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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
COVID, MATTARELLA: “SULLA
NYS GOVERNOR CUOMO'S
BUONA STRADA MA NON
ITALIAN AMERICAN NOMINEES
ANCORA AL TRAGUARDO”
OFFICIALLY CONFIRMED

Per l'uscita dalla
pandemia "siamo sulla buona strada, ma non ancora
al traguardo", ha detto il
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella intervenendo all'Università Statale
di Milano.

"Non è stato uno
stress test straordinario solo
per l'università, lo è stato
per tutti, in ogni parte del
mondo ed è bene mantenere
alta l'attenzione su quanto
avvenuto soprattutto perché
quando l'emergenza sarà

alle nostre spalle sarà bene
non cancellarla dal ricordo,
tenerla sempre presente per
ricavarne alcuni criteri di
comportamento", ha detto
ancora Mattarella. "Una

(continua a pagina 2)

NATO: “CYBER MINACCE SEMPRE PIÙ
FREQUENTI, CI DIFENDEREMO”. DRAGHI:
“L'ALLEANZA PIÙ FORTE DELLA STORIA”

I capi di stato e
di governo dei trenta paesi
della Nato hanno partecipato alla foto di famiglia

al quartier generale
dell'Alleanza a Bruxelles. Il
vertice ha poi preso il via.
"Abbiamo delle

nuove sfide, abbiamo la
Russia e la Cina. La Nato è
(continua a pagina 2)

Dolores Alfieri
Taranto, Director of Italian
American Affairs, is writing
with much excitement to
tell you that the Governor
recently nominated two
outstanding Italian Americans—Adriana Trigiani
and Angelo Vivolo—to,
respectively, the New York

State Council on the Arts
(NYSCA) and the board of
trustees of the City University of New York (CUNY).
Both candidates
passed review by several
committees and were confirmed by the senate.
The Governor
could not have been hap-

pier to nominate seven-time
New York Times bestselling author and filmmaker
Adriana Trigiani to the
council of the New York
State Council on the Arts.
Adriana has well represented the Italian American
(continued on page 2)

Pictured left: Seven-time New York Times bestselling author and
filmmaker Adriana Trigiani appointed to the council of the New York State
Council on the Arts.
Pictured right: Angelo Vivolo, philanthropist, entrepreneur, and lifelong
advocate for educational opportunity, has been appointed trustee of the City
University of New York.

COVID, MATTARELLA: “SULLA BUONA STRADA
MA NON ANCORA AL TRAGUARDO”
(continua dalla pagina 1)
delle esperienze che questa drammatica fase dalla quale stiamo
cercando di uscire" è che "ognuno
ha bisogno degli altri, ciascuno
di noi ha avuto bisogno di tutti
gli altri e viceversa, e questo è un
criterio che speriamo non venga
rimosso. Non lo sia a livello di
relazione tra le persone, e neanche
nelle relazioni tra gli Stati.
E’ un insegnamento che
sarà bene custodire e mettere a
frutto”.
“Da queste riflessioni
sulla pandemia emerge anche
il senso del valore della ricerca
e della riflessione critica - ha
detto Mattarella -. Il rettore ha
sollecitato una riflessione sulla
governance dei nostri atenei, per
pervenire a modelli adeguati per
efficienza e aderenza ai tempi che
attraversiamo, in linea con quanto
detto dalla ministra Messa. Ed è la
linea che ha attraversato la lectio

magistralis del professor Dionigi”. Ha poi sottolineato come
“in questa stagione è emerso agli
occhi di tutti il valore della scienza e della ricerca. Non saremo
mai abbastanza grati al mondo
della scienza per la velocità e
l’impegno con cui hanno consegnato all’umanità gli strumenti per
sconfiggere la pandemia”.
Il presidente della
Repubblica ha partecipato alla
cerimonia di inaugurazione
dell’anno accademico 2020/2021.
Ad accoglierlo al suo arrivo il
rettore dell’ateneo, Elio Franzini,
il ministro dell’Università e della
Ricerca, Cristina Messa, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.
Al termine della cerimonia all’Università Statale il presidente Mattarella all’aeroporto di
Linate per l’inaugurazione della
nuova area imbarchi. Il rinnovamento dell’aeroporto di Linate

“è una prova del fatto che il
nostro paese durante la pandemia
non è stato né inerte né passivo.
L’Italia ha reagito con saggezza
anche coltivando le ragioni della
resilienza e pensando al futuro
post pandemia”, ha detto Mattarella. “Questo aeroporto ne è
un esempio e dimostrazione - ha
aggiunto - perchè non ritorna alle
condizioni passate ma presenta
un’immagine totalmente nuova
e adatta al futuro”, quindi è
“un’opera di grande rilievo e
importanza”.
Durante la pandemia,
“il traffico aereo è stato talmente
compresso da giungere quasi
all’azzeramento e questo pone
per le istituzioni un’esigenza
e un obbligo di attenzione per
l’importanza che il trasporto aereo
riveste”. “Si richiede attenzione
per sorreggere e incentivare la
ripresa del trasporto aereo, dei
trasporti in generale e del turismo”.

NYS GOVERNOR CUOMO'S
ITALIAN AMERICAN NOMINEES
OFFICIALLY CONFIRMED
(Continued from page 1)
community through her awardwinning work, as well as her
personal character and her support
for other Italian Americans and
Italian American causes. Auguri,
Adriana! We're thrilled you've
taken this role.
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.
A while back I organized
a workshop bringing together
NYSCA representatives, as well
as representative of the Grants
Gateway System. Overwhelmingly, the feeling from those in
attendance was that our community needed representation on
these boards. It brings me great
pleasure to announce that with
the confirmation of these two
outstanding individuals, the Governor has brought that representation to reality.

WE'LL BE READY FOR GREEN
PASS WITHIN DAYS - FIGLIUOLO

NATO: “CYBER MINACCE SEMPRE
PIÙ FREQUENTI, CI DIFENDEREMO”.
DRAGHI: “L'ALLEANZA PIÙ FORTE
DELLA STORIA”
(continua dalla pagina 1)
importantissima e se non ci fosse
la si dovrebbe inventare". Così il
presidente Usa Joe Biden nel suo
bilaterale con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.
Biden ha poi lodato l'articolo 5,
definendolo un "sacro obbligo" e
si è congratulato con Stoltenberg
per la sua leadership. "Voglio che
l'Europa sappia che gli Stati Uniti
ci sono", ha aggiunto Biden.
"La nostra alleanza Nato
è più forte che mai. Oggi mi unirò
ai nostri 29 alleati per discutere la
nostra difesa collettiva, compresa
quella dall'aggressione russa, le
sfide strategiche della Cina, le
maligne attività cibernetiche ,
il terrorismo e il cambiamento
climatico", ha twittato Joe Biden
nel corso del summit Nato a
Bruxelles.
"La crescente influenza della Cina e le sue politiche
internazionali possono presentare
sfide sistemiche che dobbiamo affrontare insieme come Alleanza".
E' un passo delle conclusioni del
vertice Nato a Bruxelles.
"Siamo sempre più
confrontati con minacce cyber e
ibride, comprese le campagne di
disinformazione, e l'uso dannoso
di tecnologie emergenti sempre
più sofisticate. I rapidi progressi
nel campo dello spazio stanno
influenzando la nostra sicurezza.
La più grande responsabilità
dell'Alleanza è proteggere e
difendere i nostri territori e le
nostre popolazioni dagli attacchi
e affronteremo tutte le minacce
e le sfide che influiscono sulla
sicurezza euro-atlantica". Si legge
nella dichiarazione finale dei
leader Nato. Tra le minacce anche
"i cambiamenti climatici", che
hanno un impatto sulla sicurezza
dell'Alleanza.
Per adattare la Nato al
futuro dobbiamo adeguare strumenti e metodi". Così la cancelliera tedesca, Angela Merkel, in un
messaggio al forum del German
Marshall Fund, prima dell'inizio

del vertice dell'Alleanza. "Dobbiamo rispondere a nuove sfide
restando fedeli al proposito
principale di rafforzare l'unità
dell'Alleanza, con un approccio
di cooperazione, in particolare la
stretta collaborazione tra la Nato e
l'Ue", ha evidenziato Merkel.
"È un giorno importante
per la Nato. come alleati ci incontriamo a Bruxelles. Il mio appello
è alla coerenza: riaffermiamo con
chiarezza i valori che ci uniscono,
le regole e i principi che sono
alla base e costituiscono la forza
della nostra Alleanza", risponde
il presidente francese Emmanuel
Macron.
"Non stiamo entrando
in una nuova Guerra Fredda e la
Cina non è il nostro avversario,
non il nostro nemico". Lo spiega
il segretario generale della Nato
Jens Stoltenberg nel corso del
doorstep organizzato prima del
vertice Nato, che inizierà alle 13,
aggiungendo che bisogna però
"affrontare insieme, come alleanza, le sfide che l'ascesa della Cina
pone alla nostra sicurezza". Con
la Cina, ha proseguito, siamo impegnati sui cambiamenti climatici
e sul controllo degli armamenti
ma la sua struttura militare e il
suo comportamento" finalizzato
ad "aumentare la sua influenza
pongono delle sfide all'Alleanza
Atlantica". "Ho fiducia nel fatto
che i leader dei Paesi Nato siano
d'accordo nell'investire di più
assieme, così tutti insieme daremo
un forte messaggio di unità", ha
detto il segretario generale della
Nato Jens Stoltenberg. "Oggi condivideremo un'agenda ambiziosa,
"Nato 2030" in cui per la prima
volta avrà un ruolo importante la
sicurezza climatica", aggiunge
Stoltenberg.
Anche il premier Mario
Draghi al vertice a Bruxelles.
"Questo summit è una continuazione del G7, fa parte del processo
di ricostruzione e della riaffermazione delle alleanze fondamentali degli Usa che erano state
come dire indebolite dalla precedente amministrazione", ha detto
il premier arrivando al quartier

