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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
CONCLUSO IL G7,
IN SEISMIC POLITICAL SHIFT
COMPROMESSO CON LA CINA THE ITALIAN PARLIAMENT HAS
VOTED TO DEFEND COLUMBUS
DAY, STATUES IN THE U.S.

Chiuso ieri a Carbis Bay, in Cornovaglia, il
vertice G7, dominato -come
ha spiegato il premier
Draghi - dalla questione
dell'atteggiamento da adottare con la Cina e "le autocrazie, che usano la disinformazione, i social media,
fermano gli aerei in volo,

rapiscono, uccidono, non
rispettano i diritti umani,
usano il lavoro forzato".
La posizione definita nel
vertice, aggiunge, "riflette
la nostra", e l'Italia rivedrà
la posizione sulla Via della
Seta.
Pechino deve iniziare ad agire con maggiore

responsabilità, dice Biden,
ribadendo di non volere un
conflitto con la Cina. Ma
Pechino liquida il G7: “Un
piccolo gruppo non decide
per il mondo”. Oggi il
vertice Nato a Bruxelles.

Il presidente del
Consiglio Mario Draghi ha
avuto un colloquio bilaterale di mezz'ora con il presi-

dente americano Joe Biden
a margine del G7. Lo si
apprende da fonti italiane.
L’incontro “bi-

laterale con il Presidente
Biden è andato molto
(continua a pagina 2)

(continua a pagina 2)

ROME, Italy—
History was made when
Parliamentarians over-

whelmingly approved a
motion in defense of Christopher Columbus. The mo-

tion was presented by Hon.
(continued on page 2)

NATIONAL ITALIAN AMERICAN SUMMIT
VERTICE TRA BIDEN E
MEETINGS SPARK UNPRECEDENTED
SHOW OF UNITY NOT SEEN IN THE
DRAGHI AL G7, IL PREMIER:
MODERN ERA OF OUR CULTURE
“C'È PIENA SINTONIA”

New York, N.Y.
— In just four months’
time, the Conference of

Presidents of Major Italian
American Organizations
held two historic National

Summit Meetings — NIAS
(Continued on page 3)

CONCLUSO IL G7, COMPROMESSO CON LA CINA
(continua dalla pagina 1)
“Non è stato mai menzionato” il tema dell’adesione
dell’Italia alla Via della seta
lanciata dalla Cina. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza
stampa al termine del G7. “Per
quanto riguarda l’atto specifico,
lo esamineremo con attenzione”,
aggiunge.
“Il presidente Biden
al G7 ha voluto ricostruire le
alleanze tradizionali” degli Stati
Uniti dopo il periodo di Trump,
in cui erano state “seriamente
incrinate”. Lo ha detto il premier
Mario Draghi nella conferenza
stampa dopo la chiusura.
Boris Johnson ha evocato l’importanza di una relazione
“molto stretta e speciale” fra Regno Unito e Italia a conclusione del
vertice G7 di Carbis Bay. Ha poi
sottolineato il rapporto con Mario
Draghi, che ha definito “un economista brillante”, evidenziandone
il ruolo guida nella prima sessione
del vertice e ricordando ancora
una volta “la grande efficacia” del
discorso del “whatever it takes”
con cui l’attuale presidente del
Consiglio annunciò da numero
uno della Banca centrale europea
l’intervento destinato a salvare
l’euro.
Il G7 “non è un club
ostile alla Cina”. Lo ha detto il

presidente francese Emmanuel
Macron al termine dei lavori del
summit spiegando che il G7 è
un “insieme di democrazie” che
vogliono “lavorare con la Cina su
tutti i dossier mondiali”, malgrado
le differenze. La democrazia
è in gara con le autocrazie del
mondo. Lo afferma il presidente
Joe Biden dicendosi “soddisfatto”
di quello che è uscito dal G7 sulla
Cina. Pechino deve iniziare ad
agire con maggiore responsabilità,
aggiunge Biden, ribadendo comunque di non volere alcun conflitto
con la Cina.
Commentando il vertice
del G7 in corso in Cornovaglia, la
Cina ha affermato oggi che sono
finiti i tempi quando “un piccolo
gruppo di Paesi” poteva decidere i
destini del mondo. “I giorni quando le decisioni globali erano dettate da un piccolo gruppo di Paesi
sono finiti da molto”, ha affermato
un portavoce dell’ambasciata
cinese a Londra, citato sul sito
della Reuters. “Noi crediamo che
i Paesi, grandi o piccoli, forti o
deboli, poveri o ricchi, siano tutti
uguali, e che gli affari del mondo
devono essere gestiti attraverso la
consultazione tra Paesi”, ha aggiunto il portavoce.
Compromesso al vertice
G7 su Pechino. Lo si apprende
da fonti diplomatiche europee
che confermano l’intesa su un

testo meno duro rispetto alla
proposta Usa. Nel testo la Cina
viene indicata come “rivale” sui
diritti umani, con riferimenti
alla denuncia del lavoro forzato
imposto alla minoranza musulmana degli Uiguri nello Xinjiang,
ma non mancano richiami ad aree
di cooperazione con Pechino (in
particolare sul clima), mentre sul
piano commerciale ed economica
si parla di concorrenza. Approvata
inoltre l’idea del piano lanciato
da Washington alternativo alla
Via della Seta denominato ‘Build
Back Better World’ o B3W.
Il G7 chiede alla Cina il
“rispetto dei diritti umani e delle
libertà fondamentali, soprattutto
nello Xinjiang”. E’ quanto si
legge nel comunicato finale del
G7, nel quale si chiede il rispetto
delle libertà anche a Hong Kong.
Lo riporta l’agenzia Bloomberg
che ha ottenuto una copia del
comunicato finale del vertice.
“L’Unione europea ha
trascorso gli ultimi tre giorni al
G7 ad allineare le posizioni delle
principali democrazie mondiali”.
Così il presidente del Consiglio
europeo, Charles Michel, in un
videomessaggio affidato a Twitter. “La priorità - spiega - è stata
convincerli ad unirsi alla leadership dell’Ue nell’accelerare la
produzione e le consegne globali
dei vaccini”.

VERTICE TRA BIDEN E DRAGHI AL G7, IL
PREMIER: “C'È PIENA SINTONIA”

(continua dalla pagina 1)
bene”. Lo dichiara il presidente
del Consiglio, Mario Draghi, al
termine del faccia a faccia con il
leader della Casa Bianca avuto a
margine del vertice G7 in corso a
Carbis Bay, in Cornovaglia. “Sin
dalla formazione del governo
- aggiunge Draghi - sono stato
molto chiaro che i due pilastri
della politica estera italiana sono
l’europeismo e l’atlantismo.
Con Biden siamo d’accordo
su molti temi: donne, giovani,
difesa degli ultimi, diritti umani,
diritti civili, diritti sociali e tutela
dell’ambiente che è il tema chiave
della nostra presidenza del G20”.
Draghi ha ringraziato il presidente
Usa Joe Biden per il suo impegno nei confronti dell’Unione
Europea. Lo riferiscono fonti
italiane al termine dell’incontro.
“Il quadro politico italiano cambia
spesso”, ha detto il premier,
“ma certe cose come la nostra
profonda alleanza con gli Usa
non cambiano mai”. Joe Biden
e Mario Draghi si sono impegnati a continuare la loro stretta
cooperazione per superare la
pandemia e costruire per il futuro
una migliore sicurezza dal punto
di vista sanitario a livello globale.
Lo afferma la Casa Bianca
riferendo dell’incontro fra i due
leader, e sottolineando l’impegno
di Biden a rafforzare ulteriormente le strette relazioni bilaterali. iden ha espresso al premier
Mario Draghi “apprezzamento per
il sostegno dell’Italia alla pace e
la sicurezza” in Afghanistan. Lo
afferma la Casa Bianca, riferendo
dell’incontro fra i due leader.
Compatti, ma non
troppo. Il fronte delle democrazie
evocato dai leader del G7 nel
vertice della ripresa post Covid
di Carbis Bay nasconde - dietro i
sorrisi e l’armonia delle immagini
ufficiali - le sue crepe e i suoi distinguo. E a fare ombra ai rapporti
interni al Vecchio Continente fra
l’Ue e il governo britannico del

padrone di casa Boris Johnson è,
ancora una volta, il post Brexit: nel segno di un nuovo muro
contro muro sull’attuazione dello
spinoso protocollo sull’Irlanda del
Nord che il premier Tory si dice
addirittura pronto a denunciare
“senza esitazioni”. Il dossier nordirlandese, in effetti, resta fuori
dalle sessioni multilaterali del
summit ospitato in Cornovaglia.
Ma a margine dei lavori rispunta
dai colloqui bilaterali di BoJo
con i vertici dell’Unione (Charles
Michel e Ursula von der Leyen)
come dai faccia a faccia con la
cancelliera tedesca Angela Merkel
e con il presidente francese Emmanuel Macron. Traducendosi
in un botta e risposta secco, in
nome di quella che i media inglesi
hanno già ribattezzato ‘la guerra
delle salsicce’. Da un lato ci
sono le recriminazioni di Bruxelles contro il mancato rispetto
imputato a Londra di una parte
dei patti sottoscritti faticosamente
per sancire il divorzio a fine 2019;
dall’altro la replica di Downing
Street, che rinfaccia all’Unione un
approccio rigidamente legalistico
e invoca soluzioni “creative” e
flessibilità d’interpretazione su
alcuni specifici punti: a cominciare dalla questione del transito
interno delle carni refrigerate
e delle salsicce fra il resto del
Regno e l’Irlanda del Nord, che
il governo Tory - sollecitato dalla
protesta degli unionisti nordirlandesi - pretende ora di sottrarre ai controlli amministrativi
imposti dai 27 su diversi prodotti, soprattutto alimentari, per
mantenere l’Ulster nel mercato
interno europeo anche dopo la
Brexit in modo da preservare la
frontiera aperta fra Dublino e
Belfast secondo i dettami dello
storico accordo di pace irlandese del Venerdì Santo del 1998.
“L’accordo del Venerdì Santo e la
pace sull’isola d’Irlanda - tagliano
corto in un tweet diffuso a quattro
mani Michel e von der Leyen
- sono di primaria importanza.

