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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY 

PRESIDENT BIDEN’S MESSAGE ON THE 
75TH ANNIVERSARY OF THE FOUNDING 

OF THE ITALIAN REPUBLIC

June 2, 2021

Dear Mr. President:

  On behalf of the American people, I send my heartfelt congratulations to you and the 
people of Italy as you celebrate the 75th anniversary of the founding of the Italian 
Republic.
  This year also marks the 160th anniversary of the establishment of diplomatic relations 
between Italy and the United States.  The deep, longstanding ties between our countries 
have promoted prosperity and enriched our cultures.  We are also bound by the ties of 
family and the millions of proud Americans, including my wife Jill, who trace their 
ancestry to Italy.
  Our strong partnership – built on the foundation of shared democratic values – has never 
been more important.  We look forward to continued close cooperation, including during 
Italy’s G20 Presidency, to build a better, safer, more prosperous world.

Sincerely,
Joseph R. Biden Jr.

2 GIUGNO: MATTARELLA: 
“COME NEL '46 ADESSO 

COSTRUIRE IL FUTURO”
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I AM PAC CONGRATULATES ANGELO 
VIVOLO CUNY TRUSTEE

Gov. Andrew Cuomo and Angelo Vivolo at Columbus Day Parade. 
Story on page 2 



2

 (Continued on page 3)

(continua a pagina 3)

(continua dalla pagina 1)

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

(Continued from page 1)

Photo: Altare della Patria (Altar of the Fatherland) monument in 
Rome.

JUNE 2 ITALY'S INDEPENDENCE 
DAY by Joseph M. Calisi

 Italy's most important 
holiday is June 2nd,  Italy's Inde-
pendence Day. With the storied 
history of the Italian peninsula, 
the question becomes, why this 
day above others?

 The Festa della Repub-
blica Italiana (Festival of the Ital-
ian Republic), Italy's Indepen-
dence Day, is held to a standard 

2 GIUGNO: MATTARELLA: “COME NEL '46 
ADESSO COSTRUIRE IL FUTURO”

 "Sono passati settant-
acinque anni da quando, con il 
voto nel referendum del 2 giugno 
1946, gli italiani, scegliendo 
la Repubblica, cominciarono a 
costruire una nuova storia. Anche 
oggi siamo a un tornante del nos-
tro cammino dopo le due grandi 
crisi globali, quella economico 
finanziaria e quella provocata 
dalla pandemia.
 Come lo fu allora, 
questo è tempo di costruire il 
futuro”. Lo ha detto il presidente 
Sergio Mattarella in occasione del 
2 giugno.
 “Con la scelta repub-
blicana, si apriva una storia 
di libertà, dopo il ventennio 
della dittatura fascista. Storia di 
democrazia. Storia di pace, dopo 
la tragedia, i lutti e le devastazioni 
della guerra e dell’occupazione 
nazista. La nuova stagione era 
stata preparata negli anni più bui, 
dalle donne e dagli uomini che 
avevano avuto il coraggio di re-
sistere e di lottare. E che avevano 
iniziato, nello stesso tempo, a 
pensare come dar forma all’Italia 
libera. Da dove ricominciare, per 
rimettere in piedi un Paese dilani-
ato, ferito, isolato agli occhi della 
comunità internazionale. Non fu 
un inizio facile, settantacinque 
anni fa. L’Italia era divisa: la Re-
pubblica aveva prevalso per due 
milioni di voti, ma il risultato non 
era stato omogeneo e, in un Paese 
in ginocchio, c’era il rischio di 
una spaccatura tra il Mezzogiorno 
e il Settentrione. Fu proprio la 
scelta repubblicana il presupposto 
che rese possibile radicare, nel 
sentimento profondo del popolo, 
le ragioni di una unità e di una 
coesione più forti, favorendo 
il dispiegarsi di nuove energie, 
di nuovi protagonisti della vita 
pubblica. Questa vitalità animò e 
sostenne la straordinaria stagione 
costituente, capace di cogliere e 
interpretare le speranze, le attese, 
le aspirazioni degli italiani”. Lo 
ha detto il presidente Sergio Mat-
tarella in occasione del 2 giugno 
parlando in diretta televisiva dal 
Quirinale.
 “La democrazia è 
qualcosa di più di un insieme di 
regole: è un continuo processo 
in cui si cerca la composizione 
possibile delle aspirazioni e dei 
propositi, nella consapevolezza 
della centralità delle persone, 
più importanti degli interessi. 

In questo cammino un ruolo 
fondamentale lo giocano i partiti, 
le forze sociali, i soggetti della 
società civile.A volte le istituzioni 
possono sembrare fragili, esposte 
a sfide inedite”. Lo ha detto il 
presidente Sergio Mattarella in 
occasione del 2 giugno.
 “La Repubblica è um-
anità e difesa della pace e della 
vita. Sempre e ovunque. Come 
testimonia l’impegno della nostra 
Guardia costiera e della Marina 
militare per salvare la vita di 
persone spinte dalla disperazione 
alla deriva nel Mediterraneo”.
 “Ancora troppe in-
giustizie. Ancora diseguaglianze. 
Ancora condizioni non sopport-
abili per la coscienza collettiva, 
come l’evasione fiscale o le morti 
sul lavoro. Il ricordo del sorriso 
di Luana D’Orazio impegni tutti 
al dovere di affrontare il tema 
della sicurezza dei lavoratori con 
determinazione e con rigore”. 
A ricordare l’operaia morta a 22 
anni in un’azienda tessile toscana 
è il presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella nel suo discorso 
per la festa della Repubblica.
 “Non siamo ancora al 
traguardo di una piena parità. So-
prattutto riguardo alla condizione 
delle donne nel mondo del lavoro, 
al loro numero, al trattamento 
economico, alle prospettive di 
carriera, alla tutela della mater-
nità, alla conciliazione dei tempi. 
Permangono disparità mentre 
cresce l’inaccettabile violenza 
contro di loro”, ha aggiunto il 
presidente della Repubblica.
 “Lo stesso lento, acci-
dentato cammino abbiamo vissuto 
per la piena affermazione della 
dignità della persona e dei suoi 
diritti, combattendo una difficile 
battaglia per sradicare ogni forma 
di discriminazione. Possiamo 
dire con orgoglio che, su questo 
versante, l’Italia di oggi, anche 
sul piano dei diritti civili, è più 
matura e consapevole, migliore di 
quella di settantacinque anni fa. 
Lo è anche grazie al valore della 
memoria raccontata da persone 
come Liliana Segre, instancabile 
testimone di civiltà e umanità”.
 “L’Italia, la nostra Patria, 
ha le carte in regola per farcela”. 
Così il presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella nel suo 
discorso per la festa della Repub-
blica. “La Repubblica possiede 
valori e risorse per affrontare 
queste sfide a viso aperto - ha 
sottolineato - Ha potenzialità 
straordinarie. L’ineguagliabile 
patrimonio di arte e cultura, che 

affonda le sue radici nel passato e 
che continua a esprimersi e a par-
lare al mondo grazie a interpreti 
e intelligenze ammirate ovunque. 
Ha creatività. Competenze. 
Capacità che ci rendono in tanti 
settori un Paese all’avanguardia”.
 “Qualcuno, a volte, man-
ifesta l’impressione che questo 
spirito, che animò i costruttori di 
allora, sia andato smarrito. Che il 
Paese si sia fermato, imbrigliato 
da inerzie e pigrizie, bloccato da 
rendite di posizione, dall’illusione 
di poter sopravvivere seguendo la 
logica emergenziale del “giorno 
per giorno”. Il Paese non è fermo. 
Affiora talvolta la tentazione di 
rinchiudersi nel presente, tras-
curando il futuro. Ma non può 
essere così”.
 “Abbiamo una risorsa, 
grande. Questa risorsa, questo 
orizzonte, si chiama Europa. 
Una costruzione faticosa, che si 
è sviluppata in modo non sempre 
lineare. L’Unione Europea è essa 
stessa - per noi - figlia della scelta 
repubblicana. L’Europa è il com-
pimento del destino nazionale. 
E’ luogo e presidio di sovranità 
democratica. E’ un’oasi di pace 
in un mondo di guerre e tensioni. 
Il filo tessuto con il Risorgimento 
e la Resistenza ricompone qui la 
tela di una civiltà democratica che 
sa parlare al mondo, senza essere 
in balia di forze e potenze che la 
sovrastano”.
 “Ai ragazzi che oggi 
sono qui vorrei dire: la storia 
di questi settantacinque anni è 
stato il risultato, il mosaico di 
tante storie piccole e grandi, 
di protagonisti conosciuti e di 
testimonianze meno note. Tocca 
ora a voi scrivere la storia della 
Repubblica. Scegliete gli esempi, 
i volti, i modelli, le tante cose 
positive da custodire della nostra 
Italia. E poi preparatevi a vivere 
i capitoli nuovi di questa storia, 
ad essere voi protagonisti del 
nostro futuro”. Con queste parole 
il presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, ha chiuso il 
suo intervento in occasione dei 75 
anni della nascita della Repub-
blica in Italia.
 Il presidente della Re-
pubblica Mattarella cita Francesco 
De Gregori e una sua celebre can-
zone, ‘La storia siamo noi’ nel suo 
discorso per la festa del 2 giugno. 
Parlando della Repubblica il capo 
dello Stato ha detto: “E’ la storia 
del formarsi e del crescere di una 
comunità. Un bel brano di De 
Gregori dice ‘la storia siamo noi’, 
‘nessuno si senta escluso’”.

