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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
CORONAVIRUS, MATTARELLA:
RELICS OF SAINT PIO VISITS TUCKAHOE
“JOHNSON? NOI AMIAMO LIBERTÀ
AFTER 2 YEAR VENERATION TOUR
MA ANCHE SERIETÀ”
By Joseph M. Calisi

Replica del
presidente della Repubblica Sergio Mattarella
alle parole del premier

britannico Boris Johnson
sulla minor diffusione in
Italia rispetto ad altri Paesi
Ue della nuova ondata di

Coronavirus. BoJo aveva
sostenuto che gli inglesi
(continua a pagina 2)

MATTARELLA, DISOCCUPAZIONE E
RITARDI SUD PROBLEMI PAESE

Francesco Cossiga "nel discorso di insediamento aveva assunto
la gente comune come
punto di riferimento per
saldare passato e futuro,

auspicando una nuova
solidarietà "per valori
non solo personali ma
soprattutto comunitari".
Per avere speranza civile
- disse - "c'è bisogno di

una giustizia sociale che
non sia calata dall'alto ma
condivisa e prodotta dai
cittadini". Aggiungendo
(continua a pagina 2)

Tuckahoe, NY The tour of the relics of
Saint Pio of Pietrelcina
– better known as Padre

Pio – visited the Immaculate Parish Church
in Tuckahoe, NY today as
the culmination of a 2-year

veneration tour. During
his lifetime, Padre Pio was
(Continued on page 2)

CONTE WELCOMES PROPOSED EU
MIGRATION PACT

ROME - Italian
Premier Giuseppe Conte
welcomed the European
Commission's proposed
new Pact on Migration and
Asylum to replace the cur-

rent system based on the
Dublin Regulation.
Under the Dublin
Regulation, migrants must
register in the EU country
where they arrive.

Successive Italian
governments have been
trying for years to get the
(Continued on page 2)

CORONAVIRUS, MATTARELLA: “JOHNSON? NOI AMIAMO
LIBERTÀ MA ANCHE SERIETÀ”
(continua dalla pagina 1)
amano di più la libertà rispetto a
noi, di qui la maggior diffusione
del Covid da loro. "Anche noi
italiani amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà",
ha osservato Mattarella a Sassari,
a margine della cerimonia in
ricordo di Cossiga, conversando
con alcuni partecipanti.
Nel corso di un question
time ieri alla Camera dei Comuni

- in risposta a una contestazione
del deputato laburista Ben Bradshaw sul "come mai Germania
o Italia" registrino al momento
meno contagi ufficiali dell'isola
senza aver adottato le nuove misure restrittive annunciate ieri dal
premier - Boris Johnson aveva
spiegato che ciò è anche frutto
della mentalità liberale più diffusa nel Regno rispetto "a molti
altri Paesi". "C'è un'importante
differenza - aveva argomentato

BoJo - fra il nostro Paese e molti
altri nel mondo poiché il nostro
è un Paese che ama da sempre
la libertà. Se guardiamo alla
storia degli ultimi 300 anni, ogni
avanzamento, dalla libertà di
parola alla democrazia, è venuto
virtualmente da questo Paese".
"E' quindi molto difficile - ha
concluso - chiedere al popolo
britannico di obbedire uniformemente alle direttive oggi necessarie".

MATTARELLA, DISOCCUPAZIONE E RITARDI SUD PROBLEMI PAESE
(continua dalla pagina 1)
che "lo sviluppo non si traduce in
speranza civile se non si unisce
alla capacità di risolvere i due
grandi problemi della nostra vita
nazionale: la disoccupazione e
l'arretratezza delle aree meridionali ".
Parole lungimiranti di
un italiano che ha servito il Paese
con tutta la forza di cui è stato
capace e del quale oggi, a dieci
anni dalla scomparsa, onoriamo
la memoria". Lo ha detto il
presidente Sergio Mattarella parlando all'Università di Sassari in
occasione dei 10 anni dalla morte
di Francesco Cossiga.
"Cossiga fronteggiò
l'attacco terrorista alla Repubblica e difese le istituzioni
democratiche con il consenso

del Parlamento, nel rispetto dello
Stato di diritto e cercando di
preservare, come bene indispensabile, l'unità delle forze democratiche nella lotta al terrore e
all'eversione. Il ricorso a norme
e strumenti nuovi restò sempre
iscritto nel solco della difesa dei
valori e dell'ordine costituzionale. E il contrasto alle vulgate
insurrezionaliste, così come alla
inaccettabile predicazione equidistante di fautori del "né con lo
Stato, né con le Br", fu da parte
di Cossiga sempre netto e scevro
da ipocrisie e opportunismi", ha
affermato il presidente Mattarella.
"Il sequestro e
l'assassinio di Aldo Moro, con
la strage degli uomini di scorta,
fu un colpo tremendo e uno
spartiacque nella vita di Fran-

cesco Cossiga. Come fu uno
spartiacque nella storia della
Repubblica. Il ministro Cossiga
si adoperò per la liberazione
di Moro, suo amico e punto
di riferimento politico, ma gli
sforzi non giunsero al risultato
sperato e la sofferenza fu acuita
da quel susseguirsi di lettere di
cui ebbe a riconoscere tratti di
autenticità. Al ritrovamento del
corpo dello statista assassinato
dette esecuzione al suo proposito
di dimissioni, "assumendosi la
piena responsabilità politica
dell'operato del dicastero". Lo ha
detto il presidente Sergio Mattarella parlando all'Università di
Sassari in occasione dei 10 anni
dalla morte di Francesco Cossiga
in un lungo ricordo dell'attività
politica dello scomparso presidente della Repubblica.

CONTE, VOTO BELLA PROVA DI DEMOCRAZIA DELL'ITALIA

"I commentatori sino
all'altro giorno mi descrivevano
in bilico, ma io non mi sono
mai sentito in biblico. Oggi mi
descrivono inamovibile, ma non
mi sento inamovibile". Lo dice
il premier Giuseppe Conte in
un punto stampa a margine del
Welfare Index pmi 2021.
"Sono contento della squadra di
governo: soddisfatto perché è
coesa, tutti i ministri hanno sin
qui lavorato con grande impegno
e coesione. Non mi sembra che
il Pd ponga il tema del rimpasto
ma pone un problema di rilancio
dell'azione anche alla luce della
sfida del Recovery. Io non avverto assolutamente l'esigenza di
un rimpasto".
"E' stato un

bell'esercizio di democrazia, c'e'
stata una grande partecipazione
da parte di tutta la comunita'
nazionale". Lo dice il premier
parlando, con una tv portoghese
nei pressi di Palazzo Chigi, della
tornata elettorale ai tempi del
Covid.
"Ma tu lo vedi il
numero di contagi? Eh lo devi
leggere...". Risponde cosi' Conte
a un passante che, mentre il premier fa rientro a Palazzo Chigi,
gli chiede se e' giunto il momento di levarsi la mascherina. E
quando il passante gli dice che,
secondo alcuni medici, il Covid
non esiste, Conte replica: "ma
quale non esiste?Ma guardate
i numeri, ma siamo seri, pure i
morti non esistono? Non diciamo

stupidaggini".
“Per quanto riguarda i
decreti sicurezza: li portiamo al
più presto in Cdm. Abbiamo già
concordato un testo di modifica
perché vogliamo assicurare ai
cittadini italiani la sicurezza, non
per ragionare per slogan ‘porto
aperto, porto chiuso’. Vogliamo
allargare il raggio della sicurezza
e della protezione dei cittadini
e allargare la protezione dei
migranti”.
“Le risorse finanziarie
sono un problema successivo.
Prima bisogna elaborare un piano
per rafforzare la sanità, dopodiché andremo a vedere quanto
costa questo piano. Sì Mes e no
Mes è una questione pregiudiziale su cui non mi pronuncio.
Se e quando si porrà il problema
lo risolveremo in Parlamento in
trasparenza”. Lo dice il premier
Giuseppe Conte in un punto
stampa con i cronisti.
“Dobbiamo essere
più ambiziosi. Le risorse del
Recovery Fund ci consentiranno di reinventare una nuova
normalità, e in questa condizione
la sostenibilità ambientale e il
tener conto delle ricadute sociali
delle iniziative d’impresa deve
far parte del nostro dna. Non c’è
crescita che sia affidata solo al
Pil senza sviluppo ambientale e
sostenibile. La nostra competitività non sarà solo in termini di
crescita del Pil ma di crescita del
benessere esistenziale”. Lo dice
il premier Giuseppe Conte.

