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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY 

CORONAVIRUS: LOCKDOWN WILL 
BE EXTENDED SAYS CONTE

  Rome - Italy's 
coronavirus lockdown will 
be extended beyond the 
current term of April 3, 
Premier Giuseppe Conte 

said.
     The premier said 
restrictive measures were 
working and even when the 
epidemic starts falling from 

its peak "we won't be able 
to return to life as it was 
before".

CORONAVIRUS: WORK TOGETHER 
MATTARELLA TELLS PARTIES

 Rome - President 
Sergio Mattarella on Thurs-
day urged Italy's political 
parties to work together 
against the coronavirus.
     Sources said he 
had urged government 

and opposition parties to 
show unity and the utmost 
collaboration possible. The 
sources said Mattarella had 
had phone contacts with all 
political forces in the last 
few days, as well as with 

several foreign heads of 
State.
     Opposition leader 
Matteo Salvini said he had 
spoken to Mattarella to 

CORONAVIRUS, L'INPS: “VIA 
ALL'ASSUNZIONE DEI MEDICI IN PENSIONE”

 Via libera alle 
assunzioni di medici e 
infermieri in pensione da 
parte delle regioni e delle 
province autonome: l'Inps 

ha pubblicato la circolare 
con le istruzioni opera-
tive. Gli incarichi possono 
essere conferiti anche in 
deroga ai vincoli previsti 

dalla legislazione vigente 
in materia di spesa di 

LAGARDE: “PRONTI AD ALZARE IL QE, 
VIRUS È CHOC ECONOMICO ESTREMO”

 "L'obiettivo di 
questo programma tem-
poraneo è rispondere alla 
situazione senza precedenti 
che la nostra unione mon-
etaria sta affrontando. È 
disponibile per tutti i paesi 

e continuerà fino a quando 
non riterremo conclusa la 
fase critica del coronavi-
rus". Lo scrive Christine 
Lagarde, presidente della 
Bce, in un editoriale pub-
blicato in esclusiva, per 

l'Italia, da Repubblica.
 "Siamo assolu-
tamente pronti a incre-
mentare l'entità dei nostri 
programmi di acquisto di 
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CORONAVIRUS: LOCKDOWN WILL BE 
EXTENDED SAYS CONTE

     In an interview with 
Corriere della Sera, he said 
government measures, including 
closing shops and schools, "can 
only be extended".
     Conte urged all Italians 
to show "common sense" and 

stay at home apart from getting 
foodstuffs or drugs, or going to 
work if they have to.
     He also said that the 
government was working on a 
decree to unblock tens of billions 
of euros of public investments 
and another intervention to safe-
guard strategic Italian companies.

CORONAVIRUS: WORK TOGETHER 
MATTARELLA TELLS PARTIES

express the opposition's contin-
ued "total willingness to col-
laborate" with the government on 
the coronavirus emergency. "But 
it takes two to do so," Salvini 

said after the conversation with 
the head of State. Salvini, who 
leads the nationalist League 
party, has been critical of a 25-
billion-euro government package 
to help households, businesses 
and health workers weather the 
coronavirus storm.

CORONAVIRUS: GREEN LIGHT TO PRE-
CLINICAL TRIALS FOR ITALIAN VACCINE

 Rome - The health 
ministry has greenlit the first 
animal tests of a vaccine against 
the coronavirus created by the 
Takis firm in Italy, the company 
said.
     The tests will start later 

this week, company CEO Luigi 
Aurisicchio told ANSA.
     They are the first of 
their kind in Europe, he said.
     "They are the first step 
towards creating a vaccine for 
human use," he said.

BABY BOY DISCHARGED IN BERGAMO

 Bergamo - A 22-day-old 
baby boy with the coronavi-
rus, Italy's first case of a baby 
positive for COVID-19, was 
discharged from a Bergamo hos-
pital after recovering on Thurs-
day.
     The boy was admitted 

with the virus on March 3 after 
being born on February 11 at a 
hospital in Alzano Lombardo, 
the epicenter of the outbreak in 
the Bergamo area.
     The mother also tested 
positive on March 3, but the 
father was negative.

CORONAVIRUS, L'INPS: “VIA ALL'ASSUNZIONE DEI MEDICI IN PENSIONE”

personale, nei limiti delle risorse 
complessivamente indicate dal 
decreto del 9 marzo.
 Medici e infermieri 
andati in pensione con Quota 100 
potranno lavorare cumulando la 

pensione con l'attività lavorativa 
per fare fronte all'emergenza 
Covid 19. Lo si legge in una 
circolare dell'Inps in applica-
zione del decreto del 9 marzo. 
"Nei confronti del personale 
medico e di quello infermieris-
tico, già titolare di trattamento 

pensionistico quota 100, al quale 
sono stati conferiti incarichi di 
lavoro autonomo per fare fronte 
all'emergenza COVID-19, - si 
legge - non trovano applicazione 
le disposizioni in materia di incu-
mulabilità tra pensione e reddito 
da lavoro autonomo".

LAGARDE: “PRONTI AD ALZARE IL QE, VIRUS È CHOC ECONOMICO ESTREMO”

attività e ad adeguarne la com-
posizione, nella misura neces-
saria e finché le circostanze lo 
richiederanno. Esploreremo tutte 
le opzioni e tutti gli scenari per 
sostenere l'economia per l'intera 
durata di questo shock" aggiunge 
Lagarde.
 L'ampio pacchetto di 
misure varato dalla Bce fra il 
consiglio della scorsa settimana 
e la riunione straordinaria della 
scorsa notte "sottolinea la deter-
minazione della Bce a fare la sua 
parte per sostenere ogni cittadino 
dell'area dell'euro in questo mo-
mento di estrema difficoltà. La 

Bce assicurerà che tutti i settori 
dell'economia possano beneficia-
re di condizioni di finanziamento 
favorevoli, che consentano loro 
di assorbire questo choc" ha anch 
detto la presidente della Bce.
 Uno "choc economico 
estremo", una "emergenza collet-
tiva per la salute pubblica senza 
precedenti": questo l'impatto del 
coronavirus nella valutazione di 
Christine Lagarde, presidente 
della Bce, che in un editoriale su 
Repubblica parla di una "tra-
gedia umana insostenibile che 
coinvolge tutto il mondo". Lo 
choc economico "richiede una 
reazione ambiziosa, coordinata e 
urgente delle politiche su tutti i 

fronti per sostenere i cittadini e le 
imprese a rischio".
 In un'intervista al Fi-
nancial Time il premier Giuseppe 
Conte ha chiesto all'Ue di usare 
"tutta la potenza di fuoco" del 
fondo di salvataggio da 500 
miliardi di euro per affrontare la 
crisi economica del continente. 
In un'intervista al Financial 
Times, Conte mette in evidenza 
come la "politica monetaria da 
sola non possa risolvere tutti i 
problemi" di uno "choc globale 
senza precedenti". Secondo 
Conte è quindi il momento di 
usare il Meccanismo Europeo 
di Stabilità per offrire linee di 
credito di emergenza ai paesi.

CORONAVIRUS, VERSO LA PROROGA DELLA CHIUSURA DELLE 
SCUOLE. "MISURE PER LA MATURITÀ"

 "Penso si andrà nella 
direzione che ha detto il presi-
dente Conte di prorogare la 
data del 3 aprile ma in questi 

giorni invito tutti alla massima 
responsabilità. Non è possibile 
dare un'altra data per l'apertura" 
delle scuole "tutto dipende 

dall'evoluzione di questi giorni, 
dallo scenario epidemiologico. 
Riapriremo le scuole solo quando 
avremo la certezza di asso-
luta sicurezza".  Così il ministro 
dell'Istruzione Lucia Azzolina su 
Sky tg24.
 "Sicuramente - ha ag-
giunto - verranno prese misure 
per gli studenti che devono fare 
gli esami di stato. Le misure 
dipendono da quanto ancora 
rimarranno chiuse le scuole. 
Stiamo pensando a diversi 
scenari possibili; apprezzo tanto 
i documenti che le consulte e 
il forum degli studenti hanno 
presentato. Gli studenti mostrano 
grande maturità li terrò in seria 
considerazione. Saranno comu-
nque esami seri ma che dovranno 
tenere presenti il momento dif-
ficilissimo che gli studenti stanno 
attraversando". 

MATTARELLA, DA BIAGI IMPEGNO PREZIOSO
 ROMA - "A diciotto 
anni dal brutale assassinio, le 
qualità di studioso di Marco 
Biagi e il suo appassionato im-
pegno riformatore costituiscono 
un patrimonio prezioso". Così 
il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, in una dichiar-
azione.
     "In questa giornata di 
memoria - prosegue - rivolgo 
anzitutto il pensiero alla signora 
Marina Orlandi Biagi, ai figli, 
agli amici e a quanti hanno con-
tinuato in questi anni ad appro-
fondire la ricerca, nel campo del 
diritto del lavoro e delle relazioni 
industriali, e a camminare sul sol-
co dell'impegno civile di Marco 
Biagi. A tutti desidero esprimere i 
sensi della mia solidarietà".