Abbiamo negoziato un protocollo che lo preserva, firmato e
ratificato da Ue e Regno Unito.
Vogliamo le migliori relazioni
possibili, ma entrambe le parti
devono attuare ciò che è stato
concordato. Su questo c’è piena
unità dell’Ue”. Un messaggio
“costruttivo, ma fermo”, spiegano
fonti diplomatiche europee a Carbis Bay, giurando peraltro di voler
contribuire ad “abbassare i toni”.
La risposta britannica, che si appella alla necessità di non mettere
a repentaglio l’integrità territoriale del Regno anche sul fronte dei
commerci interni, non è tuttavia
meno categorica. “Il primo ministro - riferisce un portavoce - ha
messo in chiaro il suo desiderio
di un approccio improntato al
pragmatismo e al compromesso
da tutte le parti”. Mentre più
tardi è lo stesso Johnson, intervistato da Sky News, a rispolverare
platealmente la minaccia di poter
ricorrere unilateralmente e “senza
esitare”, se necessario, all’articolo
16: la clausola di salvaguardia
destinata a sospendere il protocollo tout court di fronte al rischio
di “gravi difficoltà economiche,
sociali o ambientali” per i nordirlandesi.
La Cina divide il G7.
A Joe Biden che fa fronte con il
padrone di casa Boris Johnson e il
premier canadese Justin Trudeau
per promuovere misure più dure
per arginare la Cina, si contrappongono l’Unione Europea e i
suoi leader, in particolare Mario
Draghi e Angela Merkel, più
cauti e interessati a enfatizzare
le possibili aree di cooperazione con Pechino. Lo riportano i media americani citando
fonti dell’amministrazione Usa,
secondo le quali c’è stata una
“discussione interessante con
delle differenze di opinione”. Il
nodo, aggiungono, non riguarda
tanto la minaccia posta dalla
(continua a pagina 3)
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IN SEISMIC POLITICAL SHIFT THE ITALIAN
PARLIAMENT HAS VOTED TO DEFEND
COLUMBUS DAY, STATUES IN THE U.S.
(Continued from page 1)
Fucsia Fitzgerald Nissoli and
Hon. Federico Mollicone, who
are distinguished members of the
Italian Parliament’s Chamber of
Deputies.
Discussions on the motion began in October 2020, and
its’ passage represents a landmark
victory for Italians and Italian
Americans alike.
The motion’s stated
purpose is outlined below:
“The Italian Chamber
of Deputies commits the Government
1) to take action, on the
political and diplomatic level, so
that the Italian cultural heritage
in the USA and the symbolic
figure of that heritage embodied
by Christopher Columbus may be
safeguarded;
2) to use all the communication tools available to
the Government, to grant the
enhancement, both at the level of
bilateral Italy-U.S. relations and
at the multilateral level, of the
real historical role of Christopher
Columbus, an explorer moved by
the noble sentiments of discovery,
at the basis of the evolution of society and of the whole of humanity.”
The Conference of Presidents of Major Italian American
Organizations (COPOMIAO), led
by Basil M. Russo, fully endorses
this first-ever motion by the Italian Parliament, which, up until
now, was unengaged on the fight
for Columbus in the U.S.
COPOMIAO, the
national voice on Italian American issues, would like to extend
its unwavering gratitude to Hon.
Nissoli and Hon. Mollicone, and
to Umberto Mucci — the Founder
and CEO of We the Italians.
With virtually no support
from their peers to begin with,
these Italian leaders spent years
defending Columbus as a symbol
of Italian American history and
pride, and without them this nearunanimous vote would not have
come to fruition.
In July, Mucci will
organize a press conference live
from the press room of the Italian
Parliament in Rome, where Hon.
Nissoli and Hon. Mollicone, as
well as Basil M. Russo, will comment on the outcome of the vote.
Meanwhile in America,
The Conference of Presidents of
Major Italian American Organizations is working every day

alongside the Columbus Heritage
Foundation, the Columbus Citizens Foundation, the Commission
for Social Justice, UNICO, Order
Sons and Daughters of Italy in
America, the Italian Sons and
Daughters of America, the Italian
American One Voice Coalition,
the National Columbus Education Foundation and many more
to protect and preserve Columbus
holidays, parades and statues —
all of which are directly tied to
Italian American heritage, traditions and values.
“Italian Americans are
proud that our brothers and sisters
in Italy appreciate the significance
that Christopher Columbus represents in the history and assimilation of Italian immigrants and
their descendants into American
society. We are very grateful
for their support,” said Basil M.
Russo, in response to the newly
passed motion.
Our History - The
time-honored Columbus Day
celebrations were launched in the
late 1800s as Italian immigrants
attempted to create a sense of
self-esteem and dignity during a
period where they were subjected
to lynchings, bigotry and prejudice throughout the U.S.
Columbus’s journey
sparked 500 years of immigration
to America, attracting peoples
from throughout the world seeking a better life for their families
— this is the spirit we champion
and are fighting to preserve, and
this is what the Columbus statues
stand for.
Our Stance - The Italian
American community has always
supported the designation of an
Indigenous Peoples Day as it
is most rightly and most justly
deserved.
However, it's patently
unjust that our heritage be erased
to appease another group.
With today’s motion,
the governmental and business
leaders in Italy have sent a clear
message that the unfair and lawless treatment of Italian American
history will not be tolerated.
About the Conference of
Presidents of Major Italian American Organizations (COPOMIAO.
org):
COPOMIAO, based
in New York City, is a coalition
of leaders from the 48 largest
and most influential IA groups,
and we’re here to preserve and
promote our impactful culture for
today’s generations, and tomorrow’s.

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
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Cina ma su come reagire. Fra le
ipotesi discusse, la creazione di
una task force sulla Cina. E’ qui
che la cancelliera Merkel avrebbe
sottolineato la necessità di una
task force centrata su un’agenda

che metta al centro il clima e gli
scambi commerciali. I leader del
G7 hanno approvato un piano
globale sulle infrastrutture per i
Paesi a basso reddito in risposta
alla Via della Seta lanciata dalla
Cina. I leader del G7, sottolinea
un comunicato della Casa Bianca,
affermano di volere offrire un

piano “con alti standard e trasparente” in opposizione alla Via della
Seta cinese. L’iniziativa, proposta
su iniziativa americana, si chiamerà ‘Build Back Better World
(B3W)’. Nella nota della Casa
Bianca si sottolinea “l’enorme
bisogno di infrastrutture in Paesi a
basso e medio reddito”.

MATTARELLA - SAIED, ORA SERVE VACCINARE
PAESI IN VIA SVILUPPO

Il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha
ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica Tunisina Kaïs Saïed in visita
ufficiale in Italia, intrattenendolo
successivamente a colazione.
Erano presenti il Ministro degli
Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Luigi Di Maio, e
il Ministro dell'Interno, Luciana
Lamorgese.
Nel colloquio tra il
presidente Sergio Mattarella e

il presidente della Tunisia Kais
Saied, a quanto si apprende, sono
stati ricordati i rapporti economici
che fanno dell’Italia il secondo
partner commerciale della Tunisia
tra i paesi dell’Unione Europea.
E, inoltre, gli importanti rapporti
culturali tra i due Paesi.
E’ stata espressa comunemente la necessità di vaccinare
la restante parte di popolazione
mondiale, che vive nelle zone
in via di sviluppo. La pandemia
ha insegnato ancor di più che

nessuno Stato può fare a meno
dell’altro, che serve una visione
solidale e multilaterale delle
relazioni internazionali.
Sergio Mattarella e il
suo omologo tunisino Kais Saied
hanno affrontato il dossier immigrazione e, a quanto si apprende,
hanno convenuto che si tratta di
un fenomeno epocale, che non si
può risolvere solo con le politiche
di sicurezza, peraltro necessarie
per battere l’odioso fenomeno del
traffico di uomini. Serve - è stato
rilevato nell’incontro - creare
condizioni di sviluppo in Africa
per evitare che le persone debbano emigrare per cercare lavoro
o sfuggire alla fame.
Il dossier Libia, a quanto
si apprende, è stato tra i temi sul
tavolo del bilaterale. Il Presidente tunisino, in particolare, ha
tenuto a rimarcare che la situazione in quel paese si stabilizzerà
solo quando mercenari e truppe
straniere lasceranno il territorio,
consegnando la Libia ai libici.
Mattarella ha definito la pacificazione della Libia una priorità della
politica estera italiana a sostegno
del processo di stabilizzazione
delle Nazioni Unite.

