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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
I AM PAC ENDORSES SUOZZI
MISSIONE SALVA COLOMBO, LA STATUA
DI COLOMBO ERETTA A NORWALK SUL
CAMPO DEL SANT’ANNA CLUB

Pictured above with Congressman Tom Suozzi at the 2019 Columbus Day Parade
is the VP of the Italian American PAC Robert Fonti. (Continue on page 2)

I AM PAC ENDORSEMENT
CEREMONY IN HUNTINGTON, NY
Nella foto: Davanti alla statua di Colombo: a centro il presidente emerito Nicandro
Cappuccia con l’ex vice console d’Italia Alfonso Panico. Segue a pagina 2

IL GOVERNATORE CUOMO ED IL VESCOVO DIMARZIO
SVELANO IL NUOVO MONUMENTO A SANTA CABRINI

Nella foto: Il monumento a Mother Frances Cabrini, the Patron Saint of Immigrants, Born
in Lombardy, Italy in 1850. Mother Cabrini first came to the United States to support
the Italian community who were being discriminated against. Mother Cabrini was the
first ever U.S. Citizen to be canonized. The statue was sculptured by Giancarlo and
Jill Biagi. Photo courtesy of DeSales Media Group. Segue a pagina 4 in inglese

Pictured above at the Italian American PAC (I AM PAC) Endorsement Ceremony at
the Columbus Statue in Huntington, NY (Front row l to r) Mario Mattera Candidate
for NYS Senate 2nd SD, Assemblyman Andrew Garbarino candidate for US House
of Representatives 3rd District, Christine Pellegrino Candidate for NYS Senate
4SD, Assemblyman Steve Stern, I AM PAC Board Members Gina ColettI and
Joseph Monticciolo and Andrew Raia Town Clerk. (Back row l to r) Town Supervisor
Chad A. Lupinacci, NYS Senator James Gaughran 5th SD, Michael Marcantonio
candidate for NYS Assembly 9th AD, I AM PAC Board Member Jerry D’Amato and
I AM PAC VP Robert Fonti.

MISSIONE SALVA COLOMBO, LA STATUA DI COLOMBO ERETTA A
NORWALK SUL CAMPO DEL SANT’ANNA CLUB
(continua dalla pagina 1)
Dopo i tristi eventi dei
mesi scorsi delle rimozioni ,
vandalismo e decapitazioni delle
statue di Colombo in tantissime citta’ negli Stati Uniti, che
hanno colpito e anche un po'
diviso le comunità’ italiane nei
vari stati, a Norwalk, Connecticut in occasione del Columbus
Day, anniversario della scoperta
dell’America, e’ stata eretta una
statua del grande navigatore
genovese Cristoforo Colombo
sul grande e bellissimo parco
davanti all’ ingresso del club di
Sant’ Anna Club.
La statua, con la base
del monumento contenente le immagini delle navi e i nomi: Nina
Pinta e Santa Maria, era stata
rimossa dal comune pochi mesi
fa dal piccolo parco “Heritage
Wall".
La statua fu eretta dal
popolo italo-americano di Norwalk il 12 ottobre 1940, sponsorizzata dal Columbus Memorial Fund, Incorporated.
“ Appena abbiamo
saputo della rimozione della
statua davanti all’ Heritage Wall
abbiamo chiesto al comune il
permesso di trasferire la statua
al nostro club. L’idea e’ stata approvata subito dai soci del club,
e, dopo aver ottenuto i documenti
per trasferirla legalmente e permanentemente, abbiamo costruito la base, eretto la statua e oggi
finalmente con grande onore, in
occasione della festa di Colombo
l’abbiamo inaugurata. Per me si
e' avverato un sogno. Sono stato
a molte cerimonie di Columbus
da quando ero ragazzo , e da
adulto ho continuato ad andarci
perché era importante per mio
padre e perche’ ho capito che e’
parte del mio retaggio. Il retaggio
non si sceglie, il retaggio sceglie
noi e nessuno puo’ togliercelo”.
Cosi ci ha riferito
Antonio Cappuccia vice presidente del club al momento
dell'inaugurazione sul piazzale
del club, davanti alla statua di
Colombo.
Il presidente del Club
Mike Gabriele nel suo discorso
ha incoraggiato le altre organizzazioni italo americane a seguire
il loro progetto esemplare:
“Oggi è un grande giorno per
ogni cittadino di Norwalk, ma
soprattutto per tutti gli italoamericani. Lo spirito del nostro
retaggio e di Cristoforo Colombo
è vivo e forte qui oggi. Grazie

I AM PAC ENDORSES SUOZZI
(Continued from page 1)

