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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
J. MAIETTA PRESIDENTE DELL’AIAE E CONDUTTORE RADIOFONICO
INTERVISTA IL MIN. FABRIZIO DI MICHELE, CONSOLE GENERALE D’ITALIA A NY
J. MAIETTA, AIAE PRESIDENT AND RADIO HOST INTERVIEWS MIN. FABRIZIO DI
MICHELE, CONSUL GENERAL OF ITALY IN NY
Nella foto, il Min. Plen.
Fabrizio Di Michele,
Console Generale
d'Italia a NY è raffigurato
con il Cav. Josephine
A. Maietta, Presidente
dell'Associazione
educatori italoamericani e
Conduttore radiofonico.
NEW YORK. Dal
2 aprile scorso Fabrizio
Di Michele, palermitano
53enne, è il nuovo Console
Generale d'Italia a New
York.
Min. Di Michele
ha subito iniziato gli incontri con l’associazionismo
italiano, ed in questo
quadro mercoledì 26 maggio ha accolto al consolato
il Cav. Josephine A. Maietta, presidente AIAE (Association of Italian American
Educators), l’associazione
a cui fanno capo insegnanti
(continua a pagina 4)

FALCONE: MATTARELLA A
Min. Plen. Fabrizio Di Michele, Consul General of Italy in New York is pictured with
Cav. Josephine A. Maietta, Association of Italian American Educators (AOIAE)
PALERMO PER RICORDARE LE
President and Radio Host as they hold GIA. Story on page 2
VITTIME DELLA STRAGE DI CAPACI TRUDEAU APOLOGIZES FOR INTERNMENT
OF ITALIAN CANADIANS IN WWII

"O si sta contro
la mafia o si è complici,
non ci sono alternative".

Così il Capo dello Stato,
Sergio Mattarella, nel
bunker dell'Ucciardone per

l'anniversario della strage

(continua a pagina 2)

Canadian Prime
Minister Justin Trudeau on
Thursday issued a formal
apology for the internment
of more than 600 Italian

Canadians during World
War II amid fears of ties to
fascist groups.
In remarks before
the House of Commons,

Trudeau admitted that the
government caused “pain
and hardship,” for “those
(Continued on page 2)

FALCONE: MATTARELLA A PALERMO PER
RICORDARE LE VITTIME DELLA STRAGE DI CAPACI
(continua dalla pagina 1)
di Capaci.
“E’ sempre di grande
significato - ha detto il presidente
nell’anniversario dell’attentato
nel quale vennero uccisi Giovanni
Falcone, la moglie e gli agenti
della scorta - ritrovarsi nel bunker,
un luogo di grande valenza simbolica, dove lo Stato ha assestato
importanti colpi alla mafia”. “La
mafia esiste ancora - ha scandito
però Mattarella - non è stata sconfitta. E’ necessario tenere sempre
attenzione alta e vigile da parte
dello Stato”.
La memoria riportata
nei luoghi simbolici del riscatto
civile, è il filo conduttore delle
iniziative che si tengono a Palermo per il ricordo di Giovanni
Falcone, della moglie Francesca
Morvillo e degli uomini della
scorta a 29 anni dalla strage di
Capaci.
la cerimonia si è aperta
con l’inno di Mameli eseguito
dall’orchestra degli studenti del
magistrale Regina Margherita nel
porto di Palermo la celebrazione
per l’anniversario della strage.
Nella banchina Maria Falcone,
sorella del giudice ucciso e il
ministro dell’istruzione Patrizio
Bianchi. Per il secondo anno
consecutivo a causa del Covid
non è stato possibile organizzare
l’arrivo delle.navi della Legalità
con i ragazzi delle scuole di tutta
Italia.
Il Ministro dell’Interno
Luciana Lamorgese, accompagnata dal Capo della Polizia Lamberto Giannini, hanno
deposto una corona d’alloro alla
Stele commemorativa di Capaci,
sull’autostrada Palermo-Mazara
del Vallo, in ricordo vittime attentato del 23maggio 1992.

“La credibilità della
magistratura e la capacita di
riscuotere fiducia - ha detto in un
altro passaggio il capo dello Stato
- è imprenscindibile per lo svolgimento della vita della Repubblica:
gli strumenti non mancano, si
prosegua a fare luce su ombre e
sospetti: si affrontino in maniera
decisiva i progetti di riforma”.
“Sentimenti di contrapposizione, contese, polemiche
all’interno della magistratura - ha
detto Mattarella - minano il prestigio e l’autorevolezza dell’organo
giudiziario”.
“Il lavoro di Falcone fu
straordinario: andare alla ricerca
della forza economica della mafia
lo portò a sviluppare la consapevolezza che occorreva lavorare
a livello internazionale. Quando
venne al ministero nel ‘91 iniziò
la fase di cooperazione internazionale, fu un periodo breve ma
fecondissimo. A livello europeo,
fu Falcone il primo a intuire
che occorreva una protezione
penale degli interessi finanziari.
Tra qualche settimana prenderà
avvio la Procura europea, una
istituzione dell’Ue, anche qui
troviamo un lascito di Falcone”.
Così la ministra della Giustizia,
Marta Cartabia, parlando nell’aula
bunker dell’Ucciardone.
“Che ancora si tenga
alto il livello della memoria è
assolutamente corretto, non so
se tutte queste passerelle hanno
un senso. Vedo l’impegno con
cui Maria Falcone e altri si
adoperano, ma forse a partire
dal prossimo anno bisognerebbe
cominciare a pensare a qualcosa
di diverso: un convegno, o una
lezione di storia”. Così il leader di
Forza Italia in Sicilia e presidente
dell’Assemblea siciliana, Gianfranco Miccichè, a margine della
celebrazione dell’anniversario

della strage di Capaci.
Il presidente della
Repubblica parteciperà anche ad altre iniziative, come
l’inaugurazione del progetto
“Spazi Capaci/Comunità Capaci”,
voluto dalla Fondazione Falcone
e dal Ministero dell’Istruzione:
un piano di design sociale curato
da Alessandro de Lisi e che ha il
patrocinio della Polizia di Stato.
Spazi Capaci vuol far tornare a
vivere le città attraverso le opere
in un percorso sperimentale di
“memoria 4.0” che, partendo da
luoghi di Palermo simbolo della
vitalità della lotta civile contro
la mafia, compie un viaggio
attraverso tutto il Paese. Un cammino lungo tre anni, col traguardo
nel 2023, anno in cui ricorre il
trentennale delle stragi di Firenze,
Roma e Milano.
“Vogliamo riappropriarci delle città attraverso l’arte
- spiega Maria Falcone, presidente della Fondazione Giovanni
Falcone e sorella del giudice
ucciso a Capaci - . La cultura è
determinante per il rinnovamento
dello spirito dei popoli”.
Intanto, il ministro della
Giustizia Marta Cartabia, ricorda
la figura di Falcone: “Ha insegnato che nella lotta alla mafia non
basta perseguire il singolo reato;
bisogna agire su tutte le articolazioni su cui si radica il potere
della mafia. Quelle sociali, quelle
economiche. Quelle che oltrepassano i confini nazionali”.
Tra le iniziative, anche
quella messa in atto da Marcello
Dell’Oglio, portiere dello stabile
di via Notarbartolo dove abitava
Falcone, che ha trasformato in
biblioteca condominiale il salone
d’ingresso dell’edificio: libri che
dà in prestito e attorno ai quali,
spiega un inquilino, si è creata ed
è cresciuta una piccola comunità”.

SEMPLIFICAZIONI, DECRETO ANDRÀ IN CDM.
SALTA IL MASSIMO RIBASSO

Si è riunita a Palazzo
Chigi la cabina di regia sul decreto Semplificazioni presieduta
dal premier Mario Draghi. Hanno
partecipato i ministri Daniele
Franco, Vittorio Colao, Roberto
Cingolani, Enrico Giovannini,
Andrea Orlando, Dario Franceschini, Massimo Garavaglia,
Renato Brunetta, Elena Bonetti,
Roberto Speranza, Fabiana Dadone e il sottosegretario Roberto
Garofoli.
Il ministro Giancarlo
Giorgetti si è collegato in videocall da Bruxelles. Il premier
Mario Draghi ha inoltre convocato i sindacati a Palazzo Chigi
per discutere del decreto, atteso
domani in Consiglio dei ministri,
insieme al Pnrr.
Intanto “con i voti posi-

tivi dei parlamenti dell’Austria
e della Polonia oggi, tutti i 27
Stati membri hanno completato il processo parlamentare per
l’approvazione della decisione
sulle risorse proprie” dell’Ue,
l’atto giuridico necessario per
consentire alla Commissione di
andare sui mercati a reperire le
risorse per il Recovery fund. Lo
annuncia su Twitter il commissario europeo per il Bilancio,
Johannes Hahn. “Sono fiducioso
che tutti i passaggi rimanenti
possano essere finalizzati già a
maggio, il che ci consentirebbe di
dare il via al Next Generation EU
già a giugno”, aggiunge.
Sale a 65 articoli la
nuova bozza del decreto “Recovery” che unisce semplificazioni e
governance per il Piano italiano

di ripresa e resilienza. Nel testo
compaiono le norme taglia tempi
per le autorizzazioni ambientali
e per velocizzare i cantieri. Le
deroghe per gli appalti già previste e in vigore vengono prorogate fino a giugno 2023 (non più
fino al 2026). Salta la misura sul
massimo ribasso e manca anche
il subappalto, ancora oggetto di
confronto in queste ore. I primi 17
articoli riguardano invece la governance del Piano, dalla cabina di
regia politica fino ai meccanismi
di audit e controllo.
Arrivano 866mila euro
per realizzare la piattaforma
tecnologica nazionale per le certificazioni verdi Covid: lo stanziamento è previsto nella bozza del
decreto con le semplificazioni e la
governance del Recovery. Il testo
affida la realizzazione della piattaforma a Sogei, la società del Mef
che gestisce il sistema informativo dell’amministrazione fiscale,
e prevede che sia alimentata con i
dati del Sistema Tessera sanitaria.
Sogei gestirà la piattaforma per
conto del ministero della Salute
che rimane “titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma” stessa. Le risorse arrivano
da un fondo speciale del Mef.
Arrivano, nella bozza
del dl Recovery, le norme per garantire pari opportunità generazionale e di genere nella realizzazione del Pnrr. Le aziende coinvolte
nel piano sono tenute a presentare
(continua a pagina 3)
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J. MAIETTA, AIAE PRES. AND RADIO HOST
INTERVIEWS FABRIZIO DI MICHELE,
CONSUL GENERAL OF ITALY IN NY
(Continued from page 1)
The newly appointed
Consul General of Italy in New
York is Min. Plen. Fabrizio Di
Michele.
Fabrizio Di Michele is
an Italian diplomat with 26 years
of experience in the field of international relations.
Born in Palermo on May

16, 1969, he graduated in Political
Science from the University of
Florence in 1992, and joined the
Italian Foreign Service in 1995.
Cav. Josephine A.
Maietta, Association of Italian
American Educators (AOIAE)
President and Radio Host, at the
Consul General’s office in NYC,
welcomed Consul General Di
Michele.

