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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
COVID: FAUCI, RITORNO ALLA
DIALOGUE WITH REGIONS OUR
NORMALITÀ ALLA FINE DEL 2021
STRONG POINT SAYS CONTE

"Penso sia un po'
prematuro dire che abbiamo una cura assoluta".
Lo ha detto Anthony Fauci

a Sky Tg24 in una intervista che sara' trasmessa
integralmente alle 19.30 su
Sky Tg24 Mondo riferita

alle condizioni del presidente Usa.
(continua a pagina 2)

ROME - Premier
Giuseppe Conte said "the
dialogue with the regions is
our strong point" in dealing

with the COVID emergency.
He said that
family doctors would

shortly get five million fast
COVID tests.
(Continued on page 2)

COVID: NUOVI CONTAGI OLTRE QUOTA TIME TO STOP DITHERING ON “ECO
5 MILA, ISS: ELEMENTI DI CRITICITÀ
TRANSITION” SAYS CONTE

Continuano
a crescere i contagi da
coronavirus in Italia. Nelle
ultime 24 ore i positivi

sono aumentati di 5.372
(ieri erano stati 4.458), con
28 morti. Lo si apprende
dai dati del Ministero della

Salute. I tamponi sono stati
(continua a pagina 2)

ROME - It is time
to stop "dithering" about
the ecological transition of
society and the economy
in the face of the climate
crisis, Premier Gisueppe
Conte said.
"All those in a

position to take decisions
must understand that it is
the time for choices, they
can't dither any more," the
premier said at the Festival
of Sustainable Development at the foreign ministry.

"Young people are
asking us for an intergenerational pact.
"We can respond
with a selfish vision or we
can get ready for this, to
(Continued on page 2)

COVID: FAUCI, RITORNO ALLA NORMALITÀ
ALLA
FINE DEL 2021
"la nostra media giornaliera
"che tutti facciano il vaccino
(continua dalla pagina 1)

"Gli è stato dato il
Regeneron e ha risposto molto
bene. Quando si ha un solo
caso è molto difficile affermare
una volta per tutte che stia
migliorando per l'assunzione di
anticorpi. E' possibile che sia il
motivo per cui sta andando così
bene, ma non ci dimentichiamo
che ha assunto anche due altri
tipi di farmaci, il Remdesivir e
Dexamethasone che è un potente
farmaco corticosteroide. Non
penso si possa dire che ci sia
una cura, a meno che non venga
testata su un grande numero di
persone, dimostrando statisticamente che, se comparato a un
placebo o a nessun trattamento,
quella persona si sente meglio".
"Una delle cose che mi
preoccupa maggiormente è che il
nostro livello di base di infezione ogni giorno si aggira intorno
a 40.000 nuovi casi giornalieri,
un numero veramente troppo
alto" e "se non invertiamo la
rotta e non abbassiamo il livello
di infezione, potremmo ritrovarci
in guai più seri in autunno e in
inverno". Anche perché in quel
periodo comincerà a circolare
anche l'influenza, contro la quale
"tutti, negli Stati Uniti, in Italia,
in Europa, ovunque, dovrebbero vaccinarsi", ha sottolineato
Fauci.
Negli Usa, ha precisato,

dovrebbe essere ben al di sotto
dei diecimila casi al giorno e la
ragione per cui dico questo è
che ci stiamo avvicinando alle
stagioni più fredde dell'anno,
l'autunno e l'inverno. Molte
attività si spostano al chiuso e
questo rende più probabile che
un'infezione delle vie aeree si
diffonda maggiormente". Per
evitare che questo accada, ha
spiegato Fauci, "tutti devono
seguire le direttive di salute pubblica: indossare la mascherina
ovunque, mantenere una distanza
interpersonale di almeno 1,80
metri, cercare di fare attività
all'aperto e non al chiuso, come
ad esempio cenare nei ristoranti
ma all'aperto, lavarsi le mani il
più possibile".
A rendere nei prossimi mesi "la situazione molto
più complicata" è il fatto che "il
Covid sia in circolazione mentre
ci avviciniamo alla stagione
influenzale", perché "avremo
contemporaneamente due malattie respiratorie che si diffondono
nello stesso periodo. Evitare,
quindi, di contrarre l'influenza
renderebbe la situazione meno
gravosa nel momento in cui si
verificheranno gli inevitabili casi
di Covid-19, che sicuramente in
futuro continueranno a presentarsi o addirittura peggioreranno
in autunno e in inverno". E'
importante, quindi, ha aggiunto,

contro l'influenza stagionale".
Negli Stati Uniti, ha concluso,
"la raccomandazione è che
chiunque dopo l'età di 6 mesi si
vaccini".
Fauci poi ha corretto il
tiro rispetto alle recenti dichiarazioni del presidente Trump
sulla pericolosità del Covid.
"Quello a cui il presidente
Trump si riferiva è che nelle
persone più giovani, in particolare nei bambini, l'influenza può
essere uguale, se non addirittura peggiore, del Covid-19.
Ma quando invece si prende in
considerazione l'intera popolazione, non c'è nessun dubbio
che il Covid-19 sia una malattia
molto più seria dell'influenza
stagionale". Negli Stati Uniti, ha
precisato, "l'influenza stagionale
uccide circa quindici-venti mila
persone ogni anno. Il Covid-19
ha invece già causato la morte di
duecentodiecimila americani.
"Devono accadere due
cose - ha concluso lo scienziato
- la prima è avere un vaccino
molto efficace e sicuro e la seconda è che una grossa parte della
popolazione si lasci vaccinare.
Se si verificheranno queste
due cose e se continueremo ad
applicare misure in materia di
salute pubblica, ritorneremo alla
normalità, parlando in maniera
prudente, probabilmente alla fine
del 2021".

COVID: NUOVI CONTAGI OLTRE QUOTA 5 MILA,
ISS: ELEMENTI DI CRITICITÀ
(continua dalla pagina 1)
129.471. I nuovi contagi giornalieri individuati in Lombardia
sono 983, con un balzo che porta
la regione a sopravanzare la
Campania che ne registra 769. In
Veneto sono 595 i positivi nelle
ultime 24 ore, 483 in Toscana,
secondo i dati del ministero della
Salute.
I pazienti in terapia
intensiva per coronavirus sono
aumentati di altre 29 unità nelle
ultime 24 ore, secondo i dati del
ministero della Salute, portando
il totale a 387. I ricoverati nei
reparti ordinari sono invece
cresciuti di 161 unità, arrivando
a 4,086. Gli attualmente positivi
hanno sfondato la soglia dei 70
mila: sono ora 70.110, con un
incremento di 4.158 in un giorno,
mentre i guariti in più sono solo
1.186 per un totale di 237.549.
In aumento di quasi 4 mila anche
i positivi in isolamento domiciliare, che sono ora 65.637. I
medici anestesisti e rianimatori
lanciano l'allarme: senza misure
di contenimento rianimazioni a
rischio in meno di un mese al
Sud
Preoccupazione per la
situazione nel monitoraggio settimanale dell'Iss.
In Italia si osserva
un'accelerazione del progressivo
peggioramento dell'epidemia
di SARS-CoV-2 segnalato da
dieci settimane, che si riflette in
un notevole carico di lavoro sui
servizi sanitari territoriali. Per la
prima volta si segnalano elementi
di criticità significativa relativi
alla diffusione del virus nel nostro Paese. Lo afferma il monitoraggio settimanale del ministero

della Salute-Istituto superiore di
sanitàò relativo alla settimana 28
settembre-4 ottobre. Nel periodo
17 - 30 settembre 2020, l'indice
di trasmissibilità l'Rt calcolato
sui casi sintomatici è pari a 1,06.
Lo indica il monitoraggio settimanale ministero della SaluteIstituto superiore di sanità.
Il virus oggi circola in
tutto il paese. Continuano ad
aumentare i nuovi casi segnalati
in Italia per la decima settimana
consecutiva con un'incidenza
cumulativa negli ultimi 14 giorni
di 44,37 per 100.000 abitanti
(periodo 21/9 - 4/10 contro il
34,2 per 100.000 abitanti nel
periodo 14/9 - 27/9). Si osserva
anche un aumento nel numero
di casi sintomatici nello stesso
periodo (8.198 casi sintomatici
nel periodo 21/9-4/10 vs 6.650
casi sintomatici nel periodo 14/9
- 27/9). Lo rileva il monitoraggio settimanale del ministero
della Salute-Istituto superiore
di sanità. Sono stati riportati
complessivamente 3.805 focolai
attivi, di cui 1.181 nuovi (la
definizione adottata di focolaio
prevede l'individuazione di 2 o
più casi positivi tra loro collegati), entrambi in aumento per
la decima settimana consecutiva
(nella precedente settimana di
monitoraggio erano stati segnalati 3.266 focolai attivi di cui
909 nuovi). Sono stati riportati
focolai nella quasi totalità delle
province (104/107). La maggior
parte di questi focolai continua a
verificarsi in ambito domiciliare
(77,6%). Continua a scendere la
percentuale dei focolai rilevati
nell'ambito di attività ricreative
(4,1% vs 4,5% la settimana
precedente) rileva il monitoraggio ministero della Salute-Iss.