generale della Nato per il summit
dell'Alleanza Atlantica. "Siamo
qui anche per la riaffermazione
dell'Ue. L'Unione europea più
forte significa una Nato più forte",
ha detto ancora Draghi.
La Macedonia del Nord
partecipa oggi per la prima volta
a Bruxelles a un vertice Nato,
dopo la sua adesione all’Alleanza
atlantica nel marzo dello scorso
anno, divenendone il 30/mo Paese
membro. “Uno per tutti, tutti per
uno, poichè insieme siamo più
forti”, ha scritto su Facebook il
premier macedone Zoran Zaev,
che al summit odierno è accompagnatro dai ministri degli esteri
Bujar Osmani e della difesa Radmila Sekerinska. Dei Paesi della
ex Jugoslavia fanno parte della
Nato anche Slovenia, Croazia e
Montenegro.
“E’ importante che
prima di vedere Putin” a Ginevra,
“Joe Biden abbia deciso di incontrare i tre Stati baltici” a margine
del vertice Nato. “E’ un segnale
che” c’è attenzione per “le nostre
preoccupazioni sull’aggressività
della Russia. Parleremo con
Biden delle sfide di Mosca, ma
anche di cybersicurezza, e di
minacce ibride. L’Estonia, col
suo centro specializzato può dare
un contributo su questo aspetto”.
Così la premier estone, Kaja Kallas, al forum del German Marshall
Fund prima del vertice.
“La Turchia è in prima
linea per combattere il terrorismo,
dentro e fuori le nostre frontiere.
Ma purtroppo non abbiamo visto
il sostegno e la solidarietà che
speravamo di avere dai nostri alleati. Abbiamo” piuttosto
“testimoniato che la cerchia di
leader terroristici è stata sostenuta
in ogni modo possibile, come
fossero attori legittimi”. Così il
presidente turco Recep Tayyip
Erdogan in un videomessaggio
al forum del German Marshall
Fund, a margine del vertice
Nato. Erdogan ha spiegato che la
Turchia agisce come un “alleato
affidabile”, ed ha salutato in modo
positivo la “rivitalizzazione dei
canali di dialogo con la Grecia”.
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ROME - COVID-19
Emergency Commissioner
Francesco Paolo Figliuolo said
Wednesday that Italy will be
ready "within a very few days"
after the European Parliament
gave final approval to the
so-called “Green Pass”, the EU

Digital COVID Certificate.
    
The pass will make it
possible for people to travel if
they have been vaccinated for
COVID-19, or if they have
recovered from the coronavirus or have tested negative for
it.

NATO STRONGEST ALLIANCE
IN HISTORY SAYS DRAGHI

ROME - NATO is the
strongest alliance in history, Premier Mario Draghi told Monday's
NATO summit in Brussels.
"Security conditions are still
in rapid evolution. However,

one thing remains the same: the
centrality of the most powerful
and winning Alliance in history",
said the former European central
(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

FIGLIUOLO, GREEN PASS? NOI PRONTI IN
POCHISSIMI GIORNI

"Sul Green pass noi
siamo pronti, è questione di pochissimi giorni". Così il commissario Francesco Paolo Figliuolo
a margine della consegna di un
Defender alla struttura commissariale da parte dell'Agenzia
industrie difesa.
“In 100 giorni di attività,
abbiamo fatto tanto lavoro con la
soddisfazione di essere vicini ai
nostri cittadini e i risultati sono
39 milioni e 320mila somministrazioni . L’Italia è molto ben
posizionata nelle classifiche
europee e, soprattutto, c’è voglia
di vaccinarsi e la vaccinazione è
l’architrave per la messa in sicurezza del Paese e per la ripartenza
economica “, ha spiegato Figliuolo.
“Laddove per eccezionali motivi dovesse rendersi
necessaria la somministrazione
della seconda dose a lavoratori e
turisti che soggiornano al di fuori
della Regione di residenza per un

periodo di permanenza congruo,
questa struttura, qualora informata con adeguato preavviso, è
disponibile al riequilibrio delle
dosi da distribuire”, ha scritto Figliuolo nella lettera di risposta alla
richiesta delle Regioni, sottolineando che per quanto riguarda la
registrazione sui sistemi informativi “le attuali procedure, qualora
correttamente implementate”
dalle Regioni, “già consentono la
regolare tenuta dei flussi informativi”
“Non sappiamo ancora
quanto ‘durerà’ questo vaccino,
noi ragioniamo come se durasse
un anno. Posso dire che abbiamo
già opzionato di concerto con
l’Unione europea, una quantità
tale di vaccini, per coprire tutta la
popolazione con un ulteriore dose
ed anche con una robusta riserva”,
ha aggiunto Figliuolo. “Per la
futura vaccinazione immagino
uno spostamento dagli hub agli
ospedali, medici di base, farma-

cia, punti vaccinali aziendali”.
“Ora abbiamo la possibilità di vaccinare dai 12 anni
in su, quindi gran parte degli
studenti. Infine non è detto che
non arrivino ulteriori autorizzazioni per arrivare ai 6 anni. Quindi
l’architrave del discorso scuola,
per riaprirla in massima sicurezza
in presenza, è quello della vaccinazione, poi continueremo con
il tracciamento e il diradamento,
per questo all’inizio del prossimo
anno scolastico sarà necessaria
ancora la mascherina insieme
ad ulteriori misure per mitigare i
rischi”.
“Ad oggi sono state
somministrate oltre 39 milioni
e 300 mila dosi di vaccino: gli
italiani che hanno ricevuto la
prima dose sono circa 26 milioni,
quasi il 48%”.  “Questo grazie
alla grande efficienza raggiunta
dalla macchina - ha ribadito il
generale - con una media di somministrazioni compresa tra il 90 e
il 95% delle dosi consegnate. E’
la bella Italia che quando si mette
assieme e fa squadra, vince”.
   
“Non permetteremo
mai che il Green Pass nazionale
diventi un metodo per ricattare i
cittadini, negando loro la libertà
di viaggiare, andare ad un concerto o cenare al ristorante come
tutti. L’idea di essere costretti ad
avere un lasciapassare per partecipare alla vita sociale è raggelante,
letteralmente incompatibile con
gli standard di una Nazione libera.
Lo diciamo da sempre: questo
strumento non può e non deve
rientrare nella “normalità” delle
cose. Ripartire sì, ricattare no”.
Lo afferma il presidente di Fratelli
d’Italia, Giorgia Meloni.

IL PAPA RESPINGE LE DIMISSIONI DEL
CARDINALE MARX

Papa Francesco ha respinto le dimissioni del cardinale
di Monaco Reinhard Marx. Dopo
la missiva dello scorso 4 giugno
in cui il porporato presentava la
rinuncia all'ufficio di arcivescovo
di Monaco e Frisinga, il Pontefice
gli ha fatto pervenire oggi una
lettera di risposta in cui gli chiede
di continuare la sua missione
nell'arcidiocesi tedesca. Risposta
che è anche una profonda riflessione sulla piaga della pedofilia,
avendo Marx legato la sua rinuncia a "un fallimento istituzionale
e sistematico" per la crisi degli
abusi in Germania, di cui si è
assunto la "corresponsabilità", e
a una Chiesa giunta ormai "a un
punto morto".
Nella sua lettera in
spagnolo, Bergoglio ringrazia
dapprima Marx per il suo "coraggio" che "non teme la croce".
“Tutta la Chiesa sta in
crisi a causa della questione degli
abusi - scrive -; ancora di più, la

Chiesa oggi non può compiere
un passo avanti senza accettare
questa crisi. La politica dello
struzzo non porta a niente”. E
“accettare la crisi, personale e
comunitaria, è l’unico cammino
fecondo perché da una crisi non
si esce da soli ma in comunità”. Il
Pontefice conviene con Marx “nel
definire catastrofe la triste storia
degli abusi sessuali e il modo
di affrontarla che ha adottato la
Chiesa fino a poco tempo fa”,
afferma. “Dobbiamo farci carico
della storia, sia personalmente sia
comunitariamente. Non si può
rimanere indifferenti dinanzi a
questo crimine. Accettarlo presuppone entrare in crisi”.
Per il Papa, “è l’unico
cammino, perché fare ‘propositi’
di cambiamento di vita senza
‘mettere la carne sulla brace’ non
porta a nulla”. E “ogni Vescovo
della Chiesa deve accettarlo e domandarsi: che devo fare di fronte
a questa catastrofe?”. “Il ‘mea

culpa’ davanti a tanti errori storici
del passato lo abbiamo fatto
più di una volta dinanzi a molte
situazioni anche se non abbiamo
partecipato di persona a quella
congiuntura storica”, ricorda
Francesco. E questo stesso atteggiamento “ci viene chiesto oggi.
Ci viene chiesta una riforma”,
che “non consiste in parole, ma
in atteggiamenti che abbiano il
coraggio di entrare in crisi, di
accettare la realtà qualunque sia
la conseguenza. E ogni riforma
comincia da sé stessi”.
Bergoglio condivide con
Marx “che seppellire il passato
non ci porta a nulla. I silenzi, le
omissioni, il dare troppo peso al
prestigio delle istituzioni conducono solo al fallimento personale
e storico, e ci portano a vivere
con il peso di ‘avere scheletri
nell’armadio’, come recita il
detto”.
È quindi “urgente ‘esaminare’ questa realtà degli abusi e
di come ha proceduto la Chiesa, e
lasciare che lo Spirito ci conduca
al deserto della desolazione, alla
croce e alla risurrezione”. Punto
di partenza “è la confessione
umile: ci siamo sbagliati, abbiamo
peccato. Non ci salveranno le
inchieste né il potere delle istituzioni. Non ci salverà il prestigio
della nostra Chiesa che tende a
dissimulare i suoi peccati; non
ci salverà né il potere del denaro
né l’opinione dei media (tante
volte siamo troppo dipendenti da
questi)”. “Come Chiesa - proclama il Papa - dobbiamo chiedere
(continua a pagina 4)
3

NATO STRONGEST ALLIANCE
IN HISTORY SAYS DRAGHI
(Continued from page 2)
banker.
    
