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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
IHCC-NY PRESENTA FELLINI 100!
RECOVERY FUND FAILURE NOT AN
OPTION - BONOMI TELLS CONTE

Nella foto sono i membi della Italian Heritage & Culture Committee, Inc. con il
Console Generale d’Italia in New York Francesco Genuardi e IHCC Presidente e
Chairman Comm. Joseph Sciame.
Nelcentenariserie di discussioni online
clip da alcunideisuoi film
odellanascita di Federico
su Fellini e i suoi film, fatti piùfamosi: I Vitelloni, La
Fellini, ilComitato del
e fantasia. La seriemetterà
(continua a pagina 2)
MesedellaCulturaItaliana
in evidenza Fellini, l'uomo
(IHCC, NY) presentaunae la suaeredità, tra cui

MIKE POMPEO A ROMA, VEDE
CONTE E DI MAIO. SCONTRO TRA
GLI USA E IL VATICANO SU TRUMP

"Si è svolto in
mattinata il colloquio fra
il Presidente del Consiglio
e il Segretario di Stato
americano Pompeo. Al
centro dell'agenda la col-

laborazione bilaterale ed
internazionale nel contrasto al Covid-19, le crisi nel
Mediterraneo e le relazioni
con la Cina." Lo rende
noto Palazzo Chigi.

"Contiamo moltissimo sull'influenza che
gli Usa potranno esercitare
(continua a pagina 3)

ROME - Confindustria President
Carlo Bonomi told Premier
Giuseppe Conte that failure

is not an option when it
comes to the government's
use the money from the
EU Recovery Fund.

"Decisions for the
Italy of the future are
(Continued on page 2)

ITALIAN AMERICAN ONE VOICE COALITION
SECURES FINANCIAL BACKING TO SUPPORT
COLUMBUS CIVIL RIGHTS LITIGATION EFFORTS

BLOOMFIELD,
NJ, USA - EINPresswire.
com/ -- The Italian Ameri-

can ONE VOICE Coalition
(“IAOVC”), a nationwide
coalition of anti-bias activ-

ists, secured funding for
(Continued on page 2)

IHCC-NY PRESENTA FELLINI 100!
(continua dalla pagina 1)
Strada, Le Notti di Cabiria,
La Dolce Vita, 8 1/2, e Amarcord.Federico Fellini, sceneggiatore e registaitaliano di molti
film iconici, è statonominato
per molti Academy Awards,
vincendonequattro per ilmiglior
film in lingua straniera e ilpre
mioallacarrieradell'Accademia.
Ha anchevintoprestigiosipremi
al Festival di Cannes e allaMostradel Cinema di Venezia.
Ha ricevutoil Film Society of
Lincoln Center Award per ilsuccessocinematografico. Fellini ha
ricevutol'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce nell'Ordine al
MeritodellaRepubblicaItaliana.
A partire dal 30 settembrefino
al 4 novembre, ognimercoledì
sera, la seriesettimanalesu Fellini
100 comprenderàgrandiesperti:
Richard Pena, professoridi studicinematograficialla Columbia
University; Gianfranco Angelucci, sceneggiatore, autoree
collaboratore di Fellini; Mauro
AprileZanetti, storico e autore;
Antonio VItti, Professore del
Film e DirettoredellaScuola Italia, Middlebury College; Giorgio
Bertellini, ProfessoredeiStudi del
Film, University of Michigan;
Giancarlo Lombardi, Professore
di StudiItaliani e Visivi; Eugenia
Paulicelli, CUNY Professore
di StudiItaliani e Moda; Paolo
Ceratto, autore e figlio di CaterinaBoratto, attrice in tre film di
Fellini; e membri del consiglio
di amministrazione come host di
sessioni.
Le sue sceneggiatureha
nnoattintoaisuoiricordid'infanzia,
alle sue esperienze, aisuoisogni
e alla fantasia, chenegliannisuccessiviritraevanoimmaginistravaganti e barocche. GiuliettaMasina, suamoglie, ha recitato
in moltideisuoicelebri film.I suoi
film sononotianche per le scenografie, i costumi e la musica
di Nino Rota. La suafilmografia è cosìunica, ha dato vita al
termineFelliniesque e allaparola
Paparazzi.
La seriecinematografica
IHCC-NY, Inc. è unprogramma
di collaborazione con il John D.
Calandra Italian American Institute of Queens College, CUNY, e
la Società Dante Alighieri NYC.
Il Consiglio di Amministrazione di IHCC-NY, Inc. è un
gruppo di volontariprofessionisti,
fondatonel 1976, la cui missione è preservare, promuovere e presentareilpatrimonio
e la culturaitaliana e italoamericanadurantetuttol'anno e,
soprattutto, durantel'annualeMes
edellaCulturaItaliana di ottobre.
Nonostante COVID 19, la celebrazione del tema di quest'anno
continua, anche se virtuale.
FELLINI 100
Comitato Italiano Per il Patrimonio e La Cultura di New York
Nel centenario della
nascita di Federico Fellini, Patrimonio e Cultura Italiana
Committee of New York, Inc.
(IHCC, NY) presenta una serie di
discussioni online su Fellini
e i suoi film, fatti e fantasia. La
serie metterà in evidenza Fellini,
l'uomo e la sua eredità,
inclusi spezzoni di alcuni dei
suoi film più famosi: I Vitelloni,
La Strada, Le Notti di Cabiria,
La Dolce Vita, 8 1/2 e Amarcord.
CALENDARIO DEGLI EVENTI
30 settembre,
dalle 17:00 alle 18:30

RECOVERY FUND FAILURE NOT AN
OPTION - BONOMI TELLS CONTE
(Continued from page 1)
needed,"Bonomi said as he
opened the industry confederation's assembly with the premier
in attendance "The courage of
the future is needed "Premier,
you said 'if I get the use of the
Recovery Fund wrong, send me
packing'. No, Mr. Premier.

"If there is a failure in
the not many months that separate us from the presentation of
the measures to Europe, you will
not be the only one packing your
bags.
"We'll all be packing
them.
"The damage to the
country would be immense.
"We cannot afford it."

ITALIAN AMERICAN ONE VOICE
COALITION SECURES FINANCIAL
BACKING TO SUPPORT COLUMBUS
CIVIL RIGHTS LITIGATION EFFORTS
(Continued from page 1)

Gianfranco Angelucci,
“Federico Fellini maestro di
cinema e di verità”
Host,
Uff. Mico Delianova Licastro
7 ottobre, 18:00 - 19:30
Richard Peña, “Il prezzo
dell'amicizia: I Vitelloni“
Host,
Nancy Indelicato
14 ottobre, 18:00 - 19:30
Mauro Aprile Zanetti, “Fellini –
Morandi: La Dolce Vita”
Host,
Cav. Josephine A. Maietta
21 ottobre, 18:00 - 19:30
Antonio Vitti, “Il ballo senza fine
tra F. Fellini e P. P.Pasolini”
Host,
Lucrezia Lindia
28 ottobre, 18:00 - 19:30
Giorgio Bertellini, "Novel and
Arguable: Fellini in America Up
To La Dolce Vita"
Host,
Rosa Casiello O’Day

4 novembre,
dalle 17:00 alle 18:30
Panel Finale: Paolo Ceratto,
Giancarlo Lombardi,
Eugenia Paulicelli
Hosts,
Josephine Belli &
Cav. Anthony Julian Tamburri
PRESIDENT / PRESIDENTE
Comitato Italiano Per Il Patrimonio e La Cultura di New York,
Inc. Comm. Joseph Sciame
MEMBRI DEL COMITATO
Josephine Belli • Rosa Casiello
O’Day • Uff. Mico Delianova
Licastro • Nancy Indelicato •
Lucrezia Lindia • Cav. Josephine
A.Maietta • Maria Marinello •
Cav. Anthony Julian Tamburri
Per maggiori informazioni sul
Comitato Italiano per il Patrimonio e la Cultura di New
York,Inc, visita il nostro sito web
all'indirizzo
www.italyculturemonth.org
La serie è sponsorizzata in parte

its litigation efforts defending
Italian American civil rights and
restoration of Columbus statues
and monuments, and seeks additional financial support for other
potential legal actions across the
country.
Recently, IAOVC filed
a landmark federal litigation in
Federal US District Court against
The Township of West Orange,
NJ, seeking an injunction to have
the Christopher Columbus statue
returned to its original location.
This important first legal action,
and other litigation activities,
have been financially supported
by IAOVC Board members,
IAOVC Coalition Organization
members, Sal Davino and, most
recently, with a significant grant
from the Anti-Bias Committee of
UNICO (see photo).
“We appreciate the generous funding we just received
from the Anti-Bias Committee of
UNICO, as well as the financial
support of our IAOVC Board
Members, Coalition Organizations and members across the
country,” stated Dr. Manny
Alfano, founder and president
of IAOVC. “But we need more
financial help as we bring this
fight for our heritage across the
country.”
IAOVC is working with
Italian American groups and
individuals nationwide opposing the destruction or removal of
Columbus statues and monuments. Rallies, petitions, email
and phone campaigns have been
launched opposing the recent
proliferation of attacks on Columbus statues and monuments.
In certain areas, these were successful, with Columbus statues
and monuments preserved. In
others, such as West Orange,
local officials ignored citizen
pleas, and statues were removed.
Consequently, the recently filed