TRUDEAU APOLOGIZES FOR INTERNMENT
OF ITALIAN CANADIANS IN WWII
(Continued from page 1)
who were interned, their families,
and the Italian Canadian community,” according to a press release
from his office.
“Canadians of Italian heritage have helped shape
Canada, and they continue to be
an invaluable part of the diversity
that makes us strong,” he said.
“Today, as we acknowledge and
address historical wrongs against
the Italian Canadian community,
we also show our respect for their
great contributions to our country.”
“To the men and women
who were taken to prisoner of
war camps or jail without charge,
people who are no longer with us
to hear this apology, to the tens
of thousands of innocent Italian Canadians who were labeled
enemy alien, to the children and
grandchildren who have carried a
past generation’s shame and hurt
and to their community. … We
are sorry,” he added, according to
The Washington Post.
In a statement earlier
this month announcing his intent
to deliver a formal apology in
the House of Commons, Trudeau
argued that “for far too long, the
Italian Canadian community has
carried the weight of the unjust
policy of internment during the
Second World War.”
“We cannot undo our
past failures, but through this
apology we hope to help bring
closure to those who were
harmed, and ensure the lessons
we learned are never forgotten,”
he added.
In 1940, then-Canadian

Prime Minister William Lyon
Mackenzie King ordered hundreds of Italians to be placed in
internment camps under the War
Measures Act and the Defence
of Canada Regulations, a set of
emergency war-era measures,
once Italy joined World War II as
an ally to Nazi Germany.
According to Thursday’s
press release, roughly 31,000
Italian Canadians were declared
“enemy aliens,” and were forced
to report to local officials each
month.
The Post noted that Canada, like the United States, also
interned people of Japanese and
German descent during the war,
with the Canadian government
forcing some 22,000 Japanese
Canadians to internment camps
and prairie sugar beet farms.
The government also
confiscated Japanese Canadians’
property and sold or auctioned it
off at low prices, according to the
Post.
Then-Canadian Prime
Minister Brian Mulroney formally
apologized for the internment of
Japanese Canadians in 1988, offering $250 million to survivors in
compensation.
While Canadian officials
have previously offered apologies for the internment of Italian
Canadians, including Mulroney’s
1990 statement at a meeting of
the National Congress of Italian
Canadians, some descendants of
those interned had for years demanded that a more formal apology be delivered in Parliament.
Canada is now home to
approximately 1.6 million ItalianCanadians, one of the largest
Italian diasporas in the world.

TOO MUCH OF ITALY'S TAX BURDEN
ON EMPLOYEES - AUDIT COURT

ROME - The Audit
Court said in a report that too
much of Italy's tax burden in being borne by employed workers
via income tax.
The State auditor recommended shifting some of this

burden from the IRPEF income
tax to value-added tax.
It said the "proliferation
of differentiated tax regimes"
generated "deviations" that "have
(Continued on page 3)

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

SEMPLIFICAZIONI, DECRETO ANDRÀ IN CDM.
SALTA IL MASSIMO RIBASSO
(continua dalla pagina 2)
relazioni sulla situazione del loro
personale e a garantire quote di
giovani e donne nelle assunzioni
per l’esecuzione dei contratti.
Le stazioni appaltanti prevedono
specifiche clausole, nei bandi,
per “promuovere l’imprenditoria
giovanile, la parità di genere
e l’assunzione di giovani, con
meno di 36 anni, e donne”. Ci
sono penali per gli inadempienti e
meccanismi premiali, ad esempio
per chi non discrimini e assicuri
conciliazione vita-lavoro.
“È andata bene, sparisce
qualsiasi riferimento al massimo
ribasso c’è l’apertura a discutere,
sul 40% dei subappalti, su quali
possono essere gli elementi qualitativi utili a rafforzare la tutela
della sicurezza e della legalità.
C’è l’impegni a ridurre le stazioni
appaltanti”. Lo dice Pier Paolo
Bombardieri, segretario generale della Uil, dopo l’incontro a
Palazzo Chigi sul dl Recovery.
“Abbiamo anche
ragionato sulla governance” del
Recovery plan: “le organizzazioni
sindacali sono coinvolte nella
cabina di regia istituita a Palazzo
Chigi. Noi abbiamo riconfermato
la nostra proposta per cui cabina
di regia è un punto importante
ma non sufficiente: chiediamo
un confronto di dettaglio con i

ministri e sul territorio. Abbiamo
ribadito che per noi c’è bisogno
che non solo come avvenuto oggi
con ritardo, ma su tutte le riforme
il confronto diventi una regola e
un vincolo esterno, ci sia confronto e negoziazione senza diritti
di veto”. Lo dice il segretario Cgil
Maurizio Landini fuori da Palazzo
Chigi.
Tempi dimezzati per la
posa della banda larga: la bozza
del decreto Recovery, che sarà domani sul tavolo del Consiglio dei
ministri, conferma l’accelerazione
per le infrastrutture necessarie ad
estendere la connessione veloce
in tutta Italia e taglia da 6 mesi a
“90 giorni” i tempi per ottenere le
autorizzazioni necessarie.
“La mediazione sui
licenziamenti per noi non è sufficiente. Lo abbiamo fatto presente,
dal governo è stato preso atto
di ciò ma non abbiamo avuto
ancora una risposta”, dice il segretario generale della Cgil dopo
l’incontro tra sindacati e governo
a Palazzo Chigi. Ladini conferma
che domani a Montecitorio Cgil,
Cisl e Uil scenderanno in piazza.
Durante la riunione, si
è convenuto che il governo, nel
costruire i tre pilastri essenziali
per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, seguirà
un approccio unitario complessivo che riguarderà contestualmente
la progettazione della governance

del Pnrr, le semplificazioni normative e un piano di reclutamento
nella P. A. Questi tre elementi
sono il presupposto necessario per
poter associare alla complessità
del Pnrr ‘un quadro normativo appropriato, un modello di gestione
efficace e un’adeguata disponibilità di competenze’.
L’incontro Draghi-Letta
- Il premier ha incontrato anche
il leader del Pd Enrico Letta che
aveva riunito la segreteria del
partito al Nazareno con all’ordine
del giorno la riforma fiscale e le
proposte dem e le elezioni amministrative di ottobre. “Lungo
e proficuo colloquio a Chigi
con Draghi. Sintonia piena e
determinazione ad accelerare le
riforme su giustizia, fisco, lavoro
e semplificazioni che sono alla
base del patto con l’Ue, riforme
per le quali porteremo le nostre
idee e troveremo le migliori sintesi. Avanti”, twitta Letta subito
dopo l’incontro. “Con Draghi
abbiamo parlato delle grandi
riforme, quella della giustizia,
che è importantissima, la riforma
del fisco, dentro cui noi proporremmo varie idee, fra cui quella
sulla successione per i patrimoni
più ricchi, poi le semplificazioni,
il mercato del lavoro. Con Draghi
abbiamo condiviso un metodo,
noi portiamo le nostre proposte,
lavoriamo nella stessa direzione”,
spiega poi il segretario del Pd.

COVID: PRIME REGIONI BIANCHE. FIGLIUOLO
APRE A DOSI IN DISCOTECA

Continua a scendere
l'incidenza dei casi Covid in Italia
e da lunedì, per la prima volta
da quando a novembre è entrato
in vigore il sistema dei colori,
saranno tre le regioni in zona
bianca: per gli oltre 3 milioni di
abitanti di Friuli Venezia Giulia,
Molise e Sardegna cadranno
tutte le restrizioni ad eccezione
del distanziamento e dell'utilizzo
della mascherina e fermo restando
l'adozione dei protocolli di sicurezza previsti per i differenti
settori. Una situazione che a metà
giugno potrebbe essere quella in
cui si troverà più della metà del
Paese.
E con i dati in costante
miglioramento il commissario per
l’emergenza Francesco Figliuolo
apre alle discoteche, chiedendo
di valutare i protocolli per
l’eventuale ripartenza e la possibilità di somministrare il vaccino
ai più giovani all’interno dei locali. I dati che la cabina di regia del
ministero della Salute analizzerà
nelle prossime ore confermano
dunque il trend che si registra da
diverse settimane, grazie soprattutto all’avanzamento della
campagna di vaccinazione che
ha consentito di ridurre i ricoveri

nei reparti ordinari e nelle terapie
intensive, ormai ampiamente al di
sotto del 20% del totale dei posti
disponibili e ben lontani dalla
soglia critica rispettivamente del
40 e del 30%.
Si consolida anche il
calo dell’incidenza che per la
prima volta da mesi è sotto i 50
casi ogni 100mila abitanti a livello nazionale (dovrebbe attestarsi
a 46) e in 12 regioni e nella provincia di Trento. Lo è ampiamente
nelle tre che lunedì saranno in
bianco (18 in Friuli, 12 in Molise
e 13 in Sardegna) e dunque, come
previsto dal decreto, riprenderanno tutte le attività, non ci sarà
più il coprifuoco e anticiperanno
le riaperture tutti quei settori la
cui ripartenza era prevista tra il 15
giugno e il 1 luglio: matrimoni,
fiere, parchi tematici, convegni
e congressi, piscine al chiuso,
centri termali, sale giochi, bingo e
casino, centri ricreativi e sociali,
corsi di formazione pubblici e
privati, competizioni sportive al
chiuso. Ma ci sono almeno altre
10 Regioni che, stando alle previsioni, hanno dati da zona bianca
e che dovranno essere mantenuti
per 3 settimane consecutive per
consentire il passaggio: ce li