CONTE, TORNEREMO A STRINGERCI PIÙ FORTE
 ROMA- "Questo è il 
tempo della riscoperta.
     Del valore di un abbraccio, 
dell'importanza di guardarsi negli oc-
chi, del calore di una stretta di mano. 
Il mio augurio a tutti i papà d'Italia, 
in particolare a quelli che oggi sono 
distanti dai propri figli. Presto torner-
emo a stringerci più forte di prima. 
Buona festa del papà". Lo scrive su 
Twitter il presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte, pubblicando una 
foto che lo ritrae con il padre.
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MATTARELLA SAYS ITALY 
LOOKS TO POPE WITH FAITH

  Rome - President Sergio 
Mattarella sent a message to Pope 
Francis Thursday saying Italy 
looked to the pontiff "with faith" 
during the coronavirus crisis.
     He said the pope's ap-

peals for dialogue "point the way 
forward".
     Mattarella also said that 
solidarity between States and 
people "should be the guide" at 
this time of emergency.

CORONAVIRUS: 
“PARLIAMENT CAN'T CLOSE”

 Rome - Lower House 
Speaker Roberto Fico said in an 
interview published that Italy's 
Parliament cannot shut down 
amid the coronavirus emergency.
     Fico told Rome-daily 
La Repubblica that during these 
"difficult days" for the country, 
Parliament can't close, it must be 
on the frontline - it can't retreat 
as doctors or other categories 

working in the midst of the 
coronavirus emergency are not 
withdrawing.
     Asked about the pos-
sibility for lawmakers to vote 
online, the House speaker said 
the theme was a complex one 
and suggested the possibility of 
creating a special committee to 
discuss legislation before a final 
vote in the House.

BOURSE RALLIES, SPREAD FALLS ON ECB
 Milan - The Milan 
bourse rallied and the bond 
spread fell after measures from 
the European Central Bank to 
prop up financial markets amid 
the coronavirus emergency.

     The Milan bourse 
gained an initial 4.4% before 
subsiding to a 2.4% gain and the 
spread plummeted to 180 from 

LE STORIE DIMESSA COPPIA CINESI A 
ROMA, PRIMI MALATI IN ITALIA

 DIMESSA COPPIA DI 
CINESI, PRIMI MALATI IN 
ITALIA:  Il saluto commosso ai 
vertici dell'istituto e ai medici 
che li hanno curati e 'coccolati' 
per quasi due mesi. "Ci avete 
salvato la vita. Amiamo lo Spal-
lanzani, amiamo l'Italia" hanno 
detto con gli occhi lucidi. Dopo 
49 giorni di ricovero i coniugi 
cinesi - primi casi accertati di 
Coronavirus in Italia - hanno 
lasciato lo Spallanzani di Roma. 
Da qualche settimana sono clini-
camente guariti, ma la moglie 
in particolare dovrà terminare 
il percorso di riabilitazione. 
Nel pomeriggio hanno lasciato 
l'istituto per le malattie infettive 
della Capitale diretti all'ospedale 
San Filippo Neri.
    Per loro è stato predisposto il 
trasferimento con una ambulanza 
in biocontenimento, precauzione 
non necessaria essendo la cop-
pia guarita, ma adottata per non 
impegnare un'ambulanza usata 
per le emergenze. 
 85ENNE VINCE IL VI-
RUS A CODOGNO, DIMESSO: 
Era ricoverato per una pericardite 
nel reparto di medicina a Codog-
no, nell'ospedale dove, con la 
scoperta del primo caso positivo, 
quello di Paziente1, è scoppiata 
l'emergenza Coronavirus. E' stato 
infettato, poi tenuto in isola-
mento per quasi un mese, e oggi, 
per la festa del papà è tornato 
a casa. E' la storia di Giancarlo 
Bonvicini, 85 anni, pensionato 
che, nonostante l'età, è riuscito 
a tenere a bada il virus. Lui che 
da piccolo ha avuto il tifo, ha 
superato una guerra, è stato un 
gran fumatore e di professione 
faceva il verniciatore, è rimasto 
asintomatico e non è mai peggio-
rato. E' uscito indenne, e ha solo 
un po' patito la solitudine. Questa 
mattina, quando è uscito, è stato 

festeggiato dalle infermiere. E lui 
commosso le ha ringraziate per 
essere state i suoi 'angeli custodi'. 
"E' il primo guarito nella medic-
ina dell'ospedale di Codogno", 
racconta con orgoglio il figlio 
Flavio, che è il veterinario della 
cittadina del Lodigiano. "Ce l'ha 
fatta, non è mai peggiorato. E' 
rimasto lì, isolato per quasi un 
mese: nessuno poteva andarlo 
a trovare, ci parlavamo solo al 
telefono. Era tranquillo".
 NEOMEDICO, 
PRONTI ALL'EMERGENZA: 
Alla fine, dopo settimane di ap-
pelli, petizioni e post sui social, 
il governo li ha ascoltati. Giulia 
Lamperti, 26 anni, è una delle 
migliaia di neolaureati in me-
dicina che hanno portato avanti, 
e vinto, la battaglia per accedere 
direttamente alla professione 
medica e dare così una mano ai 
colleghi più anziani a combat-
tere il Coronavirus in Italia. E 
nei prossimi giorni, per effetto 
del decreto del presidente del 
Consiglio, scenderà in campo a 
Milano per aiutare gli altri med-
ici che oggi stanno lavorando a 
ritmi straordinari per rispondere 
all'emergenza, in Lombardia 
come nel resto di Italia. "Di certo 
mi aspettavo un ingresso più soft 
nel mondo del lavoro - racconta 
all'ANSA - ma vista la situazione 
sono felice di mettermi a dispo-
sizione per fare tutto quello che 
serve". La battaglia di Giulia e 
dei suoi ex compagni di studi per 
la laurea abilitante comincia alla 
fine di febbraio, quando ancora 
i casi di Covid-19 in Lombardia 
sono relativamente contenuti. 
Così quando il governo decide 
di rinviare il loro esame di 
abilitazione alla professione, 
creano l'hashtag 'Fateci abilitare' 
e lanciano un appello al Miur, al 
Ministero della Salute e ai rettori 

dei vari atenei italiani.
 'PASTI FUORI DALLA 
PORTA, IO MALATO IN 
CASA': Un incubo durato due 
settimane: dai primi sintomi, feb-
bre alta e tosse, sino alla paura di 
essere stato contagiato dal coro-
navirus, per arrivare alla guari-
gione che si è manifestata negli 
ultimi giorni. E' l'esperienza 
vissuta da Francesco, 55 anni, un 
professionista che insieme alla 
sua famiglia (moglie e due figli) 
abita in un appartamento di Pavia 
non lontano dal centro. "Circa 
due settimane fa - racconta Fran-
cesco - ho iniziato a non sentirmi 
bene. A preoccuparmi erano 
soprattutto la febbre, che ha 
superato i 39, e una tosse secca 
e insistente. Ho subito pensato 
che si trattasse di coronavirus. 
Ne ho parlato con il mio medico 
di famiglia, che mi ha consigliato 
di mettermi in isolamento e di 
curarmi con la Tachipirina e un 
farmaco per alleviare il fasti-
dio della tosse". Francesco si 
è anche chiesto se non fosse il 
caso, considerati i suoi sintomi, 
di sottoporsi ad un tampone: "Ne 
ho parlato telefonicamente anche 
con l'ambulatorio di malattie in-
fettive del Policlinico San Matteo 
di Pavia: sono stati molto gentili 
e mi hanno spiegato che non era 
necessario, visto che, per mia 
fortuna, non accusavo problemi 
respiratori".
 MEDICI DI BER-
GAMO: 'LA PAURA AM-
MUTOLISCE I MALATI': "La 
paura ammutolisce i pazienti, si 
spaventano di chiedere notizie 
sulle loro stesse condizioni, se 
sono gravi, se possono sperare, 
se migliorano, se peggiorano. 
Non domandano niente, subis-
cono gli eventi. Anche i giovani 
si comportano così". Renata 
Colombi, responsabile del Pronto 
soccorso dell'Ospedale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo, 
racconta dei malati di Covid-
19 che da 20 giorni arrivano a 
decine nella struttura sanitaria, 
in media 60 al giorno, con un 
picco di un centinaio il 16 marzo. 
"Quando arrivano qui hanno tutti 
già la polmonite. Chi è più grave 
lo teniamo nei letti che abbiamo 
allestito in pronto soccorso fino a 
che non si liberano posti in tera-
pia intensiva.Nel giro di pochis-
simo tempo stiamo registrando 
un comportamento totalmente 
diverso dei pazienti verso gli 
operatori sanitari - dice - prima 
del Coronavirus chi veniva in 
pronto soccorso aveva già letto 
sul web informazioni e ci faceva 
l'interrogatorio su che cosa gli 
avremmo fatto, sui farmaci, le 
terapie. Il tono non era collabora-
tivo. Adesso non c'è più nessuna 
ostilità: si affidano a noi cieca-
mente, si mettono nelle nostre 
mani".