federal litigation by IAOVC was
the next step in its activities in
defending Columbus and Italian
American civil rights across the
country.
“The federal suit against
West Orange should be an eyeopener to elected officials in
every town, city and state that we
will not stand by as they consider
removing an important symbol
of our heritage,” stated Andre DiMino, Executive Board Member
of IAOVC. “When these local officials ignore our pleas, we have
to seek legal action to preserve
our rights.”
Columbus is an iconic
symbol for Italian Americans
whose ancestors fled horrible
treatment and abject poverty
in their homeland. Columbus
statues, monuments and parades
brought dignity during a period
when they suffered rampant racism, discrimination and marginalization. Eleven innocent Italian
Americans were lynched in the
largest lynching in US history
and there were other lynchings
and violent acts suffered across
the country. Many Columbus
statues and monuments were
erected as an apology for the
many injustices levied on Italian
Americans throughout history.
IAOVC’s sole focus and
objective is to fight bias, stereotyping and discrimination against
Italian Americans. It is the
only national Italian American
organization with this exclusive
mandate. IAOVC’s stated mission is to “…secure the rightful
representation of Americans of
Italian origin and of all peoples
whose paths toward social equality have been impeded. The powers of intellect, wisdom and due
process of law will be brought to
bear on all inequities.”
IAOVC issues a regular
email newsletter, “The Alfano
Digest,” to over 5,000 individu(Continued on page 3)

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy
690 Park Avenue
New York, NY 10065
info.newyork@esteri.it
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closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni:
www.consnewyork@esteri.it
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MIKE POMPEO A ROMA, VEDE CONTE E DI MAIO.
SCONTRO TRA GLI USA E IL VATICANO SU TRUMP
(continua dalla pagina 1)
sugli interlocutori libici e gli
attori internazionali per evitare
eventuali azioni di sabotaggio"
del processo di stabilizzazione
in Libia. Lo ha detto il ministro
degli Esteri Luigi Di Maio in una
conferenza stampa alla Farnesina
con il segretario di Stato Usa
Mike Pompeo.
Intanto è scontro tra il
Vaticano e gli Usa. “Sì, e questa
è proprio una delle ragioni per
cui il Papa non incontrerà il
segretario di Stato americano

Mike Pompeo”. Così il segretario
vaticano per i Rapporti con gli
Stati, mons. Paul Richard Gallagher, subito dopo l’incontro
con Pompeo al meeting sulla libertà religiosa organizzato a Roma
dall’Ambasciata Usa presso la
Santa Sede, risponde all’ANSA
alla domanda se la stessa mossa
di organizzare unilateralmente il
simposio non significhi una strumentalizzazione del Papa mentre
il presidente Trump è alle battute
finali della campagna elettorale.
“Abbiamo lavorato per
migliorare la vita del popolo
cinese in tutti questi anni di am-

ministrazione. Noi vogliamo che
non ci siano violazioni dei diritti
umani in quel Paese, ho scritto
l’articolo per dare onore alla
Chiesa cattolica che ha sempre
difeso gli oppressi nel mondo.
Tutti gli attori che possono
mettere fine a questo regime
autoritario del partito comunista cinese devono farlo”. Lo ha
detto il segretario di stato Usa
Mike Pompeo in una conferenza
stampa alla Farnesina con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio
rispondendo ad una domanda del
Washington Post sullo scontro
con il Vaticano.

TRUMP-BIDEN, CAOS E INSULTI IN PRIMO DUELLO TV

"Sei un clown". "E tu
non hai niente di intelligente". Il
primo attesissimo duello tv tra
Donald Trump e Joe Biden, sul
palco del Case Western Reserve
University di Cleveland, in Ohio,
si chiude tra offese reciproche
e una grande confusione, tutto
a discapito degli elettori americani indecisi che speravano in
un confronto schietto ma utile
per capirne di piu' in vista delle
elezioni del 3 novembre.
E invece per 96 minuti
giu' insulti e continue reciproche
interruzioni, come forse mai era
accaduto in un dibattito presidenziale negli Stati Uniti. Tanto che
il faccia a faccia tra i due candidati alla Casa Bianca spesso e'
stato a un soffio dallo sfuggire di
mano al moderatore Chris Wallace, anchorman di Fox News,
che piu' di una volta ha dovuto
bacchettare soprattutto il presidente americano richiamandolo
al rispetto delle regole accettate

dalla sua campagna. Proprio
Trump, osservato in prima fila
dalla first lady Melania e dai suoi
figli, e' apparso il piu' nervoso.
Si e' ritagliato da subito il ruolo
di guastatore, sovrapponendosi
spesso al suo avversario nel tentativo di metterlo in difficolta', di
fargli perdere le staffe.
Ma Biden, la cui tenuta
alla vigilia era messa da molti in
discussione, non e' caduto nella
trappola, riuscendo da politico
navigato com'e' a mantenere la
calma e allo stesso tempo affondando colpi micidiali: "Tutti
sanno che il presidente Donald Trump e' un bugiardo e un
clown", ha affermato di fronte al
rivale che negava i rischi corsi da
milioni di americani se venisse
abolito l'Obamacare. "Sei il peggior presidente della storia", ha
poi rincarato Biden a proposito
dello scandalo delle tasse del
presidente provocato dallo scoop
del New York Times.

Non contento l'ex
vicepresidente ha anche definito
Trump "il cagnolino di Putin".
L'attuale inquilino della Casa
Bianca, pur sorpreso dalla grinta
dell'avversario, non e' stato a
guardare, dipingendolo come
una persona "poco intelligente" e
come "un pupazzo in mano alla
sinistra radicale". Poi ha tentato
l'affondo sul figlio dell'ex vicepresidente, Hunter, accusato di
aver preso 3,5 milioni di dollari
dalla Russia: "E' delle famiglie
degli americani che soffrono che
dobbiamo parlare, non della mia
famiglia", ha replicato Biden,
prendendo anche le distanze
dalla sinistra radicale: "Non sono
un socialista e il Green New
Deal non e' il mio piano". Nello
scontro sulle proteste razziali,
poi, il presidente si e' rifiutato di
condannare il suprematismo spingendosi a dire che la violenza
"e' un problema non della destra
ma della sinistra".
I social si sono subito
schierati definendo la sfida "una
vergogna", specchio di una
campagna elettorale tra le piu'
divisive della storia americana.
L'unica vera notizia allo scadere
del tempo regolamentare, quando
Trump, rievocando lo spettro dei
brogli legati al voto per posta, ha
ammesso: "Per sapere il risultato
delle elezioni ci potrebbero volere dei mesi". E, a differenza del
suo rivale, non si e' impegnato a
riconoscere l'esito delle elezioni.
"Ha solo paura del conteggio dei
voti - ha replicato Biden - andate
a votare, siete voi che determinate il futuro del Paese. E lui non
puo' fermarvi".

UN ANNO DI CONTE II, AL TIMONE DELL
'ITALIA DEL COVID

L'uomo che nel febbraio 2019 veniva additato
da Guy Verhostadt, nell'Aula
dell'Europarlamento, come il
"burattino" di Matteo Salvini
e Luigi Di Maio, l'anno dopo

prendeva il timone dell'Italia
invasa dal Covid-19. Basterebbe
questo dato per descrivere la
parabola di Giuseppe Conte,
l'avvocato e docente pugliese
chiamato dal M5S a fare il minis-

tro per la Pa, divenuto premier
del governo più populista della
storia italiana e capace di resistere al ribaltone del Papeete
restando alla guida di un esecutivo M5S-Pd-Iv-Leu.
Quell'esecutivo che, il
5 settembre, compie un anno.
Nello stesso giorno, 365 giorni
fa, il governo Conte II giurava
davanti al presidente Sergio Mattarella dopo che, 24 ore prima, il
premier incaricato dal Quirinale
aveva sciolto la riserva.
Se c'è un minimo comune denominatore tra il Conte
I e il Conte II è il contesto a
dir poco "movimentato" che ha
circondato Palazzo Chigi. Basti
pensare che, nelle stesse ore in
cui i giallorossi giuravano, Matteo Renzi di fatto formalizzava
(continua a pagina 4)
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ITALIAN AMERICAN ONE VOICE
COALITION SECURES FINANCIAL
BACKING TO SUPPORT COLUMBUS
CIVIL RIGHTS LITIGATION EFFORTS
(Continued from page 2)
als and Italian American organizations nationwide. Written and
compiled by IAOVC founder and
President, Dr. Manny Alfano, the
Digest issues alerts on instances
of bias, stereotyping, discrimination and defamation as well as
activates the IAOVC nationwide
network of “Defenders” who
respond through calls, emails,
social media, letters and demonstrations where necessary. The
Alfano Digest also contains interesting and informative Italian

American educational, cultural
and heritage news and information.
Help support The Italian
American ONE VOICE Coalition and its efforts at defending
Italian American heritage by
making a tax-deductible donation
at iaovc.org.
Andre DiMino
Italian American ONE VOICE
Coalition
+1 201-739-6000
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter

VATICAN OFFICIAL ACCUSES TRUMP
ADMINISTRATION OF USING POPE

ROME - A top Vatican
official accused US President
Donald Trump's administration
of using Pope Francis with an
event staged during US Secretary
of State Mike Pompeo's visit to
Rome.
Paul Richard Gallagher,
the Vatican's Secretary for Relations with States, answered in the
affirmative when asked by ANSA
if the US unilaterally organizing
a symposium on religious freedom at its embassy to the Holy
See amounted to exploitation of
the pope in the final stages of the
US presidential campaign.
"Yes, that is precisely
why the pope will not meet
American Secretary of State
Mike Pompeo," Gallagher said.
During his visit,
Pompeo is set to have talks with
Italian Premier Giuseppe Conte,

Foreign Minister Luigi Di Maio
and Vatican Secretary of State
Pietro Parolin, but not Pope
Francis.
Vatican sources had said
it was felt a meeting with such a
senior figure in Trump's administration would be inappropriate so
close to the elections.
Pompeo and Parolin are
expected to discuss the Vatican's
relations with China, after the
former accused the Holy See of
being too soft on Beijing and was
critical of the likelihood that a
historic agreement with the Chinese authorities on the nomination of bishops will be renewed.
Pompeo called on
"every faith leader to find the
courage to confront religious
persecution against their own
communities, and those of other
faiths" during a speech in Rome.

UN ANNO DI CONTE II, AL TIMONE DELL 'ITALIA DEL COVID
(continua dalla pagina 3)
la sua uscita dal Pd e la prossima
fondazione di Italia Viva, trasformando l'esecutivo da tri-partito a
quadri-partito.
Ma Conte, dopo aver
vestito i panni di "arbiter" tra
M5S e Lega e di mediatore tra
un'Europa "avversa" e i gialloverdi sulla manovra del popolo,
nel frattempo aveva mutato la
sua attitudine. Creandosi un suo
inner circle e, soprattutto, un
altissimo consenso.
E' il governo dei dossier
spinosi, il Conte II. Dall'ex Ilva
a Autostrade, da Alitalia fino al
grande piano della banda larga
che vede coinvolti Cdp, Tim e,
forse, anche Mediaset. Ma il
governo Conte II è, innanzitutto,
quello che ha guidato l'Italia durante la tempesta del coronavirus.
Il 21 febbraio, a Codogno, veniva
individuato il primo focolaio. Da
quel giorno la parabola di Conte
è mutata radicalmente. Il premier
sceglieva di prendere le redini

dell'emergenza. Esponendosi, anche mediaticamente. Attirandosi
le ire dell'opposizioni, lo scetticismo degli alleati, ma anche
l'attenzione di tutti gli italiani.
Le sue conferenze stampa, a sera, sugli aggiornamenti in
merito al lockdown, sono diventate un appuntamento centrale
della politica e del mondo dei
social. "La storia ci giudicherà",
dirà Conte all'inizio della Fase
2, respingendo gli attacchi del
centrodestra in Parlamento. Di
certo, il suo governo è arrivato a
limitare diritti e libertà come, nel
secondo dopoguerra, non era mai
successo. E, allo stesso tempo,
è riuscito a trasformare il Paese
in quello che leader stranieri e
media internazionali,definiscono
un "modello" nella lotta al virus.
Tutto ciò non ha
però stabilizzato l'esecutivo.
L'incrocio tra referendum e
Regionali è destinato riportare la
maggioranza nella tempesta. Il
rapporto "irrisolto" tra Conte e il
M5S, con un Movimento di fatto

senza leadership, non contribuirà
a calmare le acque. Il premier,
dalla sua, ha una "vittoria" da
rivendicare: i 209 miliardi concordati dall'Ue con il Recovery
Fund. E il piano di rilancio che
vuole portare a Bruxelles entro
il 15 settembre è per il capo del
governo al tempo stesso una
sfida e un "jolly" da mettere in
campo contro eventuali crisi.
Al momento, il governo
Conte II è il 35/o per durata nella
storia della Repubblica. Ha battuto avversari "eccellenti" come
il governo Forlani, il governo
Moro I e, più recentemente,
l'esecutivo di Enrico Letta.
L'ex avvocato del Popolo non ha nessuna intenzione
di fermare la sua corsa, magari
contando anche sull'assiduità dei
rapporti con il capo dello Stato. E
puntando su una tela di rapporti
internazionali che, nel segno
di un pragmatismo geopolitico
spesso accusato di trasformismo,
lo vede vicino a Donald Trump
ma anche a Angela Merkel.

INFLUENZA: 8 RICHIESTE PER RAFFORZARE
IL PIANO VACCINAZIONI

ROMA - Otto richieste
indirizzate al Ministero della
Salute, alle Regioni e alle Asl,
per rafforzare il programma
di vaccinazione, specie per la
stagione 2020/2021 nel pieno
della pandemia di Covid-19. A
lanciarle in un position paper è
HappyAgeing, l'Alleanza italiana
per l'invecchiamento attivo, che
ne ha illustrato i dettagli nel
corso di un incontro che si è
tenuto questa mattina a Roma. Il
Piano nazionale di prevenzione
vaccinale 2017-2019, si legge nel
testo, "poneva degli obiettivi di
copertura vaccinale da raggiungere nel corso del triennio 2017-

2019, ma che in realtà non sono
stati completati". "Era previsto
un raggiungimento di coperture
per la vaccinazione antinfluenzale del 75% come obiettivo
minimo perseguibile e del 95%
come obiettivo ottimale negli
over 65 e nei gruppi a rischio inclusi nei Lea; un raggiungimento
nei 65enni di coperture per la
vaccinazione antipneumococcica
del 75% e di coperture per la
vaccinazione anti Herpes Zoster
del 50% nel 2019 - spiega Michele Conversano, presidente del
Comitato tecnico scientifico di
HappyAgeing - Ma la copertura
vaccinale dell'antinfluenzale nel

periodo 2018-2019 è stata solo
del 53,1%, mentre non sono note
le coperture vaccinali su base nazionale dell'antipneumococcica
e dell'anti Herpes zoster". Tra
le otto richieste, l'istituzione
dell'anagrafe vaccinale
dell'adulto e dell'anziano, una
"chiamata attiva di adulti e
anziani per tutte le vaccinazioni
previste dal Piano nazionale",
l'obbligo di vaccinazione in
tutte le Regioni per gli operatori
sanitari, la gratuità per tutte le
coorti previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale.
HappyAgeing ha deciso inoltre di promuovere una propria
campagna social a sostegno delle
vaccinazioni, il cui slogan è
"#Oggi più che mai". Per Raffaele Antonelli Incalzi, presidente
della Sigg, la Società italiana di
gerontologia e geriatria, è "fondamentale garantire l'accesso ai
vaccini a chiunque abbia indicazione a praticarli, in età geriatrica
o meno". "Nel caso degli anziani
il vaccino anti-influenzale e
l'anti-pneumococcico hanno un
valore particolare - aggiunge Infatti, lo studio intersocietario
italiano Epicovid, che ha tra i
promotori la Sigg, ha documentato che tali vaccinazioni, specie
l'antiinfluenzale, si associano con
un minore rischio di sviluppare
l'infezione da Covid-19".

RECOVERY: CONTE, TUTTI MEMBRI UE
LAVORINO CON COERENZA

In un videomessaggio
all'ambasciata tedesca a Roma
in occasione delle celebrazioni
per i 30 anni della riunificazione
della Germania, il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte si è
augurato che proprio il messaggio della riunificazione "indichi
a tutti gli Stati europei la strada
della mutua fiducia".
L'accordo sul Recovery
Fund "rappresenta un segnale
cruciale per la coesione europea"
ma ora "è fondamentale una
puntuale attuazione di questo
programma. Dobbiamo lavorare
speditamente", ha detto il presi(continua a pagina 5)
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SECURITY PRIORITY ON 5G,
DI MAIO TELLS POMPEO

ROME - Foreign
Minister Luigi Di Maio told US
Secretary of State Mike Pompeo
in Rome that Italy was "fully
aware" of the need to ensure the
security of its 5G networks amid
American warnings against using
Chinese company Huawei.
The US says Huawei
may be a tool for Chinese espionage.
"We are well aware of
the concerns of our American
allies," Di Maio told Pompeo.
"Italy is fully conscious of (the
need) to ensure the security of its
5G networks.
"It remains an absolute
priority for us and we are in favour of common European rules.
Di Maio reiterated
that its golden power over 5G
projects "boosts the government's
ability to monitor" the issue.