hanno sicuramente Abruzzo,
Liguria, Umbria e Veneto, che
sono alla seconda settimana e dal
7 giugno passeranno in bianco, e
li hanno la Lombardia, l’Emilia
Romagna, il Lazio, il Piemonte, la
Puglia e la provincia di Trento che
però passeranno nella zona senza
restrizioni dal 14 di giugno.
La struttura Commissariale per l’Emergenza di Francesco
Figliuolo ha trasmesso “per le
valutazioni di competenza” una
mail indirizzata al Cts e alle
Regioni sulla “possibile riapertura in sicurezza del settore
dell’intrattenimento danzante,
nella piena compatibilità con
la tutela della salute di utenti e
lavoratori, nonché a rappresentare
la disponibilità degli utenti del
settore stesso a poter contribuire
attivamente alla campagna vaccinale nazionale anti Covid-19,
con un ‘attenzione dedicata al
settore giovanile”. In allegato alla
mail c’è il protocollo proposto dal
settore dell’intrattenimento serale
e notturno (Silb).
Nei giorni scorsi il presidente del Silb-Fipe, l’associazione
intrattenimento di Ballo e Spettacolo, Maurizio Pasca, aveva
offerto la sua disponibilità ad
organizzare open day per i vaccini
anche nelle discoteche in vista
di eventi estivi, affinché nella
campagna vaccinale potessero essere raggiunti sempre più giovani.
Il Silb aveva anche consegnato
al Comitato Tecnico Scientifico
un protocollo sulla riapertura
in sicurezza delle discoteche,
che prevedeva l’utilizzo della
mascherina senza la necessità
del distanziamento sociale. Oltre
all’obbligatorietà del green pass
(certificato vaccinale, tampone
o attestato di guarigione), era
previsto anche l’utilizzo di materiali mono uso, la tracciabilità
(continua a pagina 4)
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I AM PAC STATEMENT:
ACADEMIA MUST EDUCATE,
KNOWLEDGE PREVENTS

This is a statement from
the Italian American PAC President James C. Lisa.
Lack of knowledge has
become the vehicle of fear that
education can eradicate. The
academic world is not providing
students with information about
what all immigrants experienced
as they assimilated into the
American experiment.
The knowledge of these
historical facts is the educational
tool needed to understand the immigrant migration, appreciate the
hardship, challenges and prevent
discrimination. Knowing the facts
is like walking in their shoes.
The Chinese Massacre
of 1871 is where a mob attacked
Chinese people, killing 19, which
included a 14-year-old boy and a
physician in Los Angeles. In fact
the lynching was an incident that
resulted from resentment of the
Chinese community. This Racial
discriminations climax against the
Chinese after the Chinese Massacre was the passing of the Chinese
Exclusion Act in 1882, preventing the Chinese from coming to
America to work.
In 1891 there was a
lynching of 11 Italian Americans
in New Orleans, Louisiana, by a
mob murdering innocent Italian
Americans. Their rallying cry
after the lynching was to halt
the immigration of Italians into
America. Calling them the "the
paupers and criminals of Europe" and must be stopped from
"pouring into the United States";
a proposed literacy test to keep
out the poorest immigrants was
implemented. Pre war Italians
were forced to lose their culture,
heritage and language.
Also in the summer of
1941 in Fort Missoula, Montana
approximately 1,200 Italian
nationals, most of them sailors
on boats stranded in American
waters or employees of the Italian Pavilion at the 1939 World’s
Fair, had been rounded up by
the American government as
“enemy aliens” and brought to
Fort Missoula. Also, interned
with Italians at Fort Missoula in
1941 were over 100 Germans and
1,000 Japanese Americans, who
had been rounded up as part of a
much larger surveillance program
that the American government
had been developing for years
pre-WWII.
1800 to 1900 Italians,
Greeks, Poles, Hungarians, Slavs
and other European groups, at
that time were called the “new
immigrants,” were not considered
white upon arrival.
In 1921 in Greenwood,
Tulsa, Oklahoma is where one
of the worst race massacres in

American history occurred. The
number of dead is estimated
between 150 and 300. Survivors
included 10,000 that became
homeless African Americans
and 6,000 of them were herded
into internment camps and then
released weeks later. The remains
of the murdered residents were
buried in an unmarked grave.
Irish immigration to the
United States was prominent after
1845-1848 due to a famine in Ireland. The Irish fled conditions of
immense poverty in their native
land. Upon arriving in the United
States, they were willing to work
for less money than employers
paid the typical laborer. The Irish
were seeking survival but endured
many hardships because of
prejudices against the Catholic religion. The Irish were also subject
to face segregation and racism.
Their daily lives were affected
by redlining, double jeopardy,
dual labor markets, glass ceilings, reverse discrimination, and
institutional discrimination. These
conditions made life for the Irish
immigrants not only difficult but
unbearable at times.
Most American Jews are
descendants of the great migration
of Jews to the U.S. from 1880 to
1920. Anti-Semitism has most
certainly waned in the U.S. The
Jewish community has suffered
the Holocaust and is presently
experiencing discrimination with
violence and vandalism of synagogues. The Jewish community
has had its share of discrimination
and still deals with Anti-Semitism.
Polish Americans have
always been the largest group of
Slavic origin in the United States.
Anti-Slavic legislation cut Polish
immigration from 1921 to World
War II, but opened up after World
War II to include many displaced
persons from the Holocaust. A
third wave, much smaller, came in
1989 when Poland was freed from
Communist rule.
Learning history is
the vehicle that expands ones
knowledge. Knowledge gives
one confidence and the ability to
make educated decisions. Making
educated decisions on historical
facts prevents discrimination.
Academia is at fault by not giving
students the tools to understand
how the ethnic migration
experience molded and is still
contributing to the American
experiment.
I hope parents demand
that the academic world teach all
students’ historical facts like some
of the ones aforementioned. One
must understand that to know
who you are, you need to know
from where you came.

TOO MUCH OF ITALY'S TAX BURDEN
ON EMPLOYEES - AUDIT COURT
(Continued from page 2)

led to taxes being concentrated on
employed labour and pensions,

especially on medium incomes".
It said the burden placed
(Continued on page 4)

COVID: PRIME REGIONI BIANCHE. FIGLIUOLO
APRE A DOSI IN DISCOTECA
(continua dalla pagina 3)
attraverso l’acquisto dei biglietti
online e la sanificazione dei locali. La stessa associazione è anche

promotrice di un esperimento in
due diverse discoteche a giugno, a
Gallipoli ed a Milano, per verificare le condizioni sulla riapertura
del settore. La mail della struttura

Commissariale per l’Emergenza
di Francesco Figliuolo è infatti
anche indirizzata ai presidenti
delle Regioni Puglia e Lombardia
e ai sindaci di Gallipoli e Milano.

J. MAIETTA PRESEDENTE DELL’AOIAE E CONDUTTORE RADIOFONICO
INTERVISTA FABRIZIO DI MICHELE, CONSOLE GENERALE D’ITALIA A NY
(continua dalla pagina 1)
e professori di varie discipline.
All’incontro erano presenti il
console generale aggiunto, Silvia
Limoncini e i consoli aggiunti
Irene Asquini e Riccardo Cursi.
Il nuovo rappresentante
del Governo affronterà questa
stimolante nuova sfida con grande
entusiasmo e con lo spirito di
servizio che accomuna da sempre
gli esponenti della diplomazia
Italiana, che nel mondo ha sempre
fatto scuola. Il Cons. Di Michele
ha accordato una fiducia importante alla Maietta, confermando
la sua disponibilità a proseguire
la tradizione della Awards &
Scholarship Ceremony che annualmente viene tenuta al Consolato.
Maietta ha esposto qual è il ruolo
dell'organizzazione che presiede,
illustrando anche le varie iniziative che porta avanti nel ruolo di
conduttrice di Radio Hofstra University, dove conduce il seguitissimo programma ‘Sabato Italiano’,
The Global Italian Diaspora AIAE
Network.
Tra gli appuntamenti
di rilievo, Maietta ha citato il
“Breakfast Meeting” -- vetrina
delle associazioni che partecipano
alle attività AIAE. In collaborazione con il Calandra Institute e
la guida del ricercatore Vincenzo
Milione, Maietta ha poi spiegato

della raccolta di testimonianze di
studiosi italo americani nelle varie
discipline. Le iniziative AIAE
includono anche scambi culturali
tra Italia e Usa, vacanze-studio e
borse di studio.
L’AIAE ogni anno
partecipa al Columbus Day Parade
che si celebra sulla Fifth Avenue,
quest'anno in programma lunedì
11 ottobre 2021. In quella occasione -- Maietta ha annunciato
-- intende portare a New York la
mostra fotografica “ItaloAmericani: Ambasciatori d’Italianità”,
realizzata dal fotografo messinese
Franco Maricchiolo, che raccoglie
ritratti e storie di 80 Italoamericani
di successo, presentata alla biblioteca della Camera dei Deputati a
Roma il 9 luglio 2019. La prima
mostra si è tenuta al Columbus
Citizens Foundation a New York,
e l'artista Renzo Arbore ha fatto da
Padrino.
Nel ruolo di conduttrice
radiofonica di “Sabato Italiano”,
Maietta ha parlato al console
della “rete” di contatti tra New
York e tantissimi connazionali nel
mondo, che ha contribuito al successo di WRHU Radio Hofstra,
premiata recentemente col World
Radio Award 2021 istituito
dall’UNESCO.
Da questa collaborazione
nasce l’annuale Festival Italian
Experience. Tra l’altro, il nuovo

console è già intervenuto ai microfoni di “Sabato Italiano”, da dove
ha mandato “un saluto caloroso a
tutti gli ascoltatori. Sabato italiano
è diventato ormai un programma
di riferimento per tanti italiani ad
Italo-americani non soltanto New
York ma in giro per il mondo, e
sono sicuro che il suo successo ha
contribuito al successo di radio
Hofstra. In particolare al World
Radio Award Word del 2021 in
occasione della giornata mondiale
della radio costituita dall’Unesco”.
Maietta, che al consolato rappresentava l’Executive
Board AIAE (Elizabetta Calello,
Vincenzo Milione, Carla Mastropierro, Mirko Notarangelo,
Carol D'Auria, Stanislao Pugliese
e Joseph Tafuro), ha donato a Di
Michele una copia autografata del
libro "Growing Up Italian-American, The Memories of Ferdinad
J. Visco, and the Stories of Two
Immigrant Italian Families".
Maietta ha anche spiegato il progetto video " Le Luci
di New York" che ripercorre ed
esalta la storia della presenza italoamericana. La canzone "Le Luci
di New York" e' stata appositamente scritta e cantata dal cantautore Stefano Spazzi di Ancona, Ha
poi consegnato simbolicamente a
Di Michele una copia del quotidiano di GIA, il giornale bilingue di
vita italoamericana.