MARTELLA, PER L'EDITORIA RECOVERY È SFIDA DA VINCERE

Le risorse non sono
ancora state quantificate, "ma
saranno all'altezza dell'ambizione
del progetto". Il sottosegretario
alla presidenza del Consiglio
con delega all'Editoria Andrea
Martella interviene in commissione Cultura alla Camera per

illustrare come pensa di usare i
fondi europei del Recovery Plan
e premette: "Per un settore da
anni in crisi strutturale con una
situazione aggravata dalla pandemia è una sfida da non perdere.
Anzi da vincere".
Il governo però, rivendi-

ca il sottosegretario snocciolando
uno a uno gli interventi degli ultimi anni, "è impegnato da tempo
in una riforma" e negli ultimi
mesi ha investito risorse impor(continua a pagina 3)
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RELICS OF SAINT PIO VISITS TUCKAHOE
AFTER 2 YEAR VENERATION TOUR
By Joseph M. Calisi
(Continued from page 1)
known as a mystic with miraculous powers of healing and
knowledge, who bore a stigmata
until his death in 1968.
Churches throughout
the Archdiocese of New York
and neighboring dioceses have
organized pilgrimages to Immaculate Parish Church that over
than 500,000 faithfuls from all
over the country used this rare
tour opportunity to venerate the
relics of Padre Pio.
The full-day event
began with a visitation of the
church at 9am by the public,
conferences on the life of St.
Pio held from 11am until 1pm,
a mass honoring St. Pio at 3pm
and a 4:30 pm benefit concert
with special guest Joe Piscopo.
The relics of Saint Pio
were available for public veneration with Saint Pio's glove; crusts
of the wounds; Cotton-gauze
with his blood stains; a lock of
Saint Pio's hair; his mantle and
handkerchief that was soaked
with his sweat hours before he
died.
In the Catholic Church,
relics are physical objects associated with a saint or candidate for
sainthood – part of the person’s
body or something with which
he or she was in contact. Relics
are not worshiped but treated
with religious respect. Touching or praying in the presence of

such an object helps a faithful
individual focus on the saint’s
life and virtues, so that through
the saint’s prayer or intercession
before God, the individual will
be drawn closer to God.
Saint Pio was born
on May 25, 1887 and baptized
Francesco Forgione in Pietrelcina, a town and comune (local
government) in the province of
Benevento near Naples, Italy in
the Campania region of southern
Italy.
He first expressed his
desire for priesthood at the age
of 10 and his father, Grazio
Forgione, emigrated in the
United States in 1899, where he
worked for several years to pay
for Francesco’s schooling. The
future saint entered the Capuchin
order at age 15, taking the name
Pio and was ordained a priest in
1910 at the age of 23.
Stigmata is the term the
Catholic Church uses to speak
about the wounds an individual
receives that correspond to the
crucifixion wounds of Jesus
Christ. They can appear on the
forehead, hands, wrists, and feet.
His stigmata emerged during
World War I, after Pope Benedict XV asked Christians to pray
for an end to the conflict. Padre
Pio had a vision in which Christ
pierced his side. They remained
with him until his death on
September 23, 1968. Pope John
Paul II canonized him as a saint
in 2002.

CONTE WELCOMES PROPOSED EU
MIGRATION PACT
(Continued from page 1)
Dublin rule changed, saying it
puts an unfair burden on Italy in
managing migrants.
Italy is the most
exposed country to migration
across the central Mediterranean
due to its geographical position.
"The Migration Pact is
an important step towards a truly
EU migration policy," Conte said
via Twitter. "(The) @EUCouncil
must achieve a true balance of
solidarity and responsibility.
"Assurance on returns and relocation is needed:
countries of first arrival cannot
manage alone migration flows in
name of Europe".
One of the pillars of the
new pact is that all EU Member States must contribute in
solidarity in times of stress, to
help stabilize the overall system,
support countries under pressure

and ensure that the Union fulfils
its humanitarian obligations.
"The old system no
longer works," said European
Commission President Ursula
von der Leyen.
"The Commission's
Package on Migration and
Asylum, which we present today,
offers a fresh start.
"Many legitimate
interests have to be brought into
balance...
"Europe has to move
away from ad hoc solutions and
put in place a predictable and
reliable migration management
system.
"I am convinced that the
Commission's proposal is a good
foundation for that.
"This Package reflects
a fair and reasonable balance between responsibility and solidarity among Member States.
"We all share the benefits, we all share the burden".

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

MARTELLA, PER L'EDITORIA RECOVERY È SFIDA DA VINCERE BOND SPREAD DROPS BELOW 140

POINTS, LOWEST SINCE AUGUST

(continua dalla pagina 2)
tanti. Per soccorrere l'editoria,
dice Martella, "vanno stabilizzate" una serie di misure già in
atto come il credito di imposta
per gli investimenti pubblicitari, il bonus fiscale per i servizi
digitali e le spese di connessione,
l'estensione e l'incremento fino
a 4 mila euro del tax credit per
le edicole e per i distributori che
raggiungono i Comuni con meno
di 5000 abitanti, ma anche il
credito di imposta per la carta e
la forfettizzazione delle rese dei
giornali. Non solo.
Perché se la pandemia
ha "ulteriormente aggravato" la
crisi, è vero anche che "ha contribuito a rafforzare la domanda
di un'informazione accurata, di

qualità, affidabile e pienamente
accessibile alla popolazione". Da
qui l'obiettivo del governo, anche
con l'aiuto dei fondi europei, di

"tutelare il lavoro dei giornalisti"
e sostenere le imprese, accompagnando però l'intero settore verso
una "necessaria trasformazione".

COVID: OBBLIGO DI MASCHERINA ALL'APERTO IN
CAMPANIA, A FOGGIA E NEL CENTRO DI GENOVA

Mascherine obbligatorie
all'aperto in tutta la Campania, a
Foggia e nel centro di Genova, a
causa del diffondersi del Covid.
In Campania scatta da
oggi l'obbligo di indossare la
mascherina all'aperto. A conclusione della riunione dell'Unità di
Crisi, il presidente della Regione,
Vincenzo De Luca, ha firmato
l'ordinanza che contiene ulteriori
misure per la prevenzione e la
sicurezza. Su tutto il territorio

regionale, con decorrenza dal 24
settembre 2020 e fino al 4 ottobre
2020, "fatta salva l'adozione
di ulteriori provvedimenti in
conseguenza della rilevazione
quotidiana dei dati epidemiologici della regione", viene
disposto l'obbligo di indossare
la mascherina all'aperto. "Occorre - ha dichiarato De Luca
- ripristinare immediatamente
comportamenti responsabili, a
maggior ragione con l'apertura

delle scuole. Se vogliamo evitare
chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore".
Il sindaco di Foggia,
Franco Landella, ha stabilito con
un'ordinanza l'obbligo, da domani 25 settembre, di indossare
sempre la mascherina all'aperto
senza vincoli di orario, e la
chiusura domenicale e nei giorni
festivi di due centri commerciali.
Sono esclusi dall'ordinanza i
bambini al di sotto dei sei anni
e le persone che presentino
forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della
mascherina.
Tutti con la mascherina nel centro di Genova.
L'ordinanza è per la maggior
parte osservata anche se alcune
'sviste', soprattutto da parte di
turisti e studenti, fanno correre la
Municipale. Da domani, l'attuale
regime di tolleranza lascerà il
posto alla multa.
Le Regioni propongono
negli stadi di allargare il numero
di ingressi al 25% della capienza,
con spettatori con mascherine.
La Regione Lazio si dice contraria. E anche il ministro della
Salute Roberto Speranza invita
alla cautela.

REGIONI: ALLO STADIO CON MASCHERINA E 25% DI POSTI.
REGIONE LAZIO CONTRARIA. SPERANZA: CAUTELA

La Conferenza delle Regioni propone la riapertura degli
stadi al 25% della capienza, "con
spettatori muniti di mascherine, a
cui sia stata misurata la temperatura in ingresso, esclusivamente in posti a sedere assegnati
personalmente, distanziati". E'
quanto annuncia il vicepresidente
della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome, Giovanni Toti.
Ma la Regione Lazio

è contraria alla capienza degli
stadi al 25%. Così l'ordinanza
firmata da Zingaretti prevede,
per Roma-Juve del 27 settembre
e per Lazio-Inter del 4 ottobre,
l'accesso allo stadio Olimpico
sarà consentito ad un massimo di
1.000 persone all'aperto.
"Dopo l'appello
dell'Associazione Nazionale dei
Presidi che solo ieri ha richiamato il senso di responsabilità
di studenti e genitori invitandoli

ad usare sempre mascherine e
distanziamento agli ingressi e le
uscite delle scuole, evitando gli
assembramenti di gruppi, ritengo
sbagliato oggi, anche solo ipotizzare la riapertura degli stadi
fino al 25% della loro capienza
creando quindi assembramenti
che possono raggiungere il
numero di migliaia di persone.
Il delegato della Regione Lazio
ha abbandonato la Conferenza
delle Regioni perché in disaccordo con questa ipotesi". Così
in una nota il presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti
che ha aggiunto: "Non c'entra
niente lo sport o il calcio, ma
mantenere un minimo di logica e
coerenza nelle scelte che si fanno
per garantire la sicurezza degli
italiani".
La linea è quella del
ministro Speranza. "La scuola e'
una priorità assoluta. Non credo,
lo dico con tutto il rispetto e da
grande tifoso, che gli stadi abbiano la stessa priorità. Anch'io
sono un appassionato di calcio
e vorrei riportare mio figlio allo
(continua a pagina 4)
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ROME - The spread
between Italy's 10-year BTP
bond and the German Bund
dropped below the 140-basispoints mark on Tuesday for the
first time since August, falling
to 138 points.
The spread, a key
indicator of investor confidence and a measure of Italy's

borrowing costs, may have
benefitted from the outcome
of a referendum on cutting
the number of lawmakers and
a round of regional elections
that were seen as strengthening Premier Giuseppe Conte's
government.
The yield on the BTP
was down to 0.869%.