NATIONAL ITALIAN AMERICAN SUMMIT MEETINGS
SPARK UNPRECEDENTED SHOW OF UNITY NOT
SEEN IN THE MODERN ERA OF OUR CULTURE
(Continued from page 1)
One on Feb. 20 and NIAS Two
on June 12 — which outlined the
pressing issues facing our community and the emerging solutions to address them.
More than 400 Italian American organizations,
clubs and lodges participated in
the Summits, a number that far
exceeded our expectations and
reflects the grass roots activism
that is alive and well in our community.
During NIAS One,
we assembled six Committees:
Reconnecting with Our Youth,
Charitable Activities, Museums
and Cultural Institutions, Italian
Language, Public Policy and Save
Columbus to achieve several key
initiatives —
1.) Unifying our groups
to achieve common goals
2.) Developing 21st-century strategies that seek to engage
and recruit younger members
3.) Fighting to preserve
Columbus through legal and
advocacy efforts
During NIAS Two, the
Committees offered their updates,
and the reports were highly encouraging.
N.Y. Congressman
Tom Suozzi announced that he
co-sponsored two new pieces of
legislation in the House — one

that will seek an apology from
U.S. leadership for the internment
of Italians during WWII, and one
that will urge the U.S. Department of Education to fill students’
textbooks with Italian American
history.
The Conference of
Presidents came together to raise
$100,000 to fund the federal Columbus lawsuit in Philadelphia.
A targeted marketing
campaign is underway to place
more U.S. students in Italian
language classes.
Under the guidance of
John Viola, we’ve introduced a
comprehensive plan to engage
and attract younger Italian Americans to our initiatives.
Chief Minister Maurizio
Greganti, the highest-ranking
official at the Italian embassy,
pledged his support of our efforts.
“Our goal is to create a
spirit of national unity among all
Italian American organizations to
preserve and promote our storied
heritage,” said Basil M. Russo,
who was handpicked to lead the
Conference of Presidents last
fall. “These landmark Summits
are unprecedented, and they offer
a glimpse at a stronger Italian
America that is built on collaboration and mutual support.
This is just the beginning, and
our planning for NIAS Three is
underway!”

DRAGHI SIGNS GREEN PASS
DECREE, VALID IN EU FROM JULY 1

LO STATO DI EMERGENZA, COS'È E COSA COMPORTA

Lo stato di emergenza
viene deliberato dal consiglio dei
ministri su proposta del premier
d'intesa con i governatori e i
presidenti delle Province autonome interessate.
Viene disposto al
verificarsi di eventi eccezionali,
come terremoti alluvioni o come
avvenuto in occasione del Covid19. Tra le prime deliberazioni del
CdM c'è quella di individuare
le risorse finanziarie per l'avvio
degli interventi più urgenti.
La durata dello stato di
emergenza nazionale, come previsto dall'articolo 24 del decreto

legislativo 1/2008, non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per
non più di ulteriori 12 mesi.
Alla scadenza, subentrano le amministrazioni e gli enti
"ordinariamente competenti".
Con lo stato di emergenza vengono autorizzate anche
le ordinanze di protezione civile
in modo da poter agire con
urgenza e con poteri straordinari
per tutelare i cittadini. Si possono
inoltre attuare interventi speciali con ordinanze in deroga alle
disposizioni di legge, rispettando i
principi generali dell’ordinamento
giuridico.

Con la dichiarazione
dello stato di emergenza, che
attualmente scade il prossimo
31 luglio ed è prorogabile al
massimo fino a gennaio 2022,
vengono snellite le procedure di
approvazione di leggi e decreti.
Vengono anche disposte le misure
sanitarie, come l’obbligo delle
mascherine all’aperto o il distanziamento sociale, e incentivato il
ricorso allo smart working per le
aziende. Il governo, inoltre, può
ricorrere agli ormai celebri Dpcm,
decreti che non passano attraverso
l’approvazione parlamentare.
Nel caso in cui il prossimo 31
luglio non venisse prorogato lo
stato di emergenza, terminerebbero le loro funzioni anche gli
organismi creati per far fronte
alla pandemia, ossia il commissario straordinario e il Comitato
Tecnico Scientifico. Quest’ultimo
è stato istituito il 5 febbraio 2020
con ordinanza del ministero della
Salute e poi modificato, nella sua
composizione, il 17 marzo 2021.
Attualmente è composto
da 11 membri, con il ruolo di
coordinatore affidato al presidente del Consiglio superiore di
sanità, Franco Locatelli, e quello
di portavoce a Silvio Brusaferro,
presidente dell’Istituto superiore
di sanità.

DRAGHI FIRMA DPCM GREEN PASS, DA 1/7
VALIDO IN TUTTA LA UE

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il
Decreto che definisce le modalità
di rilascio delle Certificazioni
verdi digitali COVID-19 che
faciliteranno la partecipazione
ad eventi pubblici, l'accesso alle
strutture sanitarie assistenziali

(RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale. Con la firma
del Dpcm - informa una nota
- si realizzano le condizioni per
l'operatività del Regolamento Ue
sul "Green Pass", che a partire
dal prossimo 1° luglio garantirà
la piena interoperabilità delle cer-

tificazioni digitali di tutti i Paesi
dell'Unione.
Sarà possibile ottenere
una delle certificazioni verdi
Covid 19 anche in farmacia.
In alternativa alla ver(continua a pagina 4)
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ROME - Premier Mario
Draghi on Thursday signed a
decree introducing the COVID
Green Pass proving COVID
vaccination, which will be valid
across the EU from July 1.
The pass will also ensure

"the full inter-operablity of digital
certifications in all the countries in
the Union", sources said.
The pass will permit
travel across the EU for those who
have been fully vaccinated, and
allow access to all health systems.

END OF OBLIGATION TO WEAR FACEMASKS
OUTDOORS “CLOSE” - DI MAIO

ROME - Foreign Minister Luigi Di Maio.and League
leader Matteo Salvini both said
Thursday that they hope Italy can
soon end the obligation for people
to wear facemasks outdoors, with
COVID-19 contagion figures improving, a move France has made
as of today.
"It is the government's
aim to remove (obligatory) face-

masks outdoors as of this summer
and we are close," Di Maio, a senior member of the 5-Star Movement (M5S), said via Facebook.
"We have been waiting for this
moment for months and now that
the numbers tell us that we are
overcoming the health crisis, it is
necessary to accelerate .
(Continued on page 4)

DRAGHI FIRMA DPCM GREEN PASS, DA 1/7
VALIDO IN TUTTA LA UE

(continua dalla pagina 3)
sione digitale, sottolinea Palazzo
Chigi, i documenti potranno
essere richiesti al proprio medico
di base, al pediatra o in farmacia,
utilizzando la propria tessera
sanitaria. “A partire da oggi i cittadini potranno iniziare a ricevere
le notifiche via email o sms con
l’avviso che la certificazione è
disponibile e un codice per scaricarla su pc, tablet o smartphone.
L’invio dei messaggi e lo sblocco
delle attivazioni proseguirà per
tutto il mese di giugno e sarà
pienamente operativo dal 28
giugno, in tempo per l’attivazione
del pass europeo prevista per il 1°
luglio”. Lo specifica il Ministero
della Salute in una nota. Il Green
Pass, aggiunge, “contiene un QR
Code che ne verifica autenticità e
validità, a tutela dei dati personali andrà mostrato soltanto al
personale preposto per legge ai
controlli”.
“I dati delle somministrazioni vengono trasmessi
quotidianamente, si stima quindi
un’attesa massima di un paio di
giorni per generare la Certificazione. Nei casi di prima o unica
dose, secondo il tipo di vaccino,
l’emissione avverrà dopo 15 gior-

END OF OBLIGATION TO WEAR FACEMASKS
OUTDOORS “CLOSE” - DI MAIO
(Continued from page 3)

"Facemasks have been an essential tool to protect us from the

ni”: è quanto si legge nelle Faq
al sito dgc.gov.it sul Green Pass.
Riguardo al test negativo “la trasmissione dei dati richiede poche
ore, la generazione della Certificazione avverrà nella giornata”, si
spiega, mentre per la guarigione
da Covid-19, la trasmissione
dei dati richiede poche ore, la
generazione della Certificazione
avverrà massimo nella giornata
successiva”
È da oggi operativo il
sito dgc.gov.it per il Green pass.
Lo rende noto Palazzo Chigi.
Tutte le certificazioni associate

alle vaccinazioni effettuate fino al
17 giugno saranno rese disponibili
entro il 28 giugno. La piattaforma
informatica nazionale dedicata al
rilascio delle certificazioni - spiegano le stesse fonti - sarà progressivamente allineata con le nuove
vaccinazioni.
Per tutte le informazioni è possibile contattare il
Numero Verde della App Immuni
800.91.24.91, attivo tutti i giorni
dalle ore 8.00 alle ore 20.00. La
certificazione verde sarà disponibile per la visualizzazione e la
stampa su pc, tablet o smartphone

virus.
"Now being able to take them
away outdoors is a first step towards returning to normality".