CORONAVIRUS, CURA ITALIA: “E' IL PRIMO 
STEP, UNITI E NON FERMIAMO IL PAESE”

 "Sono ore cruciali 
queste, in cui al dramma sani-
tario che ha la priorità su tutto, si 
aggiungono le difficoltà econo-
miche e lavorative. Ne siamo 
consapevoli e abbiamo varato 
questo primo urgente decreto per 
fronteggiare le necessità minime 
di imprenditori e lavoratori. Ma 
è appunto un primo step: stiamo 
già approntando ulteriori misure 
che approveremo nelle prossime 

settimane e che saranno ulteriore 
ossigeno al motore del Paese, 
che non può e non deve finire in 
ginocchio". Lo spiega il ministro 
dello Sviluppo economico, Ste-
fano Patuanelli, che su Facebook 
scrive: "vi chiedo di collaborare 
e di restare uniti per non fermare 
l'Italia".
 Mef, 1000 euro babysit-
ter anche a forze ordine  - "Con 
il decreto Cura Italia è previsto il 

congedo parentale per 15 giorni 
aggiuntivi al 50% del trattamento 
retributivo o, in alternativa, 
un voucher da 600 euro. Per il 
personale sanitario e le forze 
dell'ordine il voucher sarà di 
1.000 euro". Lo ricorda il minis-
tero dell'Economia con una serie 
di tweet con cui sta elencando 
le principali misure per i lavora-
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

BOURSE RALLIES, SPREAD FALLS ON ECB

280 earlier this week after the 
ECB said it would inject another 

750 billion euros of its quantita-
tive easing bond-buying pro-
gramme to bolster the eurozone 

economy.
     ECB chief Christine 
Lagarde, criticised last week for 
saying it was not the bank's job 

to curb spreads, said "you need 
extraordinary action in extraordi-
nary times".

APPLE MAKES CIVIL PROTECTION DONATION

 Rome - Apple CEO Tim 
Cook announced a big donation 
to Italy's Civil Protection Depart-
ment to help it battle the coro-
navirus. "It's never been more 
important to support each other," 
Cook said via Twitter. "We're 

making a substantial donation 
including medical supplies to 
Protezione Civile in Italy, to 
help the heroic first responders, 
medical personnel & volunteers 
working tirelessly to protect & 
save lives. "Vicini all'Italia".

CORONAVIRUS, CURA ITALIA: “E' IL PRIMO 
STEP, UNITI E NON FERMIAMO IL PAESE”

tori e le famiglie contenute nel 
provvedimento. Si ricorda anche, 
ad esempio, che "la Cassa inte-
grazione in deroga viene estesa 
per l'intero territorio nazionale, 
per tutti i dipendenti, di tutti i 
settori produttivi" e potrà quindi 
essere utilizzata "fino a 9 set-
timane anche per i dipendenti di 
micro e piccole imprese".
 Agenzia Riscossione, 
ecco tutti i chiarimenti - Agenzia 
delle entrate-Riscossione ha pub-
blicato sul proprio portale le ris-
poste alle domande più frequenti 
(Faq) per fornire alcuni chiari-
menti ai contribuenti in merito 
alle diposizioni introdotte, in ma-
teria di riscossione, dal decreto 
legge n.18/2020 ("Cura Italia"). 
Il decreto prevede, in particolare, 
la sospensione di tutti i versa-
menti in scadenza nel periodo 
dall'8 marzo al 31 maggio 2020, 
derivanti dalle cartelle di paga-
mento, dagli avvisi di addebito 
e dagli avvisi di accertamento 

esecutivi affidati all'Agente della 
riscossione, che dovranno tut-
tavia essere effettuati entro il 30 
giugno 2020. Il decreto sospende 
(dall'8 marzo al 31 maggio 2020) 
l'invio di nuove cartelle e la pos-
sibilità per l'Agenzia di avviare 
azioni di riscossione, come fermi 
amministrativi, ipoteche e pigno-

ramenti, per il recupero dei debiti 
scaduti prima dell'inizio della 
sospensione. Il decreto ha anche 
differito al 31 maggio 2020 i ter-
mini per il pagamento della rata 
della "Rottamazione-ter", scaduta 
il 28 febbraio 2020 e quella del 
"Saldo e stralcio" in scadenza il 
31 marzo 2020.

CORONAVIRUS, A VO' EUGANEO UN NUOVO 
CONTAGIATO DOPO GIORNI DI ASSENZA DI CASI POSITIVI

 Un nuovo caso di con-
tagio è stato registrato nella notte 
a Vo' Euganeo, il primo focolaio 
di Coronavirus in Veneto, dopo 
giorni in cui il bilancio segnava 
zero. Dal report della Regione, 
i positivi nella cittadina pado-
vana sono così 83 dall'inizio 
dell'epidemia. Padova - escluso 
Vo' - è la provincia con più casi 
(943, +42 rispetto a ieri), seguita 
da Verona (784, +66) e Treviso 
(719, +49).
 Ed è passato un mese 
da quando un uomo di 38 anni 
è diventato il paziente 1 af-
fetto da coronavirus. L'uomo 
fu trovato positivo a Codogno 
(Lodi) il 20 febbraio ed è ora in 
via di guarigione. E' uscito dalla 
terapia intensiva ma è ancora 
ricoverato. Anche sua moglie, 
incinta di otto mesi, fu trovata 
positiva al virus ma è guarita 
ed è stata dimessa. L'uomo era 
già stato in ospedale qualche 
giorno prima ma non gli era stato 
diagnosticato il Covid-19. Da 
quel giorno la vita in Lombardia 
è stata stravolta. All'indomani, 
il Comune di Codogno, come 
quello di Castiglione d'Adda e di 
Casalpusterlengo presero i primi 
provvedimenti: chiusura dei bar 
e dei ristoranti. Misure che si 
rivelarono timide a fronte del 
numero di contagi nella zona che 
aumentarono in numero esponen-
ziale.
 Con la rimodulazione 
dei servizi, decisa stamane in 
sede di Comitato Provinciale per 

l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, 
con la presenza degli assessori 
regionali Riccardo De Corato e 
Pietro Foroni, secondo le indica-
zioni del Ministro dell'Interno, 
114 unità di militari dell'Esercito 
di Strade Sicure verranno imp-
iegate direttamente nel controllo 
delle misure di contenimento del-
la diffusione del virus COVID-
19, fa sapere la Prefettura di 
Milano.
 Il presidente del Veneto 
Luca Zaia ha firmato l'ordinanza 
con cui sono chiusi parchi e 
giardini pubblici all'aperto, ha 
detto ai giornalisti. La norma 
vale fino al 3 aprile prossimo. 
L'uso della bicicletta e lo sposta-
mento a piedi nei centri urbani 
è soggetto alle limitazioni per le 
motivazioni ammesse dal Dpcm 
e con l'autodichiarazione. Per 
uscite legate a spesa o a bisogni 
degli animali la persona è ob-
bligata a non superare i 200 metri 
dall'abitazione, con obbligo di 
controllo. Chiusi i negozi di gen-
eri alimentari nei giorni festivi.
 E c'è stata un'altra 
vittima del coronavirus tra le 
forze dell'ordine: a Bergamo è 
morto un carabiniere di 47 anni, 
appuntato scelto dell'Arma. Era 
ricoverato in ospedale. 
 Il "rischio di un ritorno 
dell'epidemia di Covid-19, 
anche dopo un periodo di as-
senza di nuovi casi come per il 
comune di Vò Euganeo, esiste, 
ed è alto", ha detto all'ANSA 
Pier Luigi Lopalco, professore 

di Igiene all'Università di Pisa 
e responsabile epidemiologia 
nella task force per l'emergenza 
coronavirus in Puglia. Nel caso 
di Vò, afferma, "la segnalazione 
di un nuovo caso, dopo giorni di 
assenza, potrebbe essere legata ai 
movimenti o al peso degli asinto-
matici".
 Intanto nuove lunghe 
code hanno caratterizzato 
l'ingresso ai supermercati, a 
Milano, dopo le proposte di una 
stretta sulle libertà di movimento 
e anche sulla gestione delle 
rivendite alimentari. In fila tanta 
gente preoccupata, tornata con 
i trolley come non si vedeva 
dall'inizio del'emergenza. "Ab-
biamo visto che arrivava il 
camion dei rifornimenti e siamo 
venuti qui - ha detto una signora, 
in fila con una grossa valigia-
trolley - ma se lo avessi saputo 
avrei lasciato mio marito a casa".
 In Puglia sono 31 le 
persone contagiate dal virus 
ricoverate nelle terapie intensive 
pugliesi, e 173 quelle assistite 
nei reparti di Malattie infettive 
e Pneumologia. Nel complesso 
i casi di Covid-19 nella Regione 
sono 478, quindi significa che 
poco meno del 50% dei pazi-
enti necessità di un ricovero. 
Anche in Puglia si conferma, 
quindi, il dato epidemiologico: 
la task force regionale, infatti, ha 
costruito il piano ospedaliero per 
affrontare l'emergenza ipotiz-
zando uno scenario che vede la 
metà dei contagiati bisognosi 
di assistenza ospedaliera, con 
un 10-15% costretto a ricor-
rere alla terapia intensiva. La 
rete ospedaliera pugliese è stata 
smontata e rimontata in pochi 
giorni per essere pronta ad as-
sistere gli oltre mille pazienti che 
si stima saranno contagiati dal 
virus, e che avranno bisogno di 
un ricovero (su duemila amma-
lati complessivi ipotizzati).
 È morto nell'ospedale 
pubblico di Jaipur, in Rajasthan, 
il turista italiano, ricoverato con 
la moglie da due settimane per-
ché affetto dal Covid-19, come 
dicono i media indiani e lo con-
fermano fonti del tour operator 
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Giornale Italo Americano
 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 non-profit organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
 During 2016 we of-
fered summer camps to 45 chil-
dren 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

Our Mission is to encourage 
English language training for 

students in Sicily through fund-
raising and donations. To suc-
ceed in this endeavor we work 
diligently to insure that even a 

small amount can go a long way. 
To volunteer or donate go to

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the chil-
dren of Sicily through volunteers 

ITALY'S DOCTORS, NURSES 
PERFORMING MIRACLES SAYS WHO

 Rome - The World 
Health Organization said Wednes-
day that Italian doctors and nurses 
fighting the coronavirus outbreak 
were "working miracles".
     WHO emergency de-
partment chief Michael Ryan said 

"the number of patients who have 
gone into intensive care and have 
been saved by doctors and nurses 
in Italy is a miracle".
     He lauded the "incred-
ible strength and courage" of the 
Italian health staff.