L'indice di contagio Rt supera il
valore soglia di 1 in 13 Regioni
e 2 province autonome, a Trento
e Bolzano. Lo indica l'ultimo
monitoraggio settimanale IssMinistero Salute. La Campania
ha il valore maggiore, con 1.24,
seguita da Sicilia con 1.22 e da
Trento a 1.18. Migliori il Molise
con 0.61, Emilia Romagna a 0.84
e Marche con 0.91.
E a fine giornata la
ministra della pubblica Istruzione
Azzolina da i numeri dei contagi
nelle scuole. Gli studenti che
risultano positivi, alla data del
3 ottobre, sono 2.348, ovvero lo
0,037%; il personale non docente
che risulta positivo è pari allo
0,079% , quindi 144 casi; il
personale docente che risulta
positivo è lo 0,059%, cioè 402
casi. Sono i dati resi noti dalla
ministra dell'Istruzione Lucia
Azzolina sui contagi a scuola,
raccolti attraverso il monitoraggio realizzato con i dirigenti scolastici e confrontato con l'Istituto
Superiore di Sanità. "Siamo convinti che la scuola sia un luogo
più sicuro e più protetto di altri.
Perché a scuola ci sono regole
precise che studenti e studentesse
stanno seguendo in maniera ordinata, grazie anche all'impegno
di tutto il personale scolastico.
Ce lo conferma il fatto che i
'focolai scolastici' classificati
dall'Istituto Superiore di Sanità siano numericamente poco
significativi. I casi di positività
al virus ci sono e ci saranno, è
inevitabile. Ma le misure che
abbiamo introdotto ci permettono
di individuarli tempestivamente,
compresi i casi asintomatici che
altrimenti potrebbero sfuggire al
controllo". Lo afferma la ministra
dell'Istruzione, Lucia Azzolina.
2

DIALOGUE WITH REGIONS OUR
STRONG POINT SAYS CONTE
(Continued from page 1)
Working with Italian
regional governments is fundamental to Italy's COVID response, Health Minister Roberto
Speranza said.
The minister downplayed reports of policy disagreements between central and
regional governments.
"I consider fundamental
the work with the Regions, with
which there is the utmost collaboration," Speranza said on the
sidelines of a private healthcare
signing ceremony in Rome.
"The epidemic requires
a united response from the institutions.

"If we got the (infection) curve down in spring it was
also thanks to this".
Regional governments
have sometimes been at odds
with Rome over the pace of
implementing COVID restrictions.
Campania, for example,
recently introduced a curfew for
bars and restaurants which was
rejected by the central government. Some regions also tried
to come out of lockdown sooner
than the rest of the country.
The government extended a state of emergency for
COVID till January 31. It also
made it obligatory to wear a
mask outdoors.

TIME TO STOP DITHERING ON “ECO
TRANSITION” SAYS CONTE
(Continued from page 1)
make a turning point towards
the ecological transition of our
society".
Conte said a new model
of development should aim to
improve quality of life rather
than GDP growth.
"Economic indicators
like GDP, to which people refer
traditionally, too often do not
succeed in capturing the difficulties of families in a cogent way.
"We must aim for a new

model of development focusing
on the quality of life and wellbeing of citizens".
Conte added that he had
"trust" in Italy's ability to turn the
corner on the COVID crisis with
the help of the EU's Recovery
Fund.
Many of the projects the
government is lining up to profit
from the Fund are green and
sustainable.
He also said that five
million fast COVID tests would
soon be delivered to family doctors.

COVID-19 CASES TO CLIMB EVEN
HIGHER SAYS SPERANZA

ROME - Health Minister Roberto Speranza said Italy's
COVID-19 contagion figures are
set to go up even higher.
Speranza saw a surge in
new COVID cases in Italy with
the number rising above 3,000
for the first time in months.
There were 3,678 more
cases in 24 hours, about 1,000
more than Tuesday, the health
ministry said.

It was the sharpest rise
since mid-April, the ministry
said.
The number of new
victims also rose, to 31 from 28
in one day.
"We don't have the
(high) numbers of other European countries, but our num(Continued on page 3)
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LIBERATI PADRE MACCALLI E NICOLA
CHIACCHIO IN MALI

Sono stati liberati in
Mali il sacerdote Pier Luigi Maccalli, sequestrato in Niger nel
2018, e Nicola Chiacchio. Padre
Maccalli, della diocesi di Crema,
fu rapito il 17 settembre del 2018
in Niger, in una missione a circa
150 km dalla capitale Niamey. I
due connazionali stanno rientrando in Italia.
In aprile Avvenire
aveva pubblicato un video in cui
appariva il sacerdote lombardo
prigioniero insieme a Chiacchio,
del quale si erano si erano perse
le tracce, forse rapito durante una
vacanza.
L'identità dei due italiani liberati
è stata confermata da un portavoce del governo maliano.
L'annuncio giunge dopo che il
governo ad interim del Mali ha
rilasciato 100 jihadisti - sospettati o condannati - nel corso
dell'ultimo fine settimana.
"I nostri connazionali
Padre Pier Luigi Maccalli e
Nicola Chiacchio sono stati
liberati", conferma la Farnesina

in una nota. "La liberazione è
stata resa possibile grazie al
prezioso lavoro del personale
dell'Aise e di tutti i competenti
apparati dello Stato, unitamente
alla importante collaborazione
delle autorità maliane. Il buon
esito dell'operazione, oltre a mettere in luce la professionalità, le
capacità operative e di relazione
dell'intelligence, ha evidenziato
anche l'eccellente opera investigativa dell'Autorità giudiziaria
italiana ed il prezioso lavoro
svolto dalle donne e degli uomini
del ministero degli Affari Esteri
e dell'intera Unità di Crisi della
Farnesina". "Ancora una volta,
la proficua, corale e sinergica
interazione tra le istituzioni
dello Stato si è rivelata vincente,
consentendo di raggiungere il
primario obiettivo di riportare in
Patria i nostri due connazionali",
conclude il ministero degli Esteri.
Evviva! Padre Maccalli
è libero!!!!!
Pubblicato da Aiuto alla

Chiesa che Soffre su Giovedì 8
ottobre 2020
"Era ora che un grande
italiano venisse restituito alla
sua famiglia, ai suoi fedeli, ai
suoi confratelli. La notizia era
nell'aria. Da un paio di giorni
filtrava ottimismo per le sue sorti
e per quelle di altri sequestrati
in quell'area del mondo. Siamo
felicissimi e ringraziamo coloro,
non tanti per la verità, che in
questi due anni hanno fatto sì che
sulla tragedia di Padre Gigi non
calasse un definitivo oblio". Lo
dice il direttore della fondazione
pontificia Aiuto alla Chiesa che
ha sempre tenuto alta l'attenzione
sul caso del missionario italiano
rapito. Anche questa mattina,
rilanciando la notizia di un
possibile rilascio in Mali della
suora colombiana rapita Gloria
Narvaez, Acs aveva auspicato
la liberazione appunto di padre
Maccalli.
L'ostaggio francese
Sophie Pétronin e Soumalia
Cissé, alta personalità maliana
nelle mani di presunti jihadisti
sono stati liberati insieme agli
italiani Padre Maccalli e Nicola
Chiacchio. Lo ha annunciato
la presidenza maliana su Twitter. Non è stato fornito alcun
dettaglio sulle circostanze della
liberazione. Sophie Petronin,
75 anni era l'ultimo cittadino
francese in mano a rapitori: era
stata sequestrata il 24 dicembre
2016 da un gruppo armato a Gao,
nel nord del Mali, dove dirigeva un'organizzazione di aiuto
all'infanzia. Soumalia Cissé era
stato rapito il 25 marzo mentre
faceva campagna elettorale per le
legislative nella regione di Timbuctu, nel nord-ovest del Paese.
Tutti gli ostaggi erano probabilmente detenuti da gruppi islamici
legati ad Al Qaida nel Maghreb
islamico (Aqmi).

NOBEL PER LA PACE AL WORLD FOOD
PROGRAMME

Il premio Nobel per la
pace 2020 è stato assegnato al
World Food Programme. "Grazie
di cuore al Nobel Committee
per aver onorato il World Food
Programme con il Nobel per la
pace 2020. Questo è un potente
promemoria per il mondo che la
pace e #famezero vanno di pari

passo". Lo scrive il Wfp in un
tweet.
Il Norwegian Nobel
Commitee ha deciso di assegnare
il Nobel all’agenzia Onu del Wfp
per la solidarietà internazionale
nella lotta contro la fame.
Si contavano quest’anno
318 candidati per la categoria

che non ha mancato di riservare
sorprese nella storia del premio
assegnato dall’istituto norvegese.
Di questi 211 sono individui e
107 organizzazioni. Una lista
lunga, la cui composizione non è
però nota.
“La pandemia di coronavirus ha contribuito a un forte
aumento del numero di vittime
della fame nel mondo. In Paesi
come Yemen, Repubblica Democratica del Congo, Nigeria, Sud
Sudan e Burkina Faso, la combinazione di conflitto e pandemia
ha portato a un drammatico
aumento del numero di persone
che vivono sull’orlo della fame.
Di fronte alla pandemia, il Wfp
ha dimostrato un’impressionante
capacità di intensificare i propri
sforzi. Come ha affermato la
stessa organizzazione, ‘fino al
giorno in cui avremo un vaccino
medico, il cibo è il miglior vaccino contro il caos’”. Lo si legge
nelle motivazione del premio
Nobel per la pace al World Food
Programme.