WOMAN, 108, VOTES IN REFERENDUM
TO MAINTAIN UNBROKEN RUN

ROME - Luisa Zappitelli continued her long unbroken
run of democratic participation
when she cast her vote in the
Constitutional referendum on
whether to cut the number of
members of the Italian parliament
at the age of 108 in the town of
Città di Castello, near Perugia.
Zappitelli, who turns
109 on November 8, has not
missed an election since she
voted in the referendum on
whether Italy should be a repub-

lic or a monarchy at the age of 35
on June 2, 1946.
"Go out to vote because
life is more beautiful afterwards,"
she said.
"I say that to young
people, above all.
"When I was young,
women did not have the right to
vote.
"As soon as they granted
it, my friends and I went to the
ballot station on foot so we could
vote".

REGIONI: ALLO STADIO CON MASCHERINA E 25% DI POSTI.
REGIONE LAZIO CONTRARIA. SPERANZA: CAUTELA
(continua dalla pagina 3)
stadio dove siamo abbonati, in
tribuna Tevere per seguire la
Roma, ma voglio prima di tutto
che mio figlio vada a scuola, che
possa incontrare i suoi compagni
e gioire dei momenti di socializzazione che la scuola offre". Lo
ha dichiarato il ministro della
Salute, Roberto Speranza, ai
microfoni di Rai Radio2, intervenendo nel programma ''Non è un
paese per giovani".

"Allora, ristabiliamo un
ordine: in questo momento - ha
spiegato Speranza - la priorità
assoluta è la scuola. Serve tempo
per capire la reazione che c'è stata nel paese da un punto di vista
epidemiologico con la riapertura.
La misureremo e poi valuteremo
passo dopo passo"..
E alla domanda diretta
dei conduttori, "qualora passasse l'indicazione di ripopolare
i grandi stadi ed essendo lei un
tifoso, porterebbe suo figlio sugli
spalti"? Speranza ha risposto:

"Non porterei mio figlio di 7
anni allo stadio perché credo ci
sia bisogno di cautela. Da papà
in questo momento mi sento di
evitarlo, aspetterei".
Poi ha concluso: "Il
rischio zero non esiste: noi
stiamo cercando di trovare tutte
le condizioni per abbassare il più
possibile il rischio. Rischio zero
- ha concluso il ministro della
Salute - vorrebbe dire un nuovo
lockdown, ma questo non si può
più fare, abbiamo bisogno che il
paese riparta".

DEPUTY HEALTH MIN FORESEES
“CONTROLLED” RISE IN COVID CASES

VESCOVO DE LUCA DI TEGGIANO-POLICASTRO: “LA SCUOLA
FUCINA REALE DI SPERANZA”

Teggiano. I vescovi
italiani hanno inviato nei giorni
scorsi gli auguri per il nuovo
anno scolastico ai ragazzi, alle
famiglie, ai docenti al personale
e ai docenti. Nel Messaggio del
vescovo Antonio De Luca della
diocesi campana di TeggianoPolicastro si evidenzia il senso
di responsabilità e il valore della
libertà intesa come impegno.
“La scuola rimane una fucina

reale di speranza per il nostro
paese, scrive il vescovo Antonio
De Luca - dove possono essere
forgiate ed espresse le migliori
qualità personali e comunitarie.”
Il Covid ha segnato un passaggio epocale in una nuova logica
della conoscenza. “Entriamo in
questa stagione con la consapevolezza di alcune verità: Siamo
tutti vulnerabili. – prosegue il
presule - Tutti, senza differenza

alcuna, soffriamo per la malattia,
per la morte, per la limitatezza,
per la solitudine, per il distanziamento e il disorientamento.
L’esperienza ci ha segnati.” Occorre superare il limite imposto
dalle situazioni reali attraverso
“una visione d’insieme” come la
definisce il vescovo e attingere
alla “saggezza della responsabilità.”
di Lucia Giallorenzo

AZZOLINA: “PARTE CONSISTENTE DEL RECOVERY
SIA PER L'ISTRUZIONE”

Un focus sull'edilizia
scolastica: ne ha parlato la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina intervenendo sul Recovery
Fund in commissione Istruzione
e Cultura alla Camera. "La
scuola deve essere prima di tutto
sicura. Non posso nascondere
- ha detto la ministra - che con
non poche difficoltà, negli ultimi
mesi, sono stati riavviati importanti stanziamenti che ora vanno
sicuramente potenziati e fatti
confluire in un Piano pluriennale
complessivo di efficientamento
e ammodernamento degli edifici
scolastici. Questo piano deve
contemplare anche nuove costruzioni, realizzate secondo principi
di innovazione didattica, oltre
che di sostenibilità energetica e
ambientale".
"Per la realizzazione di
tutti gli obiettivi che ho esposto è

necessario che una parte consistente delle risorse a disposizione
nell'ambito del Recovery Fund
sia destinata al capitolo Istruzione. Si tratta di un impegno
che Governo e Parlamento non
possono non condividere perché
proprio dalla scuola passa il futuro del Paese". "Le nostre idee e
i nostri progetti saranno attentamente vagliati ma possiamo dire
che il Governo ha già posto su di
essi grande attenzione".
"Ascolteremo con profondo spirito di collaborazione e
condivisione tutti i suggerimenti
che giungeranno dal Parlamento", ha proseguito la ministra per
la quale "Abbiamo un'occasione
di grande rilievo che non possiamo sprecare e una chiamata ad
una grande responsabilità a cui
non possiamo non rispondere.
Se utilizziamo bene le risorse

che perverranno dall'Europa
potremo insieme intervenire
su alcuni dei mali storici della
nostra scuola, potremo lasciarci
alle spalle le stagioni peggiori
che l'hanno ferita più volte e
l'hanno mortificata togliendole
risorse e speranze. Dobbiamo
guardare ad un futuro immediato
in cui la Scuola possa riprendersi
il proprio spazio perché è dovere
di tutti far tornare la scuola al
centro delle strategie, delle cure
e dell'interesse del nostro Paese".
"Le studentesse e gli studenti, i
docenti, gli educatori, il personale scolastico e le famiglie ci
guardano con interesse ma anche
con grandi speranze ed aspettative. Non possiamo deluderli", ha
concluso la titolare del Miur.
Interventi per migliorare
il rapporto numerico docenti/
studenti per classe, diminuendo
il sovraffollamento e per supportare il diritto allo studio nelle
scuole e nelle università, con il
preciso scopo di incoraggiare la
formazione globale e lo scambio multiculturale. Sono due
degli obiettivi di cui ha parlato
la ministra dell'Istruzione, Lucia
Azzolina: "L'obiettivo è accrescere le competenze chiave
per l'apprendimento permanente,
in particolare le competenze
linguistiche, favorire l'accesso ad
un'istruzione di qualità indipendentemente dal contesto socioeconomico di appartenenza,
contrastando il fenomeno della
dispersione scolastica".

ROME - Deputy
Health Minister Pierpaolo Sileri
said that he expects the spread
of COVID-19 to continue in
Italy while stressing that he is
hopeful this will happen in a
controlled way.
"Circulation of the
virus will rise. It is undeniable,"
Sileri told InBlu Radio.
"Contagions will
continue to go up but they will
do so in a gradual way, with the
growth controlled via swabs
and surveillance.
"There are lots of
hotspots and there will be an
overlap with flu symptoms. But
we do not have to worry.
"You spark panic when
you talk about a second wave.

The second wave that we will
experience all over the world
is unlikely to be like the one of
February and March because
that would mean we are not
using masks, not washing hands
and being close to each other".
One thing Sileri
did express concern about is
get-togethers with family and
friends.
"In previous months
hospitals were amplifiers of
the the virus, but that does not
happen now because there are
protocols, like there are in care
homes," he said.
"Today I am much
more worried about family Sunday lunches and dinners with
friends".

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

CORONAVIRUS: CERTIFICATO E DOPPIO TAMPONE PER RIENTRARE A SCUOLA

Il Ministero della Salute riassume le linee guida per

la scuola in caso di positivita' al
Coronavisrus per alunni ed op-

eratori scolastici. Se il test risulta
positivo - si legge - per il rientro
in comunità bisognerà effettuare,
come prevedono i criteri vigenti,
due tamponi (test di biologia
molecolare) a distanza di 24 ore
l'uno dall'altro con un contestuale doppio negativo, l'alunno o
operatore scolastico - spiega la
circolare - rientrerà a scuola con
attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso o
rientro in comunità. In caso di
diagnosi di patologia diversa da
COVID-19, la persona rimarrà a
casa fino a guarigione clinica.
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Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

IL FAI "SVELA" MONTE TESTACCIO E IL SUO CUORE DI COCCI ITALIANS BACK CUTTING NO OF MPS,
lunga 600 metri e larga 90.: era
REGIONAL VOTES END IN TIE
l'Emporium, attracco straordi-