Pompeo said that in
talks with Premier Giuseppe
Conte earlier, he had "asked
(Italy) to pay attention to the
privacy of its citizens" in setting
up 5G networks, possibly with
Huawei.
Pompeo said "the Chinese Communist Party is trying
to exploit its presence in Italy
for its own strategic purposes,
they aren't here to make sincere
partnerships".
The US is also concerned about Italy last year
becoming the first G7 member to
sign up to China's ambitious Belt
and Road ('New Silk Road') trade
and infrastructure investment
plan, citing fears of key trade
secrets ad technologies slipping
into Beijing's hands.
(Continued on page 5)

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

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

718-846-5843

RECOVERY: CONTE, TUTTI MEMBRI UE LAVORINO CON COERENZA
(continua dalla pagina 4)
dente del Consiglio.
Oltre alla sfida della
pandemia, l'Ue ha di fronte ancora anche quella della migrazione:
è quanto sostiene Conte, secondo il quale sul tema "l'Europa
deve ancora dimostrare di saper
vincere superando davvero
Dublino: abbiamo visto un primo
passo nella giusta direzione".
Conte ha parlato in un videomessaggio all'ambasciata tedesca a
Roma in occasione delle celebrazioni per i 30 anni della
riunificazione della Germania.
"Stasera vedrò Ursula
von der Leyen e cominciamo a

ragionare del Global health summit che si terrà in italia l'anno
prossimo": lo ha detto il premier
Giuseppe Conte entrando al
vertice europeo.
Nel vertice europeo di
oggi "discuteremo anche di rapporti Ue e Cina, con particolare
riguardo al tema degli investimenti che ci aspettano nelle infrastrutture digitali che riteniamo
prioritari, e che saranno al centro
del programma Next Generation
EU. Vogliamo che la Ue recuperi
il divario rispetto a Cina a Usa,
Paesi che sono più avanti nelle
infrastrutture. Anche se è una
tecnologia in continua evoluzione possiamo recuperare il divario ma dobbiamo investire": lo ha

detto il premier Giuseppe Conte
entrando al vertice europeo.
Il Consiglio Europeo
"sottolinea le sue forti preoccupazioni" per la situazione
dei diritti umani in Cina e ad
Hong Kong. E' quanto si legge
nella bozza delle conclusioni che
sarà nel pomeriggio sul tavolo
dei leader Ue. Nel documento
si "incoraggia" Pechino anche ad assumere "maggiori
responsabilità" e "azioni più
ambiziose" nella lotta ai cambiamenti climatici. E si conferma
l'obiettivo di finalizzare entro la
fine dell'anno l'accordo bilaterale
sugli investimenti per superare le
attuali asimmetrie nell'accesso al
mercato cinese.

GUALTIERI: “DUE MANOVRE ESPANSIVE,
NEL 2021 PIL +6%”

Una crescita sostenuta
anche dal Recovery Plan con
stime che si mantengono "sempre
prudenti". E' quello che si troverà
nella Nadef, come ha spiegato il
ministro dell'Economia Roberto
Gualtieri in audizione al Senato

sul Recovery Plan. Ci saranno
"due manovre espansive" poi il
ritorno del deficit sotto il 3% dal
2023. Il Pil nel quadro programmatico sarà indicato nel 2021
"al +6% dal 5,1%, al 3,8% nel
2022 al 2,5% nel 2023". Si è

anche detto fiducioso riguardo
alla trattativa per il Next Generation Eu. Taglio del cuneo fiscale
e revisione degli incentivi per
le famiglie saranno invece due
punti della riforma del fisco. A
metà ottobre, ha precisato, l'Italia
invierà a Bruxelles "lo schema"
del Piano di ripresa.
"Si interverrà sul fisco
attraverso un processo di riforma
che si caratterizzerà principalmente per il taglio cuneo fiscale
sul lavoro, la revisione complessiva della tassazione verso
una maggiore equità, la lotta
all'evasione e la revisione del
sistema degli incentivi ambientali, di quelli per il sostegno delle
famiglie e alla genitorialità e per
la partecipazione al mercato del
lavoro.".
Così il ministro
dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sul Recovery
Plan davanti alle commissioni
Bilancio e Politiche Ue del Senato parlando delle riforme "di
supporto" al piano italiano. Le
simulazioni "mostrano che con i
fondi del Recovery Plan il trend
di crescita, quindi permanente
e strutturale, del PIL aumenterà
(continua a pagina 9)

SECURITY PRIORITY ON 5G, DI MAIO
TELLS POMPEO
(Continued from page 4)
Di Maio told the press
conference with Pompeo that
"the message is clear: Italy is
firmly anchored to the US and
the EU...a country like ours
is open to the possibility of
investments, but never outside
(NATO)".
Di Maio told Pompeo
Italy remained "anchored" to the
US and NATO and said "we are

counting a lot on US influence".
The foreign minister
also thanked the secretary of
state for his "attention" to the
case of Chico Forti, an Italian
businessman serving life for
murder in Florida who supporters
say is the victim of a miscarriage
of justice.
The case is "very
dear to the heart" of the Italian
government, which will continue
to make every effort to see Forti
released, Di Maio said.

DEAL REACHED WITHIN GOVT ON
ECONOMIC BLUEPRINT

ROME - An agreement
was reached on the NADEF
document, the update of the government's economic blueprint,
at a meeting Premier Giuseppe
Conte held with officials from
the parties supporting his executive, sources said.
As a result, the document is set to be approved at
a cabinet meeting on Sunday,
according to the sources.
The government intends
to present a 2021 budget law
featuring 40 billion euros worth
of new measures, with around
21-22 billion euros of that money

being covered by deficit.
The NADEF sees Italy's
deficit-to-GDP ratio running at
10.8% this year and falling to 7%
in 2021, 4.7% in 2022 and 3% in
2023, the sources said.
The national debt is
forecast to reach 158% of GDP.
Sunday's cabinet meeting is also set to examine legislation overhauling former interior minister and League leader
Matteo Salvini's controversial
migrant-and-security decrees,
which feature huge fines for
NGO rescue ships defying entry
bans.

313 Main St, Huntington, NY 11743 (631) 425-7694
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1 Penn Plaza, New York, NY 10119 (212) 629 - 7455
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211 (718) 963-2378
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Fax. 0975 74536
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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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CAFFÈ ESPRESSO, PARTE LA CAMPAGNA A SOSTEGNO
DELLA CANDIDATURA UNESCO

1.3 MN TOURISM JOBS AT RISK

Prende il via oggi, con
la Giornata Mondiale del Caffè,
la campagna a sostegno della
candidatura del Caffè Espresso
Italiano a Patrimonio Immateriale dell'Umanità. A promuoverla,
con l'annuncio della nascita
della "Comunità del Rito del
Caffè Espresso", è il Consorzio
di Tutela Del Caffè Espresso
Italiano Tradizionale. L'iniziativa
prevede l'avvio di una raccolta
firme sul sito www.ritodelcaffe.
(continua a pagina 8)

IL PIZZAIOLO DI CAGGIANO ANGELO RUMOLO È STATO
PREMIATO TRA I PRIMI 10 PIZZAIOLI IN ITALIA E NEL MONDO
PER L’INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

ROME - Some 1.3
million jobs in the Italian tourism sector are at risk because
of COVID-19, sector groups

warned.

The pandemic has

(Continued on page 8)

INFLATION STAYS NEGATIVE, -0.5% IN SEP

Una grande vittoria per
il giovane pizzaiolo di Caggiano,
Angelo Rumolodella Pizzeria
“Le Grotticelle” che è stato
premiato tra i primi 10 pizzaioli
in Italia e nel Mondo per le sue
squisite e uniche pizze, nella
categoria “Innovazione e sostenibilità ambientale 2020”. Nei
giorni scorsi è stata resa nota la
quarta edizione di “50 Top Pizza,
un progetto editoriale a cura
di Luciano Pignataro, Barbara
Guerra e Albert Sapere che premia i migliori pizzaioli in Italia,
Europa, USA, Asia, Africa, Sud
America, Canada, Oceania,
Brasile e Giappone. La guida 50
Top Pizza si ispira al concetto
del buono in senso ampio ma
predilige chi punta ai prodotti
del territorio e stagionali quali
fra tutti quelli a marchio europeo
(dop, Igp, Stg), nonché i Prodotti

Agroalimentari Tipici come da
elenco annuale del ministero. E
Angelo Rumolo, insieme alla sua
famiglia, ha lavorato incondizionatamente per realizzare le sue
pizze con i prodotti della terra,
rispettando la biodiversità e i
cicli di produzione, senza seguire
le mode del momento. “Quando
si crede nel proprio lavoro e nella
propria terra si può arrivare a
questo. Il rispetto per la natura,
il vero lavoro, le mani sporche,
il sacrificio sono pedine importanti per ottenere prestigiosi
risultati- dichiara Angelo- Questo
non è un punto di arrivo, ma uno
stimolo a continuare così e a fare
sempre meglio per portare in alto
la nostra piccola realtà Caggiano.Grazie a chi come me ci
ha sempre creduto.Un'emozione
indescrivibile”.
Di Rosanna Raimondo

ROME - Italian inflation stayed negative for the fifth
straight month in September,
with the consumer price index

falling 0.5% year on year in
September, the same as August,
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

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

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-
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November,
December,
December,
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4
Saturday 21
Sunday
6
Saturday 12

Mass Hoboken
Meeting Hoboken
Christmas Party NJ
Meeting Brooklyn
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SOS SALUTE, BLACK LIST DAL PEPERONCINO DELL'INDIA
ALLE OLIVE EGITTO