TIME TO ELIMINATE INEQUALITY
AND INJUSTICE TWEETS POPE

GENTILONI, POSSIBILE CRESCITA ECONOMIA
UE MIGLIORE DI STIME

ROMA - La Commissione Ue "stima una crescita del
"4,2% quest'anno e al 4,4% l'anno
prossimo" mentre la Bce ha diffuso delle "previsioni ancora più

ottimistiche e avanzate", stime
con "possibili evoluzioni negative
(pensiamo alle varianti del Covid)
ma che sono anche soggette anche
a delle possibili evoluzioni in sen-

so ancor più positivo". Lo afferma
il Commissario Ue all'economia,
Paolo Gentiloni, nel messaggio
all'assemblea Assonime.
"La verità è che non
conosciamo fino in fondo quale
sarà il comportamento della domanda compressa, dell'altissimo
livello di risparmi accumulati, in
che modo cioè questa nuova fase
post pandemica". E il Commissario ha aggiunto che "Il rimbalzo dell'economia europea" è
"certamente necessario" dopo il
-6% del 2020 a causa del Covid,
ma quella prima della pandemia
non "era un'età dell'oro" e quindi
l'obiettivo dei piani di Recovery
non "è solo il rimbalzo" ma quello
di arrivare a "un livello accettabile
nella divergenza tra i diversi Paesi
europei" e di rendere la nostra
crescita duratura e sostenibile".

FRANCO, RIPRESA PIÙ FORTE, MA È PUR
SEMPRE UN RIMBALZO

La ripresa dell'attività
economia e dell'occupazione
si sta rafforzando, e dopo i dati

del primo trimestre positivi, la
crescita sarà positiva "anche nel
secondo e si consoliderà nel terzo

e nel quarto" andando verso il
superamento della stima di un
+4,5% formulata dal Governo nel
Def. Ma "anche una crescita del
5% va interpretata alla luce del
fatto che abbiamo perso il 9%: è
un rimbalzo, teniamolo a mente".
Lo ha detto il ministro
dell'Economia, Daniele Franco,
nel suo intervento di chiusura
all'inaugurazione della Casa Anticontraffazione.
Ottimista il ministro
dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti: "Il polso della
manifattura che arriva dai dati che
anticipano il ciclo è assolutamente
positivo. Io sono positivo. - ha
spiegato - Credo che le previsioni
di crescita possano registrare per
la prima volta un miglioramento
nella nota di aggiornamento".

ALITALIA: MEF, ALTAVILLA NUOVO
PRESIDENTE ESECUTIVO DI ITA

ROMA - "Il ministero
dell'Economia e delle Finanze
indica Alfredo Altavilla quale
nuovo presidente esecutivo di

Italia Trasporto Aereo (Ita).
Altavilla, in virtù della rilevante
esperienza manageriale e delle
riconosciute capacità profession-

ali, garantirà un prezioso apporto
esecutivo allo sviluppo della so(continua a pagina 5)
4

VATICAN CITY - Pope
Francis tweeted Thursday "the
current pandemic has reminded
us that there aren't any differences or borders between those

who suffer. The time has come
to eliminate inequalities, to treat
the injustice that is undermining
the health of the whole human
family".

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

ALITALIA: MEF, ALTAVILLA NUOVO
PRESIDENTE ESECUTIVO DI ITA

(continua dalla pagina 4)
cietà, con particolare riferimento
alla strategia, alla finanza ed alle
risorse umane".
Lo annuncia il Mef
in una nota aggiungendo
che "conferma piena fiducia
nell'amministratore delegato,
Fabio Lazzerini, che proseguirà
il notevole lavoro svolto per il
lancio della società e la definizione del modello operativo e di
business" ed "esprime un sentito
ringraziamento al presidente
uscente, Francesco Caio, al quale
augura ogni successo nel suo incarico di amministratore delegato
di Saipem".

DRAGHI, TORNA LA CRESCITA, POSSIBILE
RIALZO DELLA STIMA DEL PIL

"Gli sforzi vaccinali
ci hanno permesso di riaprire le
nostre economie. C'è un ritorno
alla crescita.
Secondo le previsioni
della Commissione europea,
quest’anno il prodotto interno
lordo dell’Ue crescerà del 4,2%’,
Lo dice il premier Mario Draghi
intervenendo a Barcellona al
Cercle d’Economia. Secondo il
presidente del Consiglio, in Italia
ci potrebbe essere un aumento

significativo delle stime del
prodotto interno lordo. “In Italia e
in Spagna - rileva -, si prevede un
aumento rispettivamente del 4,2%
e del 5,9%. Queste previsioni
potrebbero essere riviste al rialzo,
con il ritorno della fiducia fra le
imprese e le famiglie”.
“Il protrarsi della situazione di incertezza significa che le
ragioni per mantenere una politica
monetaria e fiscale espansiva
restano convincenti. Il nostro obi-

ettivo minimo deve essere quello
di riportare l’attività economica
almeno in linea con la traiettoria
precedente alla pandemia. Solo allora potremo dire di aver superato
gli effetti” del Covid “sulle nostre
società e sull’occupazione”. Lo
dice il premier Mario Draghi intervenendo a Barcellona al Cercle
d’Economia. “Tuttavia secondo
le previsioni attuali non sarà possibile raggiungere tale obiettivo
senza ulteriori sforzi. Dobbiamo
quindi agire rapidamente ed efficacemente”.
“Le prospettive complessivamente favorevoli nascondono alcuni rischi significativi.
Benché la situazione pandemica
sembri sempre più sotto controllo,
siamo ancora lontani dalla fine”.
Lo dice il premier Mario Draghi
a Barcellona. “Gli sforzi vaccinali finora si sono concentrati nel
mondo ricco. Solo lo 0,3% di dosi
nei paesi a basso reddito, mentre i
più ricchi hanno distribuito l’85%,
una differenza non solo è eticamente ingiusta, è anche molto
pericolosa. Finché il virus continuerà a circolare liberamente,
ci sarà sempre rischio nuove
varianti. Una o più potrebbero
essere resistenti ai nostri vaccini,
compromettendo le campagne”.

SPERANZA: 5 GIORNI DI
QUARANTENA E TAMPONE PER
CHI VIENE DALLA GB

"Ho firmato una nuova
ordinanza che introduce una quarantena di 5 giorni con obbligo di
tampone per chi proviene dalla
Gran Bretagna". Lo annuncia con
un post su Fb il ministro della
Salute, Roberto Speranza.

L'ordinanza entra in
vigore da lunedì 21 giugno.
Consentito l'ingresso
dai Paesi dell'Unione Europea e
da Stati Uniti, Canada e Giap(continua a pagina 9)

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

GIADA VALENTI RECORDS
AMBITIOUS NEW CHRISTMAS ALBUM

Popular singer’s Holiday Celebration project to include television special, concert
tour.
LAS VEGAS, NV, –
When the Covid-19 pandemic
canceled concert dates around
the world, renowned singer
Giada Valenti took her talents
back to the studio. With the help
of an award-winning team of
musicians and producers, all
of them adjusting to life away
from the stage, Valenti is putting
the finishing touches on her
most ambitious album to date:
a collection of Christmas songs
recorded at Capitol Studios in
Los Angeles and the legendary
Abbey Road Studios in London.
The album is scheduled for a
November 1, 2021 release in the
United States and Europe.
The album is part of Valenti’s
Holiday Celebration project,
which will include a television
special and a concert tour of the
United States. It features several
duets with major artists and a
carefully selected mix of holiday
standards and lesser-known
Christmas songs.
The project reunites
Valenti with eight-time Grammy-winner Gregg Field (Seal,
Alejandro Fernandez, Placido
Domingo), who produced her
stunning 2016 release, From
Venice with Love. It features
musical arrangements by Jorge

Calandrelli (Tony Bennett,
Celine Dion, Yo-Yo Ma), Chris
Walden (Adele, Andrea Bocelli,
Josh Groban), and Shelly Berg
(Gloria Estefan, Renee Fleming),
who bring 17 Grammy nominations and six Grammy wins to
the table.
“Much as I regret the
reasons why we all had time to
work together, I am thrilled at
the opportunity to collaborate
with such a talented group of
artists,” Valenti enthuses from
her Las Vegas home. “It might
have been 110 degrees outside
while we recorded ‘Let it Snow,
Let it Snow,’ but we’ve captured
something genuinely special
here. Christmas is a time of hope
and celebration when the days
grow short, the nights grow cold,
and the future grows uncertain.
In that sense, I think we’re recording the perfect album for our
times.”
The album’s first half
was recorded in June at LA’s
Capitol Studios by engineer Don
Murray (Mariah Carey, Johnny
Mathis). Valenti was joined by a
remarkable group of musicians,
including Tariqh Akoni (Josh
Groban) and Anthony Wilson
(Diana Krall) on guitar, and
Nathan East (Fourplay) on bass.
Producers Berg and Field joined
the fun on piano and drums,
(Continued on page 6)