DRAGHI: “LA RIPRESA C'È, MA PER CRESCERE 
STIAMO UNITI”

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in visita al tecnologo di 
Bologna e alla fabbrica di ceramiche Atlas di Fiorano

 "E' la prima volta che 
esco da Roma da quando la 
pandemia ha cominciato ad at-
tenuarsi e quello che si percepisce 
è un sollievo, un entusiasmo, una 
voglia non solo di ricominciare 
ma di sprigionare le forze produt-
tive e imprenditoriali, una propria 
visione". Lo dice il premier Mario 
Draghi intervenendo da Spezzano 
di Fiorano (Mo). 
 "Quest'Italia è viva, 
forte, e ha tanta voglia di ripartire. 
I mesi della pandemia sono stati 
un disastro sanitario, economico, 
ma anche culturale, sociale, edu-
cativo.
 Le diseguaglianze sono 
aumentate. Ma, grazie ai sacrifici 
degli italiani e alla forte acceler-

I AM PAC CONGRATULATES ANGELO 
VIVOLO CUNY TRUSTEE

 The members of the Ital-
ian American PAC (I AM PAC) 
praise NYS Gov. Andrew Cuomo 
for nominating Angelo Vivolo to 
the position of Trustee of the City 
University of New York, applaud 
the passing review of several 
committees and his confirmation 
by the NYS Senate.
 Angelo Vivolo said, 
“I want to sincerely express my 
heartfelt gratitude to Governor 
Cuomo for the confidence that he 
placed in me to serve as a Trustee 
of the City University of New 
York.  I will do all that I can to 
be worthy of the trust that he has 
placed in me. It was an honor to 
be nominated and it is for me a 
privilege to serve”. 
 Angelo Vivolo, 74, a 
retired restaurateur and prominent 
Italian-American leader. He is a 
Brooklyn native who taught in 
city public schools for 10 years 
after graduating from Long Island 
University in Brooklyn. He took 
master’s courses at CUNY’s 
Brooklyn College and Hunter 
College. Vivolo took courses 
toward a master’s degree in teach-
ing at CUNY’s Brooklyn Col-
lege and Hunter College. Vivolo 
lectured at CUNY’s New York 
City Tech, when he was a suc-
cessful restaurateur of “Vivolo” 
Italian restaurant in NYC. He also 
has served on other boards and 
foundations, including John Cabot 
University in Rome. 
 I AM PAC President 
James C. Lisa after congratulating 
Angelo Vivolo on his appoint-
ment said, “Angelo is an educator, 
an advocate for Columbus and his 

compassion for all ethnic groups 
makes him the right person for 
this position. Gov Cuomo made 
the right choice”.
 I AM PAC Vice Presi-
dent Robert Fonti said, “I am 
elated on Angelo’s appointment as 
a Trustee of the City University of 
NY and applaud the NYS Senate 
for confirming Angelo, and agree 
he is the right person for this posi-
tion”.  
Dr Joseph V Scelsa, Founder and 
President of the Italian American 
Museum said, “This is a Major 
milestone for the Italian American 
Community. Angelo Vivolo will 
give us a voice in a major public 
University. Some who really 
understands who he is and who 
we are “.
 Robert M. Ferrito, Na-
tional CSJ President - Order Sons 
and Daughters of Italy in America 
said, “On behalf of the National 
Commission for Social Justice 
- Order Sons and Daughters of 
Italy and in America. We want to 
thank Governor Andrew Cuomo 
for nominating Angelo Vivolo 
as CUNY Trustee. We would 
be remiss if we did not thank 
the Governor for his continued 
support of the Italian-American 
community”.
 On behalf of Gov. 
Cuomo, Dolores Alfieri Taranto, 
Director of Italian American 
Affairs said, “The Governor felt 
strongly that a tireless leader for 
our community such as Angelo 
Vivolo was needed on the CUNY 
board, and recent events have 
only proven that to be truer than 
ever. Congratulations, Angelo! 
We know you'll be terrific in this 
role”.
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YOU CAN SENSE ITALY'S DESIRE TO 
RESTART AFTER COVID SAYS DRAGHI
 ROME - Premier Mario 
Draghi said at Spezzano di 
Fiorano near Modena that "it's 
the first time I have left Rome 
since the pandemic started easing 
off and what I sense is a relief, 
an enthusiasm, a desire not only 
to restart but also to unleash the 
productive and entrepreneurial 
forces, a real vision.
     "This Italy is alive, 
strong, and has so much desire to 
restart.
     The months of the 
pandemic have been a health 
and economic disaster, but also 
cultural, social, and educational.
     Inequalities have 
increased. But, thanks to the 
sacrifices of the Italian and the 

strong acceleration in the vaccine 
rollout, we have ahead of us a 
new phase. A phase of recovery 
and confidence, on which to 
build a fairer and more modern 
country.
     And to free the energies 
that have been stymied in these 
years.
     Draghi added that 
Emilia-Romagna's "vocation" 
for business must be adequately 
supported.
     He was speaking on a 
visit to a noted ceramics district.
     The government is 
banking on the post-COVID Na-
tional Recovery and Resilience 
Plan (PNRR) helping to build a 
more modern Italy.

DRAGHI: “LA RIPRESA C'È, MA PER CRESCERE 
STIAMO UNITI”

azione della campagna vaccinale, 
abbiamo davanti una fase nuova. 
Una fase di ripresa e fiducia, su 
cui costruire un Paese più giusto e 
più moderno. E liberare le energie 
che sono rimaste ferme in questi 
anni”, aggiunge il premier.  “Il 
compito del governo per questa 
e tutte le realtà produttive  - 
prosegue Draghi - è creare un 
ambiente dove le infrastrutture 
sono migliori, la formazione fatta 
bene, dove ci si sente parte della 
società, per investire e guardare 
al futuro. Il governo deve creare 
questo clima e aiutare le imprese 
come le vostre”.  
 “Gli investimenti e le 
riforme del nostro Piano non 

impegnano solo il governo 
nazionale. Coinvolgono tutti i 
livelli di governo territoriale e 
ogni energia produttiva del Paese. 
Oggi siamo in un luogo di lavoro, 
di produzione, di successo. È 
da qui che vogliamo partire per 
entrare insieme in questa stagione 
di ripresa e renderla duratura e 
sostenibile. Perciò serve un’Italia 
unita nel desiderio di tornare a 
crescere e credere nel suo futuro” 
-  dice inoltre il premier, aggi-
ungendo: “Il decreto legge sulle 
semplificazioni approvato la 
settimana scorsa in Consiglio dei 
Ministri rappresenta, mi auguro, 
un cambio di passo essenziale 
per l’Italia. È vasto e complesso. 
Riduce le incertezze e i tempi 
delle burocrazie. Anche il metodo 
è stato incoraggiante, ha avuto 

il sostegno di sindacati, parti 
sociali, Regioni e vi ringrazio per 
questo”.
 I DATI SUL PIL.  Il 
primo trimestre del 2021 si è 
chiuso in crescita per l’economia 
italiana. L’Istat ha ribaltato le 
stime del 30 aprile, che indica-
vano un calo congiunturale dello 
0,4%, calcolando per il periodo 
gennaio-marzo un aumento del 
Pil (corretto per gli effetti di cal-
endario e destagionalizzato) dello 
0,1% rispetto ai tre mesi prec-
edenti. La variazione acquisita 
del Pil italiano per il 2021, quella 
che si otterrebbe se nei trimestri 
successivi al primo si registrasse 
una crescita nulla, è pari a +2,6%. 
Rivista anche la stima sul primo 
trimestre 2020, a -0,8% rispetto al 
-1,4% comunicato ad aprile.

COVID: REGIONI, IL GOVERNO D'ACCORDO A 
LEVARE IL LIMITE DEI TAVOLI ALL'APERTO

 Sì alle tavolate al ris-
torante con più di quattro persone, 
ma solo all'aperto. Il rebus sui 
commensali nei locali, che ha 
diviso Governo e Regioni, sarà 
sciolto nelle prossime ore in un 
incontro tecnico.
 Ma all’ordine del giorno 
restano, per la zona bianca, altre 
questioni da risolvere: “adesso 
bisogna affrontare il tema delle 
discoteche”, annuncia il sot-
tosegretario alla Salute, Andrea 
Costa, per il quale in questi luoghi 
bisogna annullare il divieto di 
distanziamento, tracciare chi entra 
e concedere “la possibilità di bal-
lare”.
 Il pacchetto di nuove 
indicazioni arriva, parallelamente, 
nel primo giorno della campagna 
vaccinale di massa, estesa a tutta 
la popolazione fino ai 12enni, per 
i quali si potrà ora già prenotare 
l’iniezione dal pediatra o negli 
hub. Partono anche le quasi mille 
aziende che avevano chiesto di 
poter gestire le somministrazioni 
per i propri dipendenti. E l’Inail 
avverte: “ci sono 6,8 milioni di 
lavoratori a rischio a cui dare 
priorità”. Il ritmo delle inocu-
lazioni sale, così come si allarga 
la zona bianca in tutto il Paese. 
Nelle ultime 24 ore sono sono 
stati 2.897 i nuovi malati di Covid 
(tasso di positività all’1,2%) e 62 
i morti, registrando per il quinto 
giorno consecutivo una cifra sotto 
la quota delle cento vittime.

 Il trend dell’incidenza 
dei contagi continua a calare e le 
prossime ad entrare nella fascia 
di rischio più bassa potrebbero 
essere Abruzzo, Liguria, Umbria 
e Veneto. Queste ultime si ag-
giungerebbero a Friuli Venezia 
Giulia, Molise e Sardegna. Ad 
entrare in zona bianca il prossimo 
14 giugno, invece, potrebbero es-
sere Lombardia, Lazio, Piemonte, 
Puglia, Emilia-Romagna e Pro-
vincia di Trento. Anche Sicilia, 
Marche, Toscana, Provincia di 
Bolzano, Calabria, Basilicata e 
Campania registrano dati simili 
ma non si tratta però - almeno per 
il momento - di stime che rien-
trano in una media settimanale. 
Se così sarà, il countdown partirà 
anche per loro ed il 21 del mese 
quasi tutto il Paese avrà lasciato il 
giallo, probabilmente ancora con 
l’esclusione della Valle d’Aosta 
che slitterebbe di una settimana. 
E’ anche per questo che le dis-
posizioni sono ora al centro del 
dibattito politico.
 In un tavolo tecnico, 
come hanno anche confermato 
fonti del ministero della Salute, 
sarà affrontata nelle prossime 
ore la questione relativa al limite 
di quattro persone al tavolo nei 
ristoranti. Secondo le regioni 
e diverse componenti del cen-
trodestra, questa interpretazione 
- concorde con le prescrizioni del 
Cts - è troppo restrittiva ma si è 
vicini ad un accordo. Il punto di 