I peperoncini piccanti
provenienti da Repubblica Do-

minicana e India sono il prodotto
alimentare meno sicuro presente

sulle tavole degli italiani, ma
a preoccupare per gli elevati
livelli di contaminazione sono
le bacche di Goji provenienti
dalla Cina, il riso dal Pakistan e
le olive da tavole dell'Egitto. E'
quanto emerge dalla 'Black list
dei cibi più contaminati' presentata dalla Coldiretti, sulla base
degli ultimi rapporti dell'Agenzia
europea per la sicurezza alimentare (Efsa) sui Residui dei
Fitosanitari in Europa e dal Ministero della Salute sul "Controllo
ufficiale sui residui dei prodotti
fitosanitari degli alimenti".
Nella classifica dei
dieci prodotti più contaminati,
secondo la Coldiretti, ci sono poi
(continua a pagina 8)

ITALIAN EXPERTS FIND NETWORK OF
LAKES ON MARS

SICILIA E PUGLIA AL TOP IN UE PER TERRENI CON
COLTURE BIO

BRUXELLES - Tra
le 35 regioni europee in cui
l'agricoltura biologica copre almeno il 15% delle aree
coltivate, la Sicilia e la Puglia
sono quelle con le superfici più
vaste. Rispettivamente 375mila
e 194mila ettari, calcola Eurostat
nel suo Annuario delle Regioni.
La pubblicazione include un
capitolo con dati dell'agricoltura,
in particolare sulla produzione di
latte e cereali e sulle coltivazioni
biologiche.
La regione di Salisburgo
in Austria è l'unica in Europa
dove le superfici bio superano
quelle convenzionali (51,8%),

ROME - A group of
Italian scientists have found a
system of liquid ponds under the

south pole of Mars.
(Continued on page 8)

POPE NAMES CERN CHIEF GIANOTTI
TO SCIENCE ACADEMY

(continua a pagina 8)

BRACCIO BIMBO GUARITO DOPO 10 ANNI GRAZIE ALLA
STAMPA 3D

impediva ad esempio di afferrare
oggetti, di allacciarsi bottoni, e
che però ora è stata corretta. A
giugno l'equipe della Chirurgia
della spalla e del gomito del Rizzoli, diretta da Roberto Rotini,
ha eseguito l'intervento e dopo
tre mesi il sedicenne ha potuto
riacquistare la funzionalità del
(continua a pagina 9)

VATICAN CITY - Pope
Francis named CERN DirectorGeneral Fabiola Gianotti a mem-

ber of the Pontifical Academy of
(Continued on page 9)

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

BOLOGNA - Si è fratturato il gomito quando aveva
7 anni e da allora il braccio gli
è cresciuto deforme, impedendogli di compiere anche i più
piccoli gesti quotidiani e con un
danno estetico importante per
un adolescente: oggi quel bimbo
ha 16 anni e dopo quasi dieci
anni torna ad avere una mobilità
normale grazie a un delicato

intervento dell'Isituto ortopedico
Rizzoli di Bologna con strumenti
su misura ottenuti da stampa 3D.
Dopo la frattura del
gomito all'età di 7 anni, la cartilagine dell'articolazione non è
cresciuta in modo ordinario, ma
con una deformità per cui il braccio destro del ragazzo era in pratica ruotato di 60 gradi rispetto
al normale. Un'anomalia che gli

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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CAFFÈ ESPRESSO, PARTE LA CAMPAGNA A SOSTEGNO
DELLA CANDIDATURA UNESCO
(continua dalla pagina 6)
it e il coinvolgimento di tutti
i componenti della Comunità
del Rito del Caffè Espresso a
partecipare alla creazione di un
e-book con un proprio contributo
(poesia, fotografia, racconto
scritto o disegno) per raccontare un'esperienza personale
legata al rito quotidiano del caffè
espresso. Attualmente, secondo i
dati dell'Istituto Espresso Italiano
(Iei) La filiera del caffè espresso

vale circa 5 miliardi di euro con
quasi 10 mila addetti in Italia.
L'indotto lavorativo
ed economico, a partire dal
mercato delle attrezzature
professionali (macchine, macinadosatori e prodotti correlati),
vede l'Italia al primo posto nel
mondo con un valore produttivo
di circa 500 milioni di euro di
cui quasi 400 rivolti all'export
e un'occupazione di oltre 1.200
lavoratori. Per i festeggiamenti
della giornata mondiale Sca Ita-

ly-Specialty Coffee Association,
l'Istituto espresso italiano (Iei) e
il Consorzio di Tutela del caffè
espresso italiano tradizionale
hanno organizzano una diretta
social dedicata al caffè italiano,
la Italian Coffee Network alla
quale partecipano esperti che
tratteranno di innovazione di
prodotto e processo, qualità in
tazza, valorizzazione della figura
del barista, idee per la divulgazione della cultura del caffè presso
il cliente finale.

SOS SALUTE, BLACK LIST DAL PEPERONCINO DELL'INDIA
ALLE OLIVE EGITTO
(continua dalla pagina 7)
i melograni dalla Turchia con
quasi un campione irregolare
su dieci (9,1%), il tè dalla Cina,
l'okra piccola zucchina importata
dall'India, il dragon fruit proveniente dall'Indonesia, i fagioli
secchi del Brasile e i peperoni
dolci provenienti dall'Egitto,
prodotti che godono peraltro di
un regime agevolato a dazio zero

da parte dell'Ue.
Si tratta di prodotti arrivati in Italia con elevati livelli
di irregolarità perché contaminati dalla presenza di insetticidi,
spesso non più ammessi dalla
legislazione nazionale ed europea.
E non sono tuttavia di
casi isolati, perchè dalle analisi
risulta che i prodotti alimentari
con l'1,9% di campioni esa-

minati irregolari, sono 3 volte
più pericolosi dei prodotti di
origine nazionale per i quali solo
lo 0,6% dei prelievi è risultato
non conforme ai limiti di legge
consentiti. La situazione è ancora
più rischiosa per quelli di origine
extracomunitaria per i quali la
percentuale di irregolarità secondo l'Efsa sale al'5,8%, 8 volte
superiore ai prodotti Made in
Italy.

SICILIA E PUGLIA AL TOP IN UE PER TERRENI CON COLTURE BIO
(continua dalla pagina 7)
ma la Calabria è terza in classifica con quasi il 30%.
Dall'annuario emerge
anche che, con 4,9 milioni di
tonnellate, la Lombardia è la

terza regione Ue per produzione
di latte vaccino e la seconda per
crescita della produzione dal
2015 al 2018.
Ben sei regioni italiane
sono tra le prime 10 per la velocità dell'incremento nell'ultimo

triennio. Si tratta di Liguria, Val
d'Aosta, Abruzzo, Basilicata,
Umbria e Toscana. Umbria,
Marche ed Emilia Romagna sono
invece fra le 10 regioni con la
maggior quota di agricoltori con
più di 65 anni.

BRACCIO BIMBO GUARITO DOPO 10 ANNI GRAZIE ALLA
STAMPA 3D
(continua dalla pagina 7)
gomito.
L'operazione si è avvalsa con
una tecnica innovativa sviluppata
dalla start up biomedicale E-lisa.
Eseguite tac sul gomito da operare e sull'altro, con il supporto
di un modello informatico, sono

stati asportati pezzetti di tessuto
dall'osso calcolati per arrivare
alla possibilità di ruotare l'omero
di circa sessanta gradi, per ripristinarne la normale anatomia.
"Dopo una simulazione virtuale della tecnica - spiega Rotini
- il team di E-lisa ha realizzato
strumenti ad hoc, stampati in 3D,

da usare in sala operatoria senza i
quali non sarebbe stato possibile
operare".
"Questo intervento - commenta il direttore generale del Rizzoli
Anselmo Campagna - rappresenta perfettamente il ruolo del
nostro Istituto: trovare soluzioni
nei casi più difficili".
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1.3 MN TOURISM JOBS AT RISK
(Continued from page 6)
resulted in a sharp U-turn in a
trend that had seen a record year
for tourism in Italy in 2019, according to the 12th annual report
from the observatory on the
labour market in tourism.
The biggest effects on
tourism, which accounted for
13% of Italy's GDP last year, are
on employment, said the National Bilateral Tourism Agency,
hotel group Federalberghi and
hospitality group FIPE.
In August alone govern-

ment unemployment subsidies
in the tourism sector amounted
to 44 million hours, corresponding to 254,000 full-time monthly
wages.
From January to May
2020, the report said, hirings in
the tourism and wellness sectors
dropped 80% for seasonal job
contracts and 60% for long-term
steady job contracts.
And the outlook is no
better, the report said.
The government forecasts a 70% drop in hirings from
August to the end of the year.