CORONAVIRUS: SERIE A MAY 
RESTART MAY 3-SPADAFORA

 Rome - Serie A may 
restart on May 3 after a coronavi-
rus-enforced suspension, Sports 
Minister Vincenzo Spadafora 
told Rai news.
     "I think Serie A may 
start playing again on May 3, at 
least that it what we hope," he 
said.

     "We will weigh whether 
it will be with open or closed 
doors, it will depend on the situa-
tion.
     "Then there will be the 

CORONAVIRUS, A VO' EUGANEO UN NUOVO 
CONTAGIATO DOPO GIORNI DI ASSENZA DI CASI POSITIVI

italiano da cui la coppia aveva 
acquistato il viaggio. Qualche 
giorno fa l'uomo, 68 anni, 
medico di Codogno in pensione, 
era stato dichiarato negativo dai 
medici dell'ospedale indiano, 
che affermavano di averlo curato 
con una combinazione di farmaci 
antiretrovirali.
 L'emergenza Coronavi-
rus ridisegna anche il processo 
amministrativo. Udienze sospese 
sino al 15 aprile. Nessun rinvio 
invece per le domande cautelari, 
che anziché da un collegio sara-
nno trattate da un solo giudice. 
E fino al 30 giugno processi 
basati sugli scritti e gli atti, senza 
discussione orale, ma con la pos-
sibilità di presentare brevi note in 
prossimità della data fissata per 
la decisione. 
 A Cinquefrondi, 7mila 
abitanti in provincia di Reggio 
Calabria, non ci sono casi di 
contagio da coronavirus, ma il 

sindaco Michele Conia ha deciso 
di non far correre rischi alla 
popolazione e perciò con una 
ordinanza firmata ha disposto 
la chiusura della cittadina. In 
pratica non si può uscire da 
Cinquefrondi, nè entrarvi, se 
non per motivi di necessità, cioè 
"comprovate esigenze lavorative, 
motivi di salute o rientro presso 
il proprio domicilio, abitazione 
o residenza. In ogni caso sono 
vietati gli assembramenti con 
l'obbligo di rispettare la distanza 
di sicurezza minima di un metro 
fra le persone. Situazioni di 
necessità riguardano l'acquisto di 
beni essenziali come ad esempio 
fare la spesa o recarsi in farma-
cia". 
 Nuova stretta del 
Piemonte per contrastare la 
diffusione del coronavirus. Il 
presidente della Regione Pi-
emonte, Alberto Cirio, è pronto a 
firmare una nuova ordinanza per 
ridurre ulteriormente le attività 
all'aperto. "Col fine settimana 

alle porte, non posso più aspet-
tare. Sono giorni che sollecito 
il governo", spiega all'ANSA il 
governatore, che per condividere 
il testo della nuova ordinanza 
alle 13 riunirà in videoconfer-
enza i presidenti delle Province 
piemontesi, i sindaci dei capolu-
oghi e i rappresentanti di Anci e 
Uncem.
 Nella giornata di ieri le 
forze di polizia hanno control-
lato, in applicazione delle misure 
di contenimento del contagio, 
200.842 persone e 9.407 sono 
state denunciate. Gli esercizi 
commerciali controllati sono stati 
99.806, denunciati 205 esercenti 
e sospesa l'attività di 21 eser-
cizi. Si tratta del più alto nu-
mero di denunciati in un giorno, 
dall'inizio dei controlli. Salgono 
così a 1.427.011 le persone 
controllate dall'11 al 19 marzo 
2020, 61.425 quelle denunciate; 
743.532 gli esercizi commer-
ciali controllati e 1.873 i titolari 
denunciati.

CORONAVIRUS, FMI STIMA -0.6% PIL 
ITALIA. PESA LA CRISI, BENE IL GOVERNO

 E' la crisi economica 
il terreno sul quale si stanno 
confrontando i governi europei 
per cercare di contenere l'impatto 
inevitabile della crisi economica 
dovuto all'epidemia da coronavi-
rus.

 Secondo le stime del 
Fondo Monetario internazionale 
il pil italiano è atteso calare nel 
2020 dello 0,6% mentre il debito 
pubblico salirà al 137% del pil 
e il deficit al 2,6%Le stime sono 
contenute in una nota datata 11 

marzo e allegata all'Article IV 
sull'Italia, e includono quindi in 
parte l'effetto del coronavirus. 
Nel rapporto, stilato invece sulla 
base dei dati a disposizione fino 
al 28 gennaio, si prevede una 
crescita per l'Italia dello 0,4%. 
Il Fmi loda la risposta decisa 
delle autorità italiane al coro-
navirus, "incluse le azioni più 
recenti" e raccomanda "azioni 
coordinate regionali e internazi-
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CALL 
718.767.8222 

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2020 EVENTS CALENDAR
April,   Saturday    4       Meeting Brooklyn
May,   Sunday       3       Mass Hoboken
May,   Saturday  23      Meeting Hoboken
June,   Saturday  20       Meeting Brooklyn
June,   Sunday     28       Picnic
July,   Saturday  11       Meeting Hoboken
August,   Saturday  29       Meeting Brooklyn
September,  Saturday  19       Meeting Hoboken
October,  Sunday       4            Mass Brooklyn, Dinner Dance 
October,  Saturday  10       Meeting Brooklyn
November,  Saturday  21       Meeting Hoboken
December,  Sunday       6       Christmas Party NJ
December,  Saturday  12       Meeting Brooklyn

(continua a pagina 8)

(continua a pagina 9)

WHO WAS SAINT JOSEPH AND WHY DO WE 
CELEBRATE MARCH 19 AS “SAINT JOSEPH’S 

DAY”? Complements of IAM NEWS

 This article was provid-
ed by Dr. Joseph Scelsa comple-
ments of the Italian American 
Museum News. 
 According to Howard 
Edington in his book, “The 
Forgotten Man of Christmas”, 

“Joseph took God’s Son into his 
home in Nazareth, thus provid-
ing Jesus with a normal, loving 
family environment in which to 
grow.” “Joseph took God’s Son 

CORONAVIRUS. LA COMUNITÀ DI CAGGIANO 
PIANGE DON ALESSANDRO BRIGNONE

 L’emergenza Corona-
virus che ha invaso l’Italia non 
ha risparmiato la piccola comu-
nità di Caggiano, nonostante le 

misure preventive che il Sindaco 
ha messo in atto sin dai primi 
giorni di emergenza nazionale. 
Quattro le persone risultate posi-

tive al tampone per la ricerca del 
Covid-19, tra cui il parroco Don 

CORONAVIRUS: ESSERE SINCERI CON I 
BIMBI E ASCOLTARLI

 Incoraggiare i bambini 
a parlare e a fare domande sul 
coronavirus, ascoltandoli. Es-
sere sinceri, spiegando la verità 

secondo modalità a loro misura. 
Se non si è in grado di rispon-
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. Let the 
flame of your Heart, O Mary, 

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

for you. O Mary, gentle and 
humble of Heart, remember 
us when we sin. You know 

that all people sin. Grant that 
through your most pure and 

motherly Heart, we may
be healed from every spiritual 
sickness. Grant that we may 

always experience the 
goodness of your motherly 
Heart, and that through the 
flame of your Heart we may 

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

  (Continued from page 5)

(continua a pagina 10)

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.

This is a photo of a 87 year old Italian woman who rejoices by 
raising her fist into the air when the doctor told her she can go 
home has become a symbol for the fight against Coronavirus.

A PICTURE OF HOPE

CORONAVIRUS: SERIE A MAY 
RESTART MAY 3-SPADAFORA

European competitions, which 
will combine with the schedule".
     Italian Soccer Fed-
eration (FIGC) chief Gabriele 

Gravina said the federation was 
aiming to complete Serie A and 
other league championships by 
the end of June or the beginning 
of July.
 "We are looking ahead 
with optimism," he said.