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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I MONDI ABITABILI E ORIGINE DEL COSMO, LE
NUOVE MISSIONI EUROPEE

Lo studio delle lune
dei pianeti giganti del Sistema
Solare, dei mondi alieni tempe-

rati o della Via Lattea e, ancora
più lontano nello spazio e nel
tempo, dell’universo primordi-

ale. È all’interno di queste aree
di ricerca che saranno scelte le
tre future missioni di esplorazione spaziale di ‘Voyage 2050’,
il nuovo programma scientifico
dell’Agenzia Spaziale Europea
(Esa) per il periodo tra il 2035 e il
2050. Lo ha annunciato la stessa
Esa.
Ambiziosi gli interrogativi cui contribuiranno a
trovare risposta le future missioni
dell’Esa. Indagare la potenziale
abitabilità dei mondi del Sistema
Solare, per capire come può
emergere la vita, e se esistono
(continua a pagina 8)

GIADA VALENTI RECORDS
AMBITIOUS NEW CHRISTMAS ALBUM
(Continued from page 5)

respectively.
The remaining tracks
will be recorded in July at Abbey
Road, where Valenti will be accompanied by the Royal Philharmonic Orchestra under the direction of Robert Ziegler. Four-time

Grammy winner Simon Rhodes
(John Williams, James Horner),
Abbey Road’s Senior Engineer,
will man the boards.
To learn more about the
Holiday Celebration project, including concert tour dates, please
contact JJ Pouwer at +1 213 632
6211 or jj@onewest.co.

BIMBI CON LEUCEMIA GUARITI GRAZIE A
TERAPIA CELLULE CAR-T

Sono stati trattati con
successo i primi tre bambini

sottoposti in Italia alla terapia
con cellule CAR-T ottenute a

fresco, grazie a una innovativa
produzione automatizzata. I tre
piccoli pazienti erano affetti da un
particolare tipo di leucemia - la
leucemia linfoide acuta a precursori B-cellulari (LLA-BCP)
- dimostratasi refrattaria a tutte le
terapie convenzionali.
I tre bambini sono
stati trattati con le cellule geneticamente modificate prodotte
presso l'Officina Farmaceutica
dell'Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù (OPBG) di Roma attraverso
un sistema automatizzato, sviluppato nell'ambito del progetto
CAR-T Italia.

ROSLYN BAWS FUNT 76TH BIRTHDAY

CONTRO IL MELANOMA NO AI NEONATI IN
SPIAGGIA E PROTEGGERE BENE I BIMBI

Un no secco ai neonati
in spiaggia almeno fino ai sei
(continua a pagina 8)
Pictured above at Roslyn’s birthday party is (l to r) Sheila Gluck,
Co-Founder, Mission: Renaissance Fine Art Classes; 76 year
young Birthday Girl Roslyn Baws Funt and Peter Gluck, President,
AppVentures, Inc. DBA MyChamberApp®.
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

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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QUADRO S. BENEDETTO CON LEGUMI E
CEREALI A CASTELLUCCIO

NORCIA (PERUGIA) Un quadro raffigurante San Bene-

detto di Norcia, realizzato con
legumi e cereali, è stato collocato

sul Pian Grande di Castelluccio,
dove tra qualche giorno ci sarà la
famosa fioritura che ogni anno attrae migliaia di visitatori. È stato
realizzato dalla Cooperativa della
lenticchia.
"Un'opera d'arte che
nasce dalle mani di una nostra collaboratrice" ha spiegato
all'ANSA Gianni Coccia, socio
della Cooperativa. "Lo scorso
anno - ha aggiunto - realizzammo
un quadro che voleva essere un
omaggio ai medici che combattevano la pandemia, quest'anno
abbia scelto San Benedetto, così
che possa proteggerci e darci la
forza di superare le tante difficoltà
che tra sisma e Covid siamo stati
chiamati a fronteggiare".

“LITTLE POMPEII” EMERGES
AT FORMER VERONA CINEMA

STUDENTESSA DEDICA ESAME A MADRE "CHE
NON C'È PIÙ"

NORCIA (PERUGIA)
- "Questa maturità la dedico a
mamma che non c'è più": così
Carlotta Carbonari, 19 anni, racconta la sua emozione e la sua
felicità per avere appena sostenuto l'esame di Stato. Abbraccia il
papà e la cugina che l'hanno attesa
fuori al "De Gasperi-Battaglia
di Norcia, dove ha frequentato il
liceo delle Scienze umane.
La giovane si è presentata davanti alla commissione
con un elaborato dalla titolo
“L’attivismo scientifico europeo”,
in cui ha parlato, tra le altre cose,

VERONA - A 2ndcentury AD Roman building has
emerged from a dig at a former
cinema in Verona in a find that
"evokes a miniature Pompeii",
the Veneto city's archaeological
superintendency said.
The building, with

"magnificent frescoed walls",
appears to have survived a fire,
it said.
But it was left abandoned after the blaze, with
its roof having fallen in and
charred furniture among the
finds.

WASHINGTON SQUARE PARK STATUE
OF FAMOUS ITALIAN VANDALIZED

(continua a pagina 8)

ACCORDO E-DISTRIBUZIONE E COMMISSARIO
LEGNINI PER POST-SISMA

PERUGIA - Il Commissario straordinario alla
ricostruzione Giovanni Legnini
e l'amministratore delegato di EDistribuzione, Vincenzo Ranieri,
hanno concordato e firmato un
protocollo con le nuove procedure
per semplificare ed accelerare le
operazioni legate agli approvvigionamenti di energia elettrica nei
cantieri del post-sisma 2016 nel
Centro Italia. E-Distribuzione, che
gestisce la rete di media e bassa
tensione in oltre 130 comuni
del cratere sismico, si impegna
- spiega una sua nota - a ridurre
della metà i tempi tecnici di propria competenza oggi previsti per
(continua a pagina 9)

The statue of
Giuseppe Garibaldi in
Greenwich Village's
Washington Square
Park was vandalized
on June 17, 2021. Ed
Rooney / Alamy Stock
Photo
The statue of Italian
revolutionary Giuseppe Garibaldi
in Washington Square Park was
vandalized, police said.
Cops say illegible graffiti
was found Thursday spray-painted on three sides of the statue of
Garibaldi, an Italian leader credited with helping to unify Italy in

the 19th century.
The Greenwich Village
park has recently been embroiled
in controversy, with residents and
merchants fed up with park-goers
who party at all hours.
Giuseppe Garibaldi was
(Continued on page 8)

SVELATI I SEGRETI DI UN
RARISSIMO MANOSCRITTO AZTECO

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

Un'analisi con tecniche avanzate non invasive per
decifrare gli enigmi di uno dei
pochissimi manoscritti precolombiani sopravvissuti ai secoli e ai
conquistadores. Il Codice Cospi,

antico testo azteco dipinto tra la
fine del XV e l'inizio del XVI
secolo, conservato a Bologna da
quasi 500 anni, è in questi giorni
(continua a pagina 9)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love
towards us. Let the flame of your
Heart, O Mary, descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true love so that
we may long for you. O Mary, gentle
and humble of Heart, remember us
when we sin. You know that all
people sin. Grant that through your
most pure and motherly Heart, we
may be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may always
experience the goodness of your
motherly Heart, and that through
the flame of your Heart we may be
converted. Amen.
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CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

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

I MONDI ABITABILI E ORIGINE DEL COSMO, LE
NUOVE MISSIONI EUROPEE
(continua dalla pagina 6)
pianeti simili alla Terra nel
cosmo, a partire dalla Via Lattea.
E cercare di capire, ad esempio
utilizzando le onde gravitazionali come messaggeri, come ha
avuto inizio l’universo e come si
sono formate ed evolute le prime

strutture cosmiche e i buchi neri.
Resta, adesso, da definire quali
saranno le missioni specifiche che
verranno selezionate.
Per Fabio Favata,
coordinatore del programma
scientifico dell’Esa, “avere un
piano a lungo termine chiaro
permette all’Esa di essere un
riferimento stabile per le agenzie
partner con cui realizzare mis-

sioni in collaborazione. Inoltre
- spiega lo studioso a Media Inaf,
il notiziario on line dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica - Voyage
2050 fornisce un’impalcatura alla
comunità scientifica, per programmare i propri investimenti a lungo
termine. Voyage 2050 - conclude
Favata - manterrà l’Europa in
prima linea nella scienza spaziale
per i decenni futuri”.