The Italian American PAC (I AM PAC) is
making their virtual endorsements for the
November 3rd General Election. Because of
COVID-19 the Members of IAM PAC felt that
it would be safer to make the following endorsements virtually:
Re-Elect Congressman Tom Suozzi
Re-Elect Congressman Grace Meng
Re-Elect Congressman Anthony Brindisi
Re-Elect NYS Senator Joseph Addabbo
Re-Elect NYS Senator John Liu
Re-Elect Assemblymember Stacey Pheffer Amato
Elect Monica Martinez to the NYS Senate 3rd SD

ITALIANS ENDORSE
CONGRESSMAN SUOZZI

alla dedizione e al duro lavoro
dei membri di St. Ann siamo stati
in grado di dare a questa magnifica statua una casa permanente
e sicura. Questo rappresenta
l'essenza del nostro patrimonio
e dei nostri antenati italiani.
Siamo così orgogliosi di aver potuto ereggere questo simbolo qui
sul campi del nostro club, per noi
e per le prossime generazioni.
E, sono certo che anche i nostri
fondatori del club e i membri
deceduti ne sentiranno l'orgoglio.
Incoraggio le altre organizzazioni
italoamericane in Connecticut e
in America a seguire il progetto
che è stato istituito dal club di St
Ann qui a Norwalk. Spostate la
nostra preziosa storia in luoghi
sicuri e mantenete viva la nostra
eredità per sempre”.
Durante la cerimonia a
cui hanno. partecipato circa 200
persone, hanno preso la parola i
rappresentanti di varie organizzazioni: Karen Galbo, Columbus
Memorial Scholarship; Walter
Cerretani, Knights of Columbus
Council 46 Grand Knight; Gino
Gatto, Comandante dei pompieri; William Schiavella, Italian
American Police Society of New
Jersey; Tony Cappuccia, vice
presidente del club e chairman

del progetto; Marie Ianazzo,
Sons of Italy di Norwalk; il sindaco di Norwalk Harry Rilling e
Nicandro Cappuccia ex presidente di Sant.Anna. La benedizione della statua di Colombo
e’ stata impartita dal reverendo
padre Reggie, parroco della
chiesa Our Lady of Fatima.
Presenti anche tutti
i donatori per la costruzione
della base in cemento e in ferro:
Sal Calise, Harry Rilling, Marl
Lepore, Italian America Police
Society del New Jersey, Sons of
Italy, Columbus Memorial Scholarship fund, Jimmy De Vito,
Gino Vona, Cappuccia Electric,
Mike Gabriele, Mr. and Mrs. Nicandro Cappuccia e famiglia, Joe
Tamburro, Domenico Cappuccia, Gennaro Cappuccia, Louis
Imperato, Antonio Cappuccia e
Billy Genuario.
Il Club Sant'Anna fu
fondato nel 1914 da un piccolo
gruppo di emigranti italani di
Jelsi Campobasso. Il presidente
attuale del club, che conta circa
600 soci, e’ Mike Gabriele, Antonio Cappuccia e’ vice presidente; ex presidenti, Nicandro
Cappuccia, che ha servito per 24
anni e Sal Fratino.
di Alfonso Panico

BONACCINI: “LOCKDOWN? SOLO PARZIALI,
MOLTO PARZIALI”

In caso di impennate
della curva epidemiologica "bisogna essere pronti a lockdown
parziali, molto parziali. Un lockdown generalizzato" porterebbe
"da una pandemia sanitaria a una
pandemia economica". Quindi,
misure ma solo "molto mirate
se la curva dovesse aumentare".
Così il presidente dell'EmiliaRomagna e della Conferenza
delle Regioni, Stefano Bonaccini, intervenendo alla trasmissione 'L'aria che tira' su La7,
ha replicato a chi gli chiedeva
se vi fosse la possibilità di un
nuovo lockdown generalizzato
o di lockdown mirati in caso di
crescita dell'emergenza Coronavirus.
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Federazione Lucana d'America –
il Presidente Dominic Pinto
San Cono Di Teggiano Club –
il Presidente Rocco Manzolillo
Associazione Caggianesi d'America –
l’ex Presidente Pasquale Carucci
Associazione Sacchesi D'America –
l’ex Presidente Benny Salomone
Joseph Lisa Lodge –
President James C. Lisa
Italian American PAC Vice President Robert Fonti

QUEENS HISTORICAL SOCIETY HOSTS
VIRTUAL FUNDRAISER OPENING ITALIAN
AMERICAN HERITAGE ONLINE EXHIBIT
WITH WELCOME BY NYC COUNCIL MEMBER
PAUL VALLONE AND FEATURING ART TALK
AND SALE BY QUEENS VISUAL ARTIST
CLARE STOKOLOSA AND MUSIC BY
SAXOPHONIST ALEX MADELINE
Flushing, NY — The
Queens Historical Society celebrates the Italian American
experience in Queens with a live
YouTube fundraiser on Sunday,
October 25th from 7 pm to 9 pm
(Eastern Time) as part of Italian
American Heritage Month.
Sincere thanks to our special
guest Council Member Paul
Vallone, who looks forward to
welcoming you to the Queens
Historical Society's virtual exhibition and art talk, in celebration
of the significant contributions
made by Italian Americans in
Queens.
The event features a
presentation on the history of
Italian immigration to Queens by