CORONAVIRUS: MATTARELLA, BASTA 
PAURE IRRAZIONALI

 "La conoscenza aiuta 
la responsabilità e costituisce un 
forte antidoto a paure irrazionali 
e immotivate che inducono a 
comportamenti senza ragione e 

senza beneficio, come avviene 
talvolta anche in questi giorni". 
Lo afferma il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, 
parlando al trentesimo anniversa-

rio di Telethon al Quirinale.
 Matterella ha poi 
ringraziato chi è in prima linea. 
"In questo giorno dedicato alle 
malattie rare - ha detto - dobbi-
amo sentire il dovere di ringra-
ziare chi sta operando con fatica, 
con sacrificio, con abnegazione 
per contrastare il pericolo del 
coronavirus: i medici, gli inferm-
ieri, il personale della Protezione 
civile, i ricercatori, le donne e gli 
uomini delle Forze Armate e di 
quelle di polizia, tutti coloro che 
in qualche modo si trovano in 
prima linea". 
 Unità è patrimonio 
società - "L'unità di intenti - af-
ferma il Presidete - e i principi di 
solidarietà, sono un grande patri-
monio per la società, particolar-
mente in momenti delicati per la 

PARKINSON, STUDIO ITALIANO SCOPRE 
UNA “SPIA” NELLA PELLE

 MILANO - Il Parkinson 
lascia la sua 'impronta' anche 
nella pelle: le terminazioni 
nervose della cute dei ma-
lati presentano degli aggregati 
della proteina alfa-sinucleina che 
potrebbero diventare dei nuovi 

biomarcatori utili alla diagnosi. 
Li hanno scoperti i ricercatori 
dell'Università Statale di Milano, 
in collaborazione con il Centro 
Parkinson dell'Ospedale Gaetano 
Pini-CTO e la Fondazione Gri-
gioni per il Morbo di Parkinson. 

I risultati dello studio, pubblicati 
sulla rivista Brain, rafforzano 
l'ipotesi che la malattia possa in-
sorgere alla periferia del sistema 
nervoso.
 Le analisi sono state 
effettuate su soggetti sani, su 
malati di Parkinson e su un 
gruppo molto raro costituito da 
19 coppie di gemelli omozig-
oti discordi per la malattia. Le 
biopsie cutanee, prelevate in 
modo semplice e poco invasivo, 
hanno rivelato per la prima volta 
la presenza di forme precoci di 
aggregazione della proteina alfa-
sinucleina nel sistema nervoso 
periferico che innerva la pelle dei 
malati di Parkinson.

CORONAVIRUS: PEDIATRA, ANCHE I 
BIMBI VANNO RESPONSABILIZZATI

 ROMA - Si può, anzi 
bisogna, essere chiari con i bam-
bini sul coronavirus. Spiegare, 
nei limiti di quella che può essere 
la loro comprensione in base 
all'età, cos'è un virus, tranquilliz-
zarli e parlare con loro di quelle 
che sono le regole per proteg-
gersi, tra le quali lavare spesso 
le mani e' la principale. Bisogna 
anzi responsabilizzarli nel farlo 
anche autonomamente, non solo 
su richiesta di mamma e papà. 

Ma è importante non ingenerare 
ansia e preoccupazione: i piccoli 
non soffrono di dover in caso 
stare un po' di più a casa, quello 
che crea in loro difficoltà e' 
percepire nervosismo in famiglia. 
A evidenziarlo è il dottor Rocco 
Russo, della Società italiana di 
pediatria (Sip). "Occorre man-
tenere i nervi saldi e vivere in 
maniera chiara e consapevole la 
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WHO WAS SAINT JOSEPH AND WHY DO WE 
CELEBRATE MARCH 19 AS “SAINT JOSEPH’S 

DAY”? Complements of IAM NEWS

into his heart, thus discovering a 
purpose for his own life within 
the greater purpose of God.” 
In the fifteenth century, Pope 
Sextus IV officially acknowl-
edged March 19, on the Roman 
calendar, as the Feast of Saint 
Joseph. Pope Pius XI on the 
occasion of the Feast of Saint 
Joseph in 1937 said, “He belongs 
to the working class and bore the 
burden of poverty for himself 
and the Holy Family whose 
tender and vigilant he was. To 
him, was entrusted the divine 
child when Herod loosed his 
assassins against him. In life of 
faithful performance of everyday 
duties, he left an example for all 
those who must gain their bread 
by the toil of their hands. He won 
for himself the title, “The Just”, 
serving thus a living model of 
Christian Justice which reigns in 
social life.”
 Italy, being the Catholic 
country it is, celebrates March 19 
as Saint Joseph’s Day, the Father 
of Christ who represents all 
fathers, thus March 19 is Italy’s 
Father’s Day. 
 Sicily, one of the twenty 
regions of Italy, is the larg-
est and most populous of the 
Mediterranean Islands, because 
of its geographic location it has 
always been used as a stepping 
stone to and from the European 
continent. It was considered the, 
“bread basket” of Europe even 
in Roman times. Agriculture and 
commerce flourished through-
out the island and by the ninth 
century, the mountainous land 
produced such crops as grapes, 
olives, wheat and citrus. In the 

middle age, Sicily saw a time of 
drought. There had been no rain 
for a very long time to nour-
ish the crops that sustained the 
life on the island. The dried out 
crops cracked beneath the feet 
of the peasant farmers (serfs) 
as they cracked through the 
barren fields. Only the dust and 
withered vines remained from 
what had once been known upon 
rows of brightly colored fruit 
and vegetables and wheat. And 
so, the people prayed to Saint 
Joseph for relief from the terrible 
famine that gripped the land. At 
last the skies opened, sending 
down life-giving rain water and 
the people rejoiced. For their 
gratitude, they prepared tables of 
assorted foods they were able to 
finally harvest. After praying to 
Saint Joseph, they distributed the 
food to the less fortunate, thus 
the tradition of the Saint Joseph 
Table was born. Of the Italians 
who arrived in the United States 
from the 1860’s on, forty percent 
came from Sicily. That means 
that 10,000,000 Italian Ameri-
cans have some Sicilian blood. 
Whenever a Saint Joseph Altar 
Table is displayed at an elegant 
church or a humble table, it is 
an affection of deep devotion to 
St. Joseph, the patron of those 
who are in need; workers, the 
poor, the aged and the dying. The 
Saint Joseph Altar still serves as 
a reminder today that those who 
have enjoyed some measure of 
good fortune must share it with 
those less fortunate.
 On St. Joephs Day, it is 
customary to buy pastries known 
as “Sfingi” and “Zeppole” which 

CORONAVIRUS. LA COMUNITÀ DI CAGGIANO 
PIANGE DON ALESSANDRO BRIGNONE

Alessandro Brignone. I tamponi 
sono stati effettuati su persone 
che lo scorso 4 marzo hanno 
preso parte a una riunione spiri-
tuale tenutasi nella chiesa di San 
Rocco a Sala Consilina. Nella 
mattinata di giovedì 19 marzo 
il Sindaco Modesto Lamattina 
ha annunciato la morte di Don 
Alessandro Brignone, a causa di 
un peggioramento delle condiz-
ioni cliniche. “Il nostro quarto 
giorno di quarantena inizia nel 
peggiore dei modi.Questa notte, 
presso l'ospedale di Polla, non 
ce l'ha fatta il nostro Don Ales-
sandro.Questo nemico invisibile 
colpisce la nostra comunità in 
modo violento e drammatico.

Ci stringiamo nel dolore a tutta 
la sua famiglia, in questo giorno 
della festa del papà ad un padre 
che perde un figlio– continua il 
Sindaco Lamattina - A tutta la 
famiglia vanno le nostre sentite 
condoglianze.Una perdita enorme 
per la nostra comunità, che non è 
solo un numero a livello nazi-
onale.Che sia da monito, se non 
vogliamo continuare a piangere 
vittime, a quanti ancora irrespon-
sabilmente continuano ad uscire 
malgrado gli ormai infiniti appelli 
di restare a casa!!” Don Ales-
sandro avrebbe compiuto 46 anni 
a maggio, originario di Salerno è 
cresciuto in una famiglia forte-
mente religiosa, amava il canto e 
suonava il clarinetto. Da giovane 
ha intrapreso gli studi universi-

tari di ingegneria, interrotti per 
seguire la crescente vocazione 
per il sacerdozio, avviando così 
gli studi clericali.Nel 2011 è ar-
rivato a Caggiano e inizialmente 
era parroco anche di Salvitelle. A 
Caggiano, sin dal primo momen-
to, ha cercato di avvicinare tutte 
le famiglie alla vita religiosa, 
creando momenti di preghiera e 
ludici per i bambini del pic-
colo borgo. Anche se il parroco 
spesso è stato contestato dai suoi 
concittadini, alla notizia della sua 
mortela comunità si è stretta in 
preghiera. Il feretro di Don Ales-
sandro è stato benedetto presso il 
Cimitero di Salerno e poi tumu-
lato, in forma strettamente privata 
a causa delle disposizioni anti 
Covid-19. By Rosanna Raimondo