LIBERATI PADRE MACCALLI E NICOLA
CHIACCHIO IN MALI, ARRIVATI A CIAMPINO

Il volo con a bordo padre Maccalli e Nicola Chiacchio,
i due connazionali liberati ieri

in Mali, è appena atterrato
all'aeroporto di Ciampino. Ad
accogliere i due italiani ci sono il

premier Giuseppe Conte e il min(continua a pagina 4)
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COVID-19 CASES TO CLIMB EVEN
HIGHER SAYS SPERANZA
(Continued from page 2)
bers have been growing for
nine weeks and they will grow
further," Speranza said at the EY
Capri Digital Summit “A New
Brave World”.
"That is what we ex-

pect, in line with what is happening at the European level.
"We need the measures
that have been adopted, starting
with the use of facemasks, washing hands and avoid gatherings,
to be respected in a very, very,
very, very scrupulous way".

CONTE CABINET EXTENDS COVID-19
STATE OF EMERGENCY

ROME - Premier
Giuseppe Conte's cabinet met to
extend Italy's COVID-19 state
of emergency until January 31
and approve a decree with new
measures to combat the spread
of the coronavirus, sources said
The state of emergency, among
other things, gives special powers to governors and other public
bodies, making it possible, for
example, to create “red zones”
sealing off areas where a coronavirus outbreak has occurred.
The obligation to
respect coronavirus-prevention
measures, such as social distancing of at least one metre with
people you do not live with, the
use of facemasks and frequent
hand washing and the obligation
to stay at home if you have fever
of 37.5° or more, remains too for
the time being.
The new measures,
include the obligation to wear
facemasks outside, rather than

only in enclosed public spaces, if
you are in an area where you will
come close to people you do not
live with. Furthermore, it is now
obligatory to wear a facemask in
all enclosed spaces, except for
the home, sources said.
Carrying a mask with
you at all times becomes mandatory.
Several regions, such as
Lazio, the region around Rome,
and Campania, have already
made facemasks obligatory outside after an upswing in coronavirus cases in recent weeks.
The government is also
extending the obligation for
people arriving in Italy from
Britain, the Netherlands and
Belgium to have a swab for the
coronavirus.
This obligation was
already in force for arrivals from
Croatia, Greece, Malta, Spain
and from Paris and seven French
regions.

COVID VACCINE MUST BE FOR EVERYONE,
NOT JUST THE FEW, SAYS DI MAIO
ROME - Foreign Minister Luigi Di Maio said that an
eventual vaccine for COVID-19
must not be a privilege reserved
for the world's wealthy nations.

"The first challenge is
to defeat COVID with medical
research, speeding up research
(Continued on page 4)

LIBERATI PADRE MACCALLI E NICOLA
CHIACCHIO IN MALI, ARRIVATI A CIAMPINO
(continua dalla pagina 3)
istro degli Esteri Luigi Di Maio.
Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio sono
liberi. Il primo annuncio da parte
del governo ad interim di Bamako ha trovato subito conferma
a Roma. I due erano stati trasferiti in Mali dopo il sequestro in
Niger ad opera di gruppi jihadisti
legati ad Al Qaida nel Maghreb
Islamico (Aqmi). "Una bella notizia: padre Pier Luigi Maccalli
e Nicola Chiacchio sono finalmente liberi e stanno bene. Erano
stati rapiti da un gruppo jihadista.
Grazie alla nostra intelligence,
in particolare all'Aise, e a tutti
coloro che hanno lavorato per
riportarli a casa", ha commentato
su Twitter il ministro degli Esteri
Luigi Di Maio. Anche il premier
Giuseppe Conte ha espresso
soddisfazione ringraziando, oltre
all'intelligence, la Farnesina:
"Stanno rientrando in Italia!", ha
annunciato il premier.
Con i due italiani hanno
riacquistato la libertà l'ostaggio
francese Sophie Pétronin e
Soumalia Cissé, un noto politico
maliano. La Petronin, 75 anni,
era l'ultimo cittadino francese
in mano a rapitori: era stata
sequestrata il 24 dicembre 2016
da un gruppo armato a Gao,
nel nord del Mali. Il presidente
francese Emmanuel Macron ha
espresso "enorme sollievo" per
la notizia. Padre Maccalli, 59
anni, della diocesi di Crema, fu
rapito il 17 settembre del 2018
in Niger, in una missione a circa
150 km dalla capitale Niamey. In
aprile Avvenire aveva pubblicato
un breve video in cui appariva il
sacerdote lombardo prigioniero,
vestito in abiti tradizionali della

regione, insieme a Chiacchio,
del quale si erano si erano perse
le tracce da anni, forse rapito
durante una vacanza, tra Niger
e Mali. I due, nelle immagini,
avevano solo dichiarato la
propria identità. La Farnesina ha
sottolineato che "la liberazione
è stata resa possibile grazie al
prezioso lavoro del personale
dell'Aise e di tutti i competenti
apparati dello Stato, unitamente
all'importante collaborazione
delle autorità maliane. Il buon
esito dell'operazione, oltre a mettere in luce la professionalità, le
capacità operative e di relazione
dell'intelligence, ha evidenziato
anche l'eccellente opera investigativa dell'Autorità giudiziaria
italiana ed il prezioso lavoro
svolto dalle donne e degli uomini
del ministero degli Affari Esteri
e dell'intera Unità di Crisi della
Farnesina". Fonti della sicurezza
maliana, nei giorni scorsi, avevano fatto sapere che la liberazione degli ostaggi occidentali
poteva essere imminente, dopo la
scarcerazione di un centinaio di
jihadisti - presunti o condannati da parte dell'esecutivo ad interim
di Bamako. "Ci sono stati dei

problemi, è stata un'operazione
delicata ma alla fine per fortuna è
andato tutto bene", ha raccontato
alla France Presse una fonte dei
negoziatori.
Di Maio,in un anno 7
liberati,ora i pescatori in Libia
++
'Attivati tutti i canali, stiamo
lavorando in silenzio'
ROMA
(ANSA) - ROMA "Con Maccalli e Chiacchio, in
poco più di un anno abbiamo
liberato e riportato a casa sette
ostaggi italiani che erano nelle
mani di terroristi o organizzazioni criminali. Continuiamo
a lavorare giorno e notte e in
queste ore stiamo concentrando
gli sforzi per i nostri connazionali in Libia. Abbiamo attivato
tutti i canali internazionali e
stiamo lavorando in silenzio e
con riserbo come richiesto in
queste situazioni per raggiungere
il miglior risultato. Siamo in
continuo contatto con le famiglie
dei pescatori". Lo scrive su Fb
il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio postando la foto del rientro
dei due italiani liberati ieri in
Mali.

COVID VACCINE MUST BE FOR EVERYONE,
NOT JUST THE FEW, SAYS DI MAIO
and development," Luigi Di
Maio told the 2020 Sustainable
Development Festival organized

ing to make sure there is "fair
access to the vaccine for 92 lowand-medium-income countries.
"The pandemic has
swollen inequality, put develop-

by Asvis at the foreign ministry
in Rome.
"Defending other
people's health is right and it
also means defending our own
health".
He said Italy was work-

ment processes into doubt and
aggravated fragility," he continued.
He said increased food
insecurity was one of the biggest
challenges that needed to be
tackled.

(Continued from page 3)

SIX BOAR ROMP INTO CENTRAL MILAN

MILAN - A herd of
six boar romped into the central
Milanese Navigli area.
Two of them were
caught with tranquilizer darts
and one put down after "behaving aggressively" in a condominium, rangers said.
Three of the animals

got away and were presumed to
have returned to the countryside
on the edges of the Lombardy
metropolis.
Coldiretti farm group
said "two million boar are rampaging, out of control, through
the countryside and in cities
too".

COVID, BOCCIA: “NON PENSIAMO A CHIUDERE”.
BONACCINI, PRONTI A PIÙ RESTRIZIONI

"Le limitazioni di
spostamento tra le Regioni non
possono essere escluse, non si
può escludere nulla in questo
momento. Dobbiamo difendere
il lavoro e la salute a tutti i costi.
La mobilità tra le regioni deve
essere salvaguardata, ma la situazione dovrà essere monitorata
giorno per giorno. Appena c'è
una spia che si accende bisogna
intervenire". Così il ministro
degli Affari Regionali Francesco
Boccia a "The Breakfast Club"
su Radio Capital. "La risalita dei
contagi era prevedibile - dice il
ministro - . Le terapie intensive
sono state rafforzate. Questi sono
numeri diversi rispetto a quelli di
aprile, anche se il virus c'è e bisogna conviverci. Come governo
non fissiamo nessuna asticella".