CONTRO IL MELANOMA NO AI NEONATI IN
SPIAGGIA E PROTEGGERE BENE I BIMBI

(continua dalla pagina 6)
mesi di età neanche se sistemati
al riparo dell'ombrellone. Per loro
è anche sconsigliato l'uso di filtri
solari.
Molta cautela tra i 6
mesi e un anno e in ogni caso
solo durante le prime ore della
mattina e il tardo pomeriggio.
Sono le regole suggerite dall’ IMI,
Intergruppo Melanoma Italiano
per esporsi al sole in sicurezza.
“Complice il lungo
lock down per la Covid 19 - afferma il presidente IMI Ignazio
Stanganelli, direttore della Skin
Cancer Unit dell’ IRCCS Istituto
Romagnolo per lo Studio dei
Tumore professore associato
dell’Università di Parma - con
le prime giornate di bel tempo
c’è più che mai la voglia di stare

all’aria aperta. Ma non dobbiamo
abbassare la guardia. Abbronzatura non vuol dire salute. Anzi, se
non si seguono le regole della corretta esposizione si rischia di abbassare le difese immunitarie con
danni permanenti alle cellule. E a
farne le spese sono i più piccoli”.
Le scottature in età pediatrica
sono un fattore che predispone al
melanoma, tumore maligno della
pelle.
E i numeri parlano chiaro. Secondo i dati della Campagna
di sensibilizzazione IMI “Il Sole
per Amico” si brucia ancora il
9,4% dei bambini. Non solo: se da
un lato negli ultimi 15 anni è aumentato del 14,7% l’uso di creme
solari (dal 71,1% all’85,8%) e
dell’11,1% (dal 19,7% al 28,8%)
l’uso della maglietta ogni volta
che si sta al sole, dall’altro il cap-

pello invece non viene considerato un mezzo di protezione
tanto che è aumentato del 6,6%
chi non lo usa mai (dal 20,9% al
26,5%). I bambini con gli occhi
chiari o marrone/verde corrono un
rischio solo lievemente più alto di
bruciarsi al sole, ma l’eventualità
cresce sensibilmente per chi ha
più di 20 nei sulle braccia e addirittura raddoppia per chi ha una
pelle molto chiara rispetto a chi
ne ha una scura.
“Per i bambini - conclude Stanganelli - è sempre
consigliata la protezione massima
(Spf +50), ma è bene fare anche
uso di magliette e altri indumenti
protettivi. Occhiali da sole compresi. In ogni caso l’esposizione
deve essere lenta e graduale, per
un tempo limitato e sempre protetti”.

WASHINGTON SQUARE PARK STATUE
OF FAMOUS ITALIAN VANDALIZED
(Continued from page 7)

the general that his “red shirt”
army to unify Italy from 1861 1865 and the Papal states became
part of Italy a few years later. He
also lead revolutions in South
America and was asked by Pres.
Lincoln to take charge of the
Union Army but turned down the

offer to complete his unification
of Italy.
In his later years, he
later resided in Staten Island with
Antonio Meucci, the true inventor
of the telephone. That residence
is now in the hands of the Order
Sons of Italy.
Joseph M. Calisi contributed to the story.

NATIONAL OUTREACH
FROM PASADENA TO
PATCHOGUE

STUDENTESSA DEDICA ESAME A MADRE "CHE
NON C'È PIÙ"
(continua dalla pagina 7)
anche del metodo di insegnamento Montessori. “L’esame è andato
bene. Quanto spero di prendere?
Minimo 90”, racconta con il sorriso. Ma facendosi seria, Carlotta,
che risiede a Cascia, ricorda che
“questi sono stati anni tanto difficili, vivere una doppia emergenza

come il terremoto e il Covid non
è affatto semplice”. A tutto questo
la giovane studentessa ha dovuto
aggiungere la scomparsa della
mamma, avvenuta ad aprile, due
mesi fa. “Il risultato ottenuto con
l’esame è un punto di arrivo e al
tempo stesso di partenza, di certo
lo dedico a mamma” sottolinea.
Poi la corsa verso il padre e la

cugina Alexandra, entrambi
commossi ma pronti a celebrare
il momento con mazzi di fiori e
foto ricordo. Ma Carlotta trova
ancora il tempo per raccontare
come immagina il suo futuro:
“Innanzitutto migliore di questi
anni, andrò all’università e spero
di poter trovare un lavoro che mi
appaghi”.
Pictured above at “National Outreach from Pasadena to Patchogue
-Connection to Small Businesses Coast to Coast. Reliving the good
news and mychamberapp “ are (l to r) Suffolk County Alliance of
Chambers (SCAC) Board Member and Executive Director of the
Patchouge Chamber of Commerce David Kennedy; Peter Gluck,
President, AppVentures, Inc. DBA MyChamberApp®; and, SCAC
co-chairs Gina Coletti and Robert Fonti.

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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UNO SGUARDO DAL PONTE by Giuseppe Vecchio

Il sapore del sale.
Le dita scivolano sulla tastiera,
sono passi di una ballerina, sono
i piedi di soldati in guerra, sono
lacrime versate e trattenute, scese
e asciugate, sono passi di una danza che non smette mai. Ogni tasto
mi aspetta, sa che, prima e poi,

lo sfiorerò appena, di tanto da far
uscire una lettera sullo schermo
bianco. Sono parole che nascono
e s’incontrano con altre parole
che imparano a conoscersi, che
ho fatto nascere, ho messo sullo
schermo, ho fatto in modo che
venissero lette da voi. Preferite

SVELATI I SEGRETI DI UN
RARISSIMO MANOSCRITTO AZTECO
(Continua dalla pagina 7)

al centro di una campagna di analisi presso la biblioteca universitaria della città, in collaborazione
con il Museo di Palazzo Poggi del
Sistema Museale di Ateneo.
Un gruppo di ricercatori
proverà a ricostruire la composizione dei vividi colori con cui
il libro venne dipinto. La nuova
campagna, attraverso la piattaforma Molab di E-Rihs.it (il
nodo italiano dell'infrastruttura
di ricerca europea sull'Heritage
Science), è possibile grazie a un
finanziamento della Fondazione
Carisbo al Dipartimento di Storia
Culture Civiltà dell'Università di
Bologna.
A coordinare l'iniziativa
è il professore dell'Unibo Davide
Domenici: "Verranno impiegate
avanzate tecniche di imaging

iperspettrale e fluorescenza per
mappare la distribuzione dei
materiali utilizzati, sia organici
che inorganici, in tutte le pagine
del codice - spiega - Questo ci
permetterà di indagare con un dettaglio fino ad oggi impensabile le
pratiche tecnologiche e pittoriche
sviluppate dagli artisti precolombiani".
Il manoscritto, uno dei
rarissimi "libri" precolombiani
(una dozzina nel mondo) arrivati a noi, venne presumibilmente portato a Bologna dal
domenicano spagnolo Domingo
de Betanzos in occasione di un
incontro con Papa Clemente VII
risalente al 3 marzo 1533. Una
prima campagna di analisi non
invasiva, realizzata nel 2006,
fece da apripista ad altri studi su
gran parte degli altri manoscritti
precolombiani esistenti.

SPERANZA: 5 GIORNI DI QUARANTENA
E TAMPONE PER CHI VIENE DALLA GB
(Continua dalla pagina 5)
pone con i requisiti del Certificato
Verde.

L'ordinanza, annuncia il
ministro su Fb, inoltre, "prolunga
le misure di divieto di ingresso da
India, Bangladesh e Sri Lanka"

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

una parola, in particolare? Qualche parola vi dà fastidio? Scivolano, una danza che io ho imparato
a conoscere e scrivo proprio per
danzare, per lasciare polvere
di stelle cadenti, un segno, una
luce, un pensiero, un rimorso, un
dolore. Parole, sono solo parole,
tasti che sfioro, lettere che conosco bene, cosa vorrei dire che non
ho detto finora? Vorrei dire: ma
è necessario soffrire e veder soffrire? Cosa accade dentro di me
in un giorno? Lo salvo? Lo lascio
andare? Lo trattengo stretto come
fosse una parte di me, come fosse
me, come fossi Io. Come potrei
vivere se non avessi le parole,
ma tutte le parole, alcune sono
chiuse dentro di me e lì restano
per anni, poi escono, una damigella alla prima uscita? Il primo
ballo a corte? Non riesco a sapere
se il ballo sarà in maschera, se
sarò invitato, se troverò il vestito
che non ho comprato. Stanotte ho
dormito poco, ho sognato cose
così importanti e così belle che
non le ricordo affatto. E’ anche
questo il ricordo, una parte che
manca a un ricordo completo, a
qualcosa sognata, donne piangete
i figli che avete perso, tornano
le parole, riprendo a danzare, il
primo ballo deve essere il mio.
Sono pronto per qualsiasi parola,
l’ho detta, l’ho scritta, l’ho persa,
inseguita, non arrivo mai per
primo. Dopo, quando ogni suono
si è spento, sento, con sorpresa,
il singhiozzare scomposto di un
bimbo, sali, gli dico, sussurro,sali
sulle mie ali, dimentica ogni altra
cosa, io ti salverò. Greve e oscuro
è lo sguardo di chi lascia chi ama,
riamato, resto solo senza sapere il
perché. Parole, sono solo parole,
un do, un re, un si, bemolle, un
fa, un la, note, docili e mansuete,
vanno verso dove non c’è altro
che silenzio, suonate donne nenie
d’amore. Cosa sono io senza le
mie parole, lettere, note, rime,
endecasillabi. Amore che a nulla
amato amor perdona. Fossi io il
poeta!Il magico cerimoniere, il
ciambellano di corte, stasera si
balla, il primo ballo della donna
più bella. Lettere sfiorate, messe
insieme dalle mie dita, ordinate,
disposte in campo, fiori, tanti fiori
d’ogni colore, ho guardato i sorrisi di chi ho amato, ho guardato a
lungo fino a scoppiare di gioia.
Non è questa la migliore delle
morti possibili, la gioia che
esplode? Ho usato solo parole
per spiegare altre parole che
parlavano di parole. Ho osato
fin dove mi è stato concesso, più
di quanto volevo, un passo più
indietro del mio desiderio. Passi,
parole, note, parole, grida in alto
a fendere il cielo, parole che mi
hanno regalato altre parole, donne
trovate il mio cuore smarrito, ho
saputo piangere, avrei dovuto?
Poggio le mie dita su ogni tasto
che è appena sotto di me, lo poggio, lo sposto di poco a cercare
un’altra lettera, vicina, appena più
lontana, incrocio le dita, le lettere,
i passi, le note, sto suonando la
mesta melodia del tempo andato.
E quella parola l’ho scritta poi?
Mi sono ricordato di quell’altra
parola che mi ha tanto aspettato?
Ogni attesa, ogni arrivo, ogni viaggio, un colore, un suono, tante
note che seguono il mio canto.
Parole che scivolano via, ma che,
sono state, per un soffio di vento,
mie per sempre. Oggi mi sono
ricordato di sorridere?
Mi sono ricordato di averlo dimenticato. C’è tempo, c’è sempre
tempo.
Giuseppevecchio60@gmail.com
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“EAST MEETS WEST“