INFLATION STAYS NEGATIVE, -0.5% IN SEP
(Continued from page 6)
ISTAT said in its preliminary
estimates.
On a monthly basis the
drop was 0.6%, the stats agency
said.
ISTAT said the inflation
trend continued to be affected
largely by regulated energy prices, down 13.6%, non-regulated
energy prices, down 8.2%, and
transport service prices, down
1.6%.
The so-called inflation 'trolley' of most frequently
bought household goods saw a

price rise of 1.2%, up from 0.9%
in August, ISTAT said.
The prices of recreational services, cultural and personal care showed a 0.4% f all in
September after rising 0.1% in
August.
Non processed food
items showed a gain of 2.7%, up
from 2.0%.
Underlying inflation,
barring energy and fresh food,
fell from 0.3% to 0.1%.
ISTAT noted that the
underlying component "further
weakens, registering a variation
close to zero".

ITALIAN EXPERTS FIND NETWORK OF LAKES ON MARS
(Continued from page 7)
The complex system has
been detected around a bigger
lake area that was found in 2018.
This underground lake
region probably contains salty
brines, according to a study
published in Nature Astronomy
coordinated by Elena Pettinelli
and Sebastian Emanuel Lauro
of the Roma Tre University and
Roberto Orosei of the National

Institute of Astrophysics (INAF)
- the same group behind the first
discovery.
The new lakes were
found with the Marsis radar
that Italian Space Agency ASI
provided for the European Space
Agency's Mars Express mission.
The new development
could help to rewrite the history
of the planet's climate and shed
light on the eventual existence of
life on it.

LA TESTIMONIANZA DI MICHELE E DANIELA, IL
LORO AMORE NATO IN UN CENTRO PROTESI

L’amore è più forte
della disabilità e diventa testimonianza di forza. Lo stanno dimostrando da anni il Dj bionico
Michele Specchiale di origini
siciliane e sua moglie Daniela,
della Campania. “Se c’è il vero
amore i piccoli impedimenti non
dividono ma rafforzano - afferma
Michele - anche se disabili si può
creare una famiglia, noi abbiamo
due figli e facciamo tutto da
soli”. Michele ha raggiunto un
obiettivo importante, diventando
il protagonista del tentativo di
Guinness World Record nel corso
del quale è riuscito ad allacciare
la scarpa con una sola mano in
meno di 60 secondi. “Ho imparato ad allacciare una scarpa quasi
per gioco in 57 secondi - racconta Michele - seguendo le linee
guida fornite dal Guiness Record
di Londra, presto riceverò la
medaglia ufficiale del Guiness
e l’iscrizione nel registro”. Michele è stato Testimonial d’onore
al Festival del Giullare a Trani
in Puglia, con sua moglie sono
stati anche protagonisti il 1 settembre scorso del programma di
Rai 1 “La Vita in Diretta Estate”
condotto dal giornalista Marcello Masi e da Andrea Delogu.
La storia d’amore di Michele e
Daniela nasce nel Centro Protesi
di Budrio. Michele, 44enne di
origini siciliane ha sposato la
sua Daniela del Salernitano
dopo averla conosciuta al Centro
dove entrambi si erano recati
per realizzare le protesi. Dal
loro matrimonio sono nate due
figlie: Giulia e Martina. Michele

da giovane ha perso il braccio
sinistro a causa di un incidente
con il trattore e Daniela da
ragazza entrambe le gambe per
un incidente stradale. Michele
e Daniela muovono i loro arti
grazie a delle protesi moderne.
Lui è l’unico Dj con un solo
braccio e una protesi mioelettrica
che funziona con l’impulso impartito dai muscoli. L’impegno
di Michele e Daniela è quello di
sostenere e aiutare chi si trova
in difficoltà ed ha bisogno di
forza. “Forse si può pensare che
siano enormi le difficoltà per una
coppia di disabili e invece no,
- spiega Michele - con l’amore
e la volontà si riesce sempre ad
ottenere tutto”. Entrambi, sono
presenti attraverso varie associazioni in quelle realtà in cui
c’è bisogno di sostegno morale
e incoraggiamento. “Non siamo
una famiglia bionica – prosegue
Michele - ma normale alla quale
piace portare la testimonianza a
tutti coloro che non trovano la
forza di andare avanti”. Michele e Daniela sono un valido
esempio per le persone normali
che ingigantiscono i loro piccoli
problemi. “Adesso stiamo aiutando tre ragazzi e una ragazza,
alcuni del Salernitano e uno di
Bari - prosegue Michele - l’unica
medicina è il tempo che può dare
un piccolo contributo a convivere
con le protesi”. Una testimonianza che può dare molto a chi
ha bisogno di un sostegno nelle
difficoltà fisiche e psicologiche
legate a situazioni difficili della
vita. Di Lucia Giallorenzo

GUALTIERI: “DUE MANOVRE ESPANSIVE,
NEL 2021 PIL +6%”
(Continua dalla pagina 5)
fra 0,2 e 0,5 punti percentuali
all'anno a seconda dell'efficienza
ipotizzata della relativa spesa
aggiuntiva. A questo effetto potrà
aggiungersi quello ulteriore,

sempre sul Pil, delle riforme che
verranno introdotte nell'ambito
del PNRR". Così il ministro
dell'Economia Roberto Gualtieri
in audizione sul Recovery Plan
(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

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

Una volta a settimana
mi ritrovo davanti il mio p.c per
scrivere qualcosa sul mondo, sulle
persone, sui sentimenti che si provano e su tante altre cose.
Una volta a settimana,
sono una persona molto fortunata
a poter scrivere quello che sento,
cioè a condividere con altre persone
i miei pensieri, per me, è, in un
certo senso, qualcosa di naturale,
sono uno scrittore, ma questo appuntamento settimanale è qualcosa
di speciale, io vivo immerso nel
mondo per capire cosa può veramente interessare tutti voi e come
potete immaginare ho un numero
stabilito di parole che posso usare.
Molte, poche, sono sufficienti, devono esserlo, se non lo
sono devo essere io a far si che
diventino sufficienti a esprimere
quello che penso, è facile? È difficile? È il mio lavoro, sono uno
scrittore e un giornalista, quindi,
sono doppiamente fortunato, e lo
sono davvero.
Qualcosa che è solo mia
può diventare di tanti, migliaia
di persone, io scrivo una parola e
questa parola sarà letta, dopo tanti
anni e tante parole, io, ancora, per
mia fortuna ancora provo la stessa
emozione, lo stesso brivido nella
schiena, si, è vero, sono un professionista ma scrivere è qualcosa in
più, è rubare tempo al tempo.
Prima provi un’emozione,
poi la scrivi, e la provi una seconda
volta, poi sai che ci sono altre persone che la leggeranno e allora arriva il brivido, l’emozione continua.
C’è una malattia invisibile
e perniciosa, il blocco dello scrittore.
Non so cosa sia, ho sempre qualcosa da dire, qualcosa da
scrivere, qualcosa da dividere con
voi, non è fortuna questa?
Lo è, ed è uno strano
tipo di fortuna, non finisce mai di
esistere.
Nel mondo accadano
sempre tante cose, così come
sempre accadono cose diverse nella
mia mente, poi comincio a scrivere
e le parole escono e si inseguono,
poi straripano, poi diventano un
articolo.
Tu hai appena scritto
una sola parola e la fine arriva
all’ultima parola da scrivere e mi
sento triste, mi devo fermare, vorrei
andare oltre ma non posso. Magari
se parlassi con l’editore, magari
mi potrebbe dare più parole però
arriverei sempre a un’ultima parola
e soffrirei.
Scrivere è uno strumento
per aiutare gli altri a capire cose
nuove e funziona, quindi scrivere
serve a sé stessi e serve agli altri.
Scrivere serve a comprendere di più gli altri e essere
compresi di più dagli altri.
E scrivere, una parola
dopo l’altra, è come costruire, mattone dopo mattone, un intero appartamento, un edificio, un quartiere,
una città.
Una volta a settimana io
costruisco qualcosa di nuovo che
non esisteva prima.
L’emozione è forte,
intensa.
Una parola, una seconda,
tante parole, come non sentirsi
fortunati e privilegiati?
Siamo quasi arrivati alla
fine, anche questa settimana sono
arrivato al capolinea, comincio a
contare le parole, devo stare attento,
mi resta una sola parola: grazie!
Riuscirò a resistere una
settimana senza parole?
Posso sempre cominciare
un nuovo romanzo.
giuseppevecchio60@gmail.com
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POPE NAMES CERN CHIEF GIANOTTI
TO SCIENCE ACADEMY
(Continued from page 7)
Sciences.
Gianotti, who turns 60
on October 29, is an experimental particle physicist, and the first
woman to be Director-General
at CERN (European Organization for Nuclear Research) in
Switzerland.
She has headed CERN
since 2016.
In July 2012 she presented the famed particle physic
lab's discovery of the Higg's
boson or 'God Particle'.

After getting a doctorate
at Milan university in 1989, she
began as a researcher at CERN in
1994.
Among other appointments, Gianotti is on the UN
secretary-general's consultative
committee.
She has received many
honorary degrees and international prizes.
Gianotti, a Rome native,
is a corresponding member of
many academies and the author
of a large number of scientific
publications.