caduta sarebbe quello di lasciare 
il limite solo per i ristoranti al 
chiuso. Lo stesso sottosegre-
tario Costa auspica “almeno per 
i locali all’aperto in zona bianca, 
di togliere il vincolo del tetto 
massimo mentre per i locali al 
chiuso l’allentamento potrebbe 
essere graduale”. Il ministro per le 
Autonomie, Mariastella Gelmini, 
resta invece convinto di lasciare 
questa restrizione solo per la zona 
gialla.
 Al tavolo tecnico 
dovrebbero partecipare comunque 
anche i tecnici delle Regioni, 
le quali si dicono sorprese “che 
l’interpretazione del governo 
sul tema sia avvenuta in mani-
era autonoma”. Tra i temi ci 
saranno però anche l’eventuale 
apertura delle discoteche (il 
Cts sta esaminando i protocolli 
proposti) e il settore del wed-
ding, per quale si spera possano 
esserci deroghe. Sul fronte delle 
vaccinazioni si entra nella nuova 
fase che - secondo il generale 
Figliuolo - porterà alla “spallata” 
puntando ai restanti 28 milioni di 
italiani da immunizzare. Nuovi 
carichi sono pronti ad alimentare 
la campagna di massa, con altri 
due milioni e mezzo di dosi, oltre 
ai 3,5 di Pfizer già in distribuzi-
one, in arrivo questa settimana 
(370mila di Johnson & Johnson 
appena stoccati a Pratica di Mare 
e altri 1.744.100 di Astrazeneca 
e 398mila di Moderna entro il 
4 giugno). Complessivamente, 
serviranno circa 65 milioni di dosi 
servono per concludere il Piano 
tarato almeno fino al secondo 
‘shot’. Si parte nelle aziende, con 
812 punti di somministrazione - 
coinvolti anche i colossi di Leon-
ardo, Tim ed Enel - per gruppi di 
imprese, banche e assicurazioni. 
Il presidente dell’Inail, Franco 
Bettoni invita però innanzitutto a 
considerare “i lavoratori es-
posti maggiormente al contagio”. 
L’istituto ha stimato in 6 milioni 
e 839mila le persone a maggior 
rischio. Quelle con la priorità 1 
sono impegnate nel settore ali-
mentare e nei centri commerciali: 
oltre 2 milioni. Nel settore del tur-
ismo sono invece 72mila mentre 
in quello dei trasporti 630mila.

MINACCE A CASELLATI, LA PROCURA DI ROMA 
AVVIA INDAGINE

 La Procura di Roma ha 
aperto un fascicolo di indagine in 
relazione alla denuncia presen-
tata dal presidente del Senato, 
Elisabetta Casellati, per una serie 

di minacce ricevute nei giorni 
scorsi tramite lettere anonime e 
culminate con messaggi di morte 
pubblicati su social network. Nel 
procedimento, in base a quanto 

si apprende, si ipotizza il reato di 
minacce aggravate.
 Il presidente della 

SECRETARY ANTONY J. BLINKEN 
ON THE 75TH ANNIVERSARY OF THE 

FOUNDING OF THE ITALIAN REPUBLIC

June 2, 2021

  On behalf of the Government 
of the United States of America, 
I send sincere congratulations to 
the people of Italy as they cel-
ebrate the 75th anniversary of the 
founding of the Italian Republic.
  On this day, Italy and the United 
States celebrate our deep and 
enduring friendship which is 
based on shared values, includ-
ing democracy, freedom, free and 
fair trade, and the rule of law. Our 
countries and cultures continue 
to be enriched by deep people-

to-people ties, illustrated by the 
millions of proud Americans of 
Italian ancestry.
 It was my pleasure to 
welcome Foreign Minister Di 
Maio to Washington to commem-
orate the 160th anniversary of the 
establishment of U.S.-Italy diplo-
matic relations. Our partnership 
has never been more important, 
and we look forward to continued 
close cooperation with Italy, both 
as NATO Allies and long-standing 
economic partners, as we address 
global challenges and build a bet-
ter, more prosperous world.

JUNE 2 ITALY'S INDEPENDENCE 
DAY by Joseph M. Calisi

above all other holidays because 
it clearly delineates the past from 
today's modern government.
 From 1869 up until 
June 2, 1946, the Italian peninsu-
la was unified under the govern-
ment led by the monarchy of the 
House of Savoy. After World 
War II, the populous of Italy was 
asked to choose with an institu-
tional referendum to either retain 
the existing monarchy or change 
to a representative republic with 
a parliamentary-style govern-
ment. When the votes were 
counted, the monarchy was 
voted out and the Italian govern-

ment structure as we know it 
took effect.
 The day is celebrated 
with the opening of the Palazzo 
del Quirinale gardens to the 
public, laying of the wreath of 
the unknown soldier at the Altare 
della Patria, parades (The Cora-
zzieri [Italian president's guards] 
military, carabinieri and Ministro 
della Findinza) and is capped 
off with a flyover by the 9-plane 
Italian Air Force Frecce Tricol-
ore (a/k/a Pattuglia Acrobatica 
Nazionale or National Acrobatic 
Patrol) with the trailing colors 
of Italy's flag (green, white, and 
red) over that monument.
 Auguri Italia!!!
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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 

(continua a pagina 5)

Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

(continua dalla pagina 3)

WRHU, EMITTENTE DI HOSTRA UNIVERSITY DI 
NEW YORK, INSIGNITA DEL PRESTIGIOSO WORLD 

RADIO DAY AWARD 2021 di Josephine A. Maietta *

 NEW YORK - 
L'Accademia delle Arti e delle 
Scienze della Radio d'America 
ha selezionato la WRHU Ra-
dio Hofstra University per 
insignirla del World Radio 
Day Award per l’anno 2021. Il 
riconoscimento commemora la 
Giornata mondiale della Radio, 
istituita dall'UNESCO (Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite 
per l'educazione, la scienza e la 
cultura) e celebrata ogni anno il 
13 febbraio. La Giornata mon-
diale della Radio intende sensi-
bilizzare l'opinione pubblica e i 
media sull'importanza della radio. 
WRHU è la prima stazione gestita 
da studenti a ricevere questo on-
ore.
 L'Associazione de-
gli Educatori italoamericani 
(AIAE) promuove la lingua e 
la cultura italiana attraverso la 
radio WRHU 88.7 FM presso 
l'HofstraUniversity. I programmi 
radiofonici dell'AIAE il sabato 
e la domenica offrono intrat-
tenimento e reportage bilingue 
italiano/inglese della comunità 
italoamericana negli Stati Uniti 
e nel mondo attraverso il Global 
Italian Diaspora Network.
 Il Global Italian 

Diaspora Network (GIDN) è un 
programma di sensibilizzazione 
dell'AIAE per la condivisione e 
la comunicazione con gli emi-
granti italiani ei loro discendenti 
in tutto il mondo ed è ospitato da 
"Sabato Italiano" attraverso la ra-
dio WRHU FM 88.7 dell'Hofstra 
Universitye la trasmissione dei 
media su Internet. Il programma 
va in onda il sabato dalle 12 alle 
14 e si ripete la domenica dalle 
8 alle 10. Segue il programma 
"Souvenir d'Italia", che va in 
onda dalle 9 alle 12, trasmettendo 
musica classica e tradizionale.
 WRHU ha attirato molti 
italiani in numerosi Paesi che 
ascoltano regolarmente e chia-
mano la trasmissione in diretta 
per discutere della loro esperienza 
di immigrazione italiana nei 
rispettivi paesi. In qualità di au-
trice e conduttrice di programmi 
radiofonici, ho intervistato illustri 
leader governativi e personalità, 
tra le quali:
 Il Ministro degli Affari 
Esteri Giulio Terzi, ex Ambas-
ciatore d'Italia negli Stati Uniti a 
Washington, il Controllore Tom 
Di Napoli, Matilda Cuomo ex 
First Lady NYS, Mons. Franco 
Hilary, il Ministro Francesco 
Genuardi Console Generale 
d'Italia a New York;
 Illustri scienziati: Prof. 
Robert Alfano, fisico, Antonio 
Giordano, specialista in tumori; 
Compositori, cantautori, person-
aggi dello spettacolo: Tony Lo 
Bianco, Andrea Bocelli, Paolo 
Marioni, Doady Giuliano, Mi-
chele Vestri, Cristiana Pegoraro, 
Rosa Antonelli, Natalia Pavlova, 
Stefano Spazzi;
 Produttori, registi, scrit-
tori, poeti, giornalisti: Goffredo 
Palmerini, Mario Fratti, Maria 
Campagna, Giampiero Pierotti, 
Giovanni Bonini, Massimiliano 
Ferrara, Umberto Mucci, Franco 

Josephine A. Maietta*

Maricchiolo, Gianfranco Ange-
lucci, Luca Guardabascio, Pierette 
DomenicaSimpson, Giovanni 
Pugliese, Alberto De Marco, 
Francesco La Rosa, Mario S. 
Senatore, Massimo Ruggero, 
Cosimo Roberto Vento, Silvia 
Tamburriello, Ketty Millecro, solo 
per citarne alcuni, inoltre profes-
sori e studenti.
 La Global Italian 
Diaspora mette in rete gli immi-
grati italiani ei loro discendenti a 
livello globale, tra cui l’Italia e le 
sue province, Argentina, Austra-
lia, Egitto, Paesi Bassi, Germania, 
Portogallo, Spagna, Inghilterra, 
Canada, ecc. L’emigrazione 
storica italiana nel secolo scorso 
non è stata solo dall’Italia verso 
gli Stati Uniti, ma in modo di-
verso in tutto il mondo. In una 
recente ricerca del dr. Vincenzo 
Milione è stato dimostrato che i 
discendenti di emigranti italiani 
sono nati globalmente in oltre 88 
paesi diversi in tutti i continenti. Il 
Global Italian Diaspora Network 
condivide settimanalmente la 
comunicazione tra questi italiani 
della diaspora globale per la 
lingua, la cultura e le conquiste 
italiane.
 AIAE è orgogliosa di 
aver contribuito e di far parte del 
riconoscimento 2021 World Radio 
Day Award con i suoi programmi 
radiofonici italiani. L’ HofstraUni-
versity ha fornito supporto alla 
comunità italoamericana spon-
sorizzando l’annuale Italian Heri-
tage Experience Festival, serie di 
conferenze italoamericane, corsi 
di studi italiani e lingua italiana. 
AIAE si congratula con WRHU 
e Hofstra University per aver 
ricevuto questo illustre onore.