QHS Curator Daniela Addamo, a
discussion by linguists from the
Endangered Languages Alliance
on the Sicilian and Neapolitan
dialects, and interviews by QHS
board member Maria Becce.
Queens-based visual artist Clare
Stokolosa, acclaimed both in
the U.S. and internationally, will
give the keynote presentation and
art sale, with 20% of the proceeds being graciously donated
to the Queens Historical Society.
“ Collaborating with the team at
the Queens Historical Society
for this event has been a great
experience and I look forward to
being part of this exciting and in(Continued on page 3)

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy
690 Park Avenue
New York, NY 10065
info.newyork@esteri.it
tel: +1 (212) 737-9100 (9.00 AM - 17.00 PM)
fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it
Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni:
www.consnewyork@esteri.it

MORTA JOLE SANTELLI, LA PRESIDENTE
DELLA REGIONE CALABRIA

E' morta la presidente
della Regione Calabria Jole Santelli, 52 anni, la notte scorsa nella
sua abitazione, a Cosenza.
Secondo quanto si è
appreso, la 'pasionaria' azzurra
avrebbe avuto un malore. La
presidente da anni era malata di
cancro. Ieri aveva avuto incontri politici a Cosenza. Prima
donna presidente della Regione
Calabria, la Santelli era stata
proclamata il 15 febbraio 2020.
I funerali di Jole
Santelli si svolgeranno domani
pomeriggio alle 16.30 nella
chiesa di San Nicola a Cosenza.
La camera ardente sarà allestita
nella stessa chiesa - che si trova
nelle vicinanze del Comune - e
sarà aperta alle 10.30.
La Santelli, di Forza Italia, prima di diventare presidente
della Regione, è stata deputata.
La prima elezione alla Camera
nel 2001. Nella sua carriera
politica è stata sottosegretaria al
ministero della giustizia dal 2001
al 2006 nei governi Berlusconi
II e III, nonché sottosegretaria
al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali da maggio a
dicembre 2013 nel Governo
Letta. Laureata all’Università La
Sapienza di Roma, era iscritta a
Forza Italia dal 1994. E’ stata la
sorella, stamani, a scoprire che
Jole Santelli era morta.
“Una perdita dolorosa!
La scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per
la Calabria e per le Istituzioni
tutte. Il mio pensiero commosso
e le più sentite condoglianze ai
suoi familiari”. Così il premier
Giuseppe Conte su twitter.
“Con profonda costernazione apprendo la tragica
notizia della prematura scomparsa di Jole Santelli. Nessuna

parola è adeguata ad esprimere il
mio dolore e quello di tutti noi di
Forza Italia. Jole lascia davvero
un vuoto incolmabile nelle nostre
anime”. Così il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, rende
omaggio a Jole Santelli. “Era
un’amica sincera, intelligente,
leale, era una donna appassionata, una combattente tenace. Mi
è stata vicina anche nei momenti
più difficili. Non aveva paura di
nulla, neppure della malattia e
della sofferenza. Come pochi altri - prosegue Berlusconi - aveva
saputo mettere nell’impegno
politico generosità, intelligenza,
cultura, aveva affrontato senza
esitare sfide difficili in Parlamento, al Governo, in Forza Italia,
fino all’ultima bella battaglia
che l’aveva portata alla Presidenza della sua Regione. Jole
rappresentava la speranza del
riscatto di una terra che amava
appassionatamente, l’idea di un
Mezzogiorno che ha in sé stesso
la dignità e la forza di essere protagonista del futuro, di guardare
all’Europa e al mondo. Ai suoi
cari, a tutti coloro che l’hanno
conosciuta, stimata, amata voglio
esprimere il mio cordoglio più
sentito e più profondo. Il loro
dolore è anche il mio”.
“La scomparsa di Jole
Santelli ci ha colpito e addolorato. Era una donna tenace e
appassionata, che ha combattuto
a lungo. Alla sua famiglia e alla
comunità che rappresentava, a
tutti i suoi concittadini, vanno il
nostro pensiero e la vicinanza dei
Democratici”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola
Zingaretti.
“Una notizia che
sconvolge tutti. La morte di
Jole Santelli, eletta meno di un
anno fa presidente della Regione