"While we try to turn the
page after one of the most serious
health, economic and financial
crises in contemporary history,
we recognise that security is a
necessary premise to preserve and
strengthen our democracies and
our economic and social systems." Draghi said it was "essential that NATO should address the
transatlantic community".
    
Draghi added that NATO
should have an ample spectrum
and should focus on the Mediterranean.
    
He also reaffirmed Italy's
commitment to NATO spending
and its contribution to missions.
    
Draghi said on arrival
at the NATO summit in Brussels Monday "this summit is a
continuation of the G7, it is part
of the process of reconstruction

and the reaffirmation of the US's
fundamental alliances which had
been weakened by the previous
administration".
    
US President Joe Biden
has vowed to reaffirm the United
States' commitment to a military
alliance his predecessor Donald
Trump viewed with disdain.
    
Draghi remarked to
reporters that Biden's first visit
abroad has been to Europe, first
to the G7 in the UK and now the
NATO summit, recalling that
Trump's first official visit had
been to Saudi Arabia.
    
Biden said on his arrival:
"We have new challenges: Russia
and China".
    
The US president
tweeted: "NATO is stronger than
ever", and also cited the need to
ward off cyber attacks.
    
The conclusions of the
summit said China represents a
"systemic challenge".

COVID-19: ON RIGHT ROAD BUT
NOT AT FINISH LINE - MATTARELLA

ROME - President
Sergio Mattarella said Tuesday
that "we are on the right road"
to coming out of the COVID19 pandemic "but not yet at the
finishing line" during a speech at
Milan's Università Statale.
    
He said one of the things
that the emergency has shown
us is that "each one of us needs
everyone else and vice versa.
    
"Let's hope that this is
not forgotten, not at the level of
relations between people nor in
relations between states," he said.

    
"It would be good to
safeguard this teaching and put it
to use .
    
"It (the pandemic) has
not just been an extraordinary
stress test for higher education;
it has been one for everyone all
over the world," Mattarella continued.
    
"It would be good to
continue to focus on this when
the emergency is behind us and
not wipe out the memory, but
keep it with us, to obtain behaviour criteria from it".

ROME - Italy is on the
front line of international efforts
to protect seas and the climate,
Foreign Minister Luigi Di Maio
said at an event at the Italian
embassy at the Holy See.
"Protecting seas and

oceans is necessary and no longer
postponable," he said.
    
"Our country is on the
front line in safeguarding global
water resources and the fight

ITALY ON FRONT LINE TO PROTECT
SEAS AND CLIMATE - DI MAIO

(Continued on page 4)

IL PAPA RESPINGE LE DIMISSIONI DEL
CARDINALE MARX
(continua dalla pagina 3)
la grazia della vergogna, e che
il Signore ci salvi dall’essere la
prostituta spudorata di Ezechiele
16”.
E in chiusura - lodando
il desiderio di Marx di “dedicare
gli anni futuri” del suo servizio
“in maniera più intensa alla cura
pastorale e impegnarmi per un
rinnovamento spirituale della
Chiesa” -, la risposta del Pontefice

è: “Continua quanto ti proponi,
ma come Arcivescovo di Monaco
e Frisinga. E se ti viene la tentazione di pensare che, nel confermare la tua missione e nel non
accettare la tua rinuncia, questo
Vescovo di Roma (fratello tuo
che ti vuole bene) non ti capisce,
pensa a quello che sentì Pietro davanti al Signore quando, a modo
suo, gli presentò la rinuncia:
‘allontanati da me che sono un
peccatore’, e ascolta la risposta:
‘Pasci le mie pecorelle’”.

A stretto giro la
replica di Marx, che sul sito
dell’Arcidiocesi esprime sorpresa e commozione: “In spirito
di obbedienza accetto la sua
decisione”. “Non contavo su una
reazione così veloce e nemmeno
mi aspettavo la decisione che
io dovessi continuare nel mio
servizio”, assicura, dicendosi
colpito “dal tono fraterno” delle
parole del Papa, dalla percezione
di essere stato compreso nelle ragioni della richiesta di dimissioni.

ITALY ON FRONT LINE TO PROTECT
SEAS AND CLIMATE - DI MAIO
(Continued from page 3)

against climate change.
    
"Our commitment is all
the more determined this year, in
which we hold the presidency of

the G20 and, in partnership with
Britain, that of the COP26".
    
The event was titled
"Oceans and Health: We Thought
We Could Stay Healthy In a Sick
World".

JOB MARKET RETURNS TO
PRE-COVID LEVELS - REPORT

CORSA DEI GIOVANI AI VACCINI, DUBBI DEGLI
ESPERTI SUGLI OPEN DAY

I giovani danno lo sprint
alla campagna vaccinale, ma gli
esperti frenano sugli Open Day, in
particolare quelli con le inoculazioni di Astrazeneca, che porterebbero ad un rischio di trombosi
"più alto del Covid-19".
Al momento proseguono
comunque in massa le prenotazioni dei ragazzi, che puntano
al green pass. E' proprio con il
certificato vaccinale che potrebbero tornare in pista, in attesa
dell'apertura delle discoteche:
dopo un primo incontro al ministero della Salute tra il sottosegretario Andrea Costa e i gestori
delle sale da ballo, emerge una
convergenza sulla ripartenza a
luglio e l'utilizzo del green pass.
“Ho raccolto le richieste, da condividere ora con
governatori e Cts, sottolineando
la mia posizione a favore di una
riapertura senza distanziamento,
che comunque non avverrà a
giugno”, chiarisce Costa. Resta
ancora da stabilire se resterà obbligatoria la mascherina una volta
entrati. Su questi provvedimenti il
centrodestra è compatto e sale il
pressing sul ministro della Salute,
Roberto Speranza, che al momen-

to resta cauto.
Anche il leader del Carroccio ha incontrato il sindacato
dei gestori dei locali: “la Conferenza delle Regioni aveva già
ipotizzato di togliere i divieti
nelle zone bianche grazie al
green pass”, dice Matteo Salvini,
spiegando di aver “personalmente
affrontato l’argomento con il
Presidente del Consiglio” e di
essere “in queste ore al lavoro
in stretta collaborazione con il
ministro Giancarlo Giorgetti. Vogliamo garantire il divertimento
controllato, sicuro e ragionevole”.
Anche in virtù dei nuovi allentamenti in zona bianca, presto
estesa a tutto il Paese - e della
fine del coprifuoco dal prossimo
21 giugno - le Regioni continuano ad immunizzare i più giovani
con qualsiasi tipo di siero: negli
‘eventi vaccinali’ appositamente
dedicati non si utilizzano soltanto
gli Rna (Pfizer e Moderna), ma
soprattutto quelli a vettore virale
(Astrazeneca e Johnson & Johnson, raccomandati dall’Aifa per
gli over 60). la Campania, il Friuli
Venezia Giulia e l’Umbria sono le
regioni che hanno somministrato
il maggior numero di dosi di vac-

cino in Italia ai giovani in quella
fascia d’età, coprendo rispettivamente il 26,1%, 21,8% e 21,3%
di questa fascia di popolazione.
E’ quanto emerge dai dati sulle
vaccinazioni in Italia. In questa
graduatoria, che comprende anche
la province autonome di Trento
e di Bolzano, quest’ultima ha
raggiunto già il 30,3% mentre la
Lombardia è al 20,7%, la Sicilia
al 20,3% e la Basilicata al 20%.
Un gruppo di 24 medici
vaccinatori ha però lanciato un
appello, dicendosi contrario alla
scelta di aprire ai più giovani le
vaccinazioni con gli Open day
AstraZeneca, “perché la somministrazione di questo vaccino
ai soggetti minori di 40 anni, in
particolare di sesso femminile,
potrebbe comportare più rischi
che benefici, causando anche se
raramente complicanze potenzialmente mortali”.
Per l’uscita dalla pandemia “siamo sulla buona strada,
ma non ancora al traguardo”, è il
messaggio del capo dello Stato.
In tutto questo periodo di “stress
straordinario” per l’Italia, però, il
nostro Paese “non è stato né inerte
né passivo”. Il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella,
sceglie Milano, tra le città più colpite dal Covid 19, per incoraggiare e, allo stesso tempo, esortare a
comportamenti corretti e responsabili per uscire definitivamente
dalla crisi sanitaria la quale, però,
ci ha lasciato un’esperienza.
“Ognuno ha bisogno degli altri,
ciascuno di noi ha avuto bisogno
di tutti gli altri e viceversa, e
questo è un criterio che speriamo
non venga rimosso. Non lo sia a
livello di relazione tra le persone,
e neanche nelle relazioni tra gli
Stati. E’ un insegnamento che sarà
bene custodire e mettere a frutto”,
è la riflessione del Capo dello
Stato.