E sui test rapidi: "Non è accettabile aspettare ore e ore per fare
un tampone. Bisogna potenziare i
servizi sanitari, stiamo lavorando
sui test rapidi perché si possano
fare ovunque".
"Non escludere interventi in caso di aumenti dei
contagi non significa chiudere,
ma essere pronti a ogni intervento. Evitiamo di generare preoccupazioni. La priorità assoluta
per il Governo e per le Regioni è
difendere lavoro e scuola. Oggi
le reti sanitarie regionali funzionano bene per il lavoro congiunto di rafforzamento quotidiano
fatto tra Stato e Regioni. In
questi giorni convocheremo con
il presidente Bonaccini la cabina
di regia per fare il punto sulle
proposte delle Regioni così come

stabilito ieri in conferenza StatoRegioni". Così il ministro per gli
Affari regionali e le Autonomie,
Francesco Boccia.
"Se il contagio aumenterà e troveremo situazioni più
preoccupanti si dovrà essere
pronti a eventuali maggiori
restrizioni. Tutto dipende dai
comportamenti che ognuno di
noi adotta e dai controlli messi in
campo". Così Stefano Bonaccini,
presidente dell'Emilia-Romagna
e della Conferenza delle Regioni, a 24Mattino su Radio 24
rispondendo a una domanda su
eventuali misure più restrittive
per la capienza dei mezzi di
trasporto pubblico.
Nessun rischio di scontro Regioni-Governo, "saremo
tutti responsabili, come abbiamo
fatto nella prima fase, quella più
drammatica. Dobbiamo fare di
tutto perché non ritorni, non vedo
questi rischi" ha aggiunto Bonaccini.
"Dobbiamo stare attenti
a non tornare indietro, un nuovo
lockdown generalizzato questo
Paese non può permetterselo"
ha sottolineato il presidente e a
proposito di chiusure di confini
regionali, se necessario, Bonaccini risponde che "coi 'se' e i
'ma' si riempiono trasmissioni
e giornali ma non si risolvono
problemi. Di fronte a eventuali

DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds

(continua a pagina 5)
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NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite
Italian songs
Available from

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney

718-846-5843

COVID, BOCCIA: “NON PENSIAMO A CHIUDERE”.
BONACCINI, PRONTI A PIÙ RESTRIZIONI
(continua dalla pagina 4)
ricadute o meno - puntualizza - si
discuterà".
Il presidente Bonaccini
poi ha commentato le dichiarazioni dei giorni scorsi di Walter
Ricciardi consigliere del ministro
Speranza e professore ordinario
di Igiene all'Università Cattolica,
secondo il quale qualche regione
avrebbe "dormito" in questi mesi
sull'emergenza Covid. "Ricciardi
non ha competenze istituzionali
- sottolinea Bonaccini - e penso
che qualche parola sia stata utilizzata fuori luogo".
LE DICHIARAZIONI DI RICCIARDI - Siamo
"sulla lama di un rasoio, se non
interveniamo subito tra due o tre
settimane rischiamo di ritrovarci come in Francia, Spagna
e Gran Bretagna". Lo ha detto
in un'intervista a La Stampa e Il
Messaggero l'8 ottobre Walter Ricciardi, consigliere del
ministro Speranza e professore
ordinario di Igiene all'Università
Cattolica.
"Se non rinforziamo
l'attività di testing con uomini e tamponi, se non attrezziamo i servizi sanitari in vista
dell'influenza siamo nei guai
- spiega -. Le persone contagiate
devono essere indirizzate esclusivamente nei Covid hospital,
ma bisognava aver già allestito
Pronto soccorso dedicati ai sospetti Covid e prevedere percorsi
separati dentro gli ospedali per
evitare pericolose commistioni.

Molte regioni però si sono addormentate e si è fatto poco o nulla.
Ora con i ricoveri per influenza
negli ospedali si rischia il caos".
I fondi sono stati
stanziati, "è una questione di incapacità. Tanto è vero che alcune
regioni, come Emilia Romagna
e Veneto, si sono attrezzate". E'
necessario per Ricciardi attrezzare un sistema di testing, ricorrendo anche ai privati "che naturalmente poi faccia rapidamente
confluire tutti quanti i dati in un
unico flusso". L'errore maggiore nei mesi scorsi "lo hanno
commesso personalità illustri
della politica e della scienza
alimentando l'illusione che tutto
fosse finito e che il virus si fosse
attenuato. Ma se i contagi non
si azzerano la curva epidemica
inevitabilmente riprende a salire.
Tanto più quando si inducono le
persone ad abbassare la guardia".
I numeri ci dicono
"che siamo ancora in una fase di
contenimento" nella quale rispettando bene le regole "possiamo invertire il trend. Altrimenti
saremo costretti a passare alla
fase di mitigazione, con chiusure
a livello locale". Con più di 500
casi Campania e Lombardia
rischiano di diventare zone arancioni "e questo implicherebbe il
divieto di spostamento da e per la
regione. Ma dobbiamo assolutamente evitarlo". Per quanto
riguarda bar e ristoranti, il problema "non sono gli orari ma il
rispetto delle regole che ci sono
già". Infine secondo Ricciardi
per continuare a gestire questa

pandemia, farebbe comodo anche
il Mes: "Tutti i fondi che possiamo acquisire sono da canalizzare rapidamente per mettere in
sicurezza il servizio sanitario
nazionale".
"Quello che si è verificato da giugno in poi è un raddoppio dei casi ogni mese. Avevamo 200 casi, poi 400, poi 800,
poi 1600 e adesso stiamo a oltre
4mila casi. Quindi rischiamo fra
un mese di avere oltre 8 mila
casi al giorno e tra due mesi,
quando arriverà l''influenza, di
avere 16 mila casi in un giorno".
Lo ha detto oggo a Buongiorno,
su Sky TG24 Walter Ricciardi,
membro del comitato esecutivo
dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità (Oms) e consulente
del ministro della Salute. "La
quarantena secondo noi può
essere ridotta a 10 giorni - ha aggiunto - come si fa in Germania,
con un tampone invece di due
tamponi. È qualcosa che stiamo
dicendo come consiglieri scientifici del ministro Speranza e spero
che il Governo lo prenda in considerazione". "È stato sottovalutato il fatto storico che tutte le
pandemie hanno una seconda ondata più pericolosa della prima" e
"rispetto a quello che ci aspetta,
cioè una pressione enorme con
l'arrivo dell'influenza, bisognava
rafforzare il sistema di testing allargandolo a tutte le strutture, sia
pubbliche che private che sono in
grado di farlo, e poi con i pronto
soccorso che in molti casi non
hanno ancora fatto i percorsi differenziati", ha concluso l'esperto.

COVID-19 TRANSMISSION LIMITED AT
SCHOOLS SAYS ISS

ROME - Italy's Higher
Health Institute (ISS) said that
fears the reopening of Italy's
schools last month would lead
to a big increase in COVID-19
contagion have so far been unfounded.
"The transmission of
COVID-19 among students and

school personnel is closely monitored and, up to today, highly
limited," ISS President Silvio
Brusaferro said via Twitter.
"The protocols are
working. We are continuing to
work with the education ministry
and the health ministry so the
kids can go to school".

LEONARDO DIDN'T PAINT BATTLE OF
ANGHIARI IN FLORENCE - EXPERT

FLORENCE - Leonardo's fabled lost work The Battle
of Anghiari is not hidden under
other works in Florence's Palazzo
Vecchio because he never actu-

ally painted it there, according to
a new book.
"Leonardo never
(Continued on page 6)

MENO RADIO, PIÙ ALL NEWS E TV LOCALI:
EFFETTO COVID SUI MEDIA

L'effetto Covid-19
cambia il modo di informarsi
degli italiani. Più canali all news,
più tv locali e siti web istituzionali. Meno radio e informazioni
condivise su Facebook da amici.
E' quanto emerge dal report 'La

scienza e il Covid', realizzato
da ricercatori dell'Istituto per
la Formazione al Giornalismo
dell'Università di Urbino e i cui
risultati saranno presentati venerdì al Festival del Giornalismo
Culturale di Urbino.