Calabria, ci rattrista profondamente. La mia vicinanza alla
sua famiglia, ai suoi cari, a chi
l’ha sempre amata e la amerà per
sempre”. Lo ha scritto su Twitter
il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio.
“Andarsene a soli 51
anni, dopo aver lavorato per la
tua gente, con il sorriso, fino
a poche ore fa. La Calabria e
l’Italia ti abbracciano Jole, una
preghiera per te e un pensiero
alla tua famiglia, ai tuoi amici e a
tutta la tua comunità. Buon viaggio cara Jole”. Lo scrive il leader
della Lega, Matteo Salvini.
“Esprimo grandissimo
dolore per la scomparsa della
Presidente Jole Santelli. Fino a
ieri pomeriggio abbiamo lavorato
sulle misure per difendere la
Calabria dal Covid-19”. Così il
ministro della Salute Roberto
Speranza. “Sono vicino alla
famiglia - aggiunge - e a tutta la
comunità regionale”.
“Sono vicina alla
famiglia di Jole Santelli, una collega, un’amica, prematuramente
scomparsa questa notte. Quello
per la sua perdita è un dolore che
ci accomuna tutti. La dedizione,
il coraggio, l’amore per la sua
terra, l’avevano portata ad essere
la prima donna presidente della
Regione Calabria. Mancherà ai
suoi cari, mancherà a tutti noi,
ma soprattutto mancherà a tutti
i calabresi. Addio Jole”. Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di
Forza Italia.
“Non ci sono parole
per descrivere il nostro stato
d’animo. Se ne è andata una
grande donna, una grande amica,
una collega preziosa, un punto di
riferimento importante per Forza
Italia, una figura che ha lavorato
tutta la vita per la Calabria e per
il Mezzogiorno del nostro Paese,
la prima presidente donna della
sua Regione, una combattente.
Siamo increduli, costernati.
La nostra comunità si stringe
alla famiglia e a tutti i cittadini
calabresi. Il gruppo Forza Italia
Camera esprime sincero cordoglio. Ciao Jole, mancherai”. Lo
afferma in una nota Mariastella
Gelmini, capogruppo di Forza
Italia alla Camera dei deputati.
“Profondo cordoglio
per la morte di Jole Santelli, una
grande e una grande politica che
ha interpretato le istanze più
profonde della sua terra”. Così il
deputato FDI Federico Mollicone.
I funerali di Jole Santelli si sono svolti nella chiesa di
San Nicola a Cosenza.

ITALIA E OLANDA A CIMITERO BERGAMO, OMAGGIO A VITTIME COVID

Commozione e raccoglimento al cimitero Monumentale di Bergamo, dove le
delegazioni della federcalcio
italiana e di quella olandese, assieme al sindaco Giorgio Gori e
al presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, hanno reso omaggio
alle vittime del coronavirus, a
poche ore dalla sfida di Nations
League.
In raccoglimento
davanti alle corone di fiori delle
due federazioni anche il ct della
Nazionale Roberto Mancini, il
capodelegazione Gianluca Viallli
e il team manager Gabriele
Oriali, ringraziati dal sindaco di
(continua a pagina 4)
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QUEENS HISTORICAL SOCIETY HOSTS
VIRTUAL FUNDRAISER OPENING
ITALIAN AMERICAN HERITAGE ONLINE
EXHIBIT WITH WELCOME BY NYC
COUNCIL MEMBER
PAUL VALLONE AND FEATURING ART
TALK AND SALE BY QUEENS VISUAL
ARTIST CLARE STOKOLOSA AND MUSIC
BY SAXOPHONIST ALEX MADELINE
(Continued from page 2)
formative program,” says Clare.
“I will share how growing up
in Queens, my Italian American
roots, and spending time in Italy
has inspired my paintings. ”

azione Culturale Siciliana Inc.
To attend and for more details go
to http://queenshistoricalsociety.
org/ or the Eventbrite link .
Queens Historical Society Mission Statement.
In an ever-changing

Queensboro Bridge by Clare Stokolosa
Classical jazz saxophonist Alex
Madeline will provide a musical intermezzo and there will
be guest appearances by Joseph
Sciame, President & Chairman
of the Italian Heritage & Culture
Committee, and Maria Palandra,
Ph.D. Director of La Scuola
d’Italia.
Sponsors include Comitato Trinacria Alcamo Castellammare Del Golfo Santa Ninfa,
Circolo Santa Margherita di
Belice and La Lampara Associ-

borough that continues to undergo widespread development,
the Queens Historical Society researches, records, and showcases
issues that have had a profound
impact on the history of Queens.
As a repository of collections on
the history of Queens and Long
Island, the Society documents,
preserves, and presents rich and
diverse aspects of the history of
the Borough of Queens for the
education and enlightenment of
its more than two million people.