FONTANA: “DA LUNEDÌ LOMBARDIA IN ZONA BIANCA”. DAL
15 RIPARTONO I PARCHI. “SU GIOSTRE SOLO CONGIUNTI”
"Anche questa settimana
i dati in Regione Lombardia
sono da zona bianca. L'indice di
incidenza è di 23 su 100mila, è
la terza settimana che vengono
confermati buoni dati di questo
tipo, quindi da lunedì, saremo in
zona bianca".
Lo ha detto il presidente
di Regione Lombardia, Attilio
Fontana, a margine della presentazione del bando ‘La Lombardia
è dei Giovani 20/21”. Se sarà
zona bianca, ha aggiunto Fontana,
“lo dobbiamo anche alla partecipazione di tutte le persone che
si sono sottoposte alla vaccinazione”.
“L’Italia - ha aggiunto
FOntana - deve partire con la
(continua a pagina 5)
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ROME - Italy's job market has returned to pre-COVID19 levels this month, with over
560,000 vacancies at Italian firms,
a report by the ANPAL labour
policy agency and the Union-

camere association of chambers
of commerce said Tuesday.
Furthermore, the report said this
number goes up to 1.3 million
vacancies for the June-August
period.

SAVING LIVES AT SEA CONDITION
FOR PEACE SAYS MATTARELLA

ROME - Saving lives at
sea is a condition for peace, President Sergio Mattarella told navy
top brass on the Italian navy's
anniversary.

"Guaranteeing freedom
of navigation, safeguarding human life at sea, and the security
(Continued on page 5)

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

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

718-846-5843

FONTANA: “DA LUNEDÌ LOMBARDIA IN ZONA BIANCA”. DAL SAVING LIVES AT SEA CONDITION
15 RIPARTONO I PARCHI. “SU GIOSTRE SOLO CONGIUNTI”
FOR PEACE SAYS MATTARELLA
(continua dalla pagina 4)
massima sollecitudine” sul green
pass che ha avuto il via libera dal
Parlamento Europeo. “In quanto
Paese attrattivo e meta turistica,
abbiamo bisogno di questa opportunità che dà una libertà in più
a chi sceglie di venire da noi per
le vacanze”.
“Noi fin dal primo
momento abbiamo detto che se ci
danno una disponibilità aggiuntiva di dosi da destinare ai turisti,
siamo pronti ad offrire il servizio.
E’ chiaro - ha aggiunto - che è una
cosa complessa, ma la macchina
organizzativa che abbiamo in
campo - ha assicurato - può gestirla. Si tratta di far comunicare
tra loro le anagrafi vaccinali delle
regioni, la nostra è già informatizzata e pronta”.
Quanto all’uso del vaccino AstraZeneca anche per le fasce
più giovani della popolazione,
Fontana ha rivendicato non non
aver “mai fatto vax Day dedicati
ai giovani, quindi il problema per
noi non si è posto. Noi seguiamo
le indicazioni e dato che le
indicazioni suggeriscono di non
utilizzare AstraZeneca sotto una
certa età noi non lo utilizziamo.
Abbiamo in questo momento altri
vaccini che utilizziamo. Comunque noi siamo sempre rispettosi

delle indicazioni che ci vengono
date dal commissario e dal Cts
nazionale”.
Giovani e famiglie
tornano dalla metà del mese nei
parchi divertimento: da quelli
tematici a quelli ‘avventura’, passando per i faunistici o acquatici,
sono 230 le grandi strutture
pronte a ripartire nel Paese. La
data prevista nelle zone gialle è
il 15 giugno e, pur potendo già
riaprire in zona bianca, quasi tutti
i parchi hanno deciso di sbarrare
i cancelli da martedì prossimo.
E rispetto al 2020, nel secondo
anno segnato dal Covid si registra
un boom delle prenotazioni con
picchi del +20% e una media di
50 mila presenze ogni giorno in
tutto il Paese, sperando in dati
ancora crescenti. Ma le misure
anti-contagio restano: oltre a
distanziamento, mascherine,
contingentamento e sanificazione,
il protocollo prevede di riservare
la salita sulla singola giostra solo
a nuclei familiari, senza altre
persone su ogni ‘navicella’. “Al
momento numerose richieste
arrivano anche dall’estero e molti
stranieri ci chiedono quando
riapriremo. Un fattore determinante è stato anche l’annuncio
dell’entrata in vigore del green
pass”, spiega il presidente di
Parchi Permanenti Italiani
(Anesv), Giuseppe Ira, che è an-

che il numero uno di ‘Leolandia’,
nel Bergamasco. “La reazione del
mercato è positiva, siamo in netta
crescita rispetto all’anno scorso
e le prenotazioni sono spinte
dalla voglia di divertimento. Da
noi - aggiunge - abbiamo già assunto un centinaio di stagionali e
pensiamo di dare lavoro in tutto
tra le 350 e le 400 persone”. E
finora - riferisce l’associazione non ci sarebbero notizie di parchi
che quest’anno resteranno chiusi.
Riapriranno quasi tutti a partire
dal 15 giugno nell’arco di una o
due settimane e soltanto in pochi
hanno potuto ripartire in anticipo,
come Gardaland in Veneto, approfittando del passaggio in zona
bianca. Altri, come l’acquario di
Genova, sono già aperti perché
secondo la classificazione delle
attività economiche Ateco sono
associabili ai musei. Anche
‘MagicLand’, alle porte di Roma,
è pronto a ripartire in sicurezza
dal 19 giugno. “Abbiamo adottato
stringenti protocolli anti Covid
- spiega Guido Zucchi, amministratore delegato -: misurazione
della temperatura all’ingresso,
distanziamento sociale a partire
dalle file di accesso, igienizzazione delle mani prima di salire a
bordo delle attrazioni, aree ristoro
e attrazioni igienizzate ad ogni
utilizzo e prenotazione dei posti
per assistere agli spettacoli”.

of coasts, constitute an essential
framework for the development
of international relations and are
conditions for maintaining peace

national health system has been
precious, and has contributed in a
significant way, together with its
sister armed forces, to address the
grave health emergency," he said.
Mattarella also recalled

among peoples," he said in a message to the navy chiefs of staff.
    
Mattarella added that
the support of the navy during the
COVID pandemic had been "precious".
    
He said "in these difficult months of pandemic the support supplied by the Navy for the

Giacomo Matteotti as an example
of how to "take care of the Republic" on the 97th anniversary of
the Socialist Senator's murder by
Fascist thugs.
    
Mattarella made his
comments in a message to Navy
Chief of Staff Admiral Giuseppe
Cavo Dragone on Nay Day.

(Continued from page 4)

OGGI L'ECLISSI DI SOLE, IN ITALIA VISIBILE
SOLO AL NORD

Il Sole è il protagonista
dell'eclissi anulare che dara' spettacolo nella zona dell'Artico. La
copertura del disco solare da parte
di quello della Luna, a eccezione
di un anello, si potra' osservare
perfettamente solo per alcune
regioni di Canada, Groenlandia e
Russia. In Italia il fenomeno sara'
visibile appena per il 5% e bisognera' avere pazienza fino al 2027
per assistere a un'eclissi totale
di Sole. E' possibile però osservare il fenomeno in diretta web,
grazie alla rete internazionale di
osservatori collegati con il Virtual
Telescope.
L’eclissi di giovedi’ 10
giugno “dall’Italia sara’ visibile
solo come parziale, di entita’
davvero modesta”, osserva Masi,
responsabile del Virtual Telescope
Project. Si prevede infatti “un
oscuramento del Sole intorno
allo 0.5% per Siena e valori di

poco migliori man mano che ci
si sposta piu’ a Nord, fino al 5%
in Valle d’Aosta. Da Perugia in
giu’ , invece, l’il fenomeno sara’
invisibile”.
L’eclissi di Sole avviene
quando il Sole viene occultato dal passaggio della Luna e
l’oscuramento che puo’ essere
parziale o totale. Quella del 10
giugno avverra’ nel momento in
cui il nostro satellite si trovera’
nei pressi del punto di distanza
massima dalla Terra (apogeo).
La porzione di cielo (ossia la
sua dimensione angolare ) che
occupera’ sara’ quindi minore e il
disco non potra’ coprire per intero
il disco solare lasciando scoperto
un ‘anello di fuoco’.
“E’ importante ricordare - sottolinea Masi - che la
visione del Sole senza protezioni appositamente realizzate e’
pericolosa e rischia di procurare

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

danni permanenti alla vista”.
Proprio per consentire a tutti la
visione in sicurezza, l’eclissi sara’
anche trasmessa online dal sito di
Virtual Telescope con contributi
dai luoghi dove essa si vedra’
completamente.
Gia’ il prossimo anno, il
25 ottobre, in Italia si potra’ osservare una nuova eclissi di Sole
parziale “ma molto ‘migliore’ di
questa, con una copertura del Sole
tra il 10 e il 20%”, ha precisato
Masi. Invece, per un’eclissi totale
c’e’ attendere il 2 agosto 2027:
(continua a pagina 7)

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

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
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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LA “PULCINELLA DI MARE”
TORNA NEL GOLFO DI TARANTO

I ricercatori della Jonian
Dolphin Conservation hanno avvistato nel Mar Ionio Settentrionale, a circa otto miglia dalla costa
di Taranto, un esemplare di 'Pulcinella di Mare', documentandone
la presenza. Si tratta di un uccello
marino bianco e nero con una
testa relativamente grossa ed un
inconfondibile grande becco colorato, specie tipica delle scogliere
dell'Oceano Atlantico settentrionale, in particolare dei paesi del
Nord Europa, come l'Islanda.
L’importanza
dell’avvistamento è stata con-

KIDS CURED OF LEUKEMIA WITH
INNOVATIVE TREATMENT IN ROME

(continua a pagina 8)

L'EUROCAMERA CHIEDE UNA LEGGE A
SOSTEGNO DELLA BIODIVERSITÀ
BRUXELLES - Servono
una legge dell'Unione europea
e un "accordo di Parigi" sulla
biodiversità per garantire ripristino, resilienza e un'adeguata
protezione degli ecosistemi entro
il 2050. Il Parlamento europeo
ha approvato la risoluzione sulla
"Strategia dell'Ue sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la
natura nella nostra vita", che tratta
dell'attuale crisi della biodiversità
in Europa e nel mondo, con 515
voti favorevoli, 90 contrari e 86
astensioni. La natura è in declino

ROME - Three children
have been cured of a rare type
of leukemia thanks to a groundbreaking gene modification
treatment using CAR-T cells in
Rome.
    