At the “East Meets West Luncheon and Collaboration of Great
Business Minds” celebrating the successes and collaboration
and connections from coast to coast for the Suffolk Business
Community as well as celebrating the 76th birthday of Roslyn
Baws Funt, Peter Gluck’s aunt, before presenting Roslyn with
Congressional Proclamation held by Gina. Pictured above is (l
to r) Suffolk County Alliance of Chambers co-chairs Robert Fonti
and Gina Coletti with Peter Gluck, President, AppVentures, Inc.
DBA MyChamberApp®.

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

GUTERRES RIELETTO SEGRETARIO GENERALE ITALY ADVANCES TO KNOCKOUT
ROUND OF UEFA TOURNAMENT
DELL'ONU

L'Assemblea Generale
dell'Onu ha eletto per acclamazione Antonio Guterres per un
secondo mandato di cinque anni
come segretario generale delle
Nazioni Unite, a partire dal primo
gennaio 2022. Guterres, 72 anni, è
stato primo ministro del Portogallo dal 1995 al 2002.
"Sono profondamente
onorato e grato per la fiducia che
avete riposto in me, servire le
Nazioni Unite è un privilegio im-

menso e un dovere nobilissimo".
Ha detto il segretario
generale dell’Onu, Antonio Guterres, dopo la conferma da parte
dell’Assemblea Generale per un
secondo mandato. “Sono consapevole delle immense responsabilità che mi state affidando in
un momento così critico della
storia, all’apice di una nuova era”,
ha proseguito, sottolineando che
“siamo a un bivio, stiamo scrivendo la storia con le scelte che

facciamo in questo momento, e
può andare in due modi: collasso
e crisi perpetua o svolta e prospettiva di un futuro più verde, più
sicuro e migliore per tutti”. Secondo Guterres, “ci sono ragioni
per essere fiduciosi. La pandemia
di Covid ha rivelato la nostra
vulnerabilità condivisa, la nostra
interconnessione e l’assoluta
necessità di un’azione collettiva”.
“Senza dubbio, i compiti
che ci aspettano sono colossali
- ha sottolineato - Ma sono
fiducioso che possiamo affrontare
le sfide che ci troviamo davanti”.
Per il segretario generale “in un
mondo che è cambiato così tanto
la promessa, i principi e i valori
della Carta Onu persistono, ma
dobbiamo anche lavorare insieme
in modi completamente nuovi per
mantenere vive le sue promesse”:
tutto questo però “sarà possibile
solo se riusciremo a superare
l’attuale deficit di fiducia che ha
un effetto corrosivo sulle società e
tra i paesi. In particolare, dobbiamo fare tutto il possibile per
superare le attuali divisioni geostrategiche e relazioni di potere
disfunzionali”.

By Joseph M. Calisi

Rome, Italy - Italy
defeated Wales 1-0 with a goal
by Matteo Pesina in the 39th
minute of the 1st half winning
the top spot of Group A in the
2020 UEFA tournament that was
postponed 1 year due to the virus.
They won sporting a lineup that
had of 8 out of 11 players that did
not previously played as a starter
in this tournament.
With Italy already having punched their tickets to the
UEFA 16 knockout round with
a pair of 3-0 victories against
Turkey and Switzerland in the
Group A table, the Italian side
was relentless in this game and
also in the preceding 2 victories.
It was the 30th consecutive game
without defeat, equaling the
record of Vittorio Pozzo’s Italy
in the 1930s, the gold standard
for decades and in the process it’s
been over 1,000 minutes since
conceding their previous goal vs.
The Dutch in the UEFA Nations
League tournament in October of
2020.
Italy took the lead in the

39th minute of the first half with
a goal by reserve player Pesina
that was the result of a deflected
free kick after a cross by Marco
Verratti. Play in the first half was
carried by the Italian side despite
ball-control effort by Wales for
about a third of the time.
The Italian side wore
black armbands in honor of the
passing of Italian soccer great Giampiero Boniperti at aged 92 who
spent his entire 15-season career
at Juventus between 1946 and
1961 and played at international
level for the Italian national team
in the 1950 and 1954 FIFA World
Cup finals, as well as the 1952
Summer Olympics.
The 2nd half began with
a deliberate attempt by Wales to
again control the ball by slowing
play. The score nearly became 2-0
in the 53rd minute when Federico
Bernardeschi’s shot cleanly hit the
post on a free kick but bounced
away.
Welchman Ethan Am(Continued on page 11)

MILANO-CORTINA, MATTARELLA:
“STRAORDINARIO PROGETTO DI CORAGGIO”

Il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella,
ha ricevuto nel pomeriggio al
Quirinale una delegazione del Comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali "Milano - Cortina
2026", guidata dal Presidente
del Coni, Giovanni Malagò e dal
presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.
Della delegazione facevano parte

anche il presidente della Regione
Veneto, Luca Zaia, il presidente
della Regione Lombardia, Attilio
Fontana, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il Presidente della
Provincia Autonoma di Bolzano,
Arno Kompatscher, il sindaco di
Milano, Giuseppe Sala, il sindaco
di Cortina d'Ampezzo, Gianpietro
Ghedina, l'amministratore Del-

egato della Fondazione Milano
- Cortina 2026, Vincenzo Novari
e la Project Manager, Milano Cortina 2026, Diana Bianchedi.
Era presente la sottose(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

CAMPING - CAMPEGGIO

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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Is there a campsite here?
C’e’ un campeggio nelle vicinanze?
We would like a site for a tent.
Vorremmo un posto tenda.
We would like a site for a camper van.
Vorremmo un posto per il camper.
We would like a site for a caravan.
Vorremmo un posto per la roulette.
We would like to stay one night.
Ci fermiamo una note.
We would like to stay…..nights.
Ci fermiamo per…..notti.
How much is it per night?
Quanto costa a note?

MILANO-CORTINA, MATTARELLA:
“STRAORDINARIO PROGETTO DI CORAGGIO”

ITALY ADVANCES TO KNOCKOUT ROUND
OF UEFA TOURNAMENT By Joseph M. Calisi

(continua dalla pagina 10)

(Continued from page 10)

gretaria di Stato con delega allo
Sport, Valentina Vezzali.
Si tratta di uno “straordinario progetto di coraggio e di
successo” ha detto il presidente
Mattarella. “Vorrei sottolineare
come la scelta dei giochi di Milano-Cortina è stata una decisione
felice, assunta velocemente. con
molto coraggio e grande capacità. Sono convinto che sarà un
successo, mi auguro che i nostri
atleti riescano a cogliere un buon
numero di medaglie. Per il Paese
- ha detto ancora - è stato un successo quello che avete fatto”.

padu was shown the red card in
the 56th minute and ejected from
the game when he committed a
severe midfield foul by stepping
on on Bernardeschi’s ankle and
left shin. From that point on,
Wales switched to a 4-4-1 configuration to help compensate for
Ampadu’s loss on the field.
Wales missed a chance
to equalize when Gaeth Bale
missed a wide open shot at Donnarumma’s goal.

VON DER LEYEN SARÀ MARTEDÌ IN ITALIA PER
L'OK AL PNRR

"La presidente della
Commissione europea Ursula von der Leyen sarà martedì
prossimo in Italia" nell'ambito
dell'approvazione da parte di
Bruxelles dei piani di Recovery.
Lo ha detto Dana Spinant una
portavoce della Commissione europea. La prossima settimana la
Commissione Ue approverà sette
piani nazionali di ripresa e resilienza: oltre al Pnrr italiano, il via
libera arriverà anche per Austria,
Slovacchia, Lettonia, Germania,
Belgio e Francia. Secondo quanto
riferito da una portavoce Ue, von
der Leyen proseguirà il suo tour
delle capitali Ue, avviato questa
settimana, per annunciare la notizia di persona. Lunedì la presidente partirà alla volta di Vienna
e Bratislava, martedì sarà invece
in Lettonia, Germania e Italia,
mentre mercoledì visiterà Belgio
e Francia.