*Cav. Josephine A. Maietta- 
Presidente AIAE Autrice e 

Conduttricedel programma radio
“Sabato Italiano” 

WRHU.org / 88.7fm

ITALY FACED WITH WIDE-RANGING 
OPPORTUNITIES - MATTARELLA

ITALY'S UNEMPLOYMENT RATE 
UP TO 10.7% IN APRIL

 ROME - Italy's unem-
ployment rate rose to 10.7% in 
April, up 0.3 of a percentage 
point, according to provisional 
data released by ISTAT.
     The national statistics 
agency said the unemployment 
rate for under-25s who are active 
on the labour market was 33.7%, 
down 0.2 of a point.
     It said that in April the 
number of both employed and un-
employed people increased, while 
there was a decline in the number 
of people 'inactive' on the labour 

market.
     It said the the employ-
ment rate went up by 0.1% of a 
point to 56.9%, with an increase 
of 20,000 people in work with 
respect to March.
     In year-on-year terms, 
there are 870,000 more unem-
ployed people in Italy than in 
April 2020.
     ISTAT said that the num-
ber of people in work was down 
by 800,000 compared to February 
2020, the month before the first 
COVID-19 lockdown kicked in. 

MINACCE A CASELLATI, LA PROCURA DI ROMA 
AVVIA INDAGINE

Repubblica Sergio Mattarella ha 
chiamato al telefono il Presidente 
del Senato Elisabetta Casellati 
per esprimerle la sua vicinanza 
e solidarietà personale per le 
minacce di morte di cui di recente 
è stata fatta oggetto, mediante let-
tere e post sui social network. Lo 
si apprende da fonti del Senato: 
la chiamata del Capo dello stato 
è giunta mentre Casellati stava 
visitando gli stand del Salone 
nautico di Venezia.
 Casellati ha ricevuto 
una telefonata anche da parte del 
presidente del Consiglio, Mario 
Draghi. Il premier - si apprende 
da fonti del Senato - ha espresso 
rammarico a Casellati e mani-
festato tutta la sua vicinanza per 
le gravi minacce subite. Anche 
la ministra dell’Interno Luciana 
Lamorgese ha chiamato oggi la 
presidente del Senato per esprim-
erle solidarietà dopo le minacce 
ricevute.
 Come riferisce l’ufficio 
stampa della presidenza del 
Senato, Casellati ha presentato 
denuncia per “una escalation di 
odio iniziata nell’ultimo mese 
con una serie di lettere anonime e 
culminata ieri in pesanti minacce 
di morte sui social network”. 
 In un tweet si scrive 
“ammazziamo la Casellati. In un 
altro “voglio uccidere Casellati”. 

Presidente del Senato vergogna!, 
è scritto in un altro post in cui un 
sedicente “rumeno” la minac-
cia ancora di morte. Secondo 
quanto si apprende, a una delle 
lettere di minacce ricevute dalla 
presidente del Senato, Elisabetta 
Casellati nelle settimane scorse, 
era allegato un articolo di giornale 
riguardante la vicenda del pre-
sunto record di voli di Stato che 
Casellati avrebbe preso durante 
la pandemia, usando il Falcon 
900 dell’Aeronautica militare a 
sua disposizione. La notizia era 
uscita ad aprile sul quotidiano 
Repubblica. Dopo le minacce 
esplicite postate sui social, ieri la 
presidente ha fatto denuncia agli 
inquirenti a Roma.

 “Tutta la mia solidarietà 
e la mia vicinanza alla presidente 
del Senato, Elisabetta Casellati 
per le odiose intimidazioni e le ig-
nobili minacce di morte ricevute”. 
Lo scrive su Twitter il leader della 
Lega, Matteo Salvini.
 “A nome dei @Senato-
riPD esprimo solidarietà e vici-
nanza alla @Pres_Casellati per le 
terribili minacce ricevute. Basta 
clima di odio e violenza”. Così su 
Twitter la presidente dei senatori 
del Pd Simona Malpezzi.
 “Solidarietà alla presi-
dente del Senato Elisabetta Casel-
lati per le vergognose minacce 
ricevute. Sono episodi inaccetta-

 ROME - Italy is faced 
with wide-ranging opportunities 
as it emerges form the COVID 
crisis, President Sergio Mattarella 
said in a message to city prefects.
     "The country is now 
faced with wide-ranging oppor-
tunities, thanks to planning and 
investments at a European level" 
he said referring to the 220-bil-
lion-euro National Recovery and 
Resilience Plan (PNRR), the big-

gest single chunk of the EU's post 
750 billion post-COVID recovery 
spending.
     "From the common 
drive towards recovery we see, 
in particular the efforts spent on 
local areas to ensure the efficiency 
of the vaccine rollout, a return 
to conditions of normality in the 
school sector and the gradual 
restart of all economic, social and 
cultural activities," he said.
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 We offer free English Lan-
guage summer camps for children in Sicily 
and we need your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 501-C-3 non-
profit organization so your contributions 
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
 During 2016 we offered 
summer camps to 45 children and we are 
gearing up for our 2018 camps and hope 
to provide English camps to over 100 
children.  Please visit our web site and see 
for yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = 
One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

(continua dalla pagina 4)

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

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

G7: HOPE EU GREEN PASS WILL 
SPREAD SAYS SPERANZA

 OXFORD - Health 
Minister Roberto Speranza said 
on the margins of the G7 health 
ministers' summit in Oxford that 
Italy hoped the European Union's 
COVID green pass would soon 
spread beyond its borders He said 
Italy's green pass was a "good 

model" and he hoped it would 
be shared among the G7 and 
beyond.
     Speranza said he hoped 
Brussels would speed up as much 
as possible and hopefully intro-
duce the pass before the currently 
scheduled date of July 1. 

COVID: MOLISE ITALY'S FIRST 
GREEN ZONE ON ECDC MAP

 ROME - Molise is Italy's 
first region to be classed as a green 
zone in the COVID-19 conta-
gion map of European Centre for 

Disease Prevention and Control 
(ECDC) after it was updated.

MINACCE A CASELLATI, LA PROCURA DI ROMA 
AVVIA INDAGINE

bili da condannare con fermezza”. 
Lo scrive su Facebook la sindaca 
di Roma Virginia Raggi.
 “Vicinanza al presidente 
del Senato, Maria Elisabetta 
Alberti Casellati. Condanniamo 
con determinazione le assurde 
minacce di morte e le intimidazi-
oni subite dalla seconda carica 
dello Stato. Nel normale dibat-
tito democratico non c’è spazio 
per estremismi e intemperanze”. 
Lo scrive su Twitter Mariastella 
Gelmini, ministro per gli Affari 
regionali e le autonomie.
 “Esprimo la solidarietà 
mia e di tutta Forza Italia al Presi-
dente Casellati per le minacce di 
morte che continua a ricevere. 
Non si farà intimidire”. Lo scrive 
su Twitter Antonio Tajani, Coor-
dinatore nazionale di Forza Italia.
 “Esprimo la mia vici-
nanza e solidarietà alla presidente 
Casellati. Non è tollerabile un 
clima in cui la seconda carica 
dello Stato viene minacciata di 
morte. Massima fermezza contro 
odio e violenza”. Lo dichiara la 
vicepresidente del Senato, Anna 
Rossomando.
 “Esprimo a nome di 
tutto il gruppo di Forza Italia 
solidarietà e vicinanza alla presi-
dente del Senato Casellati per le 
gravissime minacce ricevute, con 
un’inquietante escalation negli 
ultimi giorni. Serve rafforzare 
subito la vigilanza per garan-
tirle la massima sicurezza, con 
l’auspicio che questi criminali da 
tastiera e gli autori delle lettere 
anonime vengano individuati 

al più presto. Il clima di odio è 
infatti troppo spesso l’anticamera 
dell’eversione”. Lo dichiara in 
una nota la presidente dei senatori 
di Forza Italia Anna Maria Ber-
nini.
 Di Battista, cara Casel-
lati, c’è chi non sor...vola - “E’’ 
passato un mese esatto dallo 
scoop di Repubblica sul bulimico 
utilizzo di voli di Stato da parte 
della Presidente del Senato Maria 
Elisabetta Alberti Casellati Vien 
dal Mare, seconda carica della 
Repubblica. La notizia è stata 
ripresa dal Il Fatto Quotidiano, 
da TPI e da Le Iene che hanno 
realizzato un bel servizio sul 
tema. Servizio immediatamente 
cancellato dai siti Mediaset su 
ordine dei dirigenti del biscione, 
l’azienda del patron di Forza 
Italia, il partito della Casellati. I 
partiti, impegnati a commentare i 
Maneskin, Pio e Amedeo, e Fedez 
(in attesa del ritorno di “meteore”, 
trasmissione che li vedrà presto 
protagonisti) non mi pare abbiano 
dato molto risalto alla questione”. 
Lo scrive in un lungo post su 
Facebook, Alessandro Di Battista 
che interviene, controcorrente, 
sul caso delle minacce ricevute 
dalla presidente del Senato che 
in meno di 24 ore ha registrato 
un’unanime condanna dell’intero 
arco istituzionale. “Leggo di 
ingiurie arrivate alla Casellati. Mi 
dispiace”, scrive in chiusura del 
post Di Battista, “ma questo non 
cancella il suo dovere di fornire 
immediate spiegazioni alla pub-
blica opinione, ovvero ai suoi 
datori di lavoro”. L’ex ‘frontman’ 
pentastellato punta il dito anche 

contro il Movimento: “L’ufficio 
comunicazione del M5S - scrive 
- ha prodotto qualche grafica 
(molte meno del numero di voli 
blu utilizzati dalla nobildonna) 
ma poi anche sul fronte “grillino” 
è calato il silenzio. La Meloni 
sulla questione tace. Ovvio che 
tace, in Parlamento recita la 
parte dell’opposizione ma al di 
fuori è super-alleata del partito 
della Casellati. Eppure i cittadini 
avrebbero - anzi hanno - il sacro-
santo diritto di avere informazi-
oni dettagliate sui voli di Stato 
utilizzati dalle autorità, se non 
altro perché la benzina la pagano 
loro”, scandisce Di Battista. “Ma 
oggi, nell’era della pax-draghiana, 
sapere se la seconda carica 
dello Stato sia o meno andata 
in vacanza con un volo spesato 
dai contribuenti pare sia roba 
da populisti”. “Io, che non sono 
cambiato e che pago le tasse, al 
contrario, pretendo di conoscere 
la verità. Pretendo - prosegue 
- che la Presidente del Senato 
fornisca dettagliate spiegazioni 
e pretenderei immediate dimis-
sioni nel caso in cui lo scoop di 
Repubblica fosse confermato. Si 
tratta di denaro pubblico cazzo! 
Ed il denaro pubblico vale dop-
pio soprattutto di questi tempi”. 
“Sappia la pubblica opinione - 
conclude quindi Di Battista - che 
i voli di Stato della Casellati sono 
costati infinitamente di più del 
vergognoso vitalizio a Formigoni. 
Continuo a credere (sempre più in 
solitudine) che la battaglia sulla 
sobrietà della politica sia giusta, 
etica e soprattutto, molto presto, 
tornerà di moda”.