The type of leukemia

they were suffering from was
refractory to all conventional
therapies, doctors at the Bambino
Gesù Hospital said.
    
They were treated using
an automated system developed
as part of Italy's CAR-T project.

KIDNEY TUMOUR REMOVED WITHOUT
SCARS IN WORLD FIRST IN MILAN

(continua a pagina 8)

SUBITO LEGGE SU BIOLOGICO, STOP
POLEMICHE SULLA BIODINAMICA

(continua a pagina 8)

MILAN - A kidney tumour has been removed without
leaving scars on the organ in a
world first at a Milan hospital,

sources said.
    
The tumour was more
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:
Everyone is invited to the following events of-

2021 EVENTS CALENDAR
2021 Schedule TBA

June 19th
General Meeting
Hoboken NJ 8pm
July 24th
General Meeting
Brooklyn NY 8pm
September 18th General Meeting
Hoboken NJ 8pm
October 3rd
Madonna del Rosario Mass
		
St Simon&Jude Church Brooklyn NY 3pm
October 16th
General Meeting
Brooklyn NY 8pm
October 24th
26 Annual Dinner Dance,
Li Greci’s Staaten, 697 Forest Ave. Staten Island NY
November 6th General Meeting
Hoboken NJ 8pm
December 5th Christmas Party		
Hoboken NJ
		
(Location To Be Determined)
December 11th Last General Meeting
Brooklyn NY 8pm
Note:
Brooklyn Meetings: Held at St. Simon &Jude Church
8pm
Hoboken Meeting : Held at St. Francis Church
8pm
Events and locatins are subject to change.
Notification will be sent to all in advance.
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TARTUFO: CENTINAIO (MIPAAF) INCONTRA
TARTUFAI FNATI

ROMA - La tracciabilità
del tartufo in Italia, le differenze
delle riserve controllate tra le
varie zone del paese e una ricerca libera, ma allo stesso tempo
regole uguali per tutti. E ancora,
la necessità di pene adeguate
per chi, senza alcun rispetto del
territorio e soltanto per lucrare,
lascia dietro di sé boschi devastati. Questi sono stati alcuni degli
argomenti affrontati dal sottosegretario alle Politiche agricole
alimentari e forestali, Gian Marco
Centinaio, durante un confronto

NYSOSIA GRAND LODGE
FOUNDATION, INC. COMPLETES
PLEDGE OF $100,000 GRANT TO
THE ITALIAN AMERICAN MUSEUM

(continua a pagina 8)

SLOW FISH: MEDITERRANEO IL MARE PIÙ
SVUOTATO DALLA PESCA

Secondo l'ultimo rapporto della
Fao sullo "Stato della Pesca e
dell'Acquacoltura Mondiale", nel
2030 la produzione ittica totale è
destinata a superare i 200 milioni
di tonnellate. Dal 1961 il consumo di pesce per scopi alimentari è aumentato con un tasso
medio annuo del 3,1%, quasi
doppio rispetto alla crescita della
popolazione mondiale (1,6%), e
superiore al consumo di tutti gli
altri alimenti proteici di origine
animale, aumentato del 2,1%.
Sono dati evidenziati da Slow
(continua a pagina 9)

DUE PORZIONI DI FRUTTA PER DIMINUIRE DEL
36% RISCHIO DIABETE

Una dieta che includa
il consumo di frutta intera di
stagione è un'ottima strategia per
ridurre il rischio di sviluppare
il diabete di tipo 2. Mangiare
almeno due porzioni di frutta al
giorno, infatti, è collegato a una
probabilità inferiore del 36% di
sviluppare questa condizione, che
colpisce circa 451 milioni di persone in tutto il mondo e vede altri
374 milioni di persone a rischio di
svilupparlo.
A confermare con nuovi
dati il legame è uno studio pubblicato sul Journal of Clinical
Endocrinology and Metabolism.
Lo studio dell’Istituto
per la ricerca nutrizionale
(continua a pagina 9)

Pictured standing in front of the new building facade which will
house the Italian American Museum at the corner of Grand and
Mulberry Streets from (l to r) is John Fratta, Chairman, NYS
Commission for Social Justice, Dr. Joseph V. Scelsa, Founder
and President, Italian American Museum and Anthony Naccarato,
President, NYSOSIA Grand Lodge, Inc.
			
Story on page 8

WORLD'S 1ST TRANSPLANTS
FROM COVID-POSITIVE DONORS

ROME - Italy has
performed the world's first heart
transplants from COVID-positive

donors to virus-negative re(Continued on page 8)

OGGI L'ECLISSI DI SOLE, IN
ITALIA VISIBILE SOLO AL NORD
(continua dalla pagina 5)

una eclissi visibile come totale a
sud di Lampedusa, in mare ma in

territorio italiano, ma che comunque avra’ una copertura molto
ampia anche per il tutto il resto
della Penisola.

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

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

LA “PULCINELLA DI MARE”
TORNA NEL GOLFO DI TARANTO

(continua dalla pagina 6)

fermata dagli esperti ornitologi
del Centro Studi de Romita, un
importante istituto di ricerca
scientifica che da quattro anni ha
avviato con la Jonian Dolphin
Conservation una collaborazione
per il monitoraggio degli uccelli
marini nel Golfo di Taranto, con
particolare riguardo alle specie

prevalentemente pelagiche. “Gli
avvistamenti nel Mediterraneo del
Pulcinella di Mare - ha spiegato
l’ornitologo Cristiano Liuzzi sono molto rari, quasi esclusivamente limitati al Mar Tirreno settentrionale: l’ultima segnalazione
precedentemente registrata nel
Golfo di Taranto risale addirittura
alla fine dell’800”.
    
Roberto Carlucci, pro-

fessore di Ecologia del Dipartimento di Biologia dell’Università
di Bari, ha precisato che “l’analisi
qualitativa e quantitativa della
biodiversità, attraverso le campagne di monitoraggio scientifico
della Jonian Dolphin Conservation, evidenzia ancora una volta
l’importanza del Golfo di Taranto
come habitat di numerose specie
marine”.

KIDNEY TUMOUR REMOVED WITHOUT
SCARS IN WORLD FIRST IN MILAN
(Continued from page 6)

than 20 cm long and extended
up to the heart of the 83-yearold patient.
    
It was removed without
having to open up the abdomen
or chest thanks to the combined

use of a robot and a tumoursucking tube, which was inserted into a vein in the patient's
neck.
    
"This is the first time in
the world that such an intervention has been attempted," the
Niguarda Hospital sources said.

NYSOSIA GRAND LODGE FOUNDATION, INC.
COMPLETES PLEDGE OF $100,000 GRANT TO
L'EUROCAMERA CHIEDE UNA LEGGE A SOSTEGNO
THE ITALIAN AMERICAN MUSEUM
(continua dalla pagina 6)

DELLA BIODIVERSITÀ

su scala globale a un ritmo senza
precedenti. Sui circa 8 milioni di

specie esistenti, un milione sono a
rischio di estinzione (Ipbes). Pertanto gli eurodeputati accolgono
favorevolmente l'ambizione della

strategia dell'Ue sulla biodiversità
di ripristinare, rendere resilienti
e proteggere adeguatamente gli
ecosistemi entro il 2050.

SUBITO LEGGE SU BIOLOGICO, STOP
POLEMICHE SULLA BIODINAMICA
(continua dalla pagina 6)
Niente polemiche,
all'agricoltura biologica serve
subito una legge che la valorizzi
e orienti il settore, che spinga la
ricerca, la formazione e il sistema
dei controlli. L'alzata di scudi di
una parte del mondo scientifico
sull'equiparazione del biologico
con il biodinamico, secondo
Aiab, AssoBio e FederBio, "ha
pochi motivi di essere essendo
nelle norme europee da 30 anni".
Le associazioni dell'agricoltura
e della produzione biologica e
biodinamica lanciano un appello
per approvare rapidamente il ddl,
che, dopo il via libera dal Senato

lo scorso 20 maggio, ora torna
alla Camera. .Il rischio, spiegano,
è quello di perdere le risorse del
Farm to Fork e del Piano d'azione
Europeo dedicato "a questa agricoltura sostenibile certificata".
"L'agricoltura biologica
è normata e certificata nell'Unione
europea ormai da 30 anni, così
come l'agricoltura biodinamica",
fanno sapere le associazioni ,
tanto è vero che, "le normative
riconoscono le pratiche agronomiche e i preparati della biodinamica", sottoposta anch'essa al
sistema di certificazione obbligatorio. Ed è per questo, precisano, che i prodotti biodinamici
riportano il logo europeo del bio.
"I prodotti biologici e biodinamici
sono ottenuti sulla base di norma-

tive trasparenti e sottoposti a controlli e certificazione da parte di
organismi accreditati, autorizzati e
vigilati da Autorità pubbliche nazionali - si legge nel documento come non avviene per la maggior
parte dell'agricoltura convenzionale e dei prodotti alimentari consumati anche in Italia". In realtà,
concludono le associazioni, la
biodinamica "nel disegno di legge
è stata inserita proprio in quanto
già oggi certificata biologica.
Gli stessi preparati biodinamici,
descritti come pratiche esoteriche,
sono in realtà mezzi tecnici iscritti
nell'elenco dei prodotti ammessi
per il biologico dai Regolamenti
UE e regolarmente autorizzati al
commercio dai decreti ministeriali
in vigore nel nostro Paese".