TOO MUCH OF ITALY'S TAX BURDEN
ON EMPLOYEES - AUDIT COURT
(Continued from page 3)
on income tax with respect to
GDP and the persistent, signifi-

cant level of tax evasion raised
doubts about the concept of there
being a "general" levy on earnings
in Italy.

CRISTOFORETTI TO BE ISS HEAD, 1ST
EUROPEAN WOMAN COMMANDER

ROME - Italian astronaut Samantha Cristoforetti will
be the first European woman
to command the International
Space Station (ISS), and the third
woman in the world after two
Americans, during Expedition 68
which will see the ISS in orbit in
2022, the European Space Agency
said.
Cristoforetti said "returning to the International Space
Station is an honour in itself. I am
honoured by my appointment to
the post of commander and I look
forward to using the experience
I have acquired in space and on
the Earth to lead a very competent
team in orbit." Equal Opportuni-

ties Minister Elena Bonetti said
"from a woman another road
opened in science, another start
for Italy.
Congratulations Samantha!" Cristoforetti, 44, holds the
record for the longest uninterrupted spaceflight by a European astronaut (199 days, 16 hours), and
until June 2017 held the record
for the longest single space flight
by a woman until this was broken
by Peggy Whitson and later by
Christina Koch, both Americans.
She is also the first Italian woman in space.
She is very popular in
Italy, where she is nicknamed
'AstroSamantha' or 'AstroSam'.

SONDAGGI: QUORUM/YOUTREND; PER 50,6%
BENE PRIMI 100 GIORNI DRAGHI

Mario Draghi promosso
dopo i primi 100 giorni da capo
del Governo. E' quanto emerge da
alcuni dei risultati del sondaggio
realizzato dall'istituto di ricerca
Quorum/YouTrend per Sky TG24
diffuso oggi dal canale all news.
Fra i ministri dell'esecutivo,
quello più apprezzato è il Ministro
della Salute Roberto Speranza.
Mentre, tra il leader,
Giuseppe Conte e l’attuale premier sono ai primi due posti, con
l’ex presidente del Consiglio di
due punti sopra l’attuale.
Nel dettaglio, il 50,6%
degli intervistati riconosce all’ex
banchiere centrale di aver fatto
un buon lavoro, il 27,6% non sa
giudicare o non risponde mentre
il 21,8% ha espresso un giudizio
negativo. Per quanto riguarda i
singoli ministri, il responsabile
del dicastero della Salute, Roberto
Speranza, è quello il cui operato
ha ottenuto il gradimento maggiore (29%), seguito dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio

(13,1%) e quello della Cultura
Dario Franceschini (10,5%). Al
10,2% la ministra della Giustizia Marta Cartabia, al 9,6%
Giancarlo Giorgetti a capo dello
Sviluppo economico, mentre
è all’8,7% l’apprezzamento
per Luciana Lamorgese degli
Interni. Seguono il ministro del
Lavoro Andrea Orlando (6,5%),
quello dell’Economia Daniele
Franco (3,9%); mentre il ministro
dell’Istruzione Patrizio Bianchi e
quello delle Politiche agricole e
forestali Stefano Patuanelli sono
entrambi al 3,5%.
Fra le figure politiche il
cui comportamento è stato maggiormente apprezzato negli ultimi
mesi, Giuseppe Conte (34,7%) e
Mario Draghi (32,8%) occupano i
primi due posti.
Seguono Giorgia Meloni
(21,3%), Matteo Salvini (19%),
Roberto Speranza (13,3%), Luigi
di Maio (9,6%), Nicola Zingaretti
(7,2%), Enrico Letta (6,4%) e
Silvio Berlusconi (5,5%).

Dopo la partenza del
piano di distribuzione dei vaccini
contro il Covid, sanità, sostegni
ed economia sono le sfide considerate decisive per il Governo
nei prossimi mesi dal campione
complessivo, mentre scuola e
immigrazione sono in fondo.
Anche il capitolo riaperture ha
un grande rilievo se si sommano
quelle delle attività commerciali e
delle scuole. Quindi, fra le priorità
che il Governo dovrebbe porsi la
Sanità è al 21,7%; il sostegno alle
imprese e al mondo del lavoro
al 17,9%; la lotta alla povertà
e alla disoccupazione (17,4%);
il taglio alle tasse (12,7%); le
riaperture delle attività commerciali (11,9%); la costruzione di
infrastrutture e grandi opere ecologicamente sostenibili (6,3%); la
riapertura di scuole e università
(4,4%); l’immigrazione (5,%). Si
rileva come le priorità cambino
in base al partito di riferimento:
per esempio, tra gli elettori del
PD e del M5S la Sanità è prioritaria (rispettivamente al 58% e
al 56,5%) rispetto agli elettori di
Lega (34%) e FdI (32%), mentre
il rapporto è inverso sul tema immigrazione (50% per gli elettori
leghisti e 29% per gli elettori di
Giorgia Meloni; 6,6% per gli elettori del PD e 10,5% per quelli del
M5S).
Il sondaggio ha infine
rilevato anche le intenzioni di
voto. Tra i partiti, in termini di
coalizioni, c’è una sostanziale
parità. La Lega è il primo partito
(continua a pagina 5)
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NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite
Italian songs
Available from

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

718-846-5843

SONDAGGI: QUORUM/YOUTREND; PER 50,6%
BENE PRIMI 100 GIORNI DRAGHI
(continua dalla pagina 4)
ma non distante dagli altri: le
prime quattro forze si trovano infatti in una forchetta di meno di 4
punti percentuali. Fratelli d’Italia
è il terzo partito, e si avvicina al
PD. In particolare, dalla rilevazione la Lega ottiene il 21.1%, il

PD (19,5%), FdI (18.8%), M5S
(17,3%), FI (7,4%), SI e Art. 1 MDP (3,3%), Azione! (3%), Italia
Viva (2,7%), +Europa (2,1%), I
Verdi (1,8%). Gli indecisi e gli
astenuti sommano il 46, 3%
NOTA METODOLOGICA: Sondaggio di 807
interviste svolte con metodologia CAWI (Computer Assisted

Web Interview) tra il 20 e il 21
Maggio 2021 su un campione
rappresentativo della popolazione
maggiorenne residente in Italia,
indagato per quote di genere ed
età incrociate stratificate per ripartizione ISTAT di residenza e titolo
di studio. Il Margine d’errore è
del +/- 3,5% con un intervallo di
confidenza del 95%.

MATTARELLA, IL PAESE VA MODERNIZZATO
GARANTENDO LA COESIONE

"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 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
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”.

VERONA ARENA BECOMES FIRST
IN EUROPE WITH 6,000 SEATS

VERONA - The Verona
Opera Festival 2021 has become
an ambassador for Italian culture
and beauty, thanks to a close collaboration by the Verona Arena
Foundation with some of the top
museums and exhibition spaces
in the country, from the Uffizi to
the Vatican Library, in the most
significant development for this
year's opera season in the iconic
Veneto city.
After placing opera for
the first time at centre stage in
2020, the Arena is taking a further
step this summer and thanks to a
green light from the authorities
after COVID restrictions were
eased, it will have at its disposal
some 6,000 seats, a capacity that
puts the Veronese amphitheatre
top in Europe.
The 2021 Opera Festival
will open on June 19 with a concert version of Aida conducted by
Riccardo Muti.
The schedule continues with Cavalleria RusticanaPagliacci, Nabucco, La Traviata,
Turandot and Aida.
2021 presents a season
that revisits in a technological
way the imposing spaces of the
amphitheatre, in a new narration that ideally embraces Italian

beauty, using the collaboration
with national cultural champions
including the Apostolic Library in
the Vatican, the Uffizi Gallery, the
Egyptian Museum and Cinema
Museum in Turin, Rimini's Fellini
Museum, Pompeii's Archeological
Park, the Valley of the Temples
Park in Agrigento, the Archeological Park at Paestum, the Museum
of Chinese Art and Ethnography
in Parma, and Florence's Alinari
Photography Foundation.
The project has secured
the patronage of the culture ministry, for the first time in the Opera
Festival's history, a recognition
that caps unprecedented and joint
progress by the Arena Foundation
with the country's top cultural
institutions.
The initiative has been
backed by the archeological,
cultural and and natural heritage
superintendency of the provinces
of Verona, Rovigo and Vicenza.
"The requirements
imposed by the pandemic on the
ways of putting on shows were
seen as an important opportunity
to be seized," said the superintendent of the Arena Foundation,
Cecilia Gasdia.
(Continued on page 6)

PATUANELLI, L'ITALIA HA OTTENUTO UN
AUMENTO DEGLI AIUTI PER IL CLIMA

Abbiamo ottenuto
l'aumento dall'1 al 3%, della
dotazione nazionale pagamenti
diretti per la gestione del rischio
climatico e questo è un risultato
significativo. Così il ministro
dell'agricoltura Stefano Patuanelli
in una pausa del Consiglio Ue
che sta discutendo la riforma
della Politica agricola comune
(Pac). L'Italia chiedeva da mesi
la possibilità di destinare risorse
a meccanismi assicurativi e fondi
di mutualizzazione per attenuare
le conseguenze dei cambiamenti
climatici sul settore agricolo nazionale e, come anticipato ieri sera
da Ansa, ha centrato l'obiettivo.
"Ora - ha detto il ministro Patuanelli - è necessario che
Commissione, Europarlamento
e Stati membri facciano tutti un
passo indietro per farne alcuni
avanti tutti insieme, bisogna concludere l'accordo sulla Pac comprendendo le esigenze degli Stati,

e fare uno sforzo su condizionalità sociale e architettura verde
che sono i due elementi ancora in
discussione. Le trattative vanno
avanti, da parte nostra massima
disponibilità ma la condizionalità
sociale sia elemento fondante
nuova Pac senza creare oneri burocratici penalizzanti per aziende
e Stati membri. Sull'archietettura
verde - ha infine precisato - siamo
partiti da posizioni molto distanti,
ma si stanno avvicinando e sono
ottimista".
Intanto, ci vorrà
probabilmente più del previsto per
percorrere l'ultimo miglio della
riforma della politica agricola
Ue. Avviato nel 2018, l'iter del
testo è stato interrotto dalle elezioni europee e poi ha recepito le
priorità del Green Deal. Proprio
la nuova "architettura verde" della
Pac, che vale oltre 390 miliardi
(prezzi correnti) fino al 2027 di
cui circa 38 per l'Italia, è uno dei

nodi da sciogliere nel negoziato. L'altro è la redistribuzione
degli aiuti, cioè meccanismi per
limitare i sussidi per le aziende
più grandi e aumentarli per quelle
più piccole. Presidenza portoghese, eurodeputati e Commissione europea hanno cominciato
il negoziato finale ieri mattina e
ripreso nel pomeriggio di oggi.
L'esito finale non arriverà prima
di domani o venerdì. In parallelo,
si svolge il Consiglio dei ministri
dell'agricoltura. Nel suo inter(continua a pagina 6)