ITALIA E OLANDA A CIMITERO BERGAMO, OMAGGIO A VITTIME COVID
(continua dalla pagina 3)
Bergamo. "E' una giornata importante, come la decisone della
Figc di disputare questa partita
a Bergamo, dove la Nazionale
non giocava da tanti anni - ha
spiegato Gori -. E' un segnale di
attenzione e omaggio a tutte le
persone che hanno perso la vita
per l'epidemia fra marzo e aprile.
Mi sembra ci sia nei confronti

di Bergamo un'attenzione, una
sensibilità di cui siamo grati e
onorati. Riceviamo questi segni
come messaggi di fiducia che
incoraggiano a ripartire, a fare
del nostro meglio per rimetterci
in piedi".
In segno di solidarietà e
vicinanza alla città di Bergamo, è
stato allestito un enorme tricolore sulla curva nord del Gewiss
Stadium, dove sono stati invitati
i sindaci dei 243 comuni della

provincia italiana più colpita dal
coronavirus, e una delegazione
degli ospedali Papa Giovanni
XXIII e Humanitas. "Credo che
tutti i cittadini apprezzino - ha
notato Gori -. Il calcio ora si
gioca senza pubblico, però i
sindaci con le loro fasce le rappresenteranno le comunità, come
il 28 giugno proprio qui quando
assieme al presidente Mattarella
abbiamo commemorato le vittime del Covid".

IL GOVERNATORE CUOMO ED IL VESCOVO DIMARZIO
SVELANO IL NUOVO MONUMENTO A SANTA CABRINI

Life of Catholic Saint Honored by Governor Cuomo And Bishop
Dimarzio Cites New Mother Cabrini Statue as Inspiration to Care
For Each Other
Jewish Heritage, where the statue
(continua dalla pagina 1)
now stands overlooking the New
The Most Reverend
York Harbor and the Statue of
Nicholas DiMarzio, Bishop of
Liberty. The statue was designed
Brooklyn, yesterday joined Gov- by Jill and Giancarlo Biagi.

MATTARELLA: VIRUS INDIVIDUALISMO
PERICOLOSO COME COVID

"La ricostruzione dei
territori colpiti dal terremoto
rappresenta un impegno primario ed io continuerò a seguirla
con grande attenzione": a
dirlo è stato il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella,
in avvio del suo discorso
all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli

studi di Macerata. Ricordando la
lettera inviatagli dal neo governatore delle Marche, Francesco
Acquaroli, il Capo dello Stato
ha ribadito "la ferma determinazione" nel mandare avanti la
ricostruzione dei paesi colpiti
quattro anni fa dal sisma.
Il presidente della
Repubblica a Macerata per

l'inaugurazione del nuovo anno
accademico. È stato accolto
accolto dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli, dal
sindaco Sandro Parcaroli e dal
rettore Francesco Adornato, oltre
che dall'intero corpo docente
dell'ateneo e dagli studenti che
lo hanno atteso nella piazza
adiacente al teatro Lauro Rossi
dove il Capo dello Stato ha fatto
il suo ingresso per assistere alla
celebrazione dei 730 anni di
storia dell'Università cittadina.
La presenza nel mondo
del "virus dell'individualismo,
dell'emergere dell'ego dei singoli
e degli Stati" è stata sottolineata
a Macerata dal presidente della
Repubblica Sergio Mattarella
che si è rifatto alla prolusione
del prof. Luigi Alici. Il docente
aveva parlato della "Fragilità
globale - la via dell'umanesimo
fra natura e tecnologia"
all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Universita degli
Studi di Macerata. E per Mattarella questo virus ha la stessa
pericolosità del coronavirus.

CONTE ALLA CAMERA: “RISORSE SIGNIFICATIVE PER
L'OCCUPAZIONE FEMMINILE”

Via libera dell'Aula
della Camera alla risoluzione
di maggioranza che approva le
comunicazioni del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte rese
in vista del prossimo Consiglio
Ue. Il testo è passato con 289
voti a favore, 223 contrari e 8
astensioni. Respinte invece le tre
risoluzioni presentate rispettivamente da Lega, Fi e Fdi.
"Sull'occupazione
femminile accolgo l'impegno
contenuto nella risoluzione di
maggioranza approvata ieri e
assicuro che una parte significa-

tiva" delle risorse del Recovery
"sarà destinata a questo scopo".
Così il premier Giuseppe Conte
alla Camera per le comunicazioni
in vista del Consiglio europeo
del 15 e 16 ottobre ribadendo
l'impegno per l'assegno unico e
al miglioramento dei servizi per
conciliare il lavoro femminile
delle madri lavoratrici.
"Nella trattativa con il
Regno Unito "è fondamentale
mantenere unità degli stati membri a fianco della commissione
europea e del commissario negoziatore - ha proseguito Conte - Il