(Continued from page 7)
The New York State
Order Sons of Italy Grand Lodge
Foundation Inc. made their final
installment of $40,000 on their

$100,000 grant to the Italian
American Museum for their new
permanent exhibition, “The Italian American Experience” which
is scheduled to open Spring 2022
and will highlight the role of
NYSOSIA in the community.

WORLD'S 1ST TRANSPLANTS
FROM COVID-POSITIVE DONORS
(Continued from page 7)

cipients in Bologna and Rome,
sources said.
    
A 64-year-old man
got a new heart at Bologna's
Sant'Orsola Hospital and a
15-year-old boy received one at
Rome's Bambino Gesù Hospital.
    
The recipients did not
get COVID after the transplants,
hospital sources said.

    
The man got his heart at
the end of April and the boy his in
mid-May.
    
The recipients suffered
from very serious and potentially
life-threatening heart conditions.
    
They benefitted from an
exemption for the two hospitals
granted by the national transplant
centre (CNT), which has banned
other transplants from COVIDpositive donors.

ITALY TOP FOR EU FUNDING PROBES-OLAF

TARTUFO: CENTINAIO (MIPAAF) INCONTRA
TARTUFAI FNATI
(continua dalla pagina 7)
con i rappresentanti della Federazione nazionale associazioni
tartufai italiani (Fnati). Si è fatto
inoltre riferimento al ddl che
recepisce le proposte di legge dei
senatori Giorgio Maria Bergesio,

Mino Taricco e Francesco Mollame. "Bene che su questa legge
ci sia una volontà politica trasversale, il nostro impegno sarà far
arrivare in tempi rapidi le risposte
di competenza del Mipaaf", ha assicurato il sottosegretario. Infine,
la necessità di tutelare i cavatori
professionali, e anche chi lo fa

solo per hobby ma con passione e
competenza tecnica, dai predoni.
"Un tempo c'erano i furti di rame
o di gasolio agricolo, l'ultima tendenza è l'assalto ai nostri prodotti
agricoli di qualità. Per questo - ha
concluso Centinaio - è necessario
prevedere pene giuste per difendere il settore".

Specializing in Italian Wines

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
The

UNCLE FLOYDS

GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on
WVOX 1460 AM
2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com
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ROME - Italy is top in
the EU for probes into funding,
anti-fraud office OLAF said.

    

OLAF opened 13 probes
(Continued on page 9)

SLOW FISH: MEDITERRANEO IL
MARE PIÙ SVUOTATO DALLA PESCA
(Continua dalla pagina 7)
Fish - la rassegna di Slow Food
dedicata al mare e ai suoi prodotti
che sarà in presenza a Genova
dall'1 al 4 luglio - dopo un convegno in streaming in occasione
della giornata mondiale degli
oceani. L'associazione rilancia
il messaggio sulla necessità di
tutelare questa risorsa.
I mari più svuotati dal
punto di vista della pesca sono il
Mediterraneo e il Mar Nero con il
62,5% di stock sovra sfruttati, il
Pacifico sudorientale con il 54,5%
e l'Atlantico sudoccidentale con
il 53,3%. A livello mondiale la
pesca industriale, sebbene sia
praticata da un numero molto
ridotto di pescherecci, comporta

annualmente la cattura di circa
30 milioni di tonnellate di pesce
per il consumo umano, e circa
35 milioni di tonnellate che sono
trasformate in mangimi, impiegando al massimo 1 o 2 milioni di
pescatori con un consumo annuo
di 37 milioni di tonnellate di carburante. Al contrario, la piccola
pesca, quella cui Slow Fish dedica
risorse e spazi per favorirne la
tutela e lo sviluppo, è praticata
dall'82% delle imbarcazioni,
dà lavoro ad oltre 12 milioni di
persone, che producono circa 30
milioni di tonnellate di pescato all'anno, il quale si traduce
interamente in prodotto alimentare umano, con un consumo di
carburante di solo 5 milioni di
tonnellate.

DUE PORZIONI DI FRUTTA PER
DIMINUIRE DEL 36% RISCHIO DIABETE
(continua dalla pagina 7)

dell’Edith Cowan University
(ECU) ha esaminato i dati di
7.675 australiani, valutando
l’assunzione di frutta e succhi di
frutta con la prevalenza del diabete dopo cinque anni. I risultati
mostrano un’associazione tra
l’assunzione di frutta e i marcatori
dell’insulina, suggerendo che
le persone che ne consumavano
di più dovevano produrre meno
quantità di questo ormone per
abbassare i livelli di glucosio nel
sangue.
“Questo è importante
- ha affermato l’autore principale Nicola Bondono - perché
alti livelli di insulina (iperinsulinemia) possono danneggiare i
vasi sanguigni e sono correlati a
ipertensione, obesità e malattie
cardiache”. I benefici sono stati

osservati solo per chi consumava
frutta intera, non per chi consumava succhi di frutta, e ciò è
dovuto al fatto che questi sono
molto più ricchi di zuccheri e
poveri di fibre.
“La frutta, così come
la verdura, - commenta Agostino Consoli, presidente della
Società Italiana di Diabetologia
(Sid) - oltre ad essere ricca di
vitamine e minerali, è un’ottima
fonte di sostanze fitochimiche che
possono aumentare la sensibilità
all’insulina e di fibre, che aiutano
a regolare il rilascio di zucchero
nel sangue. Questo fa sì che gli
zuccheri contenuti vengano assorbiti più lentamente rispetto a
quelli contenuti in altri alimenti.
E’ importante quindi assumerne
minimo due porzioni al giorno
e possibilmente a filiera corta,
per far sì che mantenga tutte le
proprietà nutritive”.

da Padula, nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di Diano,
lavori artigianali clany
artigianato in equilibrio con
l’ambienteartigianato in uoio,
articoli promozionali, souvenir
di qualità piccoli oggetti di uso
comune in cuoio di prima
scelta. web site: clany.it

UNO SGUARDO
DAL PONTE
by
Giuseppe Vecchio
tempo.

Se ci fosse stato più

Più tempo per fare quella
cosa che stavamo facendo e non
siamo riusciti a fare. Più tempo,
fare, cosa. Mi ritrovo in una prima
sera di giugno a pensare al tempo,
alla parte mancante, alla parte in
più che, forse, avremmo potuto
avere. Immagino una fettuccia,
corta, che io posso allungare a
mio piacimento, questo tempo
non mi basta, ne voglio di più.
Tempo, voglio. C’è ancora luce,
tanta da farmi pensare che è
ancora giorno, tanta poca da farmi
capire che presto mancherà del
tutto. Luce, giorno, mancherà.
Ho ancora la fettuccia in mano
e provo a tenderla, vorrei fosse
elastica, una sartia di una barca
che cerca il largo ma non abbandona il porto, oggi ho amato
abbastanza me stesso? Mano, abbandona, porto. Come capire gli
altri restando se stessi? La mia coscienza è una prigione dorata con
le mura trasparenti, guardo fuori,
resto dentro, non mi sporgo, non
congiungo cosa verrà con ciò che
è stato. Sembra stia per arrivare
una nuova luce, una nuova sera,
sembra e, mi voglio sbagliare, che
il tempo che cerco sia già passato
in silenzio, sembra di averlo avuto
e smarrito e lasciato andare via.
Luce, silenzio, smarrito. Dov’ero
quando il mio tempo c’era e
non l’ho capito, dov’ero mentre,
sospeso, continuavo a chiedere
altro tempo? C’è un modo per
riuscire a capire tutte le cose che
non riusciamo a comprendere, c’è
una strada, non percorsa, che ci
porta dove vorremmo arrivare?
Penso a me, a dove sono,
penso agli altri, io trovo la mia
pace, nascosta, senza dovermi
sforzare, senza avere bisogno di
altro tempo, fuori, passato altro
tempo, c’è ancora luce.
Tutte le cose che non ho
fatto erano davvero così importanti?
C’è una meta da raggiungere che
non trattiene altro tempo utile per
vivere una vita diversa da quella,
l’unica, che ho saputo vivere?
Meta, diversa, vivere.
Una lunga giornata è quasi passata, ho corso, mi sono fermato,
ho ripreso a correre, ho rallentato,
ho continuato a rubare tempo al
tempo, cosa pensavo di trovare
in fondo che non ho, ancora,
trovato?
La luce è fuggita via,
dovrei inseguirla? Per trovarmi
dove non c’è luce?
Sembra tutto così facile,
tutto così naturale, io continuerò a
vivere l’unica vita che so vivere,
la mia, continuerò a pensare che,
forse, ne potrei vivere un’altra,
ma il tempo che non ho me l’ha
impedito.
Il tempo che non ho è
solo quella parte di vita che non
voglio vivere.
Il tempo non è solo
quello che accadrà ma anche
quello che potrebbe accadere,
scegliamo la prima cosa perché
abbiamo paura della seconda.
Stasera, è arrivata, non
voglio pensare che potrei fare di
più ma che ho fatto abbastanza,
che la fettuccia è proprio la
misura che mi serve, che non ho
tante domande da dovermi fare e
che le risposte che mi sono dato
mi hanno fatto volare senza avere
le ali.
giuseppevecchio60@gmail.com
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(Continued from page 8)
against Rome last year, the highest of any member State.

    
Of these, nine concluded
with a recommendation.
    
Italy has a longstanding
problem with using EU funds.