Secondo l'indagine
condotta attraverso interviste
telefoniche realizzate a giugno su
un campione di oltre mille italiani, le reti All News che vedono
una crescita del +6% rispetto
al 2019 ed il notiziario della
(continua a pagina 9)
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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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EFFETTO COVID SUI MEDIA
(Continua dalla pagina 5)
TV locale un +8%, indice della
necessità "di colmare un bisogno
informativo che in un periodo di
crisi come quello vissuto diventa
più urgente e più legato al contesto locale". Mentre l'uso della
radio è stato penalizzato (-7%)
dai minori spostamenti in auto
per andare a lavoro, i talk show
in tv sono stati molto seguiti per
informarsi sul Covid-19.
L'effetto del coronavirus è visibile anche rispetto alle
fonti online di informazione,

LEONARDO DIDN'T PAINT BATTLE OF
ANGHIARI IN FLORENCE - EXPERT
(Continued from page 5)
painted the Battle on that wall,"
says Virginia University art history lecturer Francesca Fiorani in

tutte in aumento tranne, per la
prima volta dopo anni in crescita,
quelle che arrivano attraverso
amici via Facebook: un -3%

the new study.
The book does not
say where The Battle, which is
(Continued on page 8)

segno che l'emergenza ha portato
a privilegiare fonti online dotate
(continua a pagina 8)

XYLELLA MESSA KO DA UN OLIO DI SUPER QUALITÀ
100% ITALIANO

La rinascita
dell'economia olivicola del
Salento è in un super extravergine d'oliva che regala qualità
ai consumatori e speranza agli
agricoltori del Salento piegati da
7 anni dalla Xylella fastidiosa.
È l'olio proveniente dalla varietà
Fs-17 Favolosa, le cui olive sono
state raccolte per la prima volta
in questi giorni in provincia di
Lecce. Si tratta di una pianta
brevettata dal Cnr che, insieme al
leccino, secondo gli scienziati, è
resistente agli attacchi del batterio killer. Il risultato, a detta degli
(continua a pagina 8)

BERE ACQUA AIUTA A COMBATTERE L'OBESITÀ

CANCER CASES RISE IN ITALY IN 2020,
BUT ONLY AMONG WOMEN

ROME - Cancer cases
have risen in Italy this year but
only among women, according to

a new report.
(Continued on page 9)
CALL

718.767.8222

MILANO - Bere acqua
aiuta a combattere l'obesità: è
quanto emerge da un focus di

In a Bottle sul tema nutrizione e
(continua a pagina 8)
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SCUOLA: 170 MILA STUDENTI DISABILI
CAMBIERANNO PROF SOSTEGNO

SALOMONE GROWS IN WHITESTONE,
NY A 8 FOOT COCUZZA

ROMA - La mancanza
di posti di sostegno sta diventando un problema che nemmeno i
concorsi riusciranno interamente
a risolvere. Lo sottolinea oggi la
rivista specializzata Tuttoscuola,
secondo i cui calcoli 170 mila
ragazzi (il 59% del totale)
dovranno cambiare quest'anno
l'insegnante di sostegno, che
potrebbe essere tra l'altro non
specializzato sul sostegno. Una
roulette che nemmeno l'avvio
ormai prossimo del concorso
straordinario voluto dalla ministra dell'istruzione Lucia Azzolina
e avversato dai sindacati potreb(continua a pagina 8)

DONNE OVER 50 PIÙ A RISCHIO
DEPRESSIONE, SOLO 60% CHIEDE AIUTO

ROMA - Sono soprattutto donne, con più di 50 anni
d'età e con difficoltà economiche, le persone che soffrono di
sintomi depressivi. Di queste
solo poco più della metà (il 61%)
ricorre all'aiuto di qualcuno. E
il disagio spesso aumenta con
l'età: uno su 5 degli ultra65enni,
infatti, si dichiara poco o per
niente soddisfatto della propria
vita, percentuale che si triplica
tra coloro che percepiscono
come cattivo il proprio stato di
salute. Questi numeri emersi dal
Sistema di sorveglianza Passi
(continua a pagina 8)

IL BOTTICELLI DI SOTHEBY'S SARA'
VENDUTO ESENTASSE

di dollari, una frazione della
nuova valutazione. Usualmente
un profitto di questo genere
si sarebbe fatto sentire sulla
dichiarazione dei redditi con una
tassa di almeno 33 milioni in
capital gain. Non per Solow, che
alcuni anni fa ha donato il Botticelli alla sua fondazione privata
risparmiando già in questo modo
(continua a pagina 9)

l’ex Presidente Associazione Sacchesi D’America, Benny
Salomone, is pictured in his yard in Whitestone, NY where he
grew a 8 foot Cocuzza.

SOTHEBY'S TO AUCTION BOTTICELLI TAX-FREE
NEW YORK - Sotheby's is set to auction an extremely
rare Botticelli tax-free to avoid a
hefty tax bill.
The portrait of a young
man believed to belong to the
Medici family has been put up
for auction by the 92-year-old
cement magnate Sheldon Solow.
Solow bought it about
40 years ago for just over $1 million.
Its estimate by the New
York auction house is now $80
(Continued on page 10)

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

NEW YORK - Il rarissimo Botticelli che Sotheby's
sta per mettere all'asta con una
stima di 80 milioni di dollari
sara' venduto praticamente esentasse. Il quadro, che raffigura un

giovane uomo forse appartenente
al casato dei Medici, e' offerto
all'incanto dal 92enne miliardario
del cemento Sheldon Solow che
lo ha acquistato circa 40 anni
fa per poco piu' di un milione

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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MENO RADIO, PIÙ ALL NEWS E TV LOCALI: EFFETTO COVID SUI MEDIA LEONARDO DIDN'T PAINT BATTLE OF
che sono salde al primo posto
corso del tempo", commentano
ANGHIARI IN FLORENCE - EXPERT
della classifica dei media. "In
gli autori. Resta frequente imbat(continua dalla pagina 6)

di maggiore credibilità. Si spiega
così anche l'aumento del 4%
dell'utilizzo per informarsi, dei
siti web di testate giornalistiche,

questo grande periodo di incertezza, gli italiani si sono affidati al mondo dell'informazione,
tornando a riconoscergli il
ruolo di mediazione che aveva
conosciuto un appannamento nel

tersi in fake news e quasi tutti gli
intervistati ritengono che queste
notizie false creino confusione.
Eppure, in modo un po' contraddittorio, si dicono anche capaci
di saperle riconoscere.

XYLELLA MESSA KO DA UN OLIO DI SUPER QUALITÀ 100% ITALIANO
(continua dalla pagina 6)

esperti, è un extravergine che
regala un elevato contenuto in
polifenoli antiossidanti che si traduce in un buon livello di amaro
e piccante che, abbinato ad un
fruttato erbaceo, conferiscono
armonia ed equilibrio.
"Grazie alla ricerca e
alla caparbietà degli agricoltori
- commenta il presidente CiaAgricoltori Italiani, Dino Scanavino - c'è un futuro per questo
territorio colpito da una sciagura
economica e paesaggistica senza
precedenti".

La carta d'identità della
Favolosa è un mix tra le varietà
'frantoio' e 'ascolana tenera',
frutto di un incrocio di cultivar
studiato per anni dal professor
Giuseppe Fontanazza, già direttore del Dipartimento di Scienza
Bio-Agroalimentare del Cnr.
Una varietà interamente italiana, caratterizzata per il rapido
accrescimento in campo e per la
sua precocità. Già dopo due anni,
infatti, la pianta riesce a produrre circa il 10% del potenziale
massimo di olive, per raggiungere entro 5 anni la produzione
massima senza subire la ciclicità

delle stagioni.
Secondo le stime di
Cia sono già quasi 500 mila le
piante di Favolosa impiantate in
Salento, con l'obiettivo di andare
a coprire la perdita delle 5 milioni di piante uccise dal killer in
un'area che ne contiene più di 22
milioni. "Questo è solo il primo
passo per riportare lavoro ed entusiasmo nei campi - dichiara il
presidente di Oliveti d'Italia, Nicola Ruggiero - ci auguriamo che
la ricerca trovi ulteriori cultivar
resistenti per completare l'opera
di ricostruzione dell'olivicoltura
pugliese".

BERE ACQUA AIUTA A COMBATTERE L'OBESITÀ
(continua dalla pagina 6)
benessere realizzato in occasione
dell'Obesity Day in programma il
10 ottobre.
La giornata nazionale
dedicata alla sensibilizzazione al
tema dell'obesità è organizzata
da ADI - Associazione Italiana
di Dietetica e Nutrizione Clinica.
Tra i principi che ogni anno
l'Associazione rinnova e aggiorna all'interno del suo decalogo,
un'importante focus è legato
alla sana alimentazione ed alla
corretta idratazione. In particolare, tra i consigli c'è quello di

evitare di bere alcool, in quanto
riduce l'eliminazione dei grassi
che il nostro organismo mette
in riserva, consigliando invece
di bere acqua, anche gassata, a
piccoli sorsi, nella quantità di
almeno un litro al giorno.
Secondo gli ultimi dati
dell'Oms nel mondo esistono
600 milioni di persone obese,
con oltre 1,9 miliardi di adulti
in sovrappeso. Un nuovo studio
americano scopre un legame
stretto tra scarsa idratazione e
obesità. Secondo lo studio dei
ricercatori dell'Università del
Michigan, pubblicato sulla rivista
the Annals of Family Medicine,

chi è considerato obeso quasi
mai è ben idratato. I ricercatori
hanno messo sotto osservazione
quasi 10.000 persone tra i 18 e i
64 anni, di cui un terzo non beveva abbastanza liquidi. I risultati
hanno dimostrato che chi beveva
poco, guadagnava più peso.
"Il legame tra ingrassare e l'idratazione non è ancora
chiaro - ammette il professor
Tammy Chang - ma le ragioni
vanno cercate nell'errata interpretazione del segnale della sete e
della fame.
Spesso chi è in
sovrappeso scambia il segnale
della sete con quello della fame".