ROMA - Lo spettacolo
di un panorama a 360 gradi sulla
città di Roma e la scoperta dei
segreti di quello che tutti nella
capitale chiamano il "Monte
dei Cocci". E' la nuova apertura
straordinaria "Cosa Fai oggi" a
cura dei volontari della Delegazione Fai di Roma, che sabato
26/9 spalanca eccezionalmente le
porte di Monte Testaccio e il suo
cuore di cocci, collina artificiale
nel cuore della città, costituita da

un gigantesco accumulo di frammenti di anfore di età romana
(I-III secolo d.C.).
Dopo la seconda guerra
punica, infatti, il porto di Roma
situato nell'ansa del Velabro e del
Foro Boario era insufficiente a
sopportare il flusso commerciale
necessario alla Roma in espansione. Ai piedi dell'Aventino fu
trovato il posto ideale per un
nuovo porto e nel 193 a.C. fu
realizzata una grande banchina

nario e necessario per sostenere
l'arrivo delle merci che per di più
offriva anche il vantaggio di un
collegamento diretto, attraverso
la via Ostiense, con il polo
marittimo della città. Uno spazio
funzionale allo scarico e allo
smistamento delle merci e delle
materie prime che, arrivate via
mare a Ostia, risalivano il Tevere
sulle chiatte. La formazione
del Monte Testaccio è la diretta
conseguenza dell'intensa attività
mercantile che si svolgeva nel
quartiere. A partire dall'età
augustea si cominciarono ad
accumulare i frammenti ceramici
(in latino "testae") dei "vuoti a
perdere", ovvero delle anfore
che, svuotate del loro contenuto,
venivano ridotte in frantumi e
smaltite in una vera e propria
discarica organizzata, divenuta
nel tempo una collina artificiale
oggi alta 45 metri. In collaborazione con la Sovrintendenza ai
Beni Culturali di Roma Capitale,
le visite, guidate e con picoclo
contributo, rispetteranno tutte le
misure di sicurezza sanitaria.
Prenotazione obbligatoria:
faiprenotazioni.fondoambiente.it/

VACANZE: METE A PORTATA DI MANO, SI
RISCOPRE L'ITALIA

ROMA - Un'estate
senza precedenti quella che ci
siamo lasciati alle spalle, dato
che la pandemia ha sconvolto i
nostri programmi e ci ha impedito forse di fare il viaggio che
avevamo in mente ma in qualche
modo, impedendoci di puntare
sul lungo raggio, ci ha fatto
riscoprire mete a portata di mano
ma altrettanto belle. Emerge da
un'indagine di Booking.com
secondo cui la distanza media
percorsa dagli italiani tra giugno
e agosto, infatti, è diminuita del
60% rispetto allo stesso periodo
dell'anno scorso, in linea con la
media globale del 63%.
Nel 2019 i viaggiatori

italiani hanno percorso in media
1.071 chilometri per prenotazione, mentre quest'estate
la distanza è scesa a soli 427
chilometri per prenotazione, un
numero leggermente superiore
alla distanza che separa le città di
Roma e Reggio Emilia.
Il 71% della distanza
totale percorsa dagli italiani tra
il 1 giugno e il 31 agosto 2020
è stata in Italia, rispetto a solo
il 24% nello stesso periodo del
2019. Le città di mare e le destinazioni balneari sono in cima
alla lista delle destinazioni di
tendenza prenotate dai viaggiatori italiani, in quanto molti hanno
colto l'opportunità di viaggiare

per ricollegare familiari e amici
che erano separati a causa di
restrizioni di viaggio e misure di
distanziamento sociale. Mentre
l'Italia è stata in cima alla lista
dei paesi più popolari prenotati
dagli italiani quest'estate, il secondo paese più popolare prenotato dagli italiani è stata la Francia,
seguita da Grecia, Spagna e
Germania, a dimostrazione che
anche se alcuni italiani avventurosi hanno viaggiato all'estero per
trovare la loro felicità di viaggio,
in generale hanno accolto bene
l'idea di restare all'interno della
loro sfera continentale.
(continua a pagina 6)

ROME - The Italian
public has approved a cut in the
number of parliamentarians in
referendum staged on Sunday
and Monday while a round of
regional elections ended in in a
tie, with the centre left and the
opposition centre right .wining
three each.
In the referendum,
people were asked whether to
approve a law that amends the
Italian Constitution to reduce the
number of MPs in parliament,
from 630 to 400 in the Chamber
of Deputies and from 315 to 200
in the Senate.
The yes vote prevailed
with 69.64%, compared to
30.36% for the no vote.
Foreign Minister Luigi
Di Maio, whose 5-Star Movement (M5S) was the driving
force of the campaign for this
reform, hailed a "historic result".
"We now have a normal
parliament with 345 fewer posts
and fewer privileges," he said.
"This is politics that
gives a signal to the citizens.
"It would never have
happened without the 5-Star
Movement.
"I'm proud of this
result," he added, speaking to

ANSA.

"Today is a starting
point, not a final destination".
The opposition rightwing League, on the other hand,
said the outcome of the referendum should lead to the end of the
current parliamentary term and
early elections.
"The logical consequence would be that the houses
of parliament are dissolved in
order to finally experience the
efficiency won by this reform,"
Riccardo Molinari., the League's
leader in the Lower HOue, said
via Twitter.
In the regional elections
centre-right incumbent governors
Luca Zaia and Giovanni Toti
won by big margins respectively
in Veneto and Liguria.
In Marche, the centre
right's Francesco Acquaroli won
too In Campania centre-left
Governor Vincenzo De Luca easily fended off the centre right's
Stefano Caldoro.
In Puglia Governor Michele Emiliano beat former governor and centre right candidate
Raffaele Fitto The centre left also
(Continued on page 7

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

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

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 non-profit organization so
your contributions are tax-deductible.
www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered
summer camps to 45 children and we
are gearing up for our 2018 camps and
hope to provide English camps to over
100 children. Please visit our web site
and see for yourself. Help us help our
students!
Na lingua sula mai
abbasta! = One language is never
enough!
www.thesciliainproject.com
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VACANZE: METE A PORTATA DI MANO, SI RISCOPRE L'ITALIA COLUMBUS STATUE ON ARTHUR AVENUE IN THE
BRONX DEFACED BY BLM By Joseph M. Calisi
(Continua dalla pagina 5)
Tante le destinazioni
riscoperte e diventate star
dell'estate del Covid: Positano,
Amalfi, Sorrento, Caorle, Tropea,
Lido di Jesolo, Bibione, Lignano
Sabbiadoro, Capri e Peschici.
Oltre ad alcune altre gemme
balneari di tendenza, le classiche mete urbane sono ancora in
cima alla lista delle destinazioni
più popolari nella riscoperta
del paese d'origine. Le destinazioni più prenotate quest'estate
rivelano che gli italiani amano
ancora un "city break" a Roma,
Rimini, Firenze e Napoli.

FIAT PANDA, DA 40 ANNI È ICONA DELLE
“SOLUZIONI INTELLIGENTI”

Luca Napolitano,
head of Emea Fiat, Lancia &
Abarth brands assieme a Roberto Giolito, head of Emea FCA
Heritage, ha festeggiato oggi i 40
anni di Fiat Panda raccontando
con un video veicolato tramite
i canali social di Fiat (https://
www.youtube.com/watch?v=e
gyWtWn2SMI&feature=youtu.
be) come questo modello iconico
sia da sempre l'auto per tutte le
occasioni. ''Con questo video
vogliamo tornare un po' indietro
nel tempo, per scoprire insieme
perché Panda è stata definita la
vettura dalle ''soluzioni intelligenti - ha spiegato Napolitano
(continua a pagina 8)

RARISSIME CICOGNE NERE UCCISE
DA CACCIATORI NEL FOGGIANO

Arthur Avenue, The
Bronx - An angry BLM mob
spray painted profanities of the
statue of Christopher Columbus

in D’Auria-Murphy Triangle
Park on Arthur Avenue in the
(Continued on page 8)

ART: “ALMOST HOME” DISPLAYS ROSA
PARKS’ HOME IN NAPLES

NAPLES, SEPTEMBER 15 - Rosa Parks has found
a home at the Royal Palace of

Naples, in an installation by
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

FOGGIA - Due rarissime cicogne nere, forse l'unica
coppia che nidifica in Capitanata,
sono state uccise in un giorno di
pre-apertura della caccia in pros-

simità del parco naturale regionale del Bosco dell'Incoronata, nel

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

(continua a pagina 8)

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

2020 EVENTS CALENDAR

October,
November,
December,
December,

Sunday
4
Saturday 21
Sunday
6
Saturday 12

Mass Hoboken
Meeting Hoboken
Christmas Party NJ
Meeting Brooklyn
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“CAMPIONI” DEL CIBO TOSCANO PROTAGONISTI A SIENA ITALIANS BACK CUTTING NO OF MPS,
alle 11 in Santa Maria della Scala
REGIONAL VOTES END IN TIE
in diretta web (su www.regione.

SIENA - I 'campioni'
del cibo toscano tornano protagonisti a Siena il 29 e 30 settembre con la seconda edizione di

Buyfood Toscana 2020, vetrina
dedicata ai prodotti Dop, Igp
e Agriqualità della regione.
L’inaugurazione il 29 settembre

toscana.it, www.intoscana.it, sui
profili Fb di buyfoodtoscana, intoscana.it, cameracommercioFI,
vetrinatoscana.it e YouTube di
Intoscana.it e vetrinatoscana.
it) come i due cooking show
organizzati il giorno dopo nella
Loggia dei Nove di Palazzo Pubblico. Saranno online anche gli
incontri B2B (dal 28 settembre al
2 ottobre) con 45 produttori e 38
buyer di 17 Paesi.
Cinque le categorie
di prodotti del Buyfood 2020:
i formaggi con il Pecorino
delle Balze Volterrane Dop e il
Pecorino Toscano Dop; l'olio
extravergine di oliva con il
Chianti classico Dop, il terre di
(continua a pagina 8)