CORONAVIRUS, FMI STIMA -0.6% PIL 
ITALIA. PESA LA CRISI, BENE IL GOVERNO

onali per affrontare gli effetti 
della pandemia". Nella nota al-
legata all'Article IV sull'Italia, 
il Fondo "riconosce e sostiene 
le priorità delle autorità" che 
sono "giustamente concentrate 
nel combattere la pandemia e 
sostenere la sanità, i lavoratori, 
le aziende e le famiglie".Il  Fmi 
plaude alle autorità italiane per 
la "loro prudente attuazione della 
politica di bilancio nel 2019 che 
è stato meglio delle attese" e per 
i progressi "nel rafforzamento 
delle banche". Il Fondo comu-
nque "riconosce che il bilancio 
quest'anno peggiorerà" a causa 
degli effetti della pandemia e 
"dà il benvenuto al piano delle 
autorità di portare avanti un 
risanamento di bilancio di medio 
termine, una volta che la pan-
demia" sarà passata. Secondo il 
Fmi servono misure pro-crescita 
e inclusive, inclusa quella fiscale. 
Le previsioni del Fondo Mon-
etario per l'Italia
 E in Europa il presi-
dente Conte chiede di utilizzare 

le risorse del Mes, 500 miliardi 
per sostenere le economie dei 
paesi membri. "Si può anche 
pensare di utilizzare le risorse del 
MES trasformandolo in una sorta 
di "coronavirus Fund" perché le 
sue risorse possano essere utiliz-
zate da tutti gli stati europei per 
fronteggiare gli effetti economici 
prodotti dalla pandemia. Queste 
risorse devono pertanto essere 
concesse a tutti gli Stati, senza 
alcuna condizionalità presente o 
futura". E' quanto scritto in una 
nota di Palazzo Chigi.  
 La presidente della 
Commissione Ue, Ursula von der 
Leyen, apre dunque ai Corona-
bonds. In un'intervista alla radio 
Deutschlandfunk, la presidente 
ha detto che "stiamo guardando 
a tutti gli strumenti e qualunque 
aiuto verrà utilizzato" per 
mitigare le conseguenze econo-
miche dell'epidemia. "Questo 
vale anche per i Coronabonds, se 
aiutano e se sono correttamente 
strutturati, saranno usati", ha 
detto. La presidente della Com-
missione ha accolto così l'appello 
del premier italiano Conte.  
 "La logica, la filoso-

fia" di Conte sull'uso del Mes 
"è assolutamente condivisibile. 
Le modalità con cui si può fare 
un'operazione di questo genere 
sono legate alla discussione su 
questi eurobond, cioè su stru-
menti che si costruiscono sul 
mercato e sono a disposizione 
per tutti i Paesi": lo ha detto il 
commissario agli affari econo-
mici Paolo Gentiloni a Radio 
Anch'io. Gentiloni ha sottolin-
eato che la crisi "riguarda tutti", e 
che visto che abbiamo strumenti 
coordinati dobbiamo provare ad 
usarli".
 Per Gentiloni "la di-
mensione della risposta comune 
ancora non è adeguata ma sono 
stati fatti passi straordinari. Se 
cambiamo le regole di bilancio, 
quelle sugli aiuti di Stato e la Bce 
mette in campo il paracadute, 
nonostante le differenze (di 
vedute tra Paesi, ndr) la reazione 
è stata molto veloce". Gentiloni 
ha spiegato che "avremo conseg-
uenze enormi per tutti i Paesi", 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

The Golden 
Apple Award 
is A Mark of 
Excellence in 
Food Safety, 
Awarded 

To Caffe’ Palermo, for 
being the undisputed King 
of Cannoli in Little Italy. 
Owner John Delutro, born 
and raised in Little Italy, 
opened its doors in 1973 
and quickly garnered a 
reputation for his authentic 
picturesque 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

Italian Pastries, Pizza, Imported 
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, 

Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205 
Order online www.CaffePalermo.com

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

(continua dalla pagina 6)

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

(Continued from page 8)

 (Continued on page 10)

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

 La paura.
 Perché abbiamo paura 
di alcune cose e non di altre, per-
ché la nostra vita si regge sulle 
nostre paure, e come possiamo 
fare per superarle?
 Cominciamo da piccoli, 
a volte,  da molto piccoli ad 
avere paura, non sappiamo il per-
ché ma non entriamo in una stan-
za, non percorriamo una strada 
da soli, non sappiamo il giorno 
dopo cosa accadrà, sappiamo il 
giorno dopo cosa accadrà e non 
vogliamo che accada, temiamo 
che nostro figlio faccia qualcosa 
che non vogliamo, temiamo che 
la persona che abbiamo sposato 
ci tradisca, abbiamo paura di 
perdere il lavoro, abbiamo paura 
di non stare bene e di morire, 
abbiamo paura e non sappiamo 
neanche perché, di tutte le altre 
paure questa è quella più intensa.
 Abbiamo paura di 
essere soli e di restare soli nel 
bisogno. 
 La paura è un sentimen-
to che nasce dentro di noi, siamo 
noi a generare le nostre paure, 
questa è la cosa strana e dif-
ficile da capire e accettare, oggi 
siamo sereni domani, perdiamo 
la serenità, e la stessa cosa che 
ci aveva regalato la serenità ce la 
toglie.
 Come potrebbe essere 
la nostra vita se non avessimo le 
nostre paure?
 Cresciamo, diventiamo 
adulti, superiamo, per fortuna, 
tante paure, ma ne arrivano delle 
altre, chiediamo aiuto se pos-
siamo e la vita diventa un lungo 
elenco di paure da dover super-
are.
 Gli anni che passano 
ci regalano esperienza, forza, 
coraggio, cominciamo ad avere 
paure nuove ma cominciamo 
anche a imparare ad affrontarle.
 I parenti, gli amici, i 
nostri più stretti confidenti ci 
vengono in aiuto, comprendiamo 
quanto possa essere utile avere 
persone che ci stanno vicino, 
se non ci sono sentiamo la loro 
mancanza, li cerchiamo.
 Parlare delle proprie 
paure agli altri è l’inizio di un 
processo che ci porta a far sparire 
le nostre paure.
 Pensate a un mondo 
senza parenti, senza amici, senza 
confidenti, che mondo sarebbe?
 Come ci sentiremmo?
 Le paure sono come 
attaccate a noi, non ci lasciano, ci 
perseguitano, sentiamo la nostra 
solitudine quando abbiamo un 
problema che non siamo in grado 
di risolvere e pensiamo che non 
si possa risolvere in alcun modo.
 Credere 
all’impossibilità di risolvere 
un problema (e la conseguente 
paura) ci fa aumentare la nostra 
paura, perdiamo fiducia, sper-
anza.
 Siamo noi ad aver 
generato la paura che sentiamo e 
dobbiamo essere noi a risolverla.
 Il Corona Virus mi fa 
paura e credo faccia paura anche 
a voi; eppure non possiamo farci 
fermare dalla paura che abbiamo, 
il mondo ha avuto altre situazioni 
simili e sono state sconfitte.
 Da chi?
 Da noi, non da altri.
 Prima dobbiamo 
eliminare la paura che portiamo 
dentro, poi risolvere il problema, 
lo possiamo fare, dobbiamo solo 
crederci e rimboccarci le man-
iche, come abbiamo sempre fatto 
in queste occasioni.
giuseppevecchio60@gmail.com

WHO WAS SAINT JOSEPH AND WHY DO WE CELEBRATE MARCH 
19 AS “SAINT JOSEPH’S DAY”? Complements of IAM NEWS

has replaced Saint Joseph’s 
Bread for most of us. Not to 
mention it is a good excuse to eat 
pastries during Lent which in the 
Roman Catholic Church is a time 
of fasting for forty days. 
Another legacy of the Saint 
Joseph Tradition is the giving of 
the “fava bean”. Folklore has it 
that during the starving time in 
Sicily the peasants subsisted on 
the only food they had, the fava 
bean, also known as the “broad 
bean”. The hearty legume is thus 

known as the “lucky bean” and is 
a favorite talisman today.
What follows is the prayer to 
Saint Joseph. This prayer was 
found in the fiftieth year of Our 
Lord and Savior Jesus Christ. In 
1505, it was sent from the Pope 
to Emperor Charles when he 
was going into battle. Whoever 
shall read this prayer or hear it or 
keep it about themselves, shall 
never die a sudden death, or be 
drowned, nor shall poison take 
effect on them; neither shall they 

MATTARELLA, UNITÀ E 
COLLABORAZIONE

 ROMA - Unità e la 
maggiore collaborazione pos-
sibile. E' quanto ha chiesto - si 
è appreso - il presidente Sergio 
Mattarella a tutte le forze polit-
iche, sia di maggioranza che di 

opposizione. In questi ultimi 
giorni, infatti, il presidente ha 
avuto contatti telefonici con 
tutte le forze politiche. Oltre 
che con diversi capi di Stato 
esteri

CORONAVIRUS: ESSERE SINCERI CON I 
BIMBI E ASCOLTARLI

dere alle domande, non farlo a 
caso, ma sfruttare l'occasione per 
cercare risposte validate insieme 
a loro. I bambini hanno il diritto 
di essere informati, e allo stesso 
tempo è responsabilità degli 
adulti proteggerli dall'angoscia.
 Queste alcuni dei 
suggerimenti contenuti in un 
vademecum dell'Unicef. Tra le 
raccomandazioni, insegnare ai 
piccoli come proteggere se stessi 
e gli amici, lavando le mani e 
non avvicinandosi a chi mostra 
sintomi, e chiedendo loro di 
comunicare qualora dovessero 
iniziare a percepirli su se stessi.
 Poi, è importante aiutare 
i bimbi a gestire lo stress of-
frendo l'opportunità di rilassarsi 
e giocare e cercando di mante-
nere per quanto si può invariata 
la loro routine. Chi vive in una 
zona rossa, può ricordare che 
stando in casa si hanno basse 
probabilità di contrarre il virus. 