SCUOLA: 170 MILA STUDENTI DISABILI CAMBIERANNO PROF SOSTEGNO

be riuscire a influenzare positivamente.
L'avvisaglia viene dai
primi dati dei calendari delle

prove scritte del concorso straordinario della scuola secondaria,
pubblicati in queste ore dagli
Uffici Scolastici regionali soprat-

tutto con riferimento agli scritti
che si svolgeranno il prossimo
(continua a pagina 9)
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(Continued from page 6)

known from copies by other artists, was in fact painted.
Fiorani said the existence of preparatory sketches and
cartoons is "proven by documentary evidence" but the existence
of the work is not.
Until now the fresco,
the Holy Grail of art research,
was believed to have been hidden by painter and art historian
Giorgio Vasari when he was
commissioned to do another
fresco in Florence's municipal
headquarters.
The discovery in March
2012 of black paint similar
to that used in the Mona Lisa
spurred fresh hope that the fresco
may be hidden behind the wall.
But Fiorani said the pigment "was not in fact the same
one used by Leonardo in the
Mona Lisa".
The hunt for the lost
fresco by art sleuth Maurizio
Seracini was filmed by national
Geographic in 2008.
Seracini, the only reallife character in Dan Brown's
bestselling thriller The Da Vinci
Code, said he ewas "certain the
great work is there".
Seracini, of the San
Diego-based Center of Interdisciplinary Science for Art, Architecture and Archaeology (CISA3),
has been working on the case
since he was a young researcher
in 1975, when it was first suggested that Vasari hid Leonardo's
fresco behind a wall rather than
painting over it.
At that time, new
imaging technologies provided
tantalising clues but fell short of
being able to let researchers 'see'
clearly behind the current wall
on which Vasari painted his own
fresco.
The search was halted

for lack of evidence in 1977 but
was subsequently greenlighted
again after multispectral imaging
enabled Seracini to build up a
stronger case.
Florence commissioned The Battle of Anghiari to
celebrate its famous victory over
Milan on June 29, 1440.
It was described by
sculptor Benvenuto Cellini
(1500-1571) as a ''ground-breaking masterpiece'' that any artist
simply had to see and study.
In a 1549 letter to a Venetian friend, Florentine painter
Anton Francesco Doni called it
''a miraculous thing''.
The work has long been
known from sketches and copies.
But the original was
thought lost for ever - a victim of
Leonardo's typically unorthodox
decision to jettison the traditional
technique of applying paint to
wet plaster.
Leonardo (1452-1519)
needed time for his painstaking
approach and so used oils directly on the dry plaster allegedly
in Palazzo Vecchio, the symbol
of Florentine civic pride.
Like the Last Supper in
Milan it soon began to crumble,
helped on its way by a thunderstorm that hit the unfinished
building.
Leonardo gave up and
headed for Milan.
Originally, the Leonardo
work was to have stood opposite
another grand martial fresco by
Michelangelo, on the other side
of the Salone.
But Michelangelo didn't
even start it.
Experts have been sure,
however, that some version
of Anghiari survived. Under
pressure from Seracini, officials
knocked through two square
metres of the Vasari in 1979 - but
found nothing.

SCUOLA: 170 MILA STUDENTI DISABILI
CAMBIERANNO PROF SOSTEGNO
(continua dalla pagina 8)
22 ottobre, primo giorno delle
prove. I candidati dei posti di
sostegno sono molti meno dei
posti a concorso. Gli scritti del
concorso straordinario per il
sostegno di scuola secondaria di
I e di II grado si svolgeranno a
metà novembre, ma due USR,
quelli dell'Emilia Romagna e
del Lazio, hanno già pubblicato
l'intero calendario di tutte le
prove, consentendo di conoscere
il numero di candidati che sosterranno la prova del concorso
straordinario per il sostegno. In
Emilia per i 322 posti del concorso straordinario per il sostegno
nella secondaria di I grado i candidati sono soltanto 74 (23%);
per i 205 posti di sostegno a
concorso nella secondaria di II
grado i candidati sono soltanto
68 (33%). Nel Lazio per 564
posti di sostegno nella secondaria

di I grado i candidati sono soltanto 173 (30%); per i 43 posti di
secondaria di II grado, invece, i
candidati sono 346. Alla fine del
concorso straordinario, se tutti
i 141 candidati dell'Emilia conseguiranno almeno 56 punti su
80 nello scritto diventando tutti
vincitori, rimarranno scoperti ben
385 posti dei 527 a concorso: un
vuoto del 73%. Nel Lazio per
il I grado, analogamente rimarranno scoperti 391 posti. I posti
di sostegno in questo concorso
straordinario sono in tutto 5.669
(soprattutto al nord), di cui
4.069 nel I grado e 1.600 nel II
grado. C'è il timore che il caso
dell'Emilia e del Lazio non sia
diverso da quello delle altre regioni. Se sarà così, una notevole
quantità di quei posti rimarranno
scoperti, acuendo la crisi di un
settore particolarmente in sofferenza a causa della mancanza
di personale specializzato.

IL BOTTICELLI DI SOTHEBY'S SARA'
VENDUTO ESENTASSE
(continua dalla pagina 7)
milioni di dollari in detrazioni
fiscali per opere di filantropia.
L'escamotage e' perfettamente legale e di frequente viene usato da
ricchi americani per proteggere
dal fisco vari assett, dai titoli in
borsa al patrimonio immobiliare.
La Solow Art and Architecture
Foundation possiede adesso
il 99% del dipinto - ha detto
Stefan Soloviev, il figlio di Solow - e dopo la vendita riceverà
l'equivalente dei proventi. Il miliardario, la cui fortuna e' stimata
a 3,7 miliardi, aveva acquistato
il Botticelli nel 1982 pagandolo
810 mila sterline, all'epoca 1,3
milioni di dollari. Nel 2001
aveva trasferito la proprietaà
del 71% del quadro, valutato
all'epoca 40,6 milioni di dollari,
alla sua fondazione che nel 2015
aveva ricevuto il 99% del quadro

il cui valore era a quel punto più
che raddoppiato. La Solow Art
and Architecture Foundation ha
sede nell'iconico grattacielo del
costruttore a 9 West 57 Street
che ha come inquilini società di
investimento e il gotha del polo
del lusso. L'asta di Sotheby's è
in programma in gennaio, ma
Solow pensava alla vendita da
tempo, hanno detto fonti della
Bloomberg. L'arrivo del quadro
sotto il martello del battitore è
certamente una delusione per i
molti musei che lo hanno esposto
nel corso degli anni, tra cui il
Metropolitan di New York, la
NationalGallery di Londra e la
National Gallery di Washington.
Botticelli ha creato alcuni dei
ritratti più importanti nel canone
rinascimentale ma solo una
decina di esemplari sono sopravvissuti ai secoli e quasi tutti sono
custoditi in grandi musei.

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

Don Vittorio.
L’arciprete Don Vittorio
non è più con noi.
È mai possibile questo?
Ho visto che era disteso
nella bara, in chiesa, bianco,
bianchissimo, avrei voluto avvicinarmi, fargli un’ultima carezza,
dargli un ultimo bacio, ascoltare,
ancora una volta la sua voce.
Don Vittorio è morto,
ma può mai essere davvero morto,
non esserci più?
Io l’avevo visto non
molto tempo fa, ancora lucido,
ancora con il desiderio di comunicare amore, ancora la persona
dolce, delicata, sensibile che quasi
tutti noi conoscevamo.
Con lui un pezzo importante di Caggiano si spegne, con
la sua dipartita finisce un’epoca,
finisce un tempo, dobbiamo avere
la forza di cominciarne un altro.
I ricordi si sovrappongono ai ricordi, al suono della sua
voce particolare, caratteristica alla
sua dolce fermezza.
Don Vittorio era, uso la
parola “era” a fatica, Don Vittorio
“è” un baluardo insostituibile,
unico, irripetibile.
Aveva sempre una
buona parola per tutti, combatteva
sempre per la pace del corpo e
dell’anima.
Don Vittorio è il nostro
Don Vittorio, la casa dove viveva
era sempre aperta, si è spento un
poco alla volta e noi con lui.
La frase tipica era: Come sta Don Vittorio?
Mio padre Raffele Vecchio lo conosceva bene, erano
amici, si volevano molto bene,
non era difficile volergli bene.
Don Vittorio è in cielo,
io continuerò a cercarlo anche se
non c’è più, lo cercherò dentro
di me, in silenzio, gli chiederò
ancora consiglio, ancora aspetterò
che arrivi la sua risposta, il suo
giusto consiglio.
La morte è un mistero
che a volte non vogliamo capire,
la rifiutiamo, ci fa male, continuiamo a chiedere il perché come se
potessimo cambiare le cose capendo il perché, come se potessimo
tornare indietro nel tempo, come
se potessimo evitare l’inevitabile:
la morte.
Don Vittorio è morto
in pace, la stessa pace che ha
continuato a dare agli altri in ogni
possibile occasione, Don Vittorio
era il nostro Arciprete, bastava
evocare il suo nome e un’aura
di rispetto, un afflato d’amore ci
coglieva con gioiosa mestizia.
Don Vittorio, continuo a pronunziare il suo nome per tenerlo
ancora legato a me, per non farlo
andare via.
Don Vittorio era una persona buona, gentile d’animo, era
una brava persona, sapeva essere
anche burbero se necessario ma lo
faceva sempre e solo a fin di bene.
L’altra domanda che
correva era: - Sei andato a trovare
Don Vittorio? - No, e quando vai?
Ricordo bene i suoi
occhi, il suo sguardo, il sorriso,
la sua incantevole pacatezza, la
sua gioia interiore, il suo continuo spirito di sacrificio, intenso,
costante, indefesso.
Don Vittorio quand’era
un poco più giovane ha girato il
mondo nella sua missione evangelica per vedere come stavano gli
altri, Don Vittorio era sempre in
prima linea, non si è mai nascosto.
Avanti, è sempre andato
avanti. Don Vittorio.
giuseppevecchio60@gmail.com
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CANCER CASES RISE IN ITALY IN 2020,
BUT ONLY AMONG WOMEN
(Continued from page 7)
New tumour diagnoses
will have risen to 377,000 this
year, the report said, about 6,000
more than 2019.
But the rise is entirely
due to the gain in female cases.
Men's diagnoses are
forecast to fall from 196,000
last year to 195,000 this, while
women's cases will rise to
182,000 from 175,000.
The most common cancer is breast cancer (54,976 new
cases, or 14,6% of the new diag-