2 GIUGNO: SINDACATI, RIPARTIRE DAL LAVORO

 MILANO - "Dob-
biamo ripartire dai valori della 
centralità del lavoro, della tutela 
della persona, della coesione 

sociale, della partecipazione, per 
costruire un'Italia migliore". È 
quanto scrive, in occasione del 
settantacinquesimo anniversario 

della Festa della Repubblica, il 
segretario generale della Cisl, 
Luigi Sbarra.
 Es Maruizio LAndini 
segretario della Cgil ricorda che 
questa repubblica i principi della 
Costituzione, che vogliono questa 
Repubblica fondata sul lavoro 
vanno difesi ogni giorno: "abbia-
mo bisogno della lotta democrat-
ica, del sostegno, dell'impegno di 
tutti per far sì che quei principi 
siano sempre rispettati e applicati. 
La vera rivoluzione è applicare 
quei principi, a partire dalla 
democrazia e dal lavoro".
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CALL 
718.767.8222 

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 2021 EVENTS CALENDAR
2021 Schedule TBA

(continua a pagina 8)

(continua a pagina 8)

  (Continued from page 5)

DON'T BE INDIFFERENT TO THOSE 
WITHOUT BREAD TWEETS POPE

 VATICAN CITY - Pope 
Francis tweeted, the Corpus Domi-
ni feast, "those who are nourished 

by the Bread of Christ cannot 
remain indifferent towards those 
who do not have daily bread". 

COVID: MOLISE ITALY'S FIRST 
GREEN ZONE ON ECDC MAP

     Molise qualifies as a 
green zone as it has an incidence 
of fewer than 25 cases for every 
100,000 inhabitants in a 14-day 
period and it has a positivity rate 
of under 4%.

     The rest of Italy is classi-
fied as orange (fewer than 50 cases 
for every 100,000 inhabitants and 
a positivity rate of 4% or over), 
except for Calabria, which is red 
(with an incidence of between 50 
and 150 cases for every 100,000 
inhabitants).

GELATO ARTIGIANALE, AL VIA CONCORSO 
“UN GUSTO PER ARTUSI”

 ROMA - Al via il 
concorso 'Un Gusto per Artusi'. 
A dare via all'iniziativa per la 
creazione di un gusto di gelato 
artigianale dedicato all'evento 
"il gusto Artusi200" è il Comune 
di Forlimpopoli (Forli'- Cesena) 
nell'ambito degli eventi volti a 
celebrare la ricorrenza del Bicen-
tenario della nascita di Pellegrino 
Artusi, lo scrittore-gastronomo 
nato nella località dell'Emilia 
Romagna.
 Al concorso, che vanta il 
patrocinio dell'Associazione Itali-

UN CAVEAU PER IL MUSEO SALCE, 
TESORO DI MANIFESTI D'EPOCA

Un caveau per il Museo Salce, tesoro di manifesti d'epoca

 TREVISO - Un grande 
caveau blindato costruito in 
quello che fu uno dei luoghi sacri 
più importanti di Treviso custo-
dirà un tesoro prezioso quanto 
fragile fatto di oltre 50mila 
manifesti pubblicitari, la raccolta 
pubblica di grafica pubblicitaria 
più importante del mondo, in-
sieme con quella di Parigi. Il 12 
giugno ci sarà anche il ministro 
della Cultura Dario Franceschini 
per inaugurare la nuova sede del 
Museo Nazionale Collezione 
Salce nell'antica chiesa di Santa 
Margherita, presa in cura dai 
fiorentini che risiedevano in città, 
restaurata con i fondi del dicastero 
e con il contributo della Regione 
Veneto. Sarà anche l'occasione 
per inaugurare la prima grande 

FIUTO CANI ANTI-COVID PER 
“SOSTITUIRE” TAMPONI MOLECOLARI

   Il fiuto finissimo di un 
cane addestrato a riconoscere 
l'odore di una persona positiva al 
Covid-19, per sostituire un test 

rapido o un tampone molecolare.
     Sarebbe un notevole 
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CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 

Musica & Cultura 
Italiana

Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide

www.WVOX.com
For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

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. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 10)

(Continued on page 8)

LOST HAYEZ PAINTING RECOVERED

Lost work by great 19th-century Italian Romantic painter 
Francesco Hayez. Story on page 8

BRUCE SPRINGSTEEN'S DAUGHTER 
COMES THIRD IN ROME SHOWJUMPING

 ROME - Bruce 
Springsteen's daughter Jessica 
came third in Rome's premier 
showjumping event at Piazza di 
Siena at the weekend and firmed 

up her chances of taking part in 
the Tokyo Olympics.
     The prestigious event 

ANTARTIDE, A RISCHIO UN TERZO DELLE 
PIATTAFORME DI GHIACCIO

 In Antartide più di un 
terzo delle piattaforme di ghiaccio 
potrebbe essere a rischio collasso 
qualora i cambiamenti climatici 
portassero la temperatura globale 
a salire di 4 gradi rispetto ai livelli 
preindustriali: lo indicano gli 
scenari elaborati dai ricercatori 
dell'Università di Reading in Gran 
Bretagna e dell'Università di Liegi 
in Belgio. I risultati sono pub-
blicati sulla rivista Geophysical 
Research Letters.
 Lo studio si basa su un 
modello climatico regionale ad 
alta risoluzione, che permette di 
stimare con un dettaglio senza 

IL MANGO, DELIZIOSO SUPEREROE DELLA FRUTTA
 ROMA - E' il mango, 
ricco di vitamine e minerali ben-
efici per il cuore, la pelle, gli oc-
chi, ma anche il sistema digestivo 
e immunitario. A celebrare questa 
delizia esotica, la cui stagione va 
da maggio a settembre ma che in 
molti casi è reperibile tutto l'anno, 
è l'American Heart Association in 
un approfondimento.
 Con più di 20 minerali 
e vitamine, comprese alte dosi di 
quelle A e C, il mango è anche 
a basso contenuto di grassi: un 
intero apporta circa 207 calorie. 
Una tazza di frutto a fette con-
tiene circa 165 calorie e fornisce 
quasi il 70% dell'assunzione gior-
naliera raccomandata di vitamina 

(continua a pagina 9)

LA SPESA GREEN DEGLI ITALIANI SUPERA I 10 
MILIARDI DI EURO

 Carrello della spesa 
sempre più verde con un giro 
d'affari dei prodotti che riportano 
sulla confezione un claim relativo 
alla sostenibilità che ha superato 
i 10 miliardi di euro (+7,6% in 
un anno). Nel 2020 sono saliti a 
oltre 26 mila i prodotti di largo 
consumo, alimentari e non, che 
presentano sulle confezioni un 
claim relativo alla sostenibilità 
per un rappresentanza pari al 
22% degli oltre 120 mila prodotti 
rilevati. A rilevarlo è la nona ediz-
ione dell'Osservatorio Immagino 
Gs1 Italy, studio che ogni sei mesi 
analizza più di 100 informazioni 
presenti sulle confezioni dei pro-
dotti di largo consumo digitaliz-

PAPA: NON CI SIA 
INDIFFERENZA DI FRONTE A 

CHI NON HA IL PANE

 CITTA DEL VATI-
CANO - "Chi si nutre del Pane di 
Cristo non può restare indifferente 
dinanzi a quanti non hanno pane 

quotidiano". Lo dice Papa Fran-
cesco in un tweet, nel giorno in 
cui la Chiesa celebra la festa del 
Corpus Domini.
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

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

(continua a pagina 9)

Specializing in Italian Wines
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LOST HAYEZ PAINTING RECOVERED

 ROME - A lost work by 
great 19th-century Italian Roman-
tic painter Francesco Hayez has 
been recovered, art cops said.
     The oil on canvas was 
inspired by a melodramatic story 
involving Louis XIV of France 
and one of his mistresses, Made-
moiselle de La Vallère.
     Until 1838 it was on 
show in Milan's famed Brera 

Gallery alongside Hayez's most 
iconic work, The Kiss.
     The work was discov-
ered among the paintings of a pri-
vate Milanese collector who did 
not know he had such a famous 
work.
     It was identified by 
experts from the Il Ponte auction 
house.
     The work will be put 
up for sale by Il Ponte at Milan's 
Palazzo Crivelli on June 16.

BRUCE SPRINGSTEEN'S DAUGHTER 
COMES THIRD IN ROME SHOWJUMPING

was won by Germany's David 
Will with another American, 
Laura Kraut, coming second.
     The winner was pre-
sented with the Capitoline Wolf 
trophy by Mayor Virginia Raggi.
     Jessica Springsteen, 29, 
daughter of The Boss and his 
wife Patti Scialfa, has represented 
the United States Equestrian 

Team in international competi-
tion.
     In 2016, she won her 
first five-star Grand Prix jumping 
competition with her horse Cynar 
VA, but did not make the short 
list for the U.S. Equestrian team 
for the 2016 Summer Olympics.
     In May 2017, she won 
the Falcon Stakes CSI 5* at the 
Royal Windsor Horse Show rid-
ing Davendy S.