tempo che rimane non è molto e
per un negoziato così complesso
va utilizzato con saggezza. Al No
Deal preferiamo la ricerca di un
accordo fino all'ultimo momento
utile ma non ad ogni costo: deve
essere un accordo equo". Al
Consiglio europeo "confermerò
la convinzione che le misure
nazionali volte al contenimento
del contagio" debbano poter contare "su una cornice europea di
sostegno sanitario e economico",
ha detto Conte.
"Oggi più di ieri noi del
centrodestra intendiamo batterci
con forza contro questi provvedimenti" del governo contro la
diffusione del Covid "e lo faremo
perché non passi alla storia che
siamo stati conniventi con queste
idiozie". Attacca la leader di
FdI Giorgia Meloni durante il
dibattito sulle comunicazioni
del premier Conte sul prossimo
consiglio Ue. "Con la chiusura
alle 24 non si capisce se stiamo
combattendo il Covid o la cirrosi
epatica", ha attaccato la leader
Fdi.
"Malgrado manchino i
progetti, ribadiamo la nostra disponibilità al confronto", ha detto
alla Camera Matteo Bianchi della
Lega nel dibattito sulle comunicazioni del premier sul prossimo
Consiglio Ue.

CONTE: MANOVRA PER RIDARE FIDUCIA. IL MES? IERI HO SOLO
RISPOSTO A UNA DOMANDA, NE PARLEREMO NELLE SEDI OPPORTUNE'

La manovra "ha due
obiettivi, sostegno e rilancio
dell'economia, abbiamo elaborato un progetto che guarda a

restituire fiducia e sviluppo al
paese". Così il premier Giuseppe
Conte in conferenza stampa a
Palazzo Chigi per illustrare i

contenuti della manovra.
Conte, sollecitato in
(continua a pagina 5)
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Pictured above in front of the newly unveiled Mother Frances
Cabrini Statue at a ceremony in Battery Park City is The Most
Reverend Nicholas DiMarzio, Bishop of Brooklyn, NYS Governor
Andrew Cuomo and Angelo Vivolo, the Board Chairman of the
Columbus Citizens Foundation, who introduced the Governor on
WABC TV. Photo courtesy of DeSales Media Group
ernor ndrew Cuomo, Angelo Vi“I am so happy that
volo, the Board Chairman of the
there were so many people who
Columbus Citizens Foundation,
supported this effort and I am
who introduced the Governor on
happy with the unique design
WABC TV and fellow members
which shows Mother Cabrini
of the Mother Cabrini Memorial
in motion and taking care of
Commission at the official statue
children. I know for the artists
dedication in honor of the life
it was a work of passion, and
and service of Mother Frances
this statue does her justice. We
Cabrini.
hope that people who visit this
The sculpture was unmemorial will recognize that
veiled at a ceremony in Battery
(Continued on page 5)
Park City, behind the Museum of

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

CONTE: MANOVRA PER RIDARE FIDUCIA. IL MES? IERI HO SOLO
IL GOVERNATORE CUOMO E IL VESCOVO DIMARZIO
RISPOSTO A UNA DOMANDA, NE PARLEREMO NELLE SEDI OPPORTUNE' SVELARE A NUOVO MONUMENTO DI SAN CABRINI
(continua dalla pagina 4)
conferenza stampa, è anche
tornato sulla questione del Mes:
"Ho risposto a una domanda ma
non vuol dire che" la questione
del Mes "è risolta ieri in conferenza stampa. Ci sono le sedi
opportune e ci sarà l'opportunità
per parlarne. Anzi vi anticipo:
siccome le forze di maggioranza
hanno chiesto un momento di
confronto ritengo quantomeno
opportuno un confronto politico per definire le priorità,
per definire un patto in vista
della fine Legislatura". Conte ha
sottolineato che "in questa fase
il M5S ha già fissato un appuntamento importante", vale a dire
gli Stati generali, e come dunque
"sia opportuno definire prima
questo passaggio, a meno che il
Movimento non sia in condizioni
per anticipare".
"C'è un negoziato in
corso in Ue - ha detto sul Recovery Fund - e un'interlocuzione
serrata tra Parlamento e Merkel,
Consiglio. Non vedo grosse
criticità: ancora ballano alcuni miliardi ma sull'ammontare
complessivo di 800 miliardi non
è un grosso problema e sono
molto fiducioso. Il piano nazionale è pluriennale, sono più
preoccupato di sopperire al deficit di capacità amministrativa di
spesa con meccanismi e strutture
normative che non si possano
sprecare un euro. Per il resto,
troveremo il modo già a inizio
anno di avere anticipi in linea
con il quadro programmatico che
vogliamo assumere".
Ci sono - ha evidenziato
il premier - "risorse significative per rafforzare la sanità,
rafforzare il trasporto scolastico,
dare sostegno ai settori più colpiti, per un nuovo ciclo di cassa
integrazione, e per misure di
sostegno per favorire la liquidità
delle imprese". "Per il 2021 i- ha
detto il ministro dell'Economia
Gualtieri - il governo mobilita
circa 70 miliardi di risorse per la