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
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

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

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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PATUANELLI, L'ITALIA HA OTTENUTO UN
AUMENTO DEGLI AIUTI PER IL CLIMA

(continua dalla pagina 5)
vento, il ministro dell'agricoltura
italiano Stefano Patuanelli ha
chiesto più attenzione all'impatto
degli eventi catastrofici conseguenza dei cambiamenti climatici.
"Per l'Italia è fondamentale
insistere sull'aumento del prelievo
dall'1% al 3% della dotazione nazionale per i pagamenti diretti per
la gestione del rischio", ha detto
il ministro. Vale a dire aumentare
il sostegno a regimi assicurativi e
fondi di mutualizzazione per gli
agricoltori. A quanto si apprende,
sempre che si raggiunga un accordo comprensivo sulla riforma,
l'Italia potrebbe aver raggiunto
l'obiettivo. Sulla condizionalità
sociale, cioè la riduzione degli
aiuti in violazione dei diritti dei
lavoratori, gli Stati sono divisi tra
Nord e Est Europa da un lato e
Sud dall'altro. Secondo Germa-

VERONA ARENA BECOMES FIRST
IN EUROPE WITH 6,000 SEATS
(Continued from page 5)
"Considering the
'traditional' Arena productions,
imposing and predominantly
architectural," she added, "we saw
that gatherings would be inevi-

nia e Paesi nordici le politiche
sociali non c'entrano nulla con la
Pac. L'Italia invece appoggia un
compromesso che tenga "in considerazione i diritti dei lavoratori
e degli agricoltori incidendo nel
modo più limitato possibile sugli

table. After carefully weighing the
possible options and the production time available, we launched a
completely different and certainly
(Continued on page 8)

oneri burocratici", ha ricordato
Patuanelli. Infine, insieme ai colleghi francesi e spagnoli, il ministro ha chiesto regole più stringenti
sui livelli massimi di residui di
pesticidi nei prodotti importati
nell'Ue.

DA GENZ ATTENZIONE A SOSTENIBILITÀ CIBO E
SPRECO ALIMENTARE

ETNA ERUPTS AGAIN

Amore e fiducia per i
prodotti di eccellenza Made in
Italy, Dop e Igp, attenzione alla
sostenibilità ambientale anche a
tavola, e lotta allo spreco alimentare: sono questi gli elementi
chiave della filiera agroalimentare
del domani per i giovani italiani.
La tendenza emerge con lo studio
condotto da AstraRicerche per
McDonald's sulle aspettative e i
comportamenti dei giovani (15-25
anni) nei confronti della transizione ecologica. I dati sono stati
(continua a pagina 8)
CATANIA - Etna on
Wednesday belched out another
lava plume and column of ashy
smoke in the latest of a string
of spectacular eruptions from
Europe's tallest active volcano.

PANETTONE DAY, AL VIA LA SFIDA
PER IL MIGLIORE LIEVITATO

C'è tempo fino al 5
giugno per partecipare alla nona
edizione di Panettone Day,
concorso nazionale ideato per

The iconic volcano
spewed ash and lapilli into a
kilometre-high column.
The ash was scattered
(Continued on page 9)
CALL

718.767.8222

celebrare gli artigiani italiani
della pasticceria e organiz(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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SALONE NAUTICO VENEZIA RADDOPPIA, PIÙ
BARCHE ED ESPOSITORI

VENEZIA - Si apre oggi
all'Arsenale la seconda edizione
del Salone Nautico di Venezia, una
mostra che - dopo la sospensione
del 2020 - si presenta raddoppiata
negli espositori, 10 rispetto agli 87
della prima edizione, e 220 barche,
contro le 102 viste nel 2019. Un
boat show che, per ammissione delle

aziende presenti, vuole diventare
punto di riferimento per il mercato
nautico non solo dell'Adriatico, ma
dell' intero Mediterraneo orientale".
Un evento di grande impatto sul
piano economico e dell'immagine,
che il sindaco Luigi Brugnaro ha
fortemente voluto per segnare la
ripartenza turistica della Serenissima,

2 LUGLIO: A MATERA NIENTE
CARRO MA SÌ A MESSA DEI PASTORI

MATERA - La Santa
Messa cosiddetta "dei pastori" - che
viene celebrata all'alba - è in pratica
l'unico evento tradizionale della festa
del 2 luglio, quando Matera celebra
la sua Patrona, Maria Santissima
della Bruna, che sarà rispettato nella
prossima festa nella città dei Sassi: lo
ha annunciato l'associazione Maria
Santissima della Bruna, spiegando
la revisione del programma con le
restrizioni imposte dall'epidemia.

Oltre alla novena di avvicinamento alla festa, comunque, la
mattina del 2 luglio sarà celebrata,
alle ore 11, una Santa Messa solenne,
"mentre la sera ci si riunirà per un
intenso momento di preghiera".
Inoltre, sono previste, alcune "iniziative esterne con l'obiettivo
di creare comunque un clima di
festa, fra le quali "una mostra sui
carri della Bruna, con esposizione di
foto storiche e di miniature".

CERIMONIA DI PENSIONAMENTO DEL USMC
SERGENTE D'ARTIGLIERIA SARDINE

dopo il lungo stop per la pandemia.
Al taglio del nastro interverrà anche
la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati.
Ad aggiungere suggestione
allo spettacolo ci saranno anche le
Frecce Tricolori, che sorvoleranno
l'Arsenale durante la cerimonia di
apertura.
Obiettivo del Salone è
anche quella di riportare l'arte Navale
dove è nata, l'Arsenale che fu la
grande fabbrica di navi della Serenissima, nell'anno in cui si celebrano
i 1600 anni della fondazione della città. "Dal 29 maggio al 6 giugno Venezia ritorna ad essere la Regina dei
Mari", dichiara il sindaco Brugnaro.
Grande attenzione è dedicata alla sostenibilità, con una banchina riservata
alla navigazione elettrica: saranno
esposti alcuni prodotti innovativi
come la barca svedese Candela, un
motoscafo con propulsione elettrica
in grado di navigare in assetto foiling
fino a 30 nodi di velocità massima
con autonomia di 50 miglia.

ROME - Almost half of
Italians, 47.3%, say they drink
tap water regularly, according to a
new survey.
Some 13.5% said they
started drinking from the tap

during the COVID pandemic and
occasional consumers of tap water
rose by 6.5% during this period,
said the report by Open Mind
Research commissioned by water
sector group Aqua Italia.

AIAE"LE LUCI DI NEW YORK" AWARD TO
DR. FERDINAND VISCO

Pictured above at Carmela’s Restaurant in Franklin Square, New York with Dr. Ferdinando J. Visco,
holding the “Le Luci di New York” Award, is Cav. Josephine A. Maietta, Noelle Clancy, William
Russo, Bart Calia, Jet Gallegher, Pat Merola and friends.
Dr. Ferdinand Visco received the "Le Luci di New York"
award from the Association of
Italian American Educators (AO(continua a pagina 8)

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

Sulla USS Intrepid a NY Anthony Naccarato, Presidente New York
State Grand Lodge Order Sons and Daughters of Italy In America
ha presentato una bandiera Americana che aveva sventolato sulla
capitale degli Stati Uniti per il deputato Tom Suozzi al sergente
d'artiglieria John Sardine della USMC durante la cerimonia di
pensionamento. Nella foto ci sono: Miss Anais Marie Canela, Jayden
Colin Sardine, Sergente d'Artiglieria John Sardine, Mr. Anthony
Naccarato, ed il Tenente Colonnello John R. Bitonti II.

HALF ITALIANS DRINK TAP
WATER REGULARLY

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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DA GENZ ATTENZIONE A SOSTENIBILITÀ CIBO E AOIAE"LE LUCI DI NEW YORK"
AWARD TO DR. FERDINAND VISCO
SPRECO ALIMENTARE
(continua dalla pagina 6)
presentati nel ciclo di incontri
che ha toccato Sicilia, Emilia-Romagna e Veneto, dal titolo "Dalla
produzione al consumo, la sfida
dell'agroalimentare di qualità
verso la transizione ecologica",
organizzati da Fondazione Qualivita e Origin Italia in collaborazione con McDonald's. Con i risultati emerge in particolare che le

"giovani generazioni conoscono
in modo chiaro, molto più del
campione generale, il concetto di
transizione ecologica della filiera
alimentare (60% vs 42.2%), ma
affermano anche di volerne sapere
di più (40% vs 35.0%): segno di
un impegno realmente interessato
e curioso in merito". I ricercatori
sottolineano che "la generazione
Z, quando si parla di impatto
negativo delle diverse fasi della
filiera, mette al primo posto gli

sprechi del consumatore (51%),
seguiti dal trasporto (47%),
dalla lavorazione/trasformazione
industriale (44%), e dal packaging (40%)". Risulta molto elevato
il livello di conoscenza delle
certificazioni Dop e Igp (91% dei
giovani intervistati), minore ma
comunque alto il livello di fiducia
nelle certificazioni alimentari: il
66% dei giovani italiani ritiene
il marchio Made in Italy un
sinonimo di garanzia.