INDUSTRIAL PRODUCTION UP 
0.4% IN MAY - CSC

 ROME - Italian indus-
trial production rose 0.4% in 
May, the study centre of employ-
ers group Confindustria (CSC) 

said.
     This followed a rebound 

GELATO ARTIGIANALE, AL VIA CONCORSO 
“UN GUSTO PER ARTUSI”

ana Gelatieri, possono partecipare 
tutti i gelatieri artigianali che 
lavorano nel territorio italiano. La 
partecipazione è gratuita.
 Per partecipare, ogni ge-
latiere deve elaborare e realizzare 
una ricetta originale di un gusto 
dedicato al Bicentenario utilizzan-
do ingredienti naturali, biologici, 
senza grassi idrogenati e prodotti, 
laddove possibile, a km zero. 
Non dovranno essere utilizzati 

ingredienti con marchio E (ad-
ditivi e coloranti) e la ricetta potrà 
anche ispirarsi a quelle raccolte da 
Artusi (dalla 753 alla 775) del suo 
celebre manuale "La scienza in 
cucina e l'arte di mangiar bene", 
noto come L'Artusi.
 Una giuria tecnica 
visionerà tutte le ricette per-
venute valutando i parametri 
dell'originalità del prodotto e 
dell'illustrazione del suo processo 
produttivo. Sarà elaborata una 
classifica e le prime tre ricette 
dovranno poi essere realizzate 

presso il laboratorio artigianale 
del gelatiere o in loco a Forlim-
popoli in occasione della Festa 
Artusiana, per essere sottoposte al 
giudizio finale di una nuova giuria 
di degustatori. Il primo gelatiere 
classificato si aggiudicherà una 
fornitura pari a euro 500,00 di 
prodotti e materie prime, offerte 
da Granarolo S.p.A. - main spon-
sor del concorso. Le Informazi-
oni e moduli di adesione sono 
disponibili presso l'ufficio cultura 
dell'amministrazione comunale. 
E' possibile riceverli per e-mail. 

UN CAVEAU PER IL MUSEO SALCE, 
TESORO DI MANIFESTI D'EPOCA

mostra del museo - rinviata a 
più riprese a causa della pan-
demia - dedicata a Renato Casaro, 
maestro dei manifesti dei grandi 
capolavori del cinema western, 
che fino al 30 settembre sarà 
ospitata anche nella seconda 
sede del Museo nazionale in 
San Gaetano e ai Civici Musei 
di Santa Caterina. Lo spazio es-
positivo - per brevità già indicato 
con l' acronimo ''Cs'' - racconterà 
ai visitatori, agli studiosi e agli 
appassionati del genere la storia 
e i risultati della passione che 
spinse l'imprenditore trevigiano 
Nando Salce a mettere insieme, 
pezzo dopo pezzo, una collezione 
senza pari. Fino al 1962, quando 
morì, il cavalier Salce aveva rac-
colto di persona più di 26 mila 
affiche, alcuni risalenti perfino al 
Settecento. Poi, come egli stesso 
aveva raccomandato ai familiari, 
questa miniera di pezzi che hanno 
fatto la storia della cartellonistica, 
dei gusti collettivi e del costume 
venne donata allo Stato e ospitata, 
fino ad oggi, in sedi temporanee.
 "E' impossibile indi-
care le quotazioni di mercato 

se la collezione fosse messa in 
vendita - dice Chiara Matteazzi, 
della Direzione nazionale dei 
Musei del Veneto - Si tratta di 
pezzi di valore molto diversifi-
cato. Nella Collezione si hanno 
pezzi unici, dal valore altissimo, 
ma anche altri di cui esistono 
diversi esemplari sul mercato o 
in collezioni private. Considerato 
anche il loro ottimo livello di 
conservazione, credo non sarebbe 
azzardato ipotizzare un importo 
di diverse decine di milioni di 
euro''. Al patrimonio lasciato da 
Salce si sono aggiunte con gli 
anni altre migliaia di pezzi grazie 
alle donazioni di collezionisti 
privati e agli acquisti sul mercato 
internazionale, proseguendo la 
cronologia dai primi anni Ses-
santa a oggi. Ogni ''pezzo'' è stato 
fotografato, classificato e inserito 
in una banca data elettronica, 
così da consentirne la ricerca e lo 
studio da parte di tutti e da ogni 
luogo del mondo.
 L'intervento nella chiesa 
di Santa Margherita ha creato un 
enorme parallelepipedo, blin-
dato e con sistemi di sicurezza in 
grado di resistere anche al fuoco 
e a un eventuale allagamento. I 

manifesti sono riposti in grandi 
cassettiere di metallo che un 
sistema computerizzato è in grado 
di muovere e presentare a chi li 
richiede. In caso di consultazione, 
il manifesto verrà estratto dalle 
casse e collocato sul piano di lav-
oro sotto il controllo della rete di 
telecamere e del personale. Oltre 
alle sezioni della mostra ''Renato 
Casaro. L'ultimo cartellonista del 
cinema. Treviso, Roma, Hol-
lywood'', nella Chiesa di Santa 
Margherita sarà mostrato anche il 
ciclo delle Storie di Sant'Orsola 
di Tommaso da Modena, uno dei 
capolavori della pittura europea 
del '300. La tecnologia virtuale - 
attraverso un imponente mapping 
show dinamico che coinvolge 
le pareti alte 13 metri e l'intero 
pavimento - consentirà di ricreare 
il luogo per il quale ciclo era stato 
ideato e realizzato, la cappella di 
ponente dell'abside. Gli affreschi 
originali non sono andati perduti 
grazie allo 'stacco' realizzato tra il 
1882 e l'anno successivo, prima 
dell'abbattimento di gran parte 
dell'edificio, dall'abate Luigi Bailo 
e ora fanno parte del patrimonio 
del Museo Civico di Santa Ca-
terina.

FIUTO CANI ANTI-COVID PER “SOSTITUIRE” TAMPONI MOLECOLARI

passo in avanti per lo screening 
di comunità - all'entrata di una 
scuola, di uno stadio o di un cine-
ma - l'eventuale validazione della 
ricerca promossa dall'Università 
politecnica delle Marche in col-
laborazione con l'Area Vasta 3 

di Macerata, la Assl di Sassari, 
l'Università di Camerino e le 
associazioni cinofile Progetto Ser-
ena Onlus Asd, Semplicemente 
cane e Cluana Dog.
 Dopo ‘l’imprinting’ di 
alcune settimane, in cui l’animale 
impara, su campioni di sudore 
di positivi e negativi, a percepire 

con l’olfatto la differenza, gli 
addestratori gli insegnano a 
sedersi per indicare la positività. 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

(631) 271-3836 
Fax: (631) 271-3804

(continua a pagina 10)
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UNO SGUARDO DAL PONTE 
by Giuseppe Vecchio

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

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

  Un articolo diverso.
  Questo è un articolo diverso 
dagli altri.
  Ma diverso come?
  Non lo so bene, ma è un articolo 
diverso dagli altri, e certo, lo deve 
essere per forza, ogni articolo che 
scrivo è diverso dagli altri, non 
ci siamo, e non mi sono spiegato 
bene, questa volta io voglio fare 
l’articolo veramente diverso da 
tutti gli altri, mi sto incartando da 
solo, come spesso accade a uno 
scrittore nell’esercizio delle sue 
funzioni, proprio come sono io in 
questo momento.
  Chiaramente la prima regola è 
che non ci siano regole, nemmeno 
questa che ho appena scritto. 
Riscriviamola meglio: non ci sono 
regole intendendo che io possa 
scrivere in libertà.
  Devo dedurre che normal-
mente, quindi, questo “quindi” 
ci voleva proprio,io non scriva in 
libertà? Dulcinea. E chi è questa 
Dulcinea? Quando io lo scrivo e 
voi lo leggete sto facendo, nello 
scrivere, qualcosa di diverso dal 
solito.
  Dulcinea. Questa volta l’ho scrit-
to di suo ma non ricordo come 
continuare. Vado avanti lo stesso, 
se mi fermo sarebbe comunque 
un articolo diverso ma sarebbe 
troppo breve: non va bene.
  Io ho una Zia che insiste sul fatto 
che quando si parla e si scrive bi-
sogna usare, sempre e comunque, 
il congiuntivo. Avrà ragione?
Io le voglio molto bene ma non 
sono d’accordo con lei.
  Credo che l’espressione, parlare 
insieme a scrivere sono le due 
principali forme d’espressione, 
debba essere, per farle piacere ho 
usato il congiuntivo, debba, come 
prima cosa, essere, qualcosa di 
libero, subito dopo, debba essere-
anche corretto, nella lingua che 
stai utilizzando. Dulcinea.
Io adoro mangiare la frittata, 
con patate e cipolle. Dulcinea.   
A me piace mangiare spesso e 
volentieri, molto volentieri, e mi 
chiedo:perché ingrassiamo? Era 
proprio necessario che al piacere 
del mangiare seguisse anche 
poi questo maledetto senso di 
colpa? Dulcinea. Io mangio e non 
ingrasso, come lo odio! Io mangio 
e ingrasso e continuo a mangiare 
e a ingrassare. Io ingrasso senza 
mangiare: che sfiga!  Dulcinea. 
Ma io sono bello o brutto? Il 
mio amore dice che sono bello e 
quando lo dice io mi sento bello. 
Siamo noi che, a nostro piaci-
mento, plasmiamo la realtà che ci 
circonda fino a trovare la bellezza 
anche dove non c’è: il mio amore, 
invece, è davvero bellissimo, sono 
fortunato!
  E innamorato. Dulcinea. Quando 
ero piccolo pensavo a quando 
sarei stato grande. Ora che sono 
grande penso a quando ero picco-
lo. Non prendo pace. Dulcinea è 
la donna amata da ****, non ve lo 
dico, scopritelo da soli, giochiamo 
un poco. Dulcinea. Vado avanti 
nel tempo, io immagino di poter 
continuare a scrivere fino al pen-
ultimo giorno. Penultimo? Certo, 
l’ultimo vorrei fare una grande 
festa dove tutti sono già invitati 
da adesso. Dulcinea. Continui a 
fare lo spiritoso!
  Ma tu, proprio tu che stai scriv-
endo, come fai a sapere quando 
sarà l’ultimo giorno in modo 
da fare la grande festa il giorno 
prima?
  Non lo so, infatti, per questo io 
faccio festa tutti i giorni.
  A che ora si comincia? Portate 
pure Dulcinea, mi raccomando!
Giuseppevecchio60@gmail.com

INDUSTRIAL PRODUCTION UP 
0.4% IN MAY - CSC

of 0.3% in April, the CSC said.
     The CSC said indus-
trialists were "showing great 
optimism".
     It said their levels of 
confidence had risen to their 
highest since the autumn of 2017.
     This was largely due to 
the improvement in the COVID 

emergency and the easing of 
restrictions, it said.
     Low stockpiles and 
rising demand pointed to further 
recovery in activity also in the 
summer months, it said.
     More jobs will also be 
created.
     But any unexpected fac-
tor might slow the recovery, the 
CSC said.