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

GUALTIERI: “DUE MANOVRE ESPANSIVE, NEL 2021 PIL +6%”
(continua dalla pagina 9)
davanti alle commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato.
'Oggi entra in vigore

una misura storica che servirà da
volano per nuovi investimenti
e più occupazione. Col taglio
del 30% dei contributi per tutti
i dipendenti da oggi investire
e produrre al Sud è più conve-

niente. La ripartenza del Sud è
più che mai decisiva per tutta
l'Italia". Lo scrive su Twitter il
ministro dell'Economia Roberto
Gualtieri a proposito della misura
introdotta con il decreto agosto.

USA 2020: SONDAGGIO CNBC, BIDEN AVANTI DI 13 PUNTI

Nell'ultimo sondaggio
di Cnbc e Change Research completato dopo la sfida tv di martedì
sera, nella corsa alle presidenziali
americane a un mese dal voto Joe
Biden è avanti di 13 punti con il
54% dei consensi, contro il 41%
di Donald Trump.
Nel primo sondaggio
pubblicato dopo il duello tv

tra Donald Trump e Joe Biden,
quello di YouGov condotto per
conto dell'Economist, il candidato democratico appare in testa di
otto punti. Biden ottiene infatti il
50% dei consensi, contro il 42%
di Trump. Per il sito specializzato
RealClearPolitics, che calcola la
media dei principali sondaggi,
Biden a poco piu' di un mese dal

voto risale con un vantaggio di
6,6 punti sul presidente in carica.
Secondo FiveThirtyEight, la società che fa capo al
guru dei sondaggi Nate Silver,
l'ex vicepresidente Biden ha il
79,8% di possibilità di vincere il
collegio elettorale, conquistando
352 su 538 voti. Il modello di
previsioni di FiveThirtyEight
prevede per Donald Trump il
19,7% di chance di vittoria, in
calo rispetto al 21,3%. Sul fronte
del voto popolare il presidente ha
il 10,1% chance di vincere il voto
popolare, a fronte dell'89,9% di
Biden.
Intanto Donald Trump
interviene con un post sulla
polemica del dibattito televisivo
contro il suo rivale. "Perché
dovrei consentire alla commissione per i dibattiti di cambiare
le regole per il secondo e terzo
dibattito quando ho facilmente
vinto il primo?" twitta Trump
dopo che la commissione per i
dibattiti presidenziali ha aperto la
strada a una revisione del format
dopo il caos del primo duello fra
Trump e Joe Biden.

CHRISTOPHER COLUMBUS: A POSITIVE SYMBOL
FOR ALL GENERATIONS By Frances Uzzi

“You’ll never make it.”
“Don’t bother trying.” These are
tough words to hear at any age,
but ones we have all probably
heard at one point or another
in our lives. Perhaps this why
from the time we are kids we
are taught to believe in the opposite: to persevere, not give
up, and work to accomplish our
goals. One person in history
that exemplified these ideals
was Christopher Columbus, but
unfortunately in today’s world
his memory and importance are
being diminished. This is why as
a proud Italian American I felt
compelled to write this article.
All around our country beautiful
statues of Christopher Columbus
are violently being torn down,
and streets and cities are being
renamed to remove any “Columbus” identification. If we stop
and truly look at history, we will
see that Christopher Columbus
is deserving of our gratitude,
and someone who can serve as a
positive example both now and
for generations to come. When
Christopher Columbus first made

his plans of sailing West across
the Atlantic known in the late
1400s, he was turned down by
many people and countries, and
no doubt heard some of those
“you’ll never make it” messages.
He did not give up, however,
and eventually set sail on those
three famous ships we all know
today. These important values of
perseverance and hard work are
the same exact ones we should
be instilling in children and
reinforcing in adults today. From
school to jobs and businesses, the
notion of following our dreams is
the very fabric of American life.
Just like Columbus, we may encounter bumps in the road along
the way, but if we follow through
we will come out on the other
end. Columbus was indeed the
first person to discover a sailing
route from Europe to the Americas, and this was a fantastic feat
for the time. His landing in the
Americas was a turning point in
history, and one that allowed for
a connection between continents
(Continued on page 11)

IN ARRIVO NUOVA ONDATA MALTEMPO, NUBIFRAGI E BURRASCHE VENTO
L'autunno "torna a
ruggire" sull'Italia: domani è in
arrivo una intensa perturbazione
atlantica che aprirà una nuova
fase di maltempo soprattutto
al Centronord, con temporali,
nubifragi e burrasche di vento.
(continua a pagina 11)
Padre Nostro
Padre Nostro, che sei nei cieli,
Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, Sia fatta la
tua volontà
Come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai nostri
debitori,
E non ci indurre in tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen.

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

SIGHTSEEING - GIRI TURISTICI

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

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
main office number is
877-278-1949
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Are there any reductions for students?
Ci sono riduzioni per studenti?
Are there any reductions for children?
Ci sono riduzioni per bambini?
Are there any reductions for pensioners?
Ci sono riduzioni per pensionati?
Are there any reductions for unemployed?
Ci sono riduzioni per disoccupati?
Is there a guided tour in English?
Ci sono visite guidate in inglese?
Can I take photos here?
Si possono fare foto qui?
Can I film here?
Si puo’ filmare qui?

IN ARRIVO NUOVA ONDATA MALTEMPO, NUBIFRAGI E BURRASCHE VENTO CHRISTOPHER COLUMBUS: A POSITIVE SYMBOL
saranno già in netto rinforzo tra
Friuli Venezia Giulia e Toscana
FOR ALL GENERATIONS By Frances Uzzi
(continua dalla pagina 10)
Lo fa sapere il meteorologo di
3bmeteo.com Edoardo Ferrara.
"Domani - spiega - piogge e
temporali si intensificheranno
tra Liguria, Piemonte, nordovest
Lombardia ed Emilia occidentale, dove saranno possibili anche
locali nubifragi. Piogge e rovesci
avanzeranno anche su Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli
Venezia Giulia, concentrandosi
però soprattutto su Alpi, Prealpi
e pedemontane. Coinvolta anche
la Toscana specie settentrionale,
mentre sul resto del Centrosud il
tempo sarà spesso asciutto.
Nel frattempo i venti

Scirocco e Libeccio, con raffiche
di oltre 60-70km/h su Tirreno,
Sardegna e Liguria e mareggiate
sulle coste esposte" "Sabato
transiterà una forte perturbazione
che porterà rovesci e temporali
non solo al Nord ma anche sulle
regioni del Centro" - avverte
l'esperto di 3bmeteo.com - "non
si escludono locali nubifragi e
grandinate tra Liguria, Emilia
Romagna, Triveneto, Toscana,
Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Gli accumuli complessivi insieme a venerdì potranno inoltre
superare anche i 100-150mm su
Liguria, alta Lombardia, alto Piemonte, Trentino, Prealpi venete,

nord occidentale. Domenica
dopo una breve tregua iniziale
altri acquazzoni e temporali bagneranno il Centronord, specie il
versante tirrenico, mentre il Sud
continuerà a rimanere ai margini
dell'azione ciclonica. Il tutto accompagnato da venti di Libeccio
e di Scirocco, con raffiche di
oltre 60-70km/h al Centrosud,
fino a 100km/h sull'Appennino.
Le temperature infine - conclude
Ferrara - saranno un continuo
saliscendi con una prima impennata termica al Centrosud indotta
dai venti di Scirocco, poi calo
termico nel weekend soprattutto
al Nord.

GUERRA APERTA TRA GOVERNO E ASPI. DA ATLANTIA
ESPOSTO PER TURBATIVA SUL TITOLO

E guerra aperta tra
governo e Aspi, a suon di lettere,
accuse ed esposti.
"La nuova proposta
che ci avete da ultimo comunicato, che modifica i termini
dell'accordo transattivo e ipotizza
un processo di cessione 'dual
track', appare completamente
diversa dalle condizioni e dai
termini indicati nella originaria
proposta del 14 luglio scorso".
Lo scrive il Governo nella lettera inviata ai vertici di Atlanti
a e Autostrade per l'Italia, che

l'ANSA è riuscita a visionare.
"A tacer d'altro - si
aggiunge -, il processo indicato rimane incerto nei tempi
e nell'esito finale, con il risultato che appare assolutamente
inidoneo a definire la vertenza".
Il nuovo processo, che è stato
comunicato al governo nelle lettere del 29 settembre, si fa inoltre
presente, "non è coerente con gli
impegni da voi stessi congiuntamente assunti nei confronti del
governo il 14 luglio".
Nella lettera si definisce

LA CHAMPIONS TORNA
CON RONALDO-MESSI, PER
L'INTER C'È IL REAL

Riparte la Champions
League, e la prima sfida è una
lotta tra giganti: Cristiano Ronaldo contro Lionel Messi. Dal
sorteggio dei gironi, che l'Uefa
ha tenuto a Ginevra a porte rigorosamente chiuse se non alle tv, a
uscire con un sorriso amaro sono
però l'Inter, che pesca il Real
Madrid, e soprattutto l'Atalanta,
finita nel gruppo D con Liverpool
e Ajax. Meno proibitivo il raggruppamento della Lazio (F), che
dall'urna di Drogba e Malouda ha
pescato Zenit, Borussia Dortmund e Bruges.
Per il resto, accoppiamenti equilibrati, col Bayern
Monaco campione uscente che
trova l'Atletico Madrid di Suarez
e il gruppo H che si segnala per
l'equilibrio: Psg, United e Lipsia,
oltre al piccolo Basaksehir. Il
cammino che portera' alla finale
di Istanbul del 29 maggio 2021
comincera' con un mese di ritardo, il 20 ottobre, e l'Uefa spera
che la pandemia di Coronavirus
impedisca solo (e temporaneamente) l'accesso del pubblico
agli stadi, per ora ancora chiusi.
Ma si comincia subito con la
sfida da 11 palloni d'oro. La