PANETTONE DAY, AL VIA LA SFIDA PER IL
MIGLIORE LIEVITATO
(continua dalla pagina 6)
zato nella sfida per la migliore
interpretazione del panettone.
Le regole per essere essere ammessi alla competizione sono
consultabili all'indirizzo internet
www.panettone-day.it. In gara le
proposte di lievitati che spaziano
all'interno di tre differenti categorie: tradizionale, creativa dolce e
al cioccolato Ruby. A giudicarli
una giuria di esperti, capitanata

dal maestro pasticciere Iginio
Massari e affiancato quest'anno
dallo chef stellato Carlo Cracco
e Marco Pedron, pastry chef di
Cracco Bistro. La prima fase di
selezione si svolgerà il 17 giugno
in Cast Alimenti di Brescia con la
selezione dei migliori 25 panettoni (15 tradizionali, 5 creativi
dolci, 5 al cioccolato Ruby) . La
finale si svolgerà il 14 settembre presso la Sala Mengoni del
Ristorante Cracco di Milano. Dal
4 al 31 ottobre i panettoni dei 25
finalisti saranno in vendita presso

il Temporary Store Panettone Day
del capoluogo lombardo.
Sotto il profilo economico una ricerca Nielsen certifica
che il mercato del panettone
"pesa" globalmente 26.8 mila
tonnellate e vale 216.9 milioni di euro. I prodotti artigianali
proseguono l'incremento iniziato
nel 2019, arrivando a coprire
il 55% del valore del comparto
(+8,7% vs 2019) e assestandosi
a 118.5 milioni di euro rispetto
all'industriale, che arretra al 45%
per un valore di 98.3 milioni.

CRISTOFORETTI COMANDANTE STAZIONE
SPAZIALE, PRIMA DONNA EUROPEA

L'astronauta Samantha
Cristoforetti sarà la prima donna
europea al comando della Stazione spaziale internazionale (ISS),
la terza al mondo dopo due americane: accadrà nel corso della Expedition 68 che la vedrà in orbita
nel 2022. Lo annuncia l'Agenzia

Spaziale Europea (ESA).
Samantha Cristoforetti si
dice “onorata” della nomina a comandante della Stazione spaziale
internazionale, ruolo che ricoprirà
nel corso della Expedition 68 in
programma per il 2022. Lo riporta
una nota dell’Agenzia Spaziale

Europa (ESA).
“Ritornare sulla Stazione spaziale internazionale per
rappresentare l’Europa è un onore
di per sé”, afferma AstroSamantha. “Sono onorata della mia
nomina alla posizione di comandante e non vedo l’ora di attingere
all’esperienza che ho acquisito
nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto competente in orbita”.
"La prima donna europea al comando della Stazione
spaziale internazionale è la nostra
Samantha Cristoforetti. Sventola
sempre più in alto la bandiera
dell'Italia #competenza #tenacia". Lo afferma la Presidenza
del Consiglio, con un messaggio
pubblicato sul profilo di Palazzo
Chigi e accompagnato da una foto
dell'astronauta Cristoforetti.

Specializing in Italian Wines
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(Continued from page 7)

IAE) at Carmela's Restaurant in
Franklin Square, New York. The
award, which is given to people
who best epitomize the ItalianAmericanvalues and culture, was
presented by the president of that
organization, Cav. Josephine A.
Maietta.
Doctor Visco is the
author of the critically acclaimed
book "Growing Up Italian-American: The Memoirs of Ferdinand
Visco & The Stories of Two Immigrant Italian Families." He was
born in Brooklyn, N.Y., grew up
in College Point, Queens, went to
college at Fairfield University in
Connecticut, and graduated from
the University of Padua School of
Medicine in Italy.
His ancestors came from
the same town in Italy, Padula,
as did those of Comptroller Di
Napoli, and from Vico Equense.
Padula is also the town that Lt
Det. Joseph Petrosino was born
in.
Formally Chief of
Cardiology at Metropolitan
Hospital in Manhattan and St.
John's Queens Hospital, he retired
from his position at Metropolitan
on April 12, 2021. Currently, he
lives in New York City, and his
passion is the study and preservation of Italian-American history,
tradition, and culture.
Dr. Visco's reader-friendly book is written in English. In

it, he attempts to capture what it
means to be Italian-American.
His book contains the stories
of three generations of ItalianAmericans, told by those who
lived them in their own words and
placed in historical context.
Profusely illustrated,
with maps and photographs on
almost every page, this 455-page
book explores Italian-American
history, values, and culture. It
also contains Italian proverbs,
offers sage Italian-American
advice, and features a glossary of
Italian-American words as well
as recipes from Padula and Vico
Equense.
When asked why he
wrote the book, Dr. Visco said,
"Writing the book was a labor of
love and stems from my belief,
best expressed by a Neapolitan
proverb which says, 'Pe ssapé
chi si', ai sapé 'a ronn' viene' (To
know who you are, you need to
know from whence you came).
While researching
material for the book, I tried to
find information I thought our immigrant ancestors would want us
to know. My goal was to create an
entertaining text that contributes
to the body of resources available
to those Italian-Americans who
wish to explore their heritage."
The book, "Growing Up
Italian-American: The Memoirs
of Ferdinand Visco & The Stories
of Two Immigrant Italian Families" is available on Amazon.

VERONA ARENA BECOMES FIRST
IN EUROPE WITH 6,000 SEATS
(Continued from page 6)
unexpected policy, highlighting
our artisanal skills, talents and
know-how, the competence that
we have always nurtured, to thus
carry out creative work that could
belong to everyone, an experience

that has precedents elsewhere,
also in the theatre, but is unprecedented for Italy".
The central ticket office will reopen its doors to new
spectators on Wednesday May
26 at 10 am, and online sales will
restart at the same time.

UNO SGUARDO DAL PONTE By Giuseppe Vecchio

C’è nel profondo del
mio cuore, uno spazio, un tempo,
un luogo per amare.
C’è, nella parte più
profonda, tutto l’amore che ho
sentito, nascosto, ma al sicuro da
ogni tempesta, c’è, dove io non
riesco ad arrivare, c’è, ed è la
parte migliore di me, la parte che
non soffre il dolore del mondo
che pure ho provato, che è stato
mio, c’è e io sento che c’è.
Quando provo ad arrivarci, a toccarlo con le mie fragili
dita, si ritrae, sembra scomparire
e non lo sento più, temo, allora,
d’averlo perso per sempre, temo,
che non sia più mio, che non c’è
più.
C’è tutta la parte
dell’amore che ho conservato negli anni che ho vissuto,
negli anni che sono stati miei,
nel tempo che io ho regalato e
ricevuto, ho donato e avuto, ho
posseduto con tutto me stesso,
non sapevo allora che l’amore
provato sarebbe rimasto con me,
dentro di me, che mi avrebbe
accompagnato, non sapevo, non
potevo sapere, che ogni piccola
parte si sarebbe unita a ogni altra
piccola parte, non sapevo e non
potevo sapere, non volevo sapere
cosa c’era oltre l’amore che
provavo in quel momento.
Non è andato via, non
mi ha abbandonato, è rimasto
proprio dove l’avevo, fortemente,
sentito, nella parte, ora irraggiungibile, del mio povero cuore.
Nel corso della mia vita
ho continuato ad amare ed essere
amato, ho continuato a met-

tere da parte quest’amore, l’ho
vissuto allora e tutte le volte che
sono tornato indietro nel tempo a
ritrovarlo.
Lo cercavo e mi chiedevo dove fosse. Potevo più
volte sentire la stessa passione,
lo stesso dolce dolore, era il mio
petto colpito, affranto: potevo
mai gioire per tutto questo?
Si misura l’amore che si prova?
L’amore passato e ritrovato
con i ricordi è forse meno forte
dell’amore provato la prima
volta, una volta, una sola volta?
Sono fortunato ad avere
amato e poter tornare indietro
a ritrovare lo stesso sentimento
provato? E se quello stesso
amore, già mio, dovesse perdere
forza, intensità e farmi solo del
male nel ricordo di esso?
Il mio ricordo di
quell’amore appartiene solo a
me e non a chi ho amato e mi ha
amato, è nel fondo più dolce del
mio cuore, sono io che scopro la
mia felicitàcontinuando ad amare
chi ho già tanto amato?
Devo fermare il tempo?
Devo lasciarlo andare? Cosa
devo fare per amare ancora di
più?
Cosa devo fare che non ho già
fatto?
Ho visto strade sotto
il mio passo, ho viaggiato nel
tempo e nello spazio, ho creato
mondi ogni volta che ho sognato,
ho vissuto ogni minuto della mia
vita.
Tutto questo mi deve
bastare? Devo andare oltre?
Devo cercare oltre?

Devo accettare tutte le
cose che non ho capito, tutte le
cose che non ho posseduto e che
non saranno mai mie?
Ci sarà sempre un oltre
che supera ogni mio oltre?
C’è, nel mio cuore
profondo tutto l’amore che mi ha
attraversato, c’è, lo sento, è mio.
Forse è questo il senso della vita?
Forse posso trovare la mia pace
adesso e non andare oltre? Forse
è questo il mio oltre.
Torno indietro, torno
sempre indietro a cercare tra i
ricordi diventati per me quasi
sconosciuti, passati, cose che mi
hanno dato dolore e gioia, disperazione e felicità.
Sentimenti sovrapposti,
scomposti, frecce di memoria
che partono e non arrivano a
destinazione, io posseggo il mio
ricordo ma per un tempo breve,
torna a essere mio, poi scompare
di nuovo.
Non so perché ma sento
che deve essere così, sento che
nel viaggio devo tornare indietro
per andare avanti anche se non
conosco la mia meta.
Sento che non devo
conoscere la mia meta, che non
conta conoscerla.
Torno indietro, mia madre mi sorride senza un motivo.
Io sorrido insieme a lei.
Senza motivo.
Questa piccola parte
d’amore s’aggiunge a tutte le
altre parti d’amore che ho ben
conservato nella parte più profonda del mio cuore.
giuseppevecchio60@gmail.com