Se il piccolo si sente poco bene e 
deve rimanere a casa, o in osped-
ale, si può rassicurarlo sul fatto 
che si comprende quanto possa 
essere difficile, ma che attenersi 
alle regole è l'unico modo per 
tenere tutti al sicuro.
 Meglio inoltre as-
sicurarsi che i bimbi non siano 
oggetto di stigmatizzazione o 
non la provochino e per tranquil-
lizzarli si possono condividere le 
storie di chi lavora per fermare 
l'epidemia. Infine, è importante 
chiudere le conversazioni con 
loro con cura e occuparsi anche 
di se stessi, prendendosi del 
tempo se si è in uno stato di ansia 
o preoccupazione.
 "È importante - eviden-
zia Francesco Samengo, presi-
dente Unicef Italia - mantenere 
un dialogo aperto con i figli: 
questo può aiutarli a compren-
dere, ad affrontare la situazione 
nel modo migliore possibile e ad 
apportare un contributo positivo 
per gli altri". 
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(Continua dalla pagina 8)

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

THE WEATHER - IL TEMPO
How is the weather today?
  Com’e’ il tempo oggi?
It’s sunny.
  E’ soleggiato.
How is the weather  today in Italy ?
  Com’e’ il tempo oggi in Italia?
It’s raining. 
  Piove
How is the weather  today in Miami?
  Com’e’ il tempo oggi a Miami?
It’s warm
  Fa caldo.
How is the weather today in Montreal ?
  Com’e’ il tempo  oggi a Montreal?
It’s snowing. 
  Sta nevicando.
How is the weather today in Florence?
  Com’e’ il tempo oggi a Firenze.
It’s cloudy.
  E’ nuvoloso.

(continua dalla pagina 7)

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

 (Continued from  page 9)

Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

main office number is 
877-278-1949

(continua dalla pagina 7)

WHO WAS SAINT JOSEPH AND WHY DO WE CELEBRATE MARCH 
19 AS “SAINT JOSEPH’S DAY”? Complements of IAM NEWS

fall into the hands of the enemy, 
or shall be burned in any fire or 
shall be overpowered in battle. 
You must say for nine mornings 
for anything you may desire. It 
has never been known to fail, so 
be sure you really want what you 
ask.
 Prayer to Saint Joseph:
 Oh, St. Joseph, whose 
protection is so great, so strong, 
so prompt before the throne of 
God, I place in you all my inter-
est and desire. Oh, St. Joseph, 
do assist me by your powerful 
intercession, and obtain for me 
from your divine Son all spiritual 

blessings, through Jesus Christ 
our Lord. So that, having en-
gaged here below your heavenly 
power, I may offer my thanks-
giving and homage to the most 
loving of fathers. Oh, St. Joseph, 
I never weary contemplating 
you, and Jesus asleep in your 
arms; I dare not approach while 
He reposes near your heart. Press 
Him in my name and kiss his 
fine head for me and ask Him to 
return the Kiss when I draw my 
dying breath. St. Joseph, patron 
of departing souls, pray for me. 
May Saint Joseph protect us all 
today and everyday.
Cav. Uff. Joseph V. Scelsa, Ed.D.

Founder and President
Italian American Museum

CORONAVIRUS: DEATH TOLL AMONG 
DOCTORS IN ITALY RISES TO 13

 Rome - Two doctors 
died with the coronavirus in 
Como on Thursday, the fed-
eration of Italian doctors guilds 
FNOMCEO said.
     They were pneumolo-
gist Giuseppe Lanati and family 

doctor Luigi Frusciante, the 
group said, both of whom had 
come out of retirement to work 
in the emergency.
     There have now been 
13 deaths among Italian doctors, 
FNOMCEO said.

CORONAVIRUS, FMI STIMA -0.6% PIL 
ITALIA. PESA LA CRISI, BENE IL GOVERNO

ma ancora "si fa fatica a capire" 
che non è una crisi "soltanto di 
uno o di pochi".
 Intanto il REF Ricerche 
rivede nettamente al ribasso 
la stima sulla contrazione del 
Pil italiano nel primo semestre 
-8% (dal -1/-3% indicato in 
precedenza). La caduta -si legge 
nella nota del centro di ricerche - 
riguarda con questa intensità so-
lamente l'ultima parte del primo 
trimestre, che potrebbe chiudere 
con un possibile decremeto del 
3 per cento  sul quarto 2019, e 
manifestarsi pienamente nel sec-

ondo, quando la caduta sarebbe 
di un altro 5 per cento sul primo 
trimestre".  Un rimbalzo è pos-
sibile, secondo il Ref, a partire 
dal terzo trimestre.   
 Il ministro 
dell'Economia francese, Bruno 
Le Maire, ha avvertito che se 
l'Unione europea abbandona 
l'Italia, l'Ue "non si riprenderà 
più". Intervistato dalla tv Lci, Le 
Maire ha lanciato un appello ai 
Paesi Ue a "essere uniti" per far 
fronte al Coronavirus. "Se sarà 
ognun per sé" - ha ammonito - 
se si abbandonano alcuni Stati, 
se ad esempio si dice all'Italia 
'cavatevela da soli', l'Europa non 

si riprenderà".
 "Serve maggiore 
severita'. Non so se ci sara' un 
nuovo provvedimento, la catena 
di comando e' netta e Conte fa la 
sintesi, ma lo auspicherei almeno 
nelle zone come la Lombar-
dia", ha detto il capo politico 
del M5s, Vito Crimi a Radio 1. 
"Tutto quello che non e' essen-
ziale andrebbe chiuso. Ma tante 
aziende hanno scelto di proprio 
la chiusura", cosi' rispondendo 
alla domanda se sia necessario 
chiudere tutte le aziende. "Circa 
il ricorso al Mes senza condiz-
ionalita' - conclude Vito Crimi 
- purtroppo non ci credo".

CORONAVIRUS: MATTARELLA, BASTA 
PAURE IRRAZIONALI

collettività. Costituiscono inoltre 
un dovere. Quando si perdono, ci 
si indebolisce tutti". 
 Telethon ha raggiunto 
risultati straordinari - Chiudendo 
il suo discorso Mattarella ha 

sottolineato i risultati raggiunti 
dalla Fondazione Telethon. "I 
risultati che avete raggiunto sono 
stati davvero straordinari. Oggi 
la Fondazione finanzia progetti 
di ricerca relativi ad oltre 500 
malattie genetiche rare. Questo 
significa aver vinto la solitudine 
e dato una speranza a migliaia di 

persone. Desidero ringraziarvi 
e incoraggiarvi ripetendo le 
parole di Susanna Agnelli, alla 
quale Telethon deve così tanto: il 
vostro impegno deve continuare 
sino a quando ci sarà una sola 
persona affetta da una malattia 
rara della quale non si conosce la 
cura". 

CORONAVIRUS: PEDIATRA, ANCHE I BIMBI 
VANNO RESPONSABILIZZATI

problematica, mettendo in atto 
tutte le strategie finalizzate ad 
essere protetti" spiega Russo.
Riferendosi in particolar modo 
alle persone a cui viene chiesto 
di rimanere in casa al Nord per 
limitare il numero dei contagi 
l'esperto evidenzia che "questo 
per il bimbo non è un problema 
dal punto di vista psicologico. 
Può percepire il periodo come 
quello delle vacanze natalizie. 
E trova strumenti per potersi 

organizzare: gioca e fa quello che 
ha sempre fatto. L'unica cosa che 
può far male è il clima di ansia e 
'terrorismo' nel nucleo familiare: 
questo è senz'altro più dannoso". 
Anche in casa non vanno dimen-
ticate le norme igieniche: far si 
che il bimbo non baci il fratellino 
più piccolo se e' raffreddato, 
evitare in quel caso lo scambio di 
giochi. In generale, invece, nelle 
zone non direttamente colpite e' 
importante non negare ai piccoli 
il gioco all'aperto e relativamente 
alla scuola, oltre al ricambio 

dell'aria, tenere presente che 
occorre cautela nel contatto con 
soggetti raffreddati ed e' meglio 
non andarci se non si sta bene. 
Altra cosa importante, che può 
aiutare i bambini, per Russo 
"e' non percepire che gli adulti 
ghettizzano o colpevolizzano 
le persone di origine cinese, 
in particolare altri bimbi come 
loro". Quella del coronavirus 
può essere anche l'opportunità di 
parlare ai piccoli delle infezioni 
e della possibilità di prevenzione 
con i vaccini.
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LINGUINE “GIO”

INGREDIENTI 
500 gr di linguine, 80 gr di olio extravergine,
1 spicchio d’aglio, 2 peperoncini sbriciolati,

6 filetti di alici, 6 olive nere snocciolate, 500 gr di pelati
sale q.b. 

 INGREDIENTS
1 lb. linguine pasta, 2.3/4  oz. olive oil, 1 clove of garlic,

2 crushed chilli peppers, 6 anchovy fillets, 
6 black stoned olives, 1 lb peeled tomatoes, salt 

 
PREPARAZIONE

Mettere in un tegame di terracotta l’olio, lo spicchio 
d’aglio e i peperoncini sminuzzati, i filetti di alici e le 

olive snocciolate e tritate e fare insaporire. Aggiungervi i 
pelati precedentemente schiacciati con una forchetta.
Fare insaporire il tutto per una mezz’ora. Cuocere le 

linguine in abbondante acqua salata e scolare al dente. 
Condirle con il sugo.

PREPARATION
Gently fry the garlic, chilli peppers, anchovy fillets, and 
stoned olives in oil. Add the peeled tomatoes, previously 
mashed with a fork. Cook for about 1/2 an hour. Cook 

the pasta “al dente” (firm), mix with the sauce.