ITALY'S SERVICES PMI UP TO 
53.1 IN MAY

 ROME - The purchasing 
managers' index (PMI) for Italy's 
services sector rose to 53.1 in 
May, up from 47.3 in April, IHS 
Markit said.
     The increase takes the 
sector back above the 50-point 
threshold that indicates it is in 
expansion.

     The rise beat the ex-
pectations of analysts, who had 
forecast the index climbing to 52 
points.
     The composite index, 
which includes the manufacturing 
sector, was up from 51.2 in April 
to 55.7 in May, the highest level 
since February 2018.

FIUTO CANI ANTI-COVID PER “SOSTITUIRE” 
TAMPONI MOLECOLARI

Le prime prove, con sette cani tra 
cui labrador retriever, bracchi e 
meticci, sono incoraggianti: oggi 
in azione, durante una dimostrazi-
one alla Facoltà di Medicina ad 
Ancona, i labrador Aki (4 mesi) 
e Wave (12 mesi) che hanno sco-
vato, sedendosi, tra gli specializ-
zandi-figuranti quelli in possesso 
di provette con campioni Covid-

positivi. Gli animali lo percepis-
cono come un gioco e vengono 
gratificati con premi. Prima di 
avere il ‘valore’ di tampone, pre-
cisa la coordinatrice del progetto 
“C19-Screendog” prof.ssa Maria 
Rita Rippo, docente Univpm, 
presidente del corso di laurea in 
infermieristica sede di Macerata, 
saranno necessari test su un migli-
aio di persone e il confronto con 
il rispettivo test molecolare, per 
confermarne l’attendibilità.

ANTARTIDE, A RISCHIO UN TERZO 
DELLE PIATTAFORME DI GHIACCIO

precedenti quello che potrebbe es-
sere l'impatto dello scioglimento 
dei ghiacci e dello scorrimento 
dell'acqua sulla stabilità delle 
piattaforme antartiche. I ricerca-
tori lo hanno usato per studiare 
tre diversi scenari, tutti possibili 
entro la fine del secolo, con la 
temperatura globale in salita di 
1.5, 2 e 4 gradi rispetto ai livelli 
dell'epoca preindustriale.
 I risultati indicano 
che un incremento di 4 gradi 
metterebbe in pericolo il 34% 

dell'area ricoperta da piattaforme 
di ghiaccio, compreso il 67% 
della piattaforma della peni-
sola antartica, per una superficie 
complessiva di mezzo milione di 
chilometri quadrati. Le piatta-
forme più a rischio per geografia 
e conformazione sarebbero quelle 
di Larsen C, Shackleton, Pine 
Island e Wilkins.
 Se si riuscisse a conte-
nere l'aumento della temperatura 
globale entro i due gradi invece 
che quattro, anche l'area di ghi-
acci a rischio sarebbe dimezzata 
e si eviterebbe un significativo 
innalzamento del livello dei mari.

IL MANGO, DELIZIOSO 
SUPEREROE DELLA FRUTTA

C, che migliora l'assorbimento del 
ferro, aiuta a difendere le cellule 
dai danni e aiuta il sistema im-
munitario. "Il vantaggio princi-
pale - specifica Maya Vadiveloo, 
del dipartimento di nutrizione e 
scienze alimentari dell'Università 
del Rhode Island- oltre ad essere 
una buona fonte di vitamina C, è 
che il mango è una discreta fonte 
di vitamina A, folati ed è piut-
tosto ricco di fibra, che è benefica 
per la prevenzione del cancro al 
colon, le malattie cardiache e il 
controllo del peso". Questo frutto 
aiuta proteggere e sostenere il 

corpo in diversi modi, special-
mente quando viene consumato 
in forma intera e non con gli zuc-
cheri aggiunti presenti in quello in 
scatola. Contiene diversi com-
posti antiossidanti che aiutano a 
proteggere o ritardare i danni da 
"radicali liberi", atomi o molecole 
instabili che possono danneggiare 
le cellule e causare malattie come 
il cancro. Il contenuto di fibre, 
vitamine e potassio nel frutto 
aiuta anche a ridurre il rischio di 
malattie cardiache. "A parte la 
riduzione del sodio - aggiunge 
Vadiveloo - il potassio aiuta con il 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

AT THE BEACH - IN SPIAGGIA

Where is the nearest beach?
  Dov’e’ la spiaggia piu’ vicina?
Is it safe to swim here?
  E’ sicuro nuotare qui?
How deep is the water?
  Quanto e’ profonda l’acqua?
Is there a lifeguard?
  C’e’ il bagnino?
Where can you go surfing? 
  Si puo’ fare surf?
Where can you go waterskiing?
  Si puo’ fare sci d’acqua?
Where can you go diving?
  Si puo’ fare immersion?

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

(continua dalla pagina 7)

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.

SOCCER: SIGNORI REHABILITATED 
BY ITALIAN FEDERATION

Story on page 11

controllo della pressione san-
guigna". Un'accortezza da tener 
presente è che il mango contiene 
urusciolo: chi ha una sensibilità a 

IL MANGO, DELIZIOSO SUPEREROE DELLA FRUTTA
questa sostanza oleosa potrebbe 
essere in grado di mangiarlo 
indossando guanti per rimuovere 
la pelle o facendola rimuovere da 
qualcun altro, sempre dopo aver 
consultato il medico. Oltre ad 
essere a basso contenuto di grassi, 

il mango può aiutare a perdere 
peso perché il contenuto di fibre 
aiuta a rimanere sazi più a lungo, 
oltre ad essere molto versatile. Si 
può utilizzare nelle insalate o ad 
esempio, sotto forma di salsa, per 
accompagnare il pesce.

LA SPESA GREEN DEGLI ITALIANI SUPERA I 10 
MILIARDI DI EURO

zati dal servizio Immagino di Gs1 
Italy e le incrocia con le rilevazio-
ni Nielsen su venduto, consumo e 
fruizione dei media.
 Dal report emerge che 
cresce anche il numero dei pro-

dotti che forniscono informazioni 
sulla riciclabilità delle loro con-
fezioni e le loro vendite a confer-
ma- sottolineano gli analisti- della 
sempre maggiore attenzione degli 
italiani rispetto alle tematiche 
ambientali. La ricerca evidenzia 
in particolare che sul 30,1% dei 
prodotti è indicato anche come 
smaltire le confezioni. La nona 

edizione dell'Osservatorio Im-
magino Gs1 Italy ha avuto una 
base statistica di oltre 120 mila 
prodotti che hanno sviluppato 
quasi 39 miliardi di euro di ven-
dite e che rappresentano l'82,6% 
del sell-out realizzato nel 2020 
dai canali ipermercati e supermer-
cati nel mercato totale del largo 
consumo in Italia.

COVID: BRUSAFERRO, ANCORA TREND IN 
RIDUZIONE, TUTTE LE REGIONI SOTTO LA SOGLIA

 "La curva sta decre-
scendo a livello europeo e il 
dato italiano mostra anche una 
decrescita e il numero di caso è in 
diminuzione. L'incidenza è di 32 
casi su 100mila abitanti e tutte le 
regioni sono sotto il valore di 50 
casi su 100mila abitanti".
 Lo ha detto il Presidente 
dell’Istituto Superiore di Sanità, 
Silvio Brusaferro, alla conferenza 

stampa al ministero della Salute 
sull’analisi dei dati del monitor-
aggio settimanale della Cabina 
di Regia. Il trend di decrescita 
“continua a confermarsi”.
 Scende ancora l’Rt 
nazionale che arriva a 0,68 (con 
un range 0,65-0,75) rispetto allo 
0,72 della scorsa settimana. In 
diminuzione anche l’incidenza 
il cui valore nazionale secondo 

quanto si apprende sarebbe ar-
rivato a 32 casi ogni 100 mila 
abitanti rispetto a 47 della scorsa 
settimana. I dati sull’andamento 
del coronavirus in Italia sono ora 
all’esame della cabina di regia 
contenuti nel monitoraggio setti-
manale Iss-Ministero della Salute 
che sara’ presentato oggi.
 Tutte le Regioni e le 
province autonome sono clas-
sificate a rischio basso, secondo 
quanto di apprende, nella bozza 
del monitoraggio settimanale 
Iss-Ministero della Salute, ora 
all’esame della cabina di regia. 
Tutte hanno un Rt medio inferiore 
a 1 e quindi una trasmissibilità 
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FETTUCCINE VERDE E GIALLO CON 
FAGIOLINI E ZUCCHINI -

GREEN AND YELLOW FETTUCCINE 
WITH STRING BEANS AND ZUCCHINI

INGREDIENTI 
300 gr. di fagiolini, 1 Zucchina media, 

300 gr. di fettuccini, 150 gr. di olio extravergine,
aglio, prezzemolo, peperoncino,

un pizzico di mentuccia, pecorino

  INGREDIENTS
11 oz string beans, 1 medium Zucchini, cut into strips,

11 oz. Green and Yellow Fettuccine, 
6 oz. extra virgin olive oil, garlic, parsley, chili pepper,

a pinch of fresh mint, pecorino cheese 

   PREPARAZIONE
In una pentola di acqua bollente salata buttare i 
fagiolini e le zucchine tagliate a “strangolapreti”, 

leggermente infarinate. Appena l’acqua riprende il 
bollore calcolare cinque minuti e ritirare la verdura 

con una paletta forata.Cuocere la pasta, scolarla 
al dente e gettarla nella padella dove avrete fatto 
dorare molto leggermente due grandi spicchi di 
aglio in olio d’oliva sopraffino con la punta di un 
peperoncino (diavolicchio) e la parte inutilizzata 
della zucchina. Aggiungere fagiolini e zucchine, 
mescolare con cura sul fuoco e servire con una 

presina di prezzemolo e un pizzico di mentuccia.
A piacere una leggerissima spolverata di pecorino 
(pochissimo stagionato).Tagliare la zucchina per 

lungo in 4 quarti.