DL RECOVERY: VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
SOGLIA SUBAPPALTO SALE AL 50% FINO AL 31 OTTOBRE

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

Il Consiglio dei ministri
ha dato il via libera al decreto
Recovery, con le norme sulla governance del Pnrr e sulle semplificazioni.
E' di 68 articoli la
bozza del decreto Recovery in
entrata al consiglio dei ministri
di questa sera. Il testo ingloba le
norme sulla governance del Pnrr
e quelle sulle Semplificazioni,
dall'accelerazione delle procedure
di Via al trattamento dei rifiuti.
Prevista anche la
revisione delle regole sul subappalto con una nuova soglia al
50% e con dettagliate garanzie a
favore dei lavoratori e della loro
sicurezza. Non compare invece
la norma per le 350 assunzioni
inserita nelle precedenti versioni
del testo.
Sale al 50% - dunque
- la soglia per i subappalti fino al
31 ottobre 2021, nella bozza del
decreto Recovery in ingresso in
Consiglio dei ministri. E’ quanto
si apprende da diverse fonti di
governo. Il testo deve essere
ancora discusso in Cdm e dunque
non si escludono modifiche. Si
tratterebbe comunque di una “fase
transitoria”.
La soglia del subappalto
sale ma con particolari garanzie.
Il contratto di appalto, si legge
nella bozza del Dl Recovery,
“non può essere ceduto”, così
come l’integrale o “la prevalente”
esecuzione dei lavori. Il subappaltatore deve garantire gli stessi
standard qualitativi previsti nel
contratto di appalto e riconoscere
ai lavoratori lo stesso trattamento
economico e normativo che
avrebbe garantito il contraente
(continua a pagina 10)
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ETNA ERUPTS AGAIN
(Continued from page 6)
onto nearby Catania but the
eastern Sicilian city's airport's air
space was not closed, as it has
been for some recent eruptions.
A southeastern breeze
helped take the high and dense
column of lavic ash across the
city.
Lapilli also fell onto
a number of smaller towns and
villages on Etna's southern slopes
including Nicolosi, Trecastagni,

Pedara, Aci Sant'Antonio and San
Gregorio, where the blasts rattled
windows and doors.
The volcano also emitted
a fresh lava flow.
Volcanology institute
INGV said it was the latest "paroxysm" in Etna's new phase of
volcanic activity, which began in
mid-February.
The INGV also said it
had found the "beating heart" of
the volcano which is fuelling the
activity, and "the energy inside
the volcano is increasing".

VACCINATION CAMPAIGN TO
OPEN TO ALL AGED 16 AND OVER

ROME - It will be possible for all people aged 16 and
over to be vaccinated in Italy as of
June 3, without having to respect
age-range criteria, according to a
circular letter set to be released by

COVID-19 Emergency Commissioner Francesco Figliuolo.
Up to now, Italy's vaccination campaign has operated on
(Continued on page 10)

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

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
Italian Pastries, Pizza, Imported
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

The Golden
Apple Award
is A Mark of
Excellence in
Food Safety,
Awarded
To Caffe’
Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

DL RECOVERY: VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
VACCINATION CAMPAIGN TO
SOGLIA SUBAPPALTO SALE AL 50% FINO AL 31 OTTOBRE OPEN TO ALL AGED 16 AND OVER
(continua dalla pagina 9)
principale, incluso il contratto collettivo nazionale. Le stazioni appaltanti devono inoltre assicurare
“una più intensa” tutela del lavoro
e della salute e sicurezza dei
lavoratori e “prevenire il rischio
di infiltrazioni”.
Salta l’estensione del
Superbonus agli alberghi: secondo
quanto si apprende da diverse
fonti la misura, che compariva
nelle ultime bozze del decreto per
il Recovery, è stata stralciata dalla
bozza in entrata al Consiglio dei
ministri e non dovrebbe trovare
posto nella versione finale del
provvedimento con le semplificazioni e la governance per il Piano
di ripresa e resilienza. Arriva
invece una estensione a case di
cura, ospedali, poliambulatori ma
anche collegi, ospizi e caserme.
Arriva come “requisito
necessario” per le aziende che
partecipino alle gare del Recovery plan l’obbligo di assumere
una quota, non inferiore al 30%,
di giovani under 36 e donne. E’
quanto si apprende da fonti di
governo Dem, a proposito della
norma sulle clausole per garantire
la parità di genere e generazionale negli investimenti previsti
dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, norma proposta dal Pd
e inserita dal Ministro Andrea Orlando nel decreto Semplificazioni.
Niente più balzelli sui
certificati anagrafici digitali, dallo
stato di famiglia al certificato di
nascita o di residenza: per tutti gli
atti scaricati attraverso l’Anagrafe
tributaria della popolazione
residente, non si pagheranno più
imposte come il bollo da 16 euro
o i diritti di segreteria. L’esonero
è previsto dalla bozza del decreto
Recovery con le semplificazioni
e la governance del piano, sul
tavolo del Consiglio dei ministri.
Nel testo si precisa che i certificati

digitali saranno “in ogni caso,
senza oneri per il richiedente”.
“Nessuna abolizione del
codice degli appalti, cancellazione
del criterio del massimo ribasso
e semplificazione delle norme sul
superbonus: erano gli obiettivi del
Movimento cinque stelle in vista
dell’approvazione del decreto
semplificazioni. E sono stati centrati”. Così fonti di governo del
Movimento 5 Stelle. “Inoltre il
governo ha confermato l’impianto
complessivo della governance
del Conte bis e apprezziamo la
continuità”, si spiega.
“Io sostengo il governo
Draghi anche per far sì che l’uso
delle risorse del Next generation
Ue sia rapido, senza riprendere gli
errori del passato. Non possiamo
permetterci questa volta sprechi,
perché il nostro futuro dipende da
questo”. L’ha detto il segretario
del Pd, Enrico Letta alla presentazione del volume Limes “Il
triangolo sì: Roma-Parigi-Berlino,
dove ci giochiamo tutto”. “Ecco
perché le riforme della giustizia,
del fisco e delle semplificazioni
sono la chiave per riuscire a
ottenere le risorse del Next
generation Ue - ha aggiunto - e
dimostrare agli europei che questi
soldi siamo in grado di spenderli
bene, nell’interesse europeo. Sono
convinto che siamo sulla strada
giusta”.
“Il dialogo con le parti
sociali ha migliorato un provvedimento che nella prima stesura
rischiava di dare un messaggio
non adeguato. Per essere più
veloci servono più diritti e più
sicurezza sul lavoro, non il contrario. Nel passaggio parlamentare
si potrà ancora lavorare in questa
direzione”. Lo dichiara il ministro
della Salute Roberto Speranza, al
termine del Cdm sul dl Recovery.
“Dopo aver respinto
l’introduzione del criterio del
massimo ribasso, anche in tema

di subappalto il confronto con le
organizzazioni sindacali ha prodotto un positivo risultato. Sono
state, infatti, riconosciute anche ai
lavoratori del subappalto uguali
condizioni normative e salariali
dei lavoratori delle imprese aggiudicatrici e a stesso lavoro stesso
contratto, tutele per gli appalti
ad alta intensità di manodopera,
responsabilità in solido estesa
al subappaltatore e norme per la
legalità e contro il lavoro irregolare”. Così il segretario generale
della Cgil, Maurizio Landini,
sulle norme sugli appalti contenute nel Dl Recovery.
“Quanto raggiunto
- aggiunge il leader della Cgil rappresenta un primo importante
risultato ottenuto grazie alle
mobilitazioni che hanno portato
ad un confronto e ad una sintesi
positiva” “Sulle rimanenti parti
del testo, che non sono state oggetto di approfondimenti tecnici,
- conclude Landini - ci riserviamo
una valutazione più approfondita
al fine di fornire un nostro contributo nel corso della discussione
parlamentare”. Anche il sindacato
di categoria degli edili giudica
positivo il risultato raggiunto in
cdm.

(Continued from page 9)

the basis of a person's age, with
older people and people considered vulnerable because of their
medical conditions given priority.
He said the vaccination
campaign will be extended to
12-to-15-year-olds soon too, with

the European Medicines Agency
(EMA) expected to approve jabs
for younger adolescents later on
Friday.
"The vaccination campaign includes adolescents aged
12 to 15," Figliuolo said, adding that this age range numbers
around 2.3 million in Italy.

TRAIN TO FOLLOW DANTE'S FOOTSTEPS
FROM FLORENCE TO RAVENNA
ROMA - The inauguration of 'Dante's Train' will be on
June 6 with conductor Riccardo
Muti onboard.
The train will take visitors from Florence to Ravenna
with stops in Borgo San Lorenzo

and Marradi in Tuscany as well as
Brisighella and Faenza in Emilia
Romagna in the "tracks" of the
well-known poet.
(Continued on page 11)

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

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

QUESTIONS - DOMANDA

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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Are you tall or short?
Sei alto o basso?
I’m tall/short.
Sono alto/basso.
Are you heavy or thin?
Sei grasso o magro?
I’m heavy/thin.
Sono grasso/magro.
Is Mary pretty or ugly?
E’ bella o brutta?
She is pretty/ugly.
E’ bella/brutta.
Is Robert handsome or ugly?
Robert e’ bello o brutto?
Is Robert handsome/ugly.
Robert e’ bello/brutto.
Are the restaurants in Italy expensive or cheap?
I ristoranti in Italia sono costosi o economici?
They are expensive/cheap.
Sono costosi/economici

DRAGHI CHIEDE PIÙ EUROPA. “DIALOGO CON
LA CINA, RIGORE SUI DIRITTI”

Mario Draghi ribadisce
le linee fondamentali della politica estera del governo attraverso
un dialogo a distanza con Angela
Merkel in occasione del Global
Solution Summit 2021. "I rapporti
con la Cina sono complessi ma
ineludibili".
“La Ue è il nuovo spazio
della sovranità sui vaccini - dice e spero su tanti altri campi, dalla
difesa ai rapporti internazionali.
Garantire che i paesi più poveri
abbiano accesso a vaccini efficaci è un imperativo morale”. Il
premier parla anche di ambiente
e riconferma la visione europea,
multilaterale ed ecologista del
suo lavoro a palazzo Chigi. Un
impegno subito lodato dalla cancelliera tedesca.
L’INTERVENTO - Il
Presidente del Consiglio, Mario
Draghi, interviene in videoconferenza alla seconda giornata
del Global Solutions Summit
2021 insieme alla Cancelliera
tedesca Angela Merkel. Moderatore dell’evento la corrispondente da Berlino del Nyt Melissa
Eddy. “La nostra prima priorità
è, naturalmente, sconfiggere la
pandemia. Questo significa farlo
ovunque e non soltanto nei Paesi
sviluppati. Garantire che i paesi
più poveri abbiano accesso a
vaccini efficaci è un imperativo
morale. Ma c’è anche una ragione
pratica e, se vogliamo, egoistica.
Finché la pandemia infuria, il
virus può subire mutazioni pericolose che possono minare anche
la campagna di vaccinazione di
maggior successo”, dice Draghi.
“Le molte sfide richiedono tutte terreno comune e
impegno. La Cina conta per il