noses), followed by colon-rectum
(43,702), lung cancer (40,882),
and prostate cancer (36,074).
A concerning rise in
female diagnoses of pulmonary
carcinoma is continuing, up 3.4%
this year, said the report.
This is wholly linked to
smoking rates among women, it
said.
The good news is that
survival rates are up too.
People who live on for
(Continued on page 10)

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

COVID: OK UE AL CODICE SUI VIAGGI, 6 PAESI CONTRO CANCER CASES RISE IN ITALY IN 2020,

BRUXELLES - Gli ambasciatori dell'Ue hanno dato il

via libera ad una raccomandazione al Consiglio su un approc-

cio coordinato alle restrizioni
al libero movimento in risposta
al Covid-19. Il provvedimento,
frutto di una mediazione della
presidenza di turno tedesca, è
passato con il voto a maggioranza qualificata, con 6 Paesi
contrari o astenuti. La proposta,
che introduce criteri armonizzati
per la definizione delle aree a
rischio, secondo un semaforo a
quattro colori (verde, arancione,
rosso e grigio), ora dovrebbe
essere adottata ufficialmente al
Consiglio Affari generali del 13
ottobre.
Si sono astenuti Malta,
Cipro, Bulgaria e Austria, mentre hanno dato voto contrario
(astenuti con riserva), Ungheria
e Lussemburgo. La Spagna, che
aveva puntato i piedi a lungo
per ottenere delle modifiche, ha
invece votato a favore.

COVID: IL CDM PROROGA LO STATO DI EMERGENZA.
OBBLIGO MASCHERINA SEMPRE AL CHIUSO

Mascherine "sempre".
E' la novità introdotta dal nuovo
decreto legge Covid. L'obbligo
è portarle sempre con sé fuori
da casa, ma anche indossarle,
all'aperto e al chiuso, salvo che ci
si trovi in luoghi isolati o si sia a

casa propria. La stretta è "raccomandata", non imposta, dal
governo anche dentro casa: se si
ricevono familiari o amici, dice il
(continua a pagina 11)

BUT ONLY AMONG WOMEN

(Continued from page 9)
many years after a diagnosis are
now around 3.6 million, 37% up
on 10 years ago, said the report,
titled "Cancer Numbers In Italy
2020".
Some 65% of women

were still alive fives years after
being diagnosed.
It was presented at the
Higher Health Institute (ISS).
"There is a lot to be
done, but the rate of recovery is
growing," said Health Minister
Roberto Speranza.

SOTHEBY'S TO AUCTION BOTTICELLI TAX-FREE
(Continued from page 7)
million.
Normally such a profit
would have to be declared as
capital gains tax amounting to
something like $33 million.
This is not the case for
Solow, who several years ago

donated the work to his private
foundation saving millions of
dollars in tax breaks for philanthropy.
The scheme is perfectly legal and is often used by
wealthy Americans to protect
various assets from the taxman,
ranging from shares to real estate.

EC OKS 1.7 BN FOR ITALY HEALTHCARE,
RECOVERY

ROME - The European
Commission on Wednesday approved the modification of three
cohesion policy programmes mobilizing around 1.7 billion euros
for Italian healthcare and Italy's
economic recovery, the EC said

in a statement.
Italy is set to get 209
billion euros from the 750 billion
euros EU post-COVID Recovery
Fund.
(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

AT THE HOSPITAL - IN OSPEDALE

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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Which ward is….in?
In che reparto e’…….?
When are visiting hours?
Qual’e’ l’orario di visita?
I would like to speak to a doctor.
Vorrei parlare con un dottore.
I would like to speak to a nurse.
Vorrei parlare con un infermiere.
When will I be discharged?
Quando mi dimettono?

COVID: IL CDM PROROGA LO STATO DI EMERGENZA.
OBBLIGO MASCHERINA SEMPRE AL CHIUSO
(continua dalla pagina 10)
premier Conte, meglio indossarla
e mantenere le distanze.
Ecco le principali novità
del decreto legge approvato dal
governo, che disegna la "cornice"
delle norme anti contagio fino
alla scadenza dello stato di emergenza del 31 gennaio. E proroga
fino al 15 ottobre il dpcm ora in
vigore, che dettaglia le regole
in concreto da rispettare, senza
altre modifiche se non quella che
riguarda le mascherine.
MASCHERINA - Va
portata sempre con sé e va indossata quando si sta in mezzo ad
altre persone. Così il governo
prova a contrastare la seconda
ondata di contagi. I dispositivi di protezione individuale
devono essere indossati non solo
nei luoghi chiusi accessibili al
pubblico, come già in passato,
ma più in generale nei luoghi al
chiuso diversi dalle abitazioni
private e anche in tutti i luoghi
all'aperto. Si fa eccezione, "sia in
luogo chiuso che all'aperto, nei
casi in cui, per le caratteristiche
del luogo o per le circostanze
di fatto, sia garantita in modo
continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone
non conviventi": se si sta da soli
o con il coniuge in montagna o
in campagna l'obbligo decade, se
si sta in una strada di città dove
passano poche persone invece è
valido.
ECCEZIONI ALLA
MASCHERINA - Non va
indossata a casa propria. Sono
fatte salve le linee guida per il
consumo di cibi e bevande. Da

tali obblighi restano esclusi i
bambini di eta' inferiore ai sei
anni, i soggetti con patologie o
disabilità incompatibili con l'uso
della mascherina e coloro che
per interagire con questi ultimi
versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l'uso della mascherina non è obbligatorio durante lo
svolgimento dell'attività sportiva
LUOGHI DI LAVORO - Per le regole su distanze
e mascherine negli uffici, nelle
fabbriche, nei negozi continuano a valere i protocolli e
linee-guida anti contagio già
previsti. Ciò significa che nei
luoghi di lavoro continuano ad
applicarsi le vigenti regole di
sicurezza. Fino a scadenza dello
stato d'emergenza, il 31 gennaio, si raccomanda a tutte le
aziende pubbliche e private di
far lavorare i dipendenti in smart
working.
DISTANZE - Non
sparisce il divieto di assembramento. Tra le persone si deve
mantenere la distanza di un
metro, due metri se si fa sport.
FEBBRE E QUARANTENA - Rispetto delle norme
igieniche a partire dal lavare
spesso le mani, obbligo di stare
a casa con più di 37,5 di febbre.
Non cambiano le regole sulla
quarantena.
SVAGO - Restano
chiuse le discoteche. Per cinema,
teatri e concerti resta il limite di
200 persone per gli spettacoli al
chiuso e 1000 persone per quelli
all'aperto, con l'obbligo di garantire un metro di distanza tra gli
spettatori e la misurazione della
febbre all'ingresso.

LE MULTE - Multe
salate per chi viola le norme anti
contagio, incluso l'obbligo di
indossare le mascherine: restano
da 400 euro a 1000 euro. Chi ha
contratto il Covid ma non rispetta
la quarantena rischia l'arresto da
3 a 18 mesi e un'ammenda da
500 a 5.000 euro.
PALETTI ALLE
REGIONI - Le regioni, in base
al nuovo decreto legge Covid,
possono adottare solo misure
anti contagio più restrittive di
quelle disposte dai dpcm del
governo. Possono adottarne di
"ampliative", più permissive,
solo d'intesa con il ministro della
Salute.
TAMPONI OBBLIGATORI - Chi arriva in Italia da
Gran Bretagna, Olanda, Belgio e
Repubblica Ceca dovrà sottoporsi al tampone obbligatorio. Ad
oggi l'obbligo del test molecolare
o antigenico è previsto per chi
arriva da Croazia, Grecia, Malta,
Spagna, oltre che da Parigi e
altre sette regioni della Francia.
Salgono dunque a nove i Paesi
europei verso i quali si irrigidiscono i controlli.
APP IMMUNI - L'app
Immuni per l'allerta dei soggetti
venuti in contatto con persone
positive al Covid, finora scaricata
da 7.264.257 persone, dialogherà
d'ora in poi anche con le piattaforme di tracciamento di altri
Paesi europei. Immuni resterà
operativa fino al 31 dicembre
2021: dopo quel termine tutti i
dati personali dovranno essere
"cancellati o resi definitivamente
anonimi", a garanzia della privacy.