COVID-19: 2020 MORTALITY
RATE HIGHEST SINCE WWII

ROME - Italy registered
746,146 deaths in 2020, the highest level in the post-World War II
period, according to a report by
national statistics ISTAT and the
Higher Health.
    
Institute (ISS) on the impact of the COVID-19 pandemic.
    
The report said this was
100,526 deaths more than the

average for the 2015-2019 period.
    
It said the morality rate
was up by 9% with respect to
the average for the previous five
years.
    
It added that the regions
with the highest increases in the
number of deaths were Piedmont,
Valle D'Aosta, Lombardy and the
autonomous province of Trento.

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

EPIFANI: IN AULA CAMERA UN MINUTO DI
SILENZIO ED APPLAUSO

L'Aula della Camera ha
osservato un minuto di silenzio in
memoria di Guglielmo Epifani, il
deputato di Leu ed ex leader della
Cgil e del Pd scomparso ieri e ha
tributato un unanime applauso. Al
suo posto in Aula è stato depositato un mazzo di fiori. Il vicepresidente Ettore Rosato ha annunciato
che nei prossimi giorni Fico terrà
una commemorazione solenne di
Epifani in Aula.
Il capogruppo di Leu
Federico Fornaro ha letto in Aula
il messaggio di cordoglio che

il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella ha inviato in
memoria di Epifani.
Fornaro era fisicamente
il compagno di banco di Epifani
ed era visibilmente commosso.
“Alla fine di ogni intervento gli
chiedevo come fossi andato. Non
posso più farlo”, ha detto prima di
iniziare la propria dichiarazione di
voto sul dl Riaperture.
Anche l’Aula del Senato
ha osserva un minuto di silenzio
per ricordare Guglielmo Epifani scomparso ieri “in unione e

vicinanza alle persone a lui più
care”. A ricordare l’ex leader
della Cgil e Pd e deputato di LeU
la vicepresidente di turno Anna
Rossomando che ha annunciato
anche una prossima commemorazione per Epifani. “Dirigente
sindacale che ha sempre tenuto al
primo posto nella scala dei valori
il lavoro e i diritti dei lavoratori, ha sottolineato Rossomando - un
impegno portato avanti anche in
Parlamento, nella scorsa legislatura ha presieduto la commissione
attività produttive alla Camera dei
deputati. Un uomo del sindacato,
della Cgil, sempre attento al
rispetto anche nella durezza delle
posizioni assunte durante la sua
attività”.
I funerali di Gugliemo
Epifani si terranno mercoled’
alle 11.30 presso la Chiesa San
Roberto Bellarmino, in Piazza
Ungheria a Roma. La camera
ardente è stata allestita presso il
Policlinico Agostino Gemelli. La
commemorazione laica avverrà
intorno alle 13.00, alla Casa del
Cinema, a Villa Borghese.
La bandiera della Cgil
sarà esposta a mezz’asta in tutte
le sedi e saranno annullate tutte le
iniziative sindacali in programma
in segno di lutto.

POPE MEETS UEFA, FIGC
CHIEFS ON EUROS EVE

VATICAN CITY - Pope
Francis met UEFA President
Aleksander Ceferin and Italian
Soccer Federation (FIGC) President Gabriele Gravina on the eve
of the European soccer championships opener between Italy and

Turkey in Rome, the Vatican said.
    
The pope also met the
UEFA board on the eve of the Euros, said the head of the Vatican
press office, Matteo Bruni.
    
The meeting took place
in the Apostolic Library, he said.

ITALY BACKS UKRAINE'S EU
ASPIRATIONS - DI MAIO

ROME - Italy recognizes Ukraine's aspirations to
join the European Union and will
"concretely support them", Foreign Minister Luigi Di Maio told
a press conference in Kiev with
his Ukrainian counterpart Dmytro
Kuleba.
    
"On the European level,"
Di Maio said, "I am convinced

that the strengthening of relations between Brussels and Kiev
is very important for both sides."
For this reason, he said, "we are
proud to have backed the signing
of the accord of association and
free trade between the EU and
Ukraine and the concession of the
liberalisation regime of Schengen
visas".

LA CORTE UE DARÀ UN PARERE SULLA
CONTROVERSIA SUPER LEGA-FIFA E UEFA

Essun dialogo, la sfida
della Superlega resta aperta e si
giocherà a colpi di azioni legali.
Se c'erano dei dubbi su possibili
ripensamenti dei club 'ribelli' o
aperture da part dell'Uefa, a
cancellarli è arrivato l' annuncio
della Corte di Giustizia dell'Ue di
aver preso in esame la questione
pregiudiziale sollevata lo scorso

11 maggio dal Tribunale del Commercio n.17 di Madrid in merito
alla possibile violazione delle
regole comunitarie sulla concorrenza da parte di Uefa e Fifa.
La Corte con sede in
Lussemburgo ha il potere di
chiarire se le due federazioni
internazionali, come viene contestato dalla Superlega, abusino

della loro posizione dominante
quali beneficiarie dei diritti tv
(continua a pagina 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

SHOPS AND STORES –
NEGOZI E GRANDI MAGAZZINI

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

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
main office number is
877-278-1949
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Can you change this, please? 				
Puo’ cambiare questo per piacere?
I want to return this.
Desidero restituire questo.
I would like to have a refund. Here is the receipt.
Vorrei essere rimborsato. Ecco la ricevuta.
I am looking for a skirt for….. 		
Sto cercando una gonna per…..
I would like a pair of pants.
Vorrei un paio di pantaloni.
Is it hand made?
E’ fatto a mano?
Do you have it in other colors? 				
Avete altri colori?
Can I try it on?
Posso provarlo?

LA CORTE UE DARÀ UN PARERE
SULLA CONTROVERSIA SUPER
LEGA-FIFA E UEFA
(continua dalla pagina 10)
e arrogandosi il potere di impedire l’organizzazione di altre
competizioni rivali o parallele,
come appunto quella che Real
Madrid, Barcellona, Juventus
e altre nove club europei, poi
sfilatisi, volevano mettere in
piedi. Il giudice spagnolo chiede
che sia chiarita anche la regolarità
delle sanzioni annunciate da Fifa
e Uefa dopo l’annuncio della
Super Lega. Lo stesso tribunale
madrileno in aprile si era pronunciato sospendendo qualunque tipo
di sanzioni contro i club ‘ribelli’,
consentendo al Real Madrid
di partecipare senza rischi alla
semifinale di Champions League.
L’ interpretazione della Corte sarà
vincolante per il giudice nazionale e per tutti gli altri giudici dei

Paesi comunitari che si troveranno ad affrontare una questione
analoga. Il giorno della finale
di Champions League - che ha
messo di fronte due dei sei club
di Premier League che hanno
presto lasciato il progetto sotto
la pressione del premier britannico, Boris Johnson, e dei tifosi -,
il n.1 Uefa, Aleksander Ceferin,
era tornato all’attacco, accusando
Juve, Real e Barca di evitare ogni
incontro. “Forse ritengono che
se hai soldi puoi assumere stuoli
di avvocati - le parole di Ceferin
- ma non penso che questo sia
l’approccio corretto, che invece
è il dialogo, ammettere di voler
tornare indietro, se lo vogliono”.
Nel frattempo, la Disciplinare
Uefa sta valutando la posizione
delle ‘ribelli’ per decidere eventuali sanzioni.

BOE COLUMBUS DAY FIGHT STILL ON

At the Randolph NJ Board
of Education (BOE) meeting.
One Voice Coalition joined
in with a number of Italian
American organizations to
stand in solidarity to support
the parents, students and
community to demand the Board
of Ed (BOE) restore Columbus
Day on their school calendar.

PASSAPORTO VACCINALE PER PARTITE
A WEMBLEY

11 anni, fin dalla prima partita
che si disputerà nell'impianto
londinese, domenica pomeriggio,
quando l'Inghilterra affronterà
la Croazia davanti a 22,500
tifosi, l'equivalente del 25%
della capienza totale. Wembley
non è l'unica sede britannica
dell'imminente Europeo, che
si disputerà tra 11 stadi sparsi
in Europa, dal momento che si
giocherà anche ad Hampden
Park (Glasgow), dove però non
verranno richiesti né il tampone
negativo né la vaccinazione.
Comunicando il provvedimento,
la Uefa ha spiegato che è "sua
priorità" organizzare un torneo
in sicurezza, collaborando con
i governi e le autorità sanitarie
locali, per garantire che "le misure
di sicurezza siano aderenti alle
norme di salute pubblica adottate
dalle nazioni ospitanti".