17% del Pil globale ma anche il
30% delle emissioni di gas. Serve
preservare uno spazio di dialogo
e cooperazione basato sulla condivisione di regole globali comuni,
senza fare passi indietro sui nostri
valori democratici”.
“Il multilateralismo sta
ritornando. La crisi sanitaria ci
ha insegnato che è impossibile
affrontare i problemi globali con
soluzioni interne. Lo stesso vale
per le altre sfide determinanti
dei nostri tempi: il cambiamento
climatico e le disuguaglianze
globali. Come quest’anno alla
Presidenza del G20, l’Italia è
determinata a guidare il cambiamento di paradigma. Il mondo ha
bisogno del mondo intero, non di
un insieme di singoli stati”, aggiunge Draghi.
“La pandemia ha
mostrato alcuni limiti della
globalizzazione. Ci sono tanti
problemi tra gli Stati ma tutto
ciò non prova la debolezza del
multilateralismo, al contrario,
dimostra che ne abbiamo sempre
più bisogno. Siamo convinti al
multilateralismo darà le risposte
giuste. Sono d’accordo con
Merkel: la Ue è il nuovo spazio
della sovranità sui vaccini e spero
su tanti altri campi, dalla difesa ai
rapporti internazionali”, sottolinea
il premier.
“La battaglia contro il
virus non può distoglierci dalla
lotta al cambiamento climatico”,
ha detto ancora il premier. “Abbiamo due obiettivi. Il primo è
impegnarsi a raggiungere obiettivi
di riduzione delle emissioni sufficientemente ambiziosi, limitare
il surriscaldamento globale non
oltre 1,5 gradi e da raggiungere le

COVID: GIAPPONE ESTENDE LO
STATO D'EMERGENZA AL 20 GIUGNO

Il governo giapponese
ha deciso l'estensione dello stato
di emergenza di tre settimane fino
al 20 giugno, a meno di un mese
dall'inizio delle Olimpiadi di
Tokyo. L'attuale provvedimento
in vigore in 9 prefetture, tra cui la
stessa capitale e la città di Osaka,
sarebbe durato fino al 31 maggio. "La curva delle infezioni è in
calo in alcune aree ma a livello
generale la situazione rimane imprevedibile", ha detto alla stampa
il premier nipponico Yoshihide
Suga. Oltre a Tokyo, dove il calo
delle infezioni da Covid rimane
"troppo contenuto" secondo le
autorità sanitarie, le restrizioni
riguarderanno altre 8 prefetture,
dalla regione all'estremo nord
dell'Hokkaido, all'isola di Okinawa a sud dell'arcipelago.
Un’area geografica che
contribuisce a metà dell’economia
giapponese e poco più del 40%

della popolazione. Sebbene
non si tratti di un vero e proprio
lockdown sullo stile europeo, ai
bar e ai ristoranti verrà chiesto di
anticipare la chiusura alle 20 e a
nessun locale sarà consentito di
vendere alcolici dopo le 19.
Maggior potere decisionale sarà inoltre accordato
ai vari governatori in base alle
diverse esigenze e criticità del
settore sanitario. Il termine del 20
giugno, inoltre, secondo i media
nipponici potrebbe coincidere con
la decisione del governo di Tokyo
sul possibile accesso del pubblico
locale alle gare, dopo il divieto
già deciso agli spettatori stranieri.
Nel frattempo il programma di
vaccinazione nel Paese procede
a rilento, con appena il 6% della
popolazione ad essere stata im(continua a pagina 12)

emissioni nette pari a zero entro
il 2050. Il secondo è mitigare i
potenziali danni. Dobbiamo rafforzare le misure di contenimento,
accelerando l’eliminazione
graduale del carbone. E garantire
un maggiore afflusso di capitali
pubblici e privati verso iniziative
legate al clima”.
“Nel corso della storia,
- ha aggiunto il presidente del
Consiglio - l’Italia ha prosperato grazie al commercio e
alla cooperazione internazionale. L’apertura è stata la nostra
migliore ricetta per il successo. La
nostra presidenza del G20 rifletterà questo impegno di lunga data.
Insieme alla Germania e agli altri
partner del G20, siamo fiduciosi
di poter costruire un mondo più
forte”.
“Le lezioni che abbiamo
imparato in questa crisi cambieranno la nostra visione della globalizzazione”, ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel. “Ad
esempio è inevitabile che la nostra
sovranità giocherà un ruolo più
importante ma d’altra parte siamo
consapevoli che non possiamo
fare tutto da soli, perché questo
sarebbe un passo indietro”, ha
sottolineato. “Credo che l’Ue sia
diventato uno spazio in cui si producono vaccini non per vaccinare
solo gli europei ma per esportare i
vaccini agli altri”, ha detto ancora
la cancelliera tedesca.
“Con il vertice di venerdì scorso a Roma - ha aggiunto
la Cancelliera - Mario ha mostrato
che il G20 è pronto a lavorare
insieme sui temi globali. Voglio
dare tutto il mio sostegno all’Italia
per un vertice di successo e per
la tua leadership”. Lo ha detto la
cancelliera tedesca Angela Merkel
intervenendo al Global Solutions
Summit rivolgendosi al premier
Draghi.

TRAIN TO FOLLOW DANTE'S FOOTSTEPS
FROM FLORENCE TO RAVENNA
(Continued from page 10)
From July 3 to October
10, tourists will be able to use the
historic carriages of the 'centoporte' train made available by
Emilia-Romagna (FER) railways.
The initiative was
presented by the Emilia-Romagna
regional government, which
invested 420,000 euros in the
project.
Dante's Train will leave
at 8:50 AM from Florence with
an expected arrival in Ravenna
at 12:20 PM. It will depart from
the same station at 17:55 PM and
arrive at Florence's Santa Maria
Novella at 9 PM.
"We are responding to a

new demand for experience-based
tourism," said Andrea Corsini,
regional tourism councillor for
Emilia-Romagna, "and the trip
will be made in a sustainable
manner past the landscapes of an
antique railway section." Within
the next week, FER will announce
which company will be in charge
of ticket sales and package tours
linked to the trip.
The first symbolic one
will be held on June 6 at 2:30 PM
from Florence with conductor
Riccardo Muti onboard and will
stop in Marradi in the Florence
province. Muti will be conducting
the Luigi Cherubini orchestra for
the reopening of the Teatro degli
Animosi.

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

FILETTI DI MAIALE AL SALE PORK FILLETS IN SALT
INGREDIENTI

1,200 kg di filetti di maiale, 200 gr. di olio extravergine,
pepe, rosmarino, 1 kg di sale fino,
1 fetta di prosciutto, 10 albumi

INGREDIENTS

3lbs pork fillets, ½ liter extra virgin olive oil
pepper, rosemary, 2 lbs fine salt
1 slice of ham, 10 egg whites

PREPARAZIONE

In una padella versare l’olio e rosolare i filetti di
maiale con sale, pepe e rosmarino per pochi minuti.
Sistemare in una pirofila i filetti coperti con fette
di prosciutto. Battere gli albumi con il sale sino a
formare un impasto come se fosse calce e versare
tutto nella pirofila. Infornare per una mezz’ora a
temperatura elevata. Rompere con coltello la crosta
che si e’ formata e servire.

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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Fry the fillets in oil with salt, pepper and rosemary
for a few minutes. Place the fillets in a dish and put
the slices of ham on top. Beat the egg whites, add
salt to taste, then pour over the fillets and cook in
a hot oven for half hour. Break the crust which has
formed and serve.

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

COVID: GIAPPONE ESTENDE LO STATO
D'EMERGENZA AL 20 GIUGNO

(continua della pagina 11)
munizzata, mentre si riscontrano
ancora difficoltà logistiche nella
distribuzione del siero contro
il Covid. Rimane ancora alto il
livello di disapprovazione dei
Giochi tra l’opinione pubblica,
con quasi il 60% degli intervistati nell’ultimo sondaggio
dell’agenzia Kyodo contrari
all’organizzazione dell’evento.
Dopo il rinvio di un anno deciso
a marzo del 2020, la cerimonia di apertura dei Giochi è in
programma il 23 luglio, con la
durata fino all’8 agosto, mentre le
Paralimpiadi si svolgeranno tra il
24 agosto e il 5 settembre.

The Second National Italian
American Summit Meeting
ALL ITALIAN ORGANIZATIONS GET
INVOLVED IN THE PRESSING ISSUES
SURROUNDING OUR COMMUNITY

IL POST DI RONALDO: “GRAZIE A TUTTI PER
QUESTO VIAGGIO”

"Quest'anno non siamo
riusciti a vincere la Serie A, complimenti all'Inter per il meritato
titolo: devo comunque valorizzare tutto quello che abbiamo
realizzato in questa stagione alla

Juventus, sia in termini collettivi
che individuali": così, su Instagram, Cristiano Ronaldo analizza
la stagione appena conclusa con
un lungo post.
“Con questi traguardi ho

raggiunto un obiettivo che mi ero
prefissato sin dal primo giorno in
cui sono arrivato in Italia - spiega
il portoghese, che elenca tutti i
trofei vinti tra serie A, Premier
League e Liga a livello personale
e di club, compreso il primo titolo
di capocannoniere da quando è
sbarcato nella Penisola - e ho già
detto che non inseguo i record, i
record mi inseguono: il calcio è
un gioco collettivo, ma è attraverso il superamento individuale
che aiutiamo le nostre squadre a
raggiungere i loro obiettivi”.
Il messaggio si conclude con
un appello ai suoi tifosi: “Questo
è ciò per cui lavoro, questo è ciò
che mi commuove ed è ciò per
cui continuerò sempre a inseguire
fino all’ultimo giorno.
Grazie a tutti coloro che
hanno preso parte a questo viaggio! Stiamo insieme”.

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,
Co-Chair; 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