CORONAVIRUS: AZZOLINA IN CDM, CORSIA
PREFERENZIALE ASL SU SCUOLE

Una "corsia preferenziale" delle Asl per la gestione
dei casi sintomatici a scuola. E'
questa, a quanto si apprende,
la richiesta formulata, nel
corso del Cdm, dalla ministra

dell'Istruzione Lucia Azzolina
al titolare della Sanità Roberto
Speranza. Richiesta che, si apprende ancora, avrebbe ricevuto
la condivisione dei capi delegazione della maggioranza. In parti-

JUVE ARBITRI E 11 TIFOSI, LA
PRIMA “PARTITA FANTASMA”

Passerà alla storia
come "la partita fantasma",
questo Juventus-Napoli, condizionata dal Covid e fonte di
nuove polemiche, nel calcio e
in tutto il Paese. "Il presidente
del Napoli de Laurentiis mi ha
scritto un messaggio proponendo
di rimandare la gara. - ha rivelato
Andrea Agnelli, presidente della
Juventus - Richiesta che può
anche essere legittima, ma la
Juventus rispetta in regolamenti.
Ma c'erano tute le condizioni per
giocare. C'è un protocollo, ben
chiaro, stilato dalla Federcalcio
sulla base di una circolare del
ministero della Salute approvata
dal comitato tecnico-scientifico.
La Juventus ha seguito passo
dopo passo il documento". Al
Napoli invece l'Asl partenopea
ha imposto lo stop. "Se un'Asl
interviene - la frecciata di Agnelli - si vede che qualcosa non è
stato rispettato nel protocollo".- I
bianconeri hanno seguito il solito
programma del giorno gara, con
tanto di rifinitura in mattinata e
giro di tamponi - risultati tutti
negativi, ha rivelato in serata
il responsabile medico della
Juventus, Luca Stefanini - come
previsto dal protocollo sanitario,

seppur in isolamento fiduciario
presso il J Hotel. E si sono poi
presentati all'Allianz Stadium,
secondo l'orario canonico, un'ora
e 15' prima del previsto fischio
d'inizio. E' arrivato in perfetto
orario anche il team arbitrale,
guidato da Doveri. E sugli spalti
c'erano persino 11 tifosi, sui
mille ammessi dal regolamento,
invitati che non hanno saputo
resistere alla curiosità di vedere
come sarebbe andata a finire,
anche se la piega era già segnata.
I giocatori della Juventus hanno
atteso nel tunnel degli spogliatoi, passati i 45' l'arbitro Doveri
ha dichiarato chiusa la partita,
da regolamento. I bianconeri
hanno rispettato tutti i riti del
pre-partita: la lista dei convocati
all'ora di pranzo pubblicata sul
web e sui social, su Twitter il
club ha "cinguettato": "Matchday! Juventus-Napoli" a metà
mattinata, all'ora di pranzo la
lista dei convocati,. A 45 minuti
dall'ora d'inizio l'undici ufficiale
scelto dal tecnico Andrea Pirlo.
L'allenatore avrebbe lanciato
dal primo minuto Dybala, con
la Joya al rientro in campo dopo
(continua a pagina 12)

colare Azzolina avrebbe chiesto
più tempestività nella risposta
dei dipartimenti di Prevenzione
alle scuole, utilizzo dei test rapidi
non solo per le operazioni di
screening e maggiore uniformità
delle Asl nell'interpretazione dei
protocolli.

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

EC OKS 1.7 BN FOR ITALY HEALTHCARE, RECOVERY
(Continued from page 10)
The government is lining up projects to qualify for the
funding, the largest single chunk
in the fund.
Premier Giuseppe Conte

has said many projects will be
green projects aimed at achieving a sustainable post-COVID
recovery.
Other projects will be
geared towards innovation and
the digital economy.

COVID: INTER'S BASTONI TESTS POSITIVE

MILAN - Inter Milan
defender Alessandro Bastoni has
tested positive for the coronavirus, at Italy's Under-21 training
camp for Friday's Euro qualifier
against Iceland.
Inter players and staff

are now being tested.
Bastoni, 21, has 12
Under-21 caps and one goal for
his country.
Another Under-21
player who tested positive has
not yet been named.

GOLF: FRANCESCO MOLINARI
RETURNING TO ACTION AFTER 210 DAYS
ROME - Italy's Francesco Molinari is returning to
action at Shriners Hospitals for
Children Open in Las Vegas this
week after a 210-day break.
It will be the first time
he has hit a ball in anger since
The Players Championship was
cancelled in March after one
round because of the COVID-19
pandemic.
The 2018 British Open
champion and three-time Ryder
Cup winner is the last of the
sport's big names to return to
action after the coronavirus lockdowns.
He told the PGA Tour's
website that the length of the
break was determined in part
by a move from London to Los
Angeles.
"Obviously it feels great

after such a long layoff to be
back. I didn't think at The Players that it will be so long to get
back.
I'm just very happy to
be here," he said in an interview
with pgatour.com.
"I just decided to take
some time off to work out a few
things with the family.
"Obviously we moved
over here to California during
this time, so, yeah, it's been different.
"Not something I
thought I would do in my career,
but in a way it was nice to take a
break and stay away for a bit.
"I definitely feel refreshed and looking forward to
being back playing golf."
(Continued on page 12)

ZUCCA GIALLA - YELLOW SQUASH
INGREDIENTI
4 kg di zucca gialla, 12 peperoni,
200 gr. di olio extravergine, 3 spicchi di aglio rosso
INGREDIENTS
9 lbs yellow Squash Marrow, 12 dried red peppers
7 oz. extra virgin olive oil, 3 cloves of red garlic
PREPARAZIONE

Privare la zucca dai semi e dalla buccia e tagliarla a
quadrati piuttosto grandi. In una padella abbastanza
larga far friggere i peperoni, farli raffreddare e pestarli
in un mortaio.Nello stesso olio versarvi gli spicchi di
aglio e farli dorare, mettervi poi il composto di peperoni
e dopo qualche minuto versarvi la zucca e far cuocere
lentamente per qualche ora.
Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria. (Unica
in Italia dedicata ad un esponente delle Forze dell’Ordine
aperto tutti i giorni dell’anno
ore 10 - 20)
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PREPARATION

Peel and seed the Squash marrow and cut into quite
large pieces. Fry the peppers in a wide pan, cool them
and grind them in a mortar. Brown the garlic in the
same oil, add the peppers and then the marrow simmer
gently for a few hours.

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

JUVE ARBITRI E 11 TIFOSI, LA PRIMA “PARTITA FANTASMA”
(continua dalla pagina 11)

GOLF: FRANCESCO MOLINARI
RETURNING TO ACTION AFTER 210 DAYS

due mesi, e avrebbe concesso
l'esordio da titolare al brasiliano
Arthur. Ma di tutto ciò, inevitabilmente, non è accaduto
nulla. Perché il Napoli non si è
presentato nella città della Mole,
mentre l'arbitro Doveri provava
la goal line technology con il
suo orologio e sulle tribune
dello Stadium avevano preso
posto 11 sostenitori bianconeri
invitati dal club. Poi la 'partita
che non c'è è stata dichiarata
chiusa. Finirà 3-0 a tavolino per
la Juve? "A me piace vincere sul
campo, sempre", il messaggio di
Agnelli.

COVID: NAPOLI, ANCHE TAMPONE LOBOTKA NEGATIVO

Anche il tampone di
Stanislav Lobotka è risultato
negativo al covid19. Lo rende

noto il Napoli. Il test del centrocampista era l'ultimo che restava
dei tamponi effettuati ieri mattina.

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

Anche tutti i suoi compagni e lo
staff tecnico sono negativi.
Lippi "ci sono protocolli, vanno rispettati" - "Ci
sono dei protocolli che vanno
rispettati, se ne è parlato molto
fino ad oggi e ci saranno ulteriori
accertamenti". Lo ha detto l'ex
ct campione del mondo Marcello Lippi, parlando a margine
della presentazione del Viareggio
calcio. Riguardo il passaggio di
Federico Chiesa dalla Fiorentina
alla Juventus il mister ha precisato: "Ne parlavano da tempo,
si tratta di un giocatore che non
può che crescere ancora al fianco
di altri campioni". Infine, sui
protocolli anti Covid da applicare
ai dilettanti Lippi ha evidenziato
che "saranno problemi in quanto
la maggior parte dei giocatori
lavora e tenerli in quarantena
sarà difficile".

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

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

(Continued from page 11)

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