AGRICOLTURA, CALCOLATO IL VALORE DELL'ACQUA SU
SCALA GLOBALE

Quantificato su scala globale
il valore dell'acqua usata per
l'irrigazione: in media è pari a
0,23 dollari per metro cubo, ma
varia in base al tipo di coltura, al
suo prezzo e all'ubicazione. Lo
dimostrano i modelli idrologici
globali ad alta risoluzione sviluppati dai ricercatori del Politecnico di Milano, che hanno condotto
lo studio insieme ai colleghi
dell'Università della California a
Berkeley.
I risultati, pubblicati sulla rivista dell'Accademia
americana delle scienze (Pnas),
aiuteranno gli investitori del
settore agroalimentare interessati all'acquisto di terreni e del
diritto all'acqua ad essi associato,
ma anche gli agricoltori e le
comunità rurali che negoziano la
vendita dei loro terreni o di diritti
e concessioni d'acqua.
"La valutazione
dell'acqua è difficile perché tale
risorsa naturale viene commerciata raramente e, quindi, il suo
valore non può essere determinato da un prezzo di mercato",
spiega Maria Cristina Rulli del
Politecnico di Milano, che ha
coordinato lo studio con Paolo
(continua a pagina 8)

(Continued from page 5)
held Tuscany, thanks to Eugenio
Giani's victory.
The fact that the centreright opposition failed to land a

decisive victory in the regional
elections was widely seen as
strengthening Premier Giuseppe
Conte's government, which is
(Continued on page 8)

COVID: MINISTER ORDERS TESTS
FOR ARRIVALS FROM PARIS

ROME - Health Minister
Roberto Speranza said Monday
that he has signed an order making
it obligatory for people arriving in
Italy "from Paris or other parts of
France with significant circulation"
of the coronavirus to have tests.
In a Facebook post, he
said these people must have "mo-

lecular or antigenic" tests.
He added that the European data on COVID-19 "must not
be underestimated.
"Italy is better off than
other countries, but great prudence
is still needed to avoid rendering
the sacrifices made up to now in
vain".

ANTARTIDE, LA FUSIONE DEI GHIACCI
MINACCIA CITTÀ COME NEW YORK

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

New York, Tokyo, Londra e Amburgo potrebbero essere
tra le vittime più celebri del futuro innalzamento del livello dei
mari. Lo conferma la simulazione del progressivo scioglimento
dei ghiacci in Antartide, che
indica l'avanzare di un processo

molto lento ma inesorabile. La
ricerca, che ha conquistato la
copertina della rivista Nature, è
pubblicata da Istituto di ricerca
sull'impatto climatico di Potsdam, Università di Potsdam e
(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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FIAT PANDA, DA 40 ANNI È ICONA DELLE
“SOLUZIONI INTELLIGENTI”
(continua dalla pagina 6)
- di generazione in generazione
la city car del marchio Fiat è
sempre stata capace di stupire
con elementi originali, pensati e
progettati per migliorare la vita
a bordo, in un perfetto equilibrio
tra forma e funzione''.
Napolitano ha ricordato al riguardo come ‘’i sedili
modulari, il portellone posteriore
e il piano di carico piatto siano
solo alcune delle soluzioni che
hanno fatto il grande successo
di Panda. Un successo in tutti i
sensi: oggi Fiat Panda è l’auto
più venduta in Italia e, in Europa,
si contende con 500 la leadership
del segmento delle piccole cittadine. Spesso diciamo che Panda
è l’icona funzionale della nostra
gamma, la vettura più razionale,
più accessibile e democratica di
Fiat e oggi capiremo meglio il
perché’’.
Nel corso degli anni, Panda si è guadagnata
l’appellativo di auto per tutte
le occasioni. Questo grazie al
suo carattere versatile e molto
funzionale che l’ha resa adatta ai
più svariati usi e alle più diverse
avventure. Lo sanno bene i suoi
clienti che da quarant’anni continuano a sceglierla per compattezza, personalità, accessibilità,
economicità e divertimento.

Molti pregi racchiusi in una piccola scatola dalla linea squadrata.
‘’Spazio, compattezza, personalità, versatilità, economicità,
divertimento e funzionalità sono
le caratteristiche che le persone
cercano in un’auto e Panda le
racchiude tutte - racconta Giolito
- perché Panda è un archetipo, un
modello ideale al quale riferirsi
quando si parla di praticità e
libertà d’uso.
Pensiamo allo spazio
interno: è ‘’pieno di vuoto’’. È
uno spazio da riempire come
vuoi. Il vano a giorno, per esempio, presente sulla plancia della
Panda attuale, è geniale. È tanto
complesso da un punto di vista
progettuale, quanto semplicissimo da usare.
E cosa dire della sua
vetratura: permette una vista
continua a 360 gradi, e questo
grazie a un’altra delle soluzioni
intelligenti: la terza luce. Oggi si
parla tanto di guida autonoma,
e la Panda il blind spot monitor lo offre da tempo, solo che è
analogico’’.
Parlando di soluzioni
intelligenti odierne, va ricordato
come Panda sia stata la prima
city car con frenata d’emergenza,
la prima a montare il Cradle - il
supporto smartphone - con navigazione Waze integrata nell’App
Panda UConnect che ha reso

ancora più social e multimediale
la vettura. Ed ancora, ultimissima novità il pack D-Fence by
Mopar lanciato lo scorso maggio:
composto da filtro abitacolo ad
alta prestazione, purificatore
d’aria e lampada UV permette
di igienizzare l’interno della vettura, eliminando fino al 99% dei
batteri. E come dimenticare che
Panda è la prima piccola cittadina a diventare un hotspot mobile,
grazie al wi-fi by Wind integrato,
che garantisce la connettività a
tutti i passeggeri.
Ecco spiegata la magia
di Panda - si legge nella nota
di FCA - è l’essere una vettura
contemporanea, capace di stare
al passo con i tempi, di generazione in generazione. Un’auto che
ha dato libertà di movimento a
tutta la famiglia, che non ha mai
perso la volontà di sorprendere e
che oggi si presenta anche nella
versione Panda Easy Hybrid, diventando l’ibrido più accessibile
del mercato. Il nuovo modello,
infatti, assicura tutti i vantaggi
di una motorizzazione ibrida
efficiente, compatta, leggera e
accessibile. In sintesi, la miglior
soluzione per una city car, coerente con l’approccio Fiat che, nei
suoi primi 120 anni di storia, è
sempre stata pioniera nella tecnologia e innovatrice nella mobilità
e ora sempre più sostenibile.

RARISSIME CICOGNE NERE UCCISE DA CACCIATORI NEL FOGGIANO
(continua dalla pagina 6)
Foggiano. È quanto comunica
il Centro Studi Naturalistici
Onlus - Federazione Pro Natura
- che riporta il referto emesso
dall'Istituto Zooprofilattico Speri-

mentale di Puglia e Basilicata
che parla di: "presenza di corpi
metallici riferibili a pallini da
caccia". Secondo il centro studi
naturalistici Onlus le cicogne
sono state abbattute da cacciatori: "che il 6 settembre 2020 si

sono trasformati in efferati bracconieri". Il centro studi chiede
sia agli amministratori che alla
classe politica di potenziare la
vigilanza venatoria e di dare un
forte segnale di impegno a tutela
della biodiversità.

“CAMPIONI” DEL CIBO TOSCANO PROTAGONISTI A SIENA
(continua dalla pagina 7)
Siena Dop, il Seggiano Dop e il
Toscano Igp; pani, dolci e farine
con i Cantucci toscani Igp, il

Pane toscano Dop, il Panforte e i
Ricciarelli di Siena Igp, la pasta
fresca ripiena e per l'Agriqualità
la pasta secca; i prodotti vegetali col Marrone del Mugello

Igp e l'orzo tostato Agriqualità;
salumi e carni con Cinta Senese
Dop, Finocchiona Igp, Lardo
di Colonnata Igp, Mortadella
di Prato, Prosciutto Toscano
(continua a pagina 9)
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COLUMBUS STATUE ON ARTHUR
AVENUE IN THE BRONX DEFACED BY BLM
By Joseph M. Calisi
(Continued from page 6)
Little Italy/Belmont section of
the Bronx Saturday afternoon,
September 19th. Video of the
profanity-laced incident appears
on the 77WABC.com website.
Locals of the neighborhood where Fordham University
students, Latinos, African Americans, Italians, and Albanians
reside confronted the vandals at
the time.
In the past, the NYPD
stationed outside the park but it
wasn’t stationed there that day
but they did show up to break

things up as it was happening.
Peter Madonia, chairman of the Belmont BID,
supports the statue and wants it
to stay in the park and said to
WABC that, “The Christopher
Columbus statue has been in our
neighborhood park for decades
and has been a source of pride
for our Italian-American community for generations. While
Christopher Columbus indeed
has a complicated history, we
encourage the opportunity to better understand his legacy on all
sides.”
The vandalism on the
statue was promptly removed.

ITALIANS BACK CUTTING NO OF MPS,
REGIONAL VOTES END IN TIE
(Continued from page 7)
based in an alliance between the
centre-left Democratic Party and
the 5-Star Movement (M5S),
along with other smaller groups.
PD Deputy Leader Andrea Orlando said Tuesday that
the government must now move
up a gear as it faces the task of
delivering recovery from the
COVID-19 emergency.
"I have always said that

we are going into a third phase,
the phase of reconstruction, and
in my opinion this must be based
on a quantum leap in the quality
of the State's response," he said.
Zaia, who is a member
of Matteo Salvini's League party,
dismissed speculation he could
go on to become the national
leader of the centre right after his
landslide win in Veneto.
"It doesn't interest me,"
he said.