MORTO GIAMPIERO BONIPERTI, UNA VITA PER LA JUVENTUS
portata per 444 partite. Eppure,
quando era bambino si sarebbe
accontentato - aveva raccontato
(continua a pagina 12)

AVVISO

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

E' morto nella notte
a Torino per una insufficienza
cardiaca Giampiero Boniperti,
presidente onorario della Juventus, di cui è stato una bandiera
prima come calciatore e poi
come dirigente. Lo rende noto la
famiglia all'ANSA.
Boniperti, che negli
ultimi anni si era ritirato a vita
privata, avrebbe compiuto 93 anni
il prossimo 4 luglio. I funerali si
svolgeranno nei prossimi giorni
in forma privata per volere della
famiglia.
“La commozione che in
questo momento tutti noi stiamo
provando - si legge sul sito della
Juventus - non ci impedisce di
pensare con forza a lui, a tutto
ciò che il Presidentissimo è stato
e sarà per sempre nella vita della
Juventus. Una figura indelebile,
che da oggi si consegna al
ricordo, perché sui libri di storia

del calcio ci è finita già da tempo.
Perché quando esprimi un pensiero, e quel pensiero diventa parte
del Dna della società a cui hai
dedicato la vita - aggiunge il club
-, vuol dire che il tuo carattere
ne è diventato identità e modo di
essere. Per sempre”.
“Alla Juve posso fare
solo un augurio: continuare a
vincere perché, come sapete,
rimane sempre l’unica cosa
che conta...”, aveva raccontato
Boniperti all’ANSA, con una
lettera scritta di suo pugno per i
suoi novant’anni. Quella frase,
“vincere non è importante, è
l’unica cosa che conta” è il marchio di fabbrica della Juventus,
un mantra e un monito, allo stesso
tempo, per chiunque indossi la
maglia bianconera. Giampiero
Boniperti quella casacca l’ha
(continua a pagina 12)

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

Italy’s Federico Chiesa was
named Star of the Match.
Wales future chances in
the tournament could be diminished by the result Ampadu’s red
card and yellow cautions to Allen
and Gunter in the next round.
Pesina of Italy was also issued
a yellow card but that is not
expected to hurt Italy’s chances in
the knockout round.
Italy is one of the only
teams to advance to the round of
(Continued on page 12)

PARALYMPICS: VIO AND MORLACCHI
TO BE ITALY'S FLAG-BEARERS

ROME - Fencer Bebe
Vio and swimmer Federico Morlacchi will be Italy's flag-bearers
at the opening ceremony of the
Tokyo Paralympics, Italian Paralympic Committee (CIP) President Luca Pancalli announced.
For the first time this
year, Italy will have a 'double
flag-bearer' at the Olympics and
the Paralympics, a move that is in
line with the IOC's recommendations on gender equality.
Vio, 24, is a three-time
world champion and the 2016

Paralympic champion in the
wheelchair fencing foil B category.
Doctors were able to
save her life but had to amputate
all four limbs after she got meningitis B in 2008.
Morlacchi, 27, has won
seven Paralympic medals, including gold in the 200 m individual
medley SM9 event at the 2016
Rio Games.
(Continued on page 12)

PALLOTTE DI BACCALÀ “MAMMACIRA” –
BACCALA BALLS “MAMMARITA”
INGREDIENTI

600 gr di baccala “Gaspe”, 100 gr di formaggio pecorino,
100 gr di formaggio parmigiano, 2 spicchi di aglio,
6 uova, poco pepe, prezzemolo,
200 gr di mollica di pane raffermo, 50 gr. di vino bianco,
500 gr. di olio extravergine d’oliva

INGREDIENTS

22 oz Baccala “Gaspe”, 3.5 oz. sheep’s milk cheese,
3.5 oz. parmesan cheese, 2 cloves of garlic, 6 eggs,
4 pinches of parsley, 7 oz dried bread crumbs,
2 oz of white wine, 18 oz extra virgin olive oil

PREPARAZIONE

Mettere a mollo per 36 ore (o piu’) il baccala’. Liberarlo
dalle lische e dalla pelle e asciugarlo bene. Tagliarlo a piccoli
pezzi, meglio con il frullatore. Al baccala’ unire il pecorino e il
parmigiano grattugiati, l’aglio finemente sminuzzato, le uova,
poco pepe, prezzemolo, la mollica di pane raffermo ammollato
col vino e ben spremuto. Mischiare molto bene il composto e
con un cucchiaio da tavola far scivolare nell’olio extravergine
d’oliva fumante un cucchiaio pieno del composto, ripetendo
l’operazione fino ad saurimento. Le pallotte sono pronte e
croccanti esteriormente, ma tenere dentro se sono ben fritte.
Mia madre, “Mamma Angelina”, le calava nel sugo finto di
pomodoro per una ventina di minuti a fuoco lento, ottenendo
cosi’ un ottimo sugo per condire la pasta.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di Joe,
Nino Melito Petrosino, custode
della memoria. (Unica in Italia
dedicata ad un esponente delle
Forze dell’Ordine aperto tutti i
giorni dell’anno ore 10 - 20)
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Soak the Baccala for 36 hours or more. Take away the skin
and bones and dry it well. Cut it into small pieces, using a food
processor. Add the grated sheep’s milk cheese and parmesan,
finely chopped garlic, eggs, a little pepper, parsley, the dried
bread crumbs - moistened with wine and well squeezed. Mix
very well. Let the mixture gently slide from a tablespoon into
the very hot extra virgin olive oil. The balls should be crisp on
the outside and soft in the middle. My mother (mamma
Angelina) used to put them into a tomato sauce for about 20
minutes on a low heat, obtaining an excellent sauce to serve
with pasta.

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

MORTO GIAMPIERO BONIPERTI,
UNA VITA PER LA JUVENTUS

(continua dalla pagina 11)
qualche tempo fa - di portarla
“una volta, per essere felice per
sempre”.
Di vittorie e soddisfazioni alla Juventus ne ha
avute tantissime, sul campo, ma
soprattutto dietro la scrivania:
cinque scudetti da giocatore,
nel ‘Trio magico’ con Charles
e Sivori, tutti i trofei possibili,
in Italia e nel mondo, nel suo
ventennio da presidente. Nel club
bianconero era arrivato a 17 anni,
pagato 60mila lire fifty fifty tra la
squadra del suo paese, Barengo
(Novara), e il Momo che l’aveva
tesserato. Ne è uscito 48 anni
dopo, quando ha lasciato la presidenza effettiva della Juventus. E’
stato presidente dal ‘71 al ‘90 e
poi, quando fu richiamato dalla
famiglia Agnelli, amministratore
delegato dal ‘91 al ‘94. Dal 2006
era presidente onorario. “La Juve
- è un’altra delle sue espressioni
più amate - non è soltanto la
squadra del mio cuore, è il mio
cuore”. Da presidente, lasciava lo
stadio alla fine del primo tempo,
e seguiva alla radio il secondo;
tra le tante sfide quelle più sofferte erano le stracittadine con
il Torino, anche se ai granata ha
segnato più di ogni altro bianconero: 14 gol (13 in campionato,
1 in Coppa Italia). “Il derby aveva spiegato, da dirigente - mi
consuma, amo troppo la Juve e
ho così rispetto della Juve che
non può essere altrimenti”. Con i
giocatori aveva sempre il coltello
dalla parte del manico, ma era
lontano il tempo della predominanza dei procuratori. Dopo il
Mundial vinto dall’Italia nell’82
in Spagna, aveva messo fuori
rosa, perché avevano chiesto un

PARALYMPICS: VIO AND
MORLACCHI TO BE ITALY'S
FLAG-BEARERS
(Continued from page 11)
Cyclist Elia Viviani and

shooter Jessica Rossi are going
to be Italy's flag-bearers at the
Tokyo Olympics.

ITALY ADVANCES TO KNOCKOUT
ROUND OF UEFA TOURNAMENT
By Joseph M. Calisi
aumento, nientemeno che Paolo
Rossi, Tardelli e Gentile. Una settimana di stop, un’amichevole saltata, prima di essere nuovamente
ricevuti da Boniperti, e di firmare
il contratto, con la concessione di
un piccolo ritocco. Dei tantissimi
calciatori di grido che ha portato
alla Juventus, due tra i più amati
sono stati Scirea e Del Piero; alla
Juve ha fatto venire, dal Milan, un
giovane Giovanni Trapattoni con
il quale ha condiviso dieci stagioni
con i primi successi internazionali.
Una scommessa vinta contro gli

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

scettici: con il ‘Trap’ alla guida, la
Juve vinse subito lo scudetto con
il record a quota 51, quando le vittorie valevano ancora due punti.
E’ stato europarlamentare dal ‘94
al ‘99. Ma la sua grande, vera e
unica passione è sempre stata la
Juventus.

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

(Continued from page 11)
16 to not surrender a goal in the
group stage of UEFA. They’re

scheduled to play their next
game in London’s Wembley
Stadium June 26th vs. Austria or
Ukraine.

Italian players celebrate 1-0
victory over Wales. Italy’s coach
Robert Mancini in white shirt.