Buon Appetito 

(continua a pagina 12)

(continua a pagina 12)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di Joe, 
Nino Melito Petrosino, custode della 
memoria. (Unica in Italia dedicata ad 
un esponente delle Forze dell’Ordine 

aperto tutti i giorni dell’anno ore 
10 - 20)

Visitate la Casa-Museo 
di Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

CORONAVIRUS: ITALY PASSES 
CHINA AS DEATHS RISE TO 3,405

 Rome - With 3,405 
victims from the coronavirus, 
Italy has passed China, with a 
rise of 427 fatalities, Emergency 
Commissioner and Civil Protec-
tion Chief Angelo Borrelli said 
Thursday. China's death toll is 
3,245. The daily rise in Italy was 
475.
     Borrelli said 33,190 
people are currently infected 
with the coronavirus in Italy, 

4,480 more than Wednesday.
     That compares to daily 
rise of 2,648 yesterday.
     He said 4,440 people 
have recovered from COVID-19 
in Italy, 415 more than Wednes-
day. The daily figure on Wednes-
day was 1,084. The total number 
of infected, including those who 
have died and those who have 
since recovered, has risen to 
41,035.

CORONAVIRUS: MAYOR BANS SPORT, STROLLS

 Viterbo - The mayor of 
Tarquinia on the coast near Viterbo 
north of Rome on Thursday banned 
all outdoor sporting activity and 
exercise including taking a stroll 
amid the coronavirus emergency.
     "Here in Tarquinia, in 
the last few days, it was like being 
on holiday, everyone was out and 
about, everyone was at the seaside, 
everyone on their bikes or run-

ning," said first citizen Alessandro 
Giulivi.
     "That's why I have issued 
a very strict ordinance, the first of 
its kind in Italy, that bans all types 
of sporting and exercise activity. 
No more strolling.
     "Italians need drastic 
measures, they haven't understood 
the gravity of what is happening 
and what is yet to come".

BOCELLI, LA MUSICA È UN VEICOLO DI 
SPERANZA

 "La musica è tante cose, 
mi piace pensare che sia anche 
un veicolo di speranza in situ-
azioni di emergenza come questa 
che stiamo vivendo in tempo di 
coronavirus". A dirlo all'ANSA 
è Andrea Bocelli, impegnato 
con la Fondazione che porta il 

suo nome in una raccolta fondi a 
sostegno dell'ospedale di Cam-
erino (Macerata), trasformato in 
un Covid Hospital. "Ma questa 
Italia che si ferma, che non può 
lavorare, mi fa tristezza" dice 
subito dopo. Quello che arriva 
da Forte dei Marmi, in Versilia, 

dove Bocelli vive con la sua 
famiglia, vuole essere comunque 
un messaggio di speranza per 
tutti gli italiani chiamati in questi 
giorni a una dura prova e ad un 
grande senso di responsabilità.
 "Intanto cominciamo 
col dire che cantare è sempre 
meglio che piangere" tiene 
a sottolineare, aggiungendo: 
"Piangersi addosso non serve 
a niente, avere paura men che 
meno. Anzi il timore e la paura 
fanno abbassare le difese im-
munitarie". Bocelli racconta 
di non aver preso parte ai vari 
flash mob che hanno portato 
migliaia di italiani ad affacciarsi 
dai balconi per cantare, "anche 
perché qui dove mi trovo, se 
mi affaccio alla finestra, non mi 
sentirebbe nessuno, la mia - dice 
con ironia - sarebbe una voce nel 
deserto". Ma l'idea di un'Italia 
che si stringe gli piace, "anche 
se questo spirito di unità sarebbe 
bello - evidenzia - che ci fosse 
sempre e non solo in situazioni 
estreme o quando si vincono i 
mondiali di calcio". Così come 
il richiamo della fede. "In questi 
momenti assistiamo a un grande 
ritorno alla preghiera - osserva 
-. Peccato che avvenga solo in 
questi frangenti, la spiritualità 
è un aspetto importantissimo 
della nostra vita, senza quella 
siamo simili ai nostri animali. 
Un ritorno alla spiritualità lo 
vorrei auspicare a prescindere dal 
virus".

CORONAVIRUS: AGENZIA DELLE ENTRATE-
RISCOSSIONE CHIUDE, STOP TUTTI PAGAMENTI
 L'Agenzia della 
Riscossione chiude gli spor-
telli al pubblico per l'emergenza 
coronavirus. Dopo il decreto del 
Governo si sospendono cosi' tutti 
i pagamenti, dalla rottamazione 
alle nuove cartelle.
 A seguito del decreto 
Cura-Italia l'Agenzia chiude 
quindi gli sportelli. "L'Agenzia 
delle entrate-Riscossione - si 
legge in una nota - comunica 
che il decreto legge approvato 
dal Consiglio dei Ministri nella 
giornata di ieri, 16 marzo 2020, 
ha disposto la sospensione dei 
termini di versamento di tutte le 
entrate tributarie e non tributarie 
derivanti da cartelle di paga-
mento, avvisi di accertamento 
e di addebito, in scadenza nel 

periodo compreso tra l'8 marzo e 
il 31 maggio 2020. I pagamenti 
sospesi dovranno essere effet-
tuati entro il mese successivo il 
periodo di sospensione ovvero 
il 30 giungo 2020. Fino al 31 
maggio 2020 sono sospese le at-
tività di notifica di nuove cartelle 
e degli altri atti di riscossione, 
sospensione già in atto da alcuni 
giorni per disposizione del Presi-
dente Ernesto Maria Ruffini. Il 
decreto dispone anche il differi-
mento al 31 maggio 2020 della 
rata del 28 febbraio relativa alla 
cosiddetta rottamazione-ter e 
della rata in scadenza il 31 marzo 
del cosiddetto saldo e stralcio. In 
considerazione delle misure con-
tenute nel decreto legge e al fine 
di tutelare al meglio la salute dei 

cittadini e del personale addetto, 
Il Presidente ha dato disposiz-
ione per la chiusura dal 18 al 25 
marzo degli sportelli di Agen-
zia delle entrate-Riscossione, 
presenti su tutto il territorio 
nazionale, che erogano servizi al 
pubblico. Il personale dell'Ente, 
attraverso attività di back office, 
garantirà l'operatività e la fruibil-
ità dei servizi online, disponibili 
h24 sul portale www.agenziaen-
trateriscossione.gov.it e sull'App 
Equiclick, fornendo assistenza 
con i consueti canali di ascolto 
che, per l'occasione, sono stati 
potenziati con nuovi indirizzi 
mail per eventuali richieste di 
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables

154-10A Cross Island Pky     718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

No Title No Problem
For cash now, call or email us today!

CORONAVIRUS: FOREIGN MINISTRY 
LAUNCHES WE ARE ITALY CAMPAIGN

 Rome - The foreign min-
istry said Thursday it had launched 
the #WeAreItaly #StayTunedOnIt 
campaign to promote the most 
creative and vital spirits of Italian 
culture around the world amid the 
coronavirus pandemic. Andrea 
Bocelli, Uto Ughi, Tiziano Ferro, 

Paolo Fresu, Ada Montellanico, 
Nek, Andrea Griminelli, Rita 
Marcotulli, Fabrizio Bosso and 
many other artists have signed 
up for the initiative and produced 
video messages to spread abroad 
the invitation to stay connected 
with the Italian cultural world.

BIATHLON: WIERER WINS WORLD CUP FOR 2ND TIME

 Rome - The Italian bi-
athlete Dorothea Wierer has won 
the World Cup for the second 
year in a row, getting the Crystal 

Globe in Finland. The leg was 
won by Julia Simon and in 
third place was the Italian Lisa 
Vittozzi.

BOCELLI, LA MUSICA È UN VEICOLO DI 
SPERANZA

 Il Maestro non crede 
molto, invece, che terminata 
l'emergenza Covid-19 il mondo 
cambierà le sue abitudini, anche 
se "l'uomo è un animale socio-
politico che impara e qualcosa 
avrà imparato, voglio pensare, 
anche da questa esperienza". 
Sul fronte del donare agli altri, 
anche attraverso la Andrea 
Bocelli Foundation, molto attiva 
nelle zone terremotate tra cui 
Camerino, auspica che ci sia 
sempre una maggiore gener-
osità: "Quello che facciamo è 
sempre poco rispetto a quello 
che potremmo fare. Se facciamo 
un esame di coscienza - sot-
tolinea - ci accorgiamo che tutti 
facciamo molto poco, io per 
primo". "In questi momenti ci 
rendiamo conto di essere col-
legati uno all'altro e il celebre 
'ama il prossimo tuo come te 
stesso' non è più un modo di 
dire, una frase fatta, ma diventa 
un imperativo categorico. Fare 
il bene - conclude il maestro - 
credo che sia la sola ragione di 
vita per ciascuno di noi".

CORONAVIRUS: AGENZIA DELLE ENTRATE-
RISCOSSIONE CHIUDE, STOP TUTTI PAGAMENTI

assistenza, urgenti e indifferibili, 
riferite, ad esempio, a proce-
dure attivate prima del periodo 
sospensivo. Per informazioni e 
assistenza è disponibile anche 
il contact center di Agenzia 
delle entrate-Riscossione, attivo 
tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con 
operatore, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8 alle 18, al numero 
unico 06 01 01, sia da telefono 
fisso che da cellulare, secondo il 
proprio piano tariffario.