ART: “ALMOST HOME” DISPLAYS ROSA
PARKS’ HOME IN NAPLES
(Continued from page 6)
American artist Ryan Mendoza
titled "Almost Home - The Rosa
Parks House Project". Mendoza
brought the historic home of
the African-American activist

to the central courtyard of the
historic Palazzo Reale. Parks
became an important symbol of
the civil rights movement in the
(Continued on page 9)

“CAMPIONI” DEL CIBO TOSCANO
PROTAGONISTI A SIENA

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

(continua dalla pagina 8)

mondo?

Dop, Salamini italiani alla cacciatora Dop e Vitellone bianco
dell'Appennino Centrale Igp.
I prodotti Dop, Igp e
Agriqualità saranno poi protagonisti il 30 settembre dei due
cooking show - uno dedicato
al pubblico anglofono - con gli
chef Silvia Baracchi e Stefano
Pinciaroli. Organizzato anche un
educational tour (1-2 ottobre) per
far conoscere sul territorio come

nascono i 'campioni' del food
toscano.
BuyFood Toscana 2020
è un evento di Regione Toscana e
Camera di Commercio di Firenze
- PromoFirenze, organizzato da
Fondazione Sistema Toscana con
la collaborazione del Comune di
Siena e il supporto di Assocamerestero e Fondazione Qualivita.
Si avvale della sinergia di Vetrina
Toscana, progetto di Regione e
Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che
utilizzano prodotti tipici toscani.

ANTARTIDE, LA FUSIONE DEI GHIACCI
MINACCIA CITTÀ COME NEW YORK
(continua dalla pagina 7)
Columbia University di New
York.
Il modello pubblicato
su Nature prevede che con un
aumento di 4 gradi delle temperature medie globali rispetto ai valori pre-industriali,
l'innalzamento del livello globale
dei mari supererebbe i 6 metri.
I ricercatoti rilevano infatti che,
più aumentano le temperature,
più veloce è il processo di scioglimento dei ghiacci, in una progressione che avanza inesorabile.
Il punto di non ritorno è indicato
nel modello nell'aumento di
10 gradi, una soglia critica che
corrisponderebbe alla sparizione dei ghiacci in Antartide. Il
conseguenza innalzamento del
livello dei mari comportebbe
conseguenze disastrose sulle città
più vicine alle coste, da New
York a Shanghai.
"L'Antartide conserva
più della metà dell'acqua dolce

della Terra, congelata in una
vasta lastra di ghiaccio di quasi 5
chilometri di spessore", osserva
la coordinatrice della ricerca, Ricarda Winkelmann, dell'Istituto
di Potsdam per le ricerche
sull'impatto climatico (Pik) e
dell'Università di Potsdam.
Il modello indica
che l'aumento di 2 gradi della
temperatura comporterebbe un
aumento di 2 metri e mezzo del
livello globale dei mari, solo
per lo scioglimento dei ghiacci
antartici; se le temperature salissero di 4 gradi il livello dei mari
crescerebbe di 6 metri e mezzo,
e con 6 gradi di quasi 12 metri.
"Le nostre simulazioni - osserva
la ricercatrice - mostrano che
una volta sciolto, il ghiaccio non
ritornerebbe al suo stato iniziale,
anche se le temperature dovessero abbassarsi di nuovo". Le cose
potrebbero andare diversamente
solo se le temperature tornassero
ai livelli pre-industriali: "uno
scenario - conclude - altamente
improbabile".

SCUOLA: CINQUE SUL PODIO PER IL
“PREMIO SCAFIDI”

ROMA - Cava dei Tirreni, Nardò (LE), Robecchetto
con Induno (MI), Roma, Udine:
provengono da varie parti d'Italia

gli studenti delle cinque scuole
che salgono sul podio della quat(continua a pagina 10)

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

La paura.
Cosa sta accadendo nel

Tutte le nostre azioni, i
nostri progetti, anche quelli piccoli,
quotidiani sono condizionati dalla
paura.
È ancora in atto, in tutto il
mondo, una pandemia.
C’è in questa sensazione
di paura una crudeltà che dura nel
tempo e che non accenna a diminuire,
una crudeltà che scava nelle parti più
profondo del nostro essere.
Ogni cosa è sotto la condizione della paura di un contagio,
facciamo le cose ma oscilliamo tra un
senso di fiducia nel futuro e un senso
di intenso scoramento che, a tratti,
sconfina nella disperazione.
Quando finirà?
Non lo sappiamo, e il vaccino?
Siamo pronti a tutto quello
che sta,forse, per accadere di nuovo?
Non si è mai veramente
pronti alla sofferenza, s’accetta, non
potendo fare altro che accettare, ma,
dentro, la paura aumenta.
Questo moto dell’anima
procede da solo verso un futuro prossimo venturo che non conosciamo
affatto, è questo non sapere quale
possa essere che ci toglie il respiro, ci
priva del nostro libero arbitrio, noi ci
comportiamo solo e sempre sotto la
condizione che la situazione generale
possa peggiorare e non migliorare.
Peggiorare: questa parola
è come un tarlo che si insinua liberamente dentro di noi e, poco alla volta,
si nutre di noi, ci toglie il soffio della
vita e ci lascia attoniti e impotenti.
Non siamo in grado con
le nostre sole forze personali di
riprendere la vita, la nostra vita che
ci appartiene e che ora ci appartiene
solo in parte, una piccola parte, molto
piccola.
Che fare allora?
Scappare, rifugiarci, rinchiuderci in casa e non aprire a nessuno?
Nel mondo di oggi questo è possibile?
Non riusciamo a vedere
oltre l’orizzonte, comprendiamo, in
questa situazione, la misura della
nostra fragilità.
Ma non possiamo fare
molto altro, un possibile nuovo
rischio d’incremento del contagio ci
dà consapevolezza della situazione
ma ci allontana dalla giusta via della
solidarietà.
Attuiamo una discriminazione selvaggia, che riteniamo utile,
ma che fa aumentare a dismisura
l’allontanamento affettivo e morale
verso gli altri e ancora di più verso
chi già viveva una condizione di
emarginazione sociale e di fragilità,
chi viveva in abbandono si distacca
completamente.
Una condizione di salute
precaria, precedente al contagio,
diventa l’inizio di un percorso
incontrollato verso un viaggio di un
possibile non ritorno.
Dobbiamo reagire, una
società civile non può permettersi il
lusso di abbondare chi ha più bisogno
del nostro aiuto.
La civiltà si basa su questo
principio di solidarietà incondizionata
verso tutti gli altri, i deboli vengono
al primo posto, sempre.
Non dobbiamo tirarci indietro, non adesso, non è il momento.
Ora è il tempo di andare
avanti e costruire.
Ora è il tempo di cambiare
il mondo in meglio.
È la nostra missione possibile, la cui riuscita dipende solo da
noi, ognuno di noi, nessuno escluso.
Il coraggio.
giuseppevecchio60@gmail.com
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ART: “ALMOST HOME” DISPLAYS ROSA
PARKS’ HOME IN NAPLES
(Continued from page 8)
US when, in 1955, she refused
to give up her seat to a white
passenger on a segregated bus
in Montgomery, Alabama. The
exhibition was organised by
the Fondazione Morra Greco
with support from the Region
of Campania and in collaboration with Campania Museums
Regional Management. Rosa
Parks' home was originally
located in Detroit, Michigan, and
was purchased by Parks' niece,
Rhea McCauley, to save it from
being demolished. McCauley approached Mendoza for help after
struggling to find institutional
support to restore the home, and

in 2016, Mendoza transported
the house to his residence in
Berlin and rebuilt it in his backyard. "With the 'Almost Home
- The Rosa Parks House Project',
Ryan Mendoza keeps alive the
memory of Rosa Parks and all
those who lived in the house
during a dramatic and conflicted
moment in American history,
whose identity, today called into
question by the return of the
Black Lives Matter movement,
appears increasingly fragile and
contradictory due to the wounds
of a colonial past still open," said
the show's curators in a statement. Entrance to the installation
is free, and runs through January
6.

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

SCUOLA: CINQUE SUL PODIO PER IL “PREMIO SCAFIDI”
(continua dalla pagina 9)
tordicesima edizione del Premio
Buone pratiche a scuola "Vito
Scafidi", promosso da Cittadinanzattiva e consegnato oggi in
una diretta sui canali Youtube e
Facebook dell'organizzazione.
Una maratona che ha
visto protagonisti in diretta social
studenti ed insegnanti delle
scuole vincitrici e delle altre sette
che hanno ricevuto una menzione speciale per aver realizzato
progetti innovativi nell'ambito
della sicurezza scolastica, della
cittadinanza attiva, del benessere
e - novità di questa edizione dell'emergenza covid-19.
Alle buone pratiche raccontate dalle scuole protagoniste
del Premio Scafidi, Cittadinanzattiva affianca #lascuolachevorrei. 7 proposte per non tornare
indietro.
"L'emergenza covid-19
ha portato gravi disagi, ma anche
alcune cose buone per le scuole
come una maggiore igiene,
l'attenzione per gli spazi, investimenti sulla didattica digitale. E
qualche buona pratica: si pensi ai
Comuni, troppo pochi, che hanno
spostato i seggi elettorali fuori
dagli edifici scolastici", afferma
Anna Lisa Mandorino, vice
segretaria generale di Cittadinanzattiva. "Ora bisogna andare
avanti, garantire quello che
doveva essere già scontato prima
e guardare oltre per far ripartire
davvero la scuola e non lasciare
indietro nessuno. Da qui le nostre
sette proposte, fra cui: investire
parte del recovery fund per
l'edilizia scolastica, estendere il
tempo pieno, garantire la mensa
a tutti, investire sugli asili nido,
migliorare il trasporto scolastico
per gli studenti soprattutto nelle
aree interne".
E' inoltre possibile compilare un questionario disponibile
online https://docs.google.com/
forms/d/13FbcJZiIJIcZtruBkjXyD4DTXYof5t qdcdcEJFA7L8/edit messo a
punto dall'organizzazione per
conoscere come le scuole hanno