Juve, testa di serie, nel gruppo G
ha pescato il Barcellona finito in
seconda fascia per la crisi dello
scorso anno, oltre alla capolista
ucraina Dinamo Kiev e allo
storico Ferencvaros di Budapest.
I bianconeri ritroveranno anche Pjanic, protagonista
dello scambio di mercato con
Arthur, ma e' chiaro che a rubar
gli occhi sara' lo scontro tra i due
giganti d'Europa: se non altro
perche' sara' l'ultimo a questo
livello, con la generazione di
Mbappe' che preme per scalzare
i dominatori del premio France
Foot. In ogni caso, per Pirlo
e Koeman la qualificazione e'
piu' che a portata di mano. Più
complicato il cammino di Conte,
nonostante l'Inter sia partita
fortissima in questa stagione. Il
Real, anche senza piu' acquisti
galattici (anzi cessioni: via Bale,
Hakimi, James Rogriduez)
resta nel segno di Zidane. Se
Cr7-Messi e' sfida da 11 palloni d'oro, Inter-Real lo e' da 16
Coppe Campioni (13 a 3 per le
merengues, a onor del vero), con
(continua a pagina 12)

inoltre "inaccettabile" che le due
società muovano "al Governo la
grave accusa di volere 'impedire
di svolgere un trasparente processo competitivo di mercato'" e
si sottolinea come "il coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti, come si ricava dalla corrispondenza intercorsa", sia "stato
ipotizzato sempre e comunque
sulla base di criteri competitivi e
di prassi correnti di mercato".
Infine, si evidenzia,
"questo stato di incertezza e
le continue modifiche da voi
richieste stanno producendo
l'effetto di ritardare gli investimenti e i miglioramenti della rete
infrastrutturale, che pure avevate
a più riprese promesso e che rappresentano un'esigenza ineludibile nell'interesse degli utenti".
Atlantia ha immediatamente risposto punto su
punto, bollando come false le
accuse del governo sulla revisione dell'accordo del 14 luglio
e presentando un nuovo esposto
alla Consob e alla Commissione
europea chiedendo di "valutare
urgentemente i provvedimenti da
adottare a seguito delle dichiarazioni rilasciate a mercati aperti
dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, e dal
Ministro delle Infrastrutture e
Trasporti, Paola De Micheli, che
hanno determinato la sospensione delle negoziazioni per
eccesso di ribasso".

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

(Continued from page 10)
and peoples that did not exist before. His expeditions and discoveries led to what is now known
as the Columbian Exchange,
where everything from animals
to food was exchanged between
the “Old World” of Europe,
Africa, and Asia and the “New
World” in the Americas. This
exchange changed the course of
history, and nations all around
the globe were introduced to new
goods, people, and ideas.
We often hear today of the negative way Columbus and other
Europeans treated the native
people in the new lands they
discovered, and there is no doubt
some truth to this.
However, we must not rewrite
history and negate all that Columbus accomplished. Certain
customs and behaviors acceptable in the 1400s and early 1500s
we would most certainly not

find acceptable today, and it is
crucial for anyone looking into
history and deciding how they
view Columbus (or any historical figure) to look at the norms
and customs of the time period.
Again, just like on our own
journeys, mistakes can be made,
but that doesn’t mean we should
dismiss everything else we have
accomplished.
As we approach the Italian heritage month of October and the
holiday I will always celebrate
as Columbus Day in America, I
hope this article provides people
with more facts and understanding about the importance of
Christopher Columbus so more
of the wonderful statues and
cities in his honor will continue
to stand. I also hope this article
serves as a source of pride and
reinforcement for all Italian
Americans; that we should be
proud of our heritage, and happy
to celebrate such an important
person in history.

85% OF ITALIAN CITIES SUFFER POOR
AIR QUALITY - LEGAMBIENTE

ROME - Some 85%
of Italian cities have air quality
that is below an acceptable level,
Legambiente said.
The cities that are worst
hit by smog are Turin, Rome,
Palermo, Milan and Como, with
marks close to zero in the environmental group's latest report.
Legambiente also said
that diesel emission rates were
generally above acceptable limits.
This has caused 568
more deaths per year in Milan,
for instance, due to exposure to

the extremely harmful nitrogen
dioxide, the group said.
Legambiente's 'Mal'aria'
report analysed air pollution in
a five-year period, from 2014 to
2018.
It used values usually
gauged by the World Health
Organization.
It assessed median
annual concentrations of fine
particles and nitrogen dioxide.
The report was issued
on the eve of the coming into
(continua a pagina 12)

PENNE RIGATE AI FRUTTI DI MARE “PENNE RIGATE” WITH SEAFOOD
INGREDIENTI per 10 persone

1 kg di penne rigate,
2 kg di frutti di mare (cozze, vongole, Mussels),
300 gr. di gamberetti, 500 gr. di pesce bianco spinato,
1,2 kg di pomodori freschi passati,
200 gr. di olio extravergine,
30 gr. di prezzemolo tritato,
25 gr. di spicchi d’aglio tritato

INGREDIENTS for 10 people

3 lb penne rigate,
5 lb mixed shelled seafood (Conch, Baby Clams (vongole), Mussels), 10.6 oz. Shrimp,
2 lb thinly sliced white fish,
3.3 lb fresh crushed tomatoes,
7 oz. extra virgin olive oil, 1 oz chopped parsley,
9 oz gr. chopped garlic

PREPARAZIONE

Rosolare l’aglio nell’olio, aggiungere il pesce bianco
tagliato a tocchettini, i ganberi, le cozze e le vongole
sgusciate. Aggiungere i pomodori e far cuocere per 30
minuti. Lessare in acqua salata le penne rigate. Condire
e guarnire con il prezzemolo tritato aggiungendo alla
pasta, se gradito, delle gocce di olio crudo.

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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Make a sauce by frying half the chopped garlic in oil,
add the tomatoes and cook for 15-20 minutes. Cook the
seafood and keep the cooking liquid. In another pan fry
the remaining garlic in oil, add the white fish, shrimp
and the cooked shelled seafood. Cook for a few minutes,
add some of the cooking liquid from the seafood and
the sauce. Boil the pasta “al dente”, mix with the sauce,
sprinkle with chopped parsley and a drop of extra virgin
olive oil and serve.

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

LA CHAMPIONS TORNA CON RONALDO-MESSI, PER L'INTER C'È IL REAL
(continua dalla pagina 11)
precedenti storici.
La composizione degli
otto gironi di Champions League
emersa dal sorteggio:
Girone A Bayern Monaco Atletico Madrid Salisburgo
Lokomotiv Mosca
Girone B Real Madrid
Shakhtar Donetsk Inter Borussia
Moenchengladbach
Girone C Porto
Manchester City Olympiacos
Marsiglia
Girone D Liverpool
Ajax Atalanta Midtjylland
Girone E Siviglia Chelsea Krasnodar Rennes
Girone F Zenit
S.Pietroburgo Borussia Dort-

(Continued from page 11)

mund Lazio Bruges
Girone G Juventus Barcellona Dinamo Kiev Ferencvaros

Girone H Paris
St.Germain Manchester United
Lipsia İstanbul Basaksehir

DYGERT STA MEGLIO, DOPO TERRIBILE CADUTA A MONDIALI

Sta meglio e ha ripreso
a camminare, sia pure con l'uso
delle stampelle e con la gamba

85% OF ITALIAN CITIES SUFFER POOR
AIR QUALITY - LEGAMBIENTE

sinistra pesantemente imbragata dalle fasciature e dal tutore:
la campionessa americana di

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

ciclismo Chloe Dygert ha twittato un video di pochi secondi
dall'ospedale di Bologna dove
si trova ricoverata, mostrando
la sua prima immagine in piedi
dopo la terribile caduta durante la
cronometro ai campionati Mondiali di ciclismo il 24 settembre
scorso a Imola.
Nell'occasione all'uscita
da una curva Dygert, che in quel
momento era in testa alla corsa
ed era anche la grande favorita
per il titolo, perse il controllo
della bici e volò in un fossato.
Immediati i soccorsi, il trasporto
in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna e un lungo
intervento in camera operatoria
per la ricostruzione dei legamenti. Ora i primi passi della 23enne
campionessa del mondo e l'attesa
per il recupero.

Indoor Dining Now Open!
Every Day from 7AM – 6 PM
finest meats, cheeses, oils, fresh
pasta, and much more!
Arthur Avenue Market: 2344
Arthur Avenue, Bronx, NY 10458
Delivery & Take-Out 718-295-5033

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

force of antismog measures in
various parts of Italy.

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