Il passaporto vaccinale
fa il suo debutto a Euro: agli spettatori che assisteranno alle partite
a Wembley verrà richiesto di
presentarsi ai cancelli d'ingresso o
con l'esito negativo di un tampone
antigenico, effettuato nelle 24 ore

precedenti l'incontro, oppure con
una prova che attesti la doppia
vaccinazione, completata almeno
da 14 giorni. Lo ha comunicato
oggi la Uefa, indicando che la
misura verrà adottata per tutti gli
spettatori di età superiore agli

ECCO LA MASCOTTE AZZURRA,
È UNA CREAZIONE RAMBALDI

Un cucciolo di pastore
maremmano-abruzzese dalla
faccia tenera e simpatica è la mascotte che da oggi in poi accompagnerà le nazionali azzurre in tutte
le loro avventure. La mascotte,
che indossa la maglia azzurra, è
figlia di un passato illustre: infatti
è una creatura di Carlo Rambaldi,
maestro scomparso nel 2012 noto
a livello internazionale per le sue
opere in campo cinematografico
con le quali ha vinto tre Oscar.
“Rambaldi - racconta
il presidente della Figc Gabriele
Gravina - nel 2007 mi consegnò
un book che conteneva questi
bozzetti che io ho donato alla
Figc. La sua fama all’estero era
straordinaria, ma lamentava di essere stato poco considerato in Italia. Sono orgoglioso di aver dato
vita ad un’altra sua creazione:
oggi regaliamo simbolicamente a
Carlo Rambaldi il quarto Oscar e
agli italiani tanta dolcezza”.
Negli appunti allegati al
bozzetto della mascotte, Rambaldi

scriveva di aver scelto l’immagine
del pastore maremmano-abruzzese “perché è un cane dotato di
grande coraggio, di capacità di
decisione, tipicamente italiano e
la sua storia è intimamente legata
alla storia millenaria della nostra
terra e delle sue genti, adatto a
rappresentare lo sport più bello
del mondo, le passioni che suscita e l’italianità”. Oltre ad aver
individuato in questo animale “la
capacità di iniziativa, la competitività, la fedeltà, il senso del
gruppo”.
Alla realizzazione di
questo progetto hanno collaborato Victor e Daniela Rambaldi,
figli del genio degli effetti speciali e titolari della Fondazione
Carlo Rambaldi: “Sono grata al
presidente Gravina - ha dichiarato
Daniela Rambaldi - per la grande
dedizione verso questo progetto
di mio padre, che rappresenta
l’ennesimo grande traguardo,
(continua a pagina 12)

POLLO DEL FATTORE –
THE FARMER’S CHICKEN
INGREDIENTI

1 pollo nostrano da 1,5 kg circa,
100 gr. di olio extravergine di oliva,
1/2 cipolla di media grandezza,
3 peperoni carnosi (uno rosso, uno giallo, uno verde),
100 gr di besciamella*, brodo di pollo, sale,
pepe nero macinato al momento

INGREDIENTS

1 chicken (about 3.5 lbs.),
3.5 ounces extra virgin olive oil, 1/2 medium sized onion
3 meaty peppers (1 red, 1 yellow, 1 green),
3.5 ounces besciamella (bechamel)*, chicken stock,
salt, freshly ground black pepper

PREPARAZIONE

AVVISO

Liberare il pollo dalla carcassa, dividendolo in 8 parti,
infarinare con farina del tipo 00, portare l’olio d’oliva
sul fuoco allegro, quindi far rosolare il pollo per circa 6
minuti. Bagnare con un bicchiere di vino bianco secco,
attendere che il vino si riduca ed aggiungere i peperoni e
la cipolla tagliata a striscioline, pepare e salare
leggermente. Infornare a 200 gradi sul termostato per
circa 35-40 minuti e bagnare di tanto in tanto con
mestolini di brodo di pollo. A cottura ultimata, togliere il
pollo per un momento e legare con la esciamella la salsa
di cottura. Servire in piatti molto caldi.

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

Cut the chicken into 8 pieces. Flour each piece and fry
in oil for about 6 minutes. Pour on a glass of dry white
wine, let it evaporate, add the finely sliced peppers and
onion, salt and pepper and put in a high oven 200° C
(392° F) for 35 to 40 minutes; every now and then pour
on a ladle of chicken stock. Once cooked add the
besciamella to the cooking sauce. Serve hot in a plate.

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

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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PREPARATION

*Besciamella - Béchamel sauce - is a white sauce made with
flour butter and milk usually flavored with onion bay pepper
and nutmeg it may have added cream. Besciamella (Béchamel
sauce) Preparation time: 5 minutes, Cooking time: 15 minutes,
4 ½ tablespoons of butter, 2 tbsp plain flour, Half quart of milk,
6 Tablespoons of Parmesan, Nutmeg and Salt. Optional: half
a liter beef stock. Melt the butter over a low heat in a stainless
steel pan. Gradually sprinkle in the flour, and stir well with a
wooden spoon until smooth in consistency; cook gently until the
mixture becomes a light golden color. Add the milk gradually,
stirring constantly to avoid lumps forming. Should this occur,
you will have to sieve the sauce. Cook for at least fifteen minutes
stirring all the time. When the Bèchamel sauce becomes rich
and creamy in consistency-not too thick and not to runny, but
forming ribbons on the surface when it falls from the spoon remove from the heat, taste for salt, add a pinch of powdered
nutmeg and the grated Parmesan. For a different flavor, you can
replace the milk with the same quantity of beef stock, or use half
milk and half stock.

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

ECCO LA MASCOTTE AZZURRA, È UNA
CREAZIONE RAMBALDI

(continua dalla pagina 11)
impreziosito dall’essere venuto
da quell’Italia tanto amata, ma
che ha gratificato poco il suo
operato”.
L’intero percorso, dai
bozzetti, ai disegni, dall’idea alla
realizzazione in tridimensionale
della mascotte di Rambaldi,
saranno esposti dal 9 giugno, e
per tutto il periodo degli Europei,
in uno speciale corner dedicato
a Carlo Rambaldi all’interno
di ‘Casa Azzurri’. Proprio in
questa sede, infatti, la FIGC ha
inteso dare un’area espositiva alla
Fondazione Carlo Rambaldi ed
alla Rambaldi Promotions.

EUROPEI: PELLEGRINI INFORTUNATO LASCIA
IL RITIRO

Lorenzo Pellegrini ha
lasciato il ritiro azzurro all'hotel
Parco dei Principi di Roma, dove
la nazionale è arrivata in mattinata in vista del match d'esordio
nell'Europeo contro la Turchia in
programma venerdì all'Olimpico.
Il centrocampista ha riportato un
problema al flessore costringendo

il ct Roberto Mancini a sostituirlo
con Gaetano Castrovilli.
Il giocatore, visibilmente amareggiato, ha lasciato
l'albergo a bordo di un van scuro.
Pellegrini ha avuto una ricaduta
dell'infortunio muscolare al flessore della coscia destra, subita
dopo il derby di ritorno del 15

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

maggio scorso, in allenamento
a Coverciano mentra calciava le
punizioni.
Pellegrini 'amareggiato,
stringiamoci all'Italia' - "Purtroppo questo maledetto problema
alla coscia non mi permetterà di
giocare l'Europeo. L'amarezza in
questo momento è molta, ma è
proprio ora che bisogna stringersi ancora di più e fare il tifo
per questo gruppo fantastico di
uomini veri che di sicuro darà
l'anima ogni partita dall'inizio alla
fine. Io ci credo. Forza ragazzi,
Forza Italia. Tutti insieme" è il
messaggio di Lorenzo Pellegrini
su Instagram che a causa di un
riacutizzarsi di un problema
muscolare al flessore destro sarà
costretto a dire addio a Euro2020.

Indoor Dining Now Open!

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

Angelo Vivolo,
Prominent Philanthropist and Italian American Leader, Appointed Trustee of the City University of New York
The New York State Senate confirmed his appointment on June 7, 2021
following Gov. Andrew Cuomo’s nomination of Mr. Vivolo to a six year
term serving the nation’s largest public urban university.
  Mr. Vivolo is president of the philanthropic Francesco and Mary
Giambelli Foundation and has worked tirelessly to secure $15 million in
scholarships for underprivileged students attending elementary, secondary,
and collegiate institutions.
  Gov. Cuomo appointed Mr. Vivolo co-chair of the Frances Xavier Cabrini
Memorial Commission in 2019. Mr. Vivolo is Chairman of the Columbus
Citizens Foundation, President of National Columbus Education
Foundation, and President of the Columbus Heritage Coalition.
  In 2020, Gov. Cuomo praised Mr. Vivolo’s advocacy and lifelong
commitment to equality and justice for all peoples. “Angelo is a true
champion for civil rights, and he is a tireless fighter against
discrimination,” the Governor said.
  His civil rights advocacy benefits diverse community organizations,
including the Bowery Mission, Bronx Little Sisters of the Poor, City Tech
(CUNY), Mommas House Inc., Share Our Strength, UNICEF, CUNY
Calandra Institute (Queens College), City Harvest, Dr. Martin Luther King
Jr. Food Bank, Metropolitan Opera, Hispanic Brotherhood Food Bank, the
National Columbus Education Foundation, the National Association of
Italian American Women, Culinary Institute of America, and the Inner-City
Scholarship Fund.
  Mr. Vivolo is an active supporter of The Partnership for Inner-City
Education, a non-profit that helps to improve underachieving schools in
Harlem and the South Bronx. He is also an active supporter of the Futures
in Education Program, which raises funds for schools in Brooklyn and
Queens. Mr. Vivolo is especially proud of his work with The Child Center
of New York, a charity that provides counseling, tutoring, and other
support for children and families.
  He supports scholarships for underprivileged students at the Culinary
Institute of America, where he delivered the 2017 commencement address.
He is University Trustee of John Cabot University in Rome.
  Mr. Vivolo is a graduate of Long Island University. He attended the City
University of New York, where he pursued graduate studies at Hunter
College and Brooklyn College.
  He started his professional career as a high school teacher serving public
schools in Far Rockaway and South Ozone Park, Queens, and in
Bensonhurst, Brooklyn, rising to the dean of a special intervention program
for high-risk, academically underprepared teenage boys.
  After nearly a decade of teaching, Mr. Vivolo joined his family’s
restaurant business and embarked upon a forty-year career in the
hospitality industry as an acclaimed restaurateur and owner of five widely
respected Manhattan restaurants. During this time, he served as a goodwill
ambassador to New York’s culinary industry, conducting seminars at public
schools and
supporting the hospitality, culinary and hotel management program at
CUNY’s New York City College of Technology.
  Mr. Vivolo directed hospitality services for His Holiness Pope Benedict
in 2009 and His Holiness Pope Francis in 2015 during their visits to New
York.
  Mr. Vivolo is the recipient of the Ufficiale dell’ Ordine al Merito della
Repubblica Italiana, conferred by President.