riorganizzato la riapertura: il
numero di aule utilizzate o la
riorganizzazione di nuovi spazi;
la presenza o meno di banchi
monoposto; la fornitura e le
modalità di uso delle mascherine
in classe; l'eventuale carenza
di docenti, anche di sostegno,
e di collaboratori scolastici; le
modalità di organizzazione della
refezione scolastica; l'eventuale
attivazione da parte delle
famiglie dell'homeschooling; la
presenza o meno di tempo pieno
e servizi di pre-post scuola;
l'organizzazione del trasporto
scolastico.
LE SCUOLE VINCITRICI DEL XIV PREMIO
SCAFIDI. I VIDEO SONO
DISPONIBILI SUL CANALE
YOUTUBE DI CITTADINANZATTIVA I ragazzi del Liceo
Scientifico Statale Genoino di
Cava de'Tirreni (SA), con il
progetto "Il Rosso e il Giallo",
hanno realizzato un percorso
formativo sulla sicurezza del
territorio, iniziato con la giornata
del geologo, la giornata della
sicurezza e la visita didattica
presso il Dipartimento della
protezione civile. Attraverso
l'incontro e l'intervista al Sindaco
di Amalfi vengono portati alla
luce i principali rischi del territorio, quali frane, smottamenti,
mareggiate. Dalla conoscenza
dei rischi alla consapevolezza di
un territorio esposto, il percorso

didattico continua con la verifica,
da parte dei ragazzi dei Piani
comunali e delle aree di attesa
presenti sulla costiera amalfitana.
Gli studenti del Liceo Scientifico Copernico di
Udine ricostruiscono, attraverso
una complessa sceneggiatura,
il percorso de "La banconota
X" che la vede protagonista di
alcuni scambi fra malavitosi,
da Palermo a Milano passando
per il territorio "insospettabile"
del Friuli Venezia Giulia, fino a
giungere nelle mani di un ignaro
cittadino, imparentato con la
prima vittima dell'estorsione.
Con il progetto "Liberi
per vivere", il Liceo Scienze
Umane dell'Istituto Galilei di
Nardò (LE) ha coinvolto gli
studenti in una complessa ricerca
didattica finalizzata a riconoscere
e individuare negli adolescenti la
presenza di fattori che predispongono all'emergere di disagi (percezione di sé, del proprio corpo,
del rapporto col cibo; gestione
dell'aggressività; rapporto con i
social e con le nuove tecnologie;
uso e abuso di fumo, alcol, droga
(continua a pagina 11)

A NEW INTERACTIVE ONLINE PROGRAM
AT ITALIAN CHARITIES OF AMERICA
Italian Charities of
America is a nonprofit organization located in Elmhurst, Queens
that promotes Italian American
culture, heritage and language
and provides services and
events for the local community
since 1936. Italian Charities of
America is proud to announce
their new program called Italian
& Italian American Studies,
which is a series of interactive learning courses. This fall
season the program will consist
of a two-part series that can be
taken together or separately. The
first part of the series is called;
Building the Italian State, Italian
National Identity and Italian
Diasporic Ethnicity. This course
will discuss the construction of
the Italian National State and
the experience of nationhood
as key to understanding how
Italians grew to see themselves
on the Italian Peninsula and
abroad. Focusing especially on
the diverse backgrounds that
form today’s Italian and Italian
diasporic communities. Students
will be able to critically explore
how a dominant national Italian
identity was created, diffused,
and solidified while also serving as a unifying prism through
which Italians in Italy and abroad
may communicate and connect.
This course will take place on

Thursday nights from 7:00 to
9:00pm (EST) on Zoom. The
course consists of 6 classes and
runs from Oct. 8th, 2020 to Nov.
12th, 2020
The second course of
the series is called; The Hardships of Early Italian Immigrants
and the Italian-American Experience, This course will focus on
the Italian-American experience
in the late 19th century and the
early-mid 20th century. At the
turn of the 19th century, Italians
took part in mass migration and
millions journeyed to the U.S.
Due to these large numbers,
Italians faced discrimination
and endured many hardships in
America. It would take decades
for Italians to be fully accepted within American society.
Highlighting some rather dark
moments in history, such as the
1891 lynching of Italians in New
Orleans, the trial of Sacco and
Vanzetti, the Red Scare, city
living and working conditions,
the Labor Movement, and WWII
Internment Camps. This course
will also tackle how ItalianAmericans overcame many obstacles and contributed to American society. This course will take
place on Thursday nights from
(Continued on page 11)

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

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

THE WEATHER - IL TEMPO

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

10

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’ 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.

SCUOLA: CINQUE SUL PODIO PER IL “PREMIO SCAFIDI”
(continua dalla pagina 10)
e farmaci), con l'obiettivo finale
di valorizzare e promuovere la
libertà da ogni forma di dipendenza.
L'asilo nido Santa
Gianna Beretta Molla di Robecchetto con Induno (MI) è il
promotore di "Il Covid raccontato ai più piccoli": a partire dalle
videochiamate fra educatori,
piccoli studenti e genitori durante

il lockdown, si è arrivati alla
produzione di una video storia a
puntate con protagonisti i bambini stessi, per accompagnarli nel
periodo di attesa e per condurli
fino ad un eventuale rientro.
Con "La scuola bussa
alle porte", le educatrici della
Scuola Dell'infanzia Comunale
A. Manzoni e del Nido Arcobaleno di Roma hanno fin dall'inizio
del lockdown cercato di ridurre
la distanza fisica dai piccoli

alunni e dalle loro famiglie. È
stata così ricostruita una nuova
routine con appelli al mattino e
saluti della buona notte, proposte
di lavori manuali e logici e una
sistematica riproposizione di
attività già realizzate in presenza,
di competenze già acquisite, con
un'attenzione particolare per le
disabilità sensoriali visto che
molte attività sono state realizzate anche con il linguaggio dei
segni per non udenti.

ADDIO A SANDRO MAZZINGHI

Sandro Mazzinghi, morto ottantunenne oggi a Pontedera,
è stato un grande pugile ma soprattutto una perfetta metafora di
una parte dell'Italia che fu, quella
con la faccia intarsiata di rughe
che si doveva sudare col sacrificio fisico (e nel suo caso anche
col dolore) ogni soddisfazione.
La vita lo ha contrapposto a un
altro figura-prototipo di italiano,
il bello, talentuoso, sfacciato e
pure biondo, che a quei tempi
faceva chic: insomma, Nino
Benvenuti. Sono andati avanti
decenni a odiarsi e fare pace,
eppure sul ring si erano affrontati solo due volte nel 1965 per
una totale di non più di un'ora.
Ma per amore loro un Paese si
era spaccato. Erano gli anni a
cavallo tra boom e contestazione,
e l'Italia si divideva non solo tra
generazioni: Mazzinghi o Benvenuti, scegliere tra i due rivali
storici era come schierarsi per un
partito al quale si sarebbe risultati iscritti a vita. Non e' un caso
che il Paese amasse i dualismi,
e non solo sportivi: non c'erano
i social a fare da catalizzatore
dell'aggressività latente, tutti
contro tutti come avviene adesso,
le rivalità erano binarie e spesso
gli astii andavano molto oltre
l'effettiva portata delle differenze.
Diamo il triste annuncio
della scomparsa di nostro padre
tutti sapete quanto amore aveva
per il prossimo e per l'onesta...
Pubblicato da SANDRO
MAZZINGHI su Sabato 22 agosto 2020. E per la verità Mazzinghi e Benvenuti non hanno mai
davvero chiuso la loro querelle,
e non solo perchè il toscano non
accetto' per 50 anni un verdetto
che dava la vittoria all'istriano.
Era la lotta tra il predestinato'
e la faccia da pugni, quasi due
categorie dello spirito: come lo
erano stati prima di loro Coppi e
Bartali, distanti e vicini quanto
un borraccia passata di mano, o
come lo sarebbero stati RiveraMazzola, incarnazione della staffetta. Paradossalmente, la loro

fortuna fu proprio che quell'Italia
aveva bisogno di dividersi attorno a qualcosa, per sentirsi
viva; si tifava per la voce tenorile
di Claudio Villa o il ciuffo accattivante di Gianni Morandi,
per la bellezza prorompente
di Sophia Loren o per quella
sofisticata di Gina Lollobrigida.
Amare Mina era cosa del tutto
diversa dall'ammirare la voce di
Milva. Nascevi democristiano o
comunista; sceglievi un tifo, ed
era per sempre. Mazzinghi, che
comunque fu due volte campione
del mondo dei superwelter ed
era letteralmente un guerriero
del ring, come gli riconosce ora
raccontandolo all'ANSA il suo
rivale di sempre, visse la sua
battaglia con Benvenuti combattendo anche a parole fuori dal
ring a bordo del quale erano
accorsi come spettatori Mina
o Wlater Chiari, perche' anche
quello era spettacolo e gossip.
Da ragazzo, prima che sul ring,
aveva dovuto 'fare a pugni' con la
sofferenza della fame vera e delle
bombe che, ai tempi della guerra,
cadevano sulla sua Pontedera.
Raccontava che per evitarle
andava sul fiume, e sognava un
mondo migliore, in cui si sarebbe
fatto largo in qualche modo. Ci
riuscì grazie al pugilato, anche se
avrebbe voluto, da buon toscano,
fare il ciclista. Ma non poteva
permettersi l'acquisto di una
bicicletta e allora virò sulla boxe,
perché già la praticava suo fratello Guido, per il quale Sandro
provava "tanta ammirazione".
Mamma Erminia non voleva, poi
cedette strappandogli la promessa, raccontò poi lui che "sul ring
e nella vita la condotta sarebbe
stata sempre leale e improntata
alla massima onestà". E fu così,
anche se sul quadrato Sandro
si trasformava e diventava un
lottatore feroce, coraggioso fino
all'eccesso, asfissiante, che incuteva paura agli avversari. "Per
batterlo dovevi dare veramente
qualcosa in più", dice ora Nino
Benvenuti, ben consapevole che