(Continued from page 4)

ripresa" tra quelle già stanziate
con i decreti durante l'emergenza
e quelle della manovra.
Con la manovra "mettiamo le risorse per far partire dal
1 luglio l'assegno universale per
le famiglie con figli, che potrà
arrivare fino a 200 euro al mese
per figlio per tutte le tipologie di
famiglie".
Riforma fiscale: "Abbiamo posto un primo - ha detto
Conte - e significativo tassello
per la riforma organica del nostro
sistema fiscale. Abbiamo messo
in campo 5-6 miliardi per varare
già, da metà dell'anno, l'assegno
unico". Per il fisco, ha spiegato,
"non vogliamo aggiustamenti
marginali, ma una organica
riforma dell'intero sistema fiscale
e tributario, ci lavoreremo da
subito e ci affideremo per i prossimi mesi a una legge delega per
rivedere il sistema della riscossione, ridefinire il contenzioso
tributario, riformare il processo
tributario e anche per quel che
riguarda l'Irpef e la riforma
delle aliquote". "Stanziamo
ben 8 miliardi inserendoli in un
fondo dedicato cui aggiungeremo
risorse dalla lotta all'evasione
e dal recupero dell'economia
sommersa". L'obiettivo è "una
revisione integrale dell'intero

sistema per avere maggiore
equità, trasparenza, efficienza e
modernità, pagare tutti perché
tutti possiamo pagare meno".
Il premier Conte ha parlato anche di Covid. "Dobbiamo
essere vigili - ha sottolineato come sulle palestre, e agire con
adeguatezza e proporzionalità,
in modo ragionato, non emotivo". "Ci siamo sentiti - ha fatto
sapere - con Decaro e Lamorgese e abbiamo già concordato
un protocollo che consentirà ai
sindaci, sentite le Asl, di adottare
una proposta per le piazze e le
vie che più si prestano ad assembramenti. Poi nell'ambito di una
riunione tecnica comitato ordine
e sicurezza pubblica si cercherà
una soluzione per controlli e
attuazione da parte di tutte le
autorità competenti. Si tratta
di misure sperimentali: dobbiamo costruire anche qualcosa
di nuovo". "Prima non eravamo
preparati e siamo arrivati al
lockdown generalizzato che non
potevamo evitare. Ora invece
abbiamo lavorato, per fare i test,
distribuire le mascherine, abbiamo lavorato nelle scuole, negli
uffici per garantire la massima sicurezza e ora dobbiamo garantire
una strategia diversa: la curva è
obiettivamente preoccupante, ci
(continua a pagina 9)

history should be repeated, that
there was a care for the outcast
and marginalized which Mother
Cabrini understood, and we need
that same care today. This is not
just history, we want to make
history with a new understanding
of how we take care of people,”
said Bishop Nicholas DiMarzio,
the Co-Chairman of the Mother
Cabrini Memorial Commission.
Last year, Mother Frances Cabrini received the most
nominations in the “She Built
NYC” competition, but was not
selected for a statue to be built
in her honor. The program was
designed to create more statues
throughout the five boroughs
honoring women.
At the time, Bishop
Nicholas DiMarzio organized an
effort to raise funds and public
support to get her statue built
in spite of the City’s decision.
Last year at the New York City
Columbus Day parade, Bishop
DiMarzio rode aboard a float
with a statue of Mother Cabrini
which was cheered along the
entire parade route. At the conclusion of the parade, Governor
Cuomo announced New York
State’s commitment to work with
the Columbus Citizens Foundation and the Diocese of Brook-

lyn, to ensure Mother Cabrini
was permanently honored.
“This statue of Mother
Cabrini recognizes both her contributions as an Italian immigrant
woman, as well as those of all
Italian American and immigrant
women. She is a shining symbol
of what it means to care for the
other person, the sick, the uneducated, the economically challenged and the stranger, always
putting the needs of society’s
most vulnerable above her own.
I hope that people will see this
heroic statue, ask questions,
learn about her outstanding life
and work to imitate it as we all
build New York’s future together,” said John Leo Heyer II,
a member of the Mother Cabrini
Memorial Commission.
Mother Cabrini was
born in Italy and immigrated
to the United States in 1889.
Through her efforts, she would
go on to establish 67 hospitals
and schools and orphanages. In
1946, she was canonized a saint
by Pope Pius XII in recognition
of her service to all people. She
was named the Patroness of Immigrants in 1950.
The Diocese of Brooklyn has also raised funds to pay
for the construction of a Mother
Cabrini monument in Brooklyn.
Those project details will be announced at a later date.