PREPARATION
In a pot of boiling salted water, toss the green beans 
and zucchini cut into “strangolapreti”. As soon as 
the water resumes the boil calculate five minutes 

and pick up the vegetables with a perforated 
paddle. Cook pasta, al dente. Throw it in the pan 

where you will have browned very slightly two large 
cloves of garlic in olive oil with chillipepper (devil) 

and the unused part of the zucchina. Add green 
beans and zucchini, carefully stir over the heat and 
serve with a sprinkle of parsley and a pinch of mint. 

To taste a very light dusting of pecorino cheese 
(very little seasoned). Cut the zucchini for a long 

time into 4 quarters.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)(continua dalla pagina 10)

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)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AVVISO
Appassionato di 

Musica Cerca Dischi a 
45 e 33 Giri.

Chiamare Rosario al,
718-592-5161

Cell 917-502-3140

SOCCER: SIGNORI REHABILITATED 
BY ITALIAN FEDERATION

 ROME - Italian Soccer 
Federation (FIGC) President Ga-
briele Gravina signed a document 
rehabilitating former Italy, Lazio 
and Bologna striker Giuseppe 
Signori.
     The 54-year-old had 

been banned from football after 
being implicated in a match-fixing 
scandal.
     But the FIGC has over-
turned the ban after Signori was 
cleared by Italy's criminal courts.
     The decision means 
Signori will be able to work again 
in the world of soccer.

COVID: BRUSAFERRO, ANCORA TREND IN 
RIDUZIONE, TUTTE LE REGIONI SOTTO LA SOGLIA

compatibile con uno scenario di 
tipo uno.
 Questa settimana, nes-
suna Regione/PPAA supera la 
soglia critica di occupazione dei 
posti letto in terapia intensiva 
o area medica. Il tasso di oc-
cupazione in terapia intensiva 
è sotto la soglia critica (12%), 
con una diminuzione nel nu-
mero di persone ricoverate che 

passa da 1.323 (25/05/2021) a 
1.033 (31/05/2021). Il tasso di 
occupazione in aree mediche a 
livello nazionale scende ulte-
riormente (11%). Il numero di 
persone ricoverate in queste aree 
passa da 8.577 (25/05/2021) 
a 6.482 (31/05/2021). I dati 
sull’andamento del coronavi-
rus in Italia sono ora all’esame 
della cabina di regia contenuti nel 
monitoraggio Iss-Ministero.
 L’Italia a partire da 

domenica prossima non sarà più 
considerata zona a rischio covid 
per la Germania. Lo ha reso 
noto il Robert Koch Institut, a 
quanto riferisce Dpa. Chi entrerà 
in Germania dall’Italia via terra 
non dovrà osservare limitazioni, 
mentre chi arriverà in aereo dovrà 
ancora presentare all’ingresso un 
test negativo. Cancellate dalla 
lista dei paesi a rischio anche il 
Vaticano, la Repubblica Ceca, 
parte dell’Austria.

BRUNETTA: “CDM PER DL P.A., PER RECOVERY 40 RIFORME”

 Nel pomeriggio "ci 
sarà il Consiglio dei ministri che 
dovrebbe varare il terzo elemento 
del trittico governance, semplifi-
cazione, reclutamento", le prime 
tre di "40 riforme" che vanno fatte 
per il Recovery Plan, ha detto il 
ministro Renato Brunetta interve-
nendo al Festival dell'Economia 
di Trento. "Se non realizziamo 
tutto il pacchetto delle 40" riforme 
"nei tempi prestabiliti il contratto" 
con l'Europa per il Pnrr "viene 
stracciato, non avremo un euro 
e probabilmente non riusciremo 
a spendere neanche gli altri 30 
miliardi" nazionali.
 "Il Consiglio dei ministri 
si terrà tra le 16.30 e le 17", ha poi 
detto Brunetta.
 "Il dibattito pubblico è 
indispensabile, non trasformer-
emo l'Italia senza coinvolgimento 
dei cittadini ma anche questo 
deve avvenire in tempi rapidi e 
con regole chiare", ha detto il 
ministro delle Infrastrutture e 
della mobilità sostenibile Enrico 
Giovannini nel suo intervento al 
Festival dell'Economia di Trento, 
ricordando che "di fatto questo 
strumento era bloccato perché 
in nome della semplificazione 
si valutava fosse una perdita di 
tempo". Con il decreto Recovery 
"nessuna fase viene messa da 
parte, neanche quella del coinvol-
gimento dei cittadini" ma con de-
creto ministeriale saranno indicate 
"soglie più basse di tempi".
 E' di 20 articoli la bozza 
del decreto per il reclutamento 
nella P.a. delle figure necessarie 
all’attuazione del Recovery. Il 
testo, che l’ANSA è in grado di 
anticipare, dovrebbe arrivare sul 
tavolo del Consiglio dei ministri 
in mattinata ed è ancora suscet-
tibile di modifiche.
 Le norme vanno dai 
contratti di apprendistato per la 
formazione dei giovani diplomati 
alle modalità per l’assunzione a 

tempo di tecnici e figure specializ-
zate che andranno sia nelle strut-
ture della governance nel piano 
sia a supporto degli enti locali. 
Previste le assunzioni per l’ufficio 
del processo e fasce di premialità 
per i dipendenti pubblici.
 Cinquecento persone 
verranno assunte a tempo deter-
minato con concorso rapido, con 
un solo orale, per coordinare, 
attuare e controllare il Pnrr: 80 
di loro andranno alla Ragioneria 
e per “motivate esigenze” altri 
300 potranno essere assunti per 
la governance del Recovery plan, 
portando il totale a 800. Lo pre-
vede la bozza del dl per il recluta-
mento nella Pa. In totale arrivano 
oltre 24mila assunzioni a termine, 
da qui al 2026: 1000 a supporto 
degli enti locali “nella gestione 
delle procedure complesse”; 
268 alla transizione digitale; 67 
all’Agid; 16.500 all’ufficio del 
processo e 5.410 unità di person-
ale amministrativo alla giustizia.
 I contratti a termine o 
di collaborazione per il Recovery 
Plan potranno essere chiusi in 
anticipo se non saranno raggiunti 
ogni anno gli obiettivi assegnati 
per la realizzazione del piano: 
lo prevede sempre la bozza del 
decreto per il reclutamento nella 
P.a. che introduce una apposita 
clausola “che ne consente la 
risoluzione unilaterale”. I con-
tratti potranno durare anche oltre 
“trentasei mesi” ma comunque 
non oltre il 2026 e indicheranno 
“gli obiettivi progettuali che 
devono essere raggiunti per la 
conferma dei contratti di lavoro e 
per il loro eventuale rinnovo”.
 Al di fuori delle as-
sunzioni già previste nel Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, 
le amministrazioni pubbliche 
possono porre a carico del Pnrr 
esclusivamente le spese per as-
sunzioni di personale specifica-
mente destinato a realizzare i pro-

getti di cui sono titolari, nei limiti 
degli importi previsti dalle voci 
di costo del progetto, prevede la 
bozza di dl per il reclutamento 
nella Pa. Queste assunzioni, così 
come le consulenze esterne, sono 
sottoposte a verifica da ammin-
istrazione centrale e Ragioneria. 
Se la verifica dà esito negativo le 
assunzioni possono essere fatte a 
carico delle amministrazioni, non 
con i fondi Ue.



GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

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

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

Indoor Dining Now Open!

The Second National Italian 
American Summit Meeting 

ALL ITALIAN ORGANIZATIONS GET 
INVOLVED IN THE PRESSING ISSUES 

SURROUNDING OUR COMMUNITY
   In February, The Conference of Presidents of Major Italian Ameri-
can Organizations ushered in a new era of collaboration and commu-
nity-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 Loren-
zo, Co-Chair; Mary Kovach, Co-Chair; Sub-Committee Co-Chairs:
Robert Petrone; William Cerruti; Angelo Vivolo; John Fratta; Don-
na 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

A BAKU SECONDE LIBERE A PEREZ, POI 
VERSTAPPEN E LE FERRARI

 Red Bull e Ferrari in 
gran forma, Mercedes così così. 
Questo il responso della seconda 
sessione di prove libere sul cir-
cuito cittadino di Baku in vita del 
gran premio di F1 di Azerbaigian 
che si correrà domenica.
 I più veloci sono stati 
rispettivamente Sergio Perez e 
Max Verstappen, alle loro spalle 
c'è stato spazio solo per le rosse 
di Maranello: terzo miglior tempo 
per Carlos Sainz, quarto per 
Charles Leclerc. Giornata difficile 
per il campione del mondo Lewis 
Hamilton, che non è andato oltre 
l'11mo tempo; peggio ha fatto il 
suo compagno di squadra Valtteri 
Bottas che ha chiuso le prove al 
16mo posto. Ancora una grande 
prestazione di Antonio Giovinazzi 
con l'Alfa Romeo, settimo tempo.

PRESIDENTE TOKYO 2020: “NON 
POSSIAMO PIÙ RINVIARE”

 "Non possiamo rinvi-
are ancora". Lo ha detto Seiko 
Hashimoto, presidente del comi-
tato organizzatore di Tokyo 2020, 
in un'intervista con la stampa 
giapponese citata dal quotidiano 
britannico Guardian, escludendo 
così di fatto la possibilità che le 
Olimpiadi rimandate lo scorso 
anno a causa della pandemia pos-
sano essere cancellate o ulterior-
mente rinviate. 