"per l'Italia dello sport eravamo
come Coppi e Bartali". Delle sue
doti da "guerriero" sa qualcosa il
sudcoreano Ki-Soo Kim, contro
il quale, davanti a 40mila spettatori a San Siro, nel maggio del
1968 Mazzinghi diede vita ad
un'autentica battaglia riconquistando, tra mille sofferenze, il
titolo mondiale dei superwelter.
Quella vittoria, raccontava lui
orgoglioso, pacificò Pontedera,
casa madre della Piaggio e quindi, in quel Sessantotto di lotte
operaie e studentesche, epicentro
di contestazioni a cui quel match
mise il silenziatore. Al ritorno a
casa Mazzinghi venne accolto
da una folla in delirio. Ma le
sfide più belle, da epica sportiva,
furono quelle con Benvenuti.
Nella prima, il 18 giugno del
1965, Sandro era avanti fino alla
sesta ripresa, quando Benvenuti
lo mise Ko con un micidiale
montante destro. Più controverso
l'esito della rivincita, a Roma
appena sei mesi dopo. Benvenuti
fu quasi l'ombra di sè, ma per
i giudici bastò per rivincere, e
a Mazzinghi quel verdetto non
andò mai giù, tanto che per anni
se la prese con "certa critica" e
con il rivale. Poi tornò sul trono
mondiale battendo Kim, vincendo quello che venne definito,
a ragione, "l'incontro di boxe
più drammatico mai disputato
in Italia". Racchiuso in una foto
che racconta Mazzinghi, e una
parte di quell'Italia, alla perfezione: il volto tumefatto di chi si
deve sudare tutto col sacrificio e
col dolore, il sorriso dolce di un
guerriero vincente e appagato.

AVVISO

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

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

A NEW INTERACTIVE ONLINE PROGRAM
AT ITALIAN CHARITIES OF AMERICA
(Continued from page 10)
7:00 to 9:00pm (EST) on Zoom.
The course consists of 6 classes
and runs from Nov. 19, 2020 to
Jan. 14th, 2021.
The registration fee
for the complete course is $365
and/or one part of the series is

$200. To register please go to
our website www.italiancharities.
org and click the Italian & Italian
American Studies tab, then scroll
to the bottom of the page to pay.
Contact us at 718-478-3100 or
email us at italiancharitiesofamerica@gmail.com for more
information.

IAM CONSTRUCTION UPDATE: THE
BUILDING WHICH WILL HOUSE THE
NEW IAM CONTINUES TO RISE

Italian American Museum currently under reconstruction. New
building expected to be completed by Fall 2021.

CAVATELLI CON RICOTTA E POMODORO –
CAVATELLI WITH RICOTTA CHEESE AND
TOMATOES
INGREDIENTI

1 kg grammi di cavatelli, 700 grammi di pomodori ciliegine
100 grammi di ricotta salata, 2 spicchi di aglio,
4 cucchiai da tavola di oregano secco,
olio di oliva extra vergine, sale

INGREDIENTS

2 pounds of fresh cavatelli pasta,
1 ⅔ pounds ripe cherry tomatoes,
3 ½ ounce ricotta cheese with salt, 2 garlic cloves,
4 teaspoons dried oregano, Extra virgin olive oil, Salt

PREPARAZIONE

Lavare I pomodorini tagliare ciascun pomodoro ed
eliminare i semi. In una padella soffriggere leggermente
l’aglio, poi rimuoverlo e aggiungere i pomodori. Salare I
pomodori e far cuocere per venti minuti circa mescolando di
tanto in tanto. A fine cottura aggiungere l’origano. Nel
frattempo in un pentola cuocere I cavatelli al dente. In un
piatto da portata grattuggiare la ricotta salata e mescolare con
un mestolo di acqua di cottura della pasta. Scolare la pasta
e versarla nel piatto con la ricotta salata. Mescolare bene e
servire calda.

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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Wash the cherry tomatoes, quarter them and remove seeds.
Fry garlic lightly in a pan; then remove it and add the
tomatoes; season to taste with salt, cook tomatoes half
covered, for about 20 minutes, stirring now and then. At the
end of cooking, add the oregano. In the interim boil the water,
add cavatelli to boiling water add salt to the water. Place
ricotta cheese it in a large bowl; melt the cheese with a ladle of
very hot cooking water from the pasta. Drain pasta well, pour
it into a bowl, dress with the tomato sauce. Stir and serve at
once.

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

CORONAVIRUS: 16 POSITIVI NEL
FLAMENGO, IL CLUB NON PUÒ GIOCARE

Dopo il caso dei sauditi dell'Al Hilal, esclusi dalla
Champions asiatica (di cui

sono i detentori) perché 15 suoi
calciatori erano risultati positivi
al Covid-19 e quindi era a corto

di effettivi per poter scendere
in campo, ora tocca al Flamengo. Dopo la trasferta di Coppa
Libertadores in Ecuador, il club
carioca si ritrova con 16 elementi della prima squadra (fra
i quali l'ex romanista Gerson
e l'ex della Fiorentina Pedro)
contagiati dal virus, e quindi
messi in isolamento. Oltretutto
deve fare i conti anche con gli
infortuni di chi è risultato negativo, come Gabigol e il portiere
Diego Alves. Così, pur potendo
contare su un settore giovanile
tradizionalmente fertile, non
ha abbastanza calciatori di
primo livello per poter giocare
la partita di campionato di
domenica contro il Palmeiras.
La richiesta è rimasta per ora
senza risposta da parte della
federcalcio (Cbf).

REGIONE: “1.000 POSTI PER ROMA-JUVE E LAZIO-INTER”

Per Roma-Juve del 27
settembre e per Lazio-Inter del
4 ottobre l'accesso allo stadio
Olimpico sarà consentito ad
un massimo di 1.000 persone

all'aperto. Lo prevede l'ordinanza
firmata dal presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti,
in vista degli incontri di serie A.
"Ai sensi dell'art. 32, comma 3,

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday
		
11am to 9pm

della legge 23 dicembre 1978, n.
833 in materia di igiene e sanità
pubblica - si legge nella nota -, la
presenza di pubblico sarà consentita solo presso i settori in grado
di assicurare la permanenza delle
persone presso la postazione
seduta pre-assegnata per l'intera
durata dell'evento. Gli organizzatori dovranno garantire il contingentamento ed il controllo degli
ingressi e un'apposita segnaletica
sui posti non utilizzabili. Sarà
obbligatorio inoltre far rispettare
un distanziamento minimo tra le
sedute assegnate affinché tra uno
spettatore e l'altro vi sia frontalmente e lateralmente, almeno 1
metro e assicurare la presenza di
prodotti per l'igiene delle mani
per gli spettatori e per il personale, in più punti dello stadio".

Every Day from 7AM – 6 PM
inest 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

IAM CONSTRUCTION UPDATE: THE
BUILDING WHICH WILL HOUSE THE
NEW IAM CONTINUES TO RISE

Future rendering of entrance of IAM on Mulberry Street

CONSUL GENERAL OF ITALY IN NEW YORK,
FRANCESCO GENUARDI ASKS FOR YOUR HELP
IN FIGHT AGAINST COVID-19 PANDEMIC
Dear Friends:
The COVID-19 emergency has placed Italy and the United States before an
unprecedented challenge. Italy and
Italians have responded with courage, from doctors and nurses on the front line to law
enforcement officers, from the many volunteers to businesses, to all the citizens who
every day make great sacrifices. Throughout the emergency, the United States—the
Administration, the private sector, no-profit organizations and our American friends—
have shown solidarity and unity toward our Country and people.
Given the situation, the Embassy of Italy and ISSNAF, in collaboration with
the Italian consular and cultural network in the US, have launched the #ItalyStayStrong
fundraising campaign through GoFundMe to assist Italy and its people. The funds will
be devolved to three Italian medical and research institutes that not only have been at
the forefront of the outbreak relentlessly fighting the pandemic, but are also engaged in
scientific research of
therapies and vaccines:
- the Lazzaro Spallanzani National Institute for Infectious Diseases in Rome
- the Luigi Sacco Hospital in Milan
- the Cotugno Hospital in Naples
You can make your donation by visiting the following link.
Please join us in supporting the #ItalyStayStrong campaign by following us
on social media and helping us spread the word.
We are grateful to be able to count on your support.
Francesco Genuardi
Console Generale d’Italia a New York
Consolato Generale d’Italia a New York
690, Park Avenue New York, NY 10065
https://consnewyork.esteri.it
T +1 212-439-8605