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

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

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers
Our Mission is to encourage English
language training for students in
Sicily through fundraising and donations. To succeed in this endeavor
we work diligently to insure that
even a small amount can go a long
way. To volunteer or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate
We offer free English
Language summer camps for children
in Sicily and we need your help! 100%
funded by donor generosity! We are
a 501-C-3 non-profit organization so
your contributions are tax-deductible.
www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered
summer camps to 45 children and we
are gearing up for our 2018 camps and
hope to provide English camps to over
100 children. Please visit our web site
and see for yourself. Help us help our
students!
Na lingua sula mai
abbasta! = One language is never
enough!
www.thesciliainproject.com
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GABRIELLA SERRAVALLE, GIORNALISTA TORINESE
È TRA I PREMIATI ALLA XIX EDIZIONE DEL “PREMIO
INTERNAZIONALE BRONZI DI RIACE”

Alla XIX edizione del
prestigioso “Premio Internazionale Bronzi di Riace” tenutasi nei
giorni scorsi nella splendida cor-

nice dell'Accademia Albertina di
Torino, alla presenza di autorità e
personalità del campo imprenditoriale, scientifico, giornalistico e

della cultura è stata premiata tra
gli altri, la giornalista Gabriella
Serravalle di Torino. Ideato dal
Patron Giuseppe Tripodi, Presidente dell’associazione turistica
Pro-loco Città di Reggio Calabria, coadiuvato dal Presidente
onorario Giuseppe Viceconte
e dalla Testimonial del Premio
Elena D’Ambrogio Navone, il
premio è stato patrocinato dalla
Camera di Commercio di Reggio Calabria, dalla Presidenza
del Consiglio Regionale della
Calabria, dal Comune di Reggio
Calabria, dalla Città Metropolitana di Torino e dalla Regione
Piemonte. L'edizione 2020 del
Premio Bronzi di Riace ha visto
una rosa di premiati ai quali è
stato consegnato il prestigioso
riconoscimento e che sono stati
insigniti con il premio “Fieri
(continua a pagina 8)

L'INDUSTRIA ITALIANA IN PRIMA FILA PER LA LUNA E MARTE

ritorno alla Luna e Msr (Mars
Sample Return), destinato a portare a Terra i primi campioni del
suolo marziano. Ad aggiudicarsi
i contratti sono stati Leonardo,
per la realizzazione dei bracci
robotici della missione Msr, e
Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo
(Continua a pagina 10)

RALLY FOR THE PRESERVATION OF
COLUMBUS’ HISTORICAL LEGACY

At the new Thomas Ognibene Garden in Juniper Valley Park
a rally for the preservation of the Columbus’ Historical Legacy
and Italian Culture was held. Pictured above are the speakers
addressing the gathering are NYS Senator Joseph Addabbo,
Jr., NYC Councilman Bob Holden (second from left in front row)
and former NYS Senator Serf Maltese (at right seated). Photo
by Walter Karling

COLUMBUS WREATH LAYING
HUNTINGTON 2020

Congressman Tom Suozzi attended the Columbus Wreath
Laying Huntington 2020. Congressman Suozzi is pictured with
(Christopher Columbus) Lou Gallo, former CSJ Chairman and
Anthony Naccarato, NYS OSDIA State President.
CALL

718.767.8222

L'Italia ha un posto
in prima fila nelle future missioni dirette sulla Luna e Marte,
grazie alla 'pioggia' di contratti
firmati dalle principali aziende

aerospaziali italiane nell'ambito
della partecipazione dell'Europa,
attraverso l'Agenzia Spaziale Europea (Esa), ai programmi della
Nasa Artemis della Nasa per il

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-

2020 EVENTS CALENDAR

November,
December,
December,

Saturday 21
Sunday
6
Saturday 12

Meeting Hoboken
Christmas Party NJ
Meeting Brooklyn
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WORLD PASTA DAY: BOOM CONSUMI, LOCKDOWN NON SPAVENTA I FAN

ROMA- Il Covid-19
non spaventa gli appassionati e
gli amanti della pasta in tutto il
mondo: una persona su quattro ne

ha infatti aumentato il consumo
durante i mesi di lockdown. A
rilevarlo è lo studio internazionale "Il consumo di pasta durante

il lockdown", commissionato da
Unione Italiana Food e Agenzia
Ice a Doxa e ufficializzata in
occasione del World Pasta Day,
manifestazione curata ogni 25
ottobre da Unione Italiana Food e
Ipo-International Pasta Organisation e giunta alla 22/a edizione.
La ricerca è stata condotta su un
campione di oltre 5mila persone
in Italia, Germania, Francia, Gran
Bretagna e Usa. Dal report di
studio emerge che nel 2019 sono
state prodotte nel mondo quasi 16
milioni di tonnellate di pasta, più
del doppio rispetto ai 7 milioni di
20 anni fa. Si conferma solida la
tradizione della pasta in Italia: è
mangiata da tutti (98%) con 23,1
chilogrammi procapite annui. In
particolare circa 6 italiani su 10,
in tutte le fasce di età e con un
(continua a pagina 10)

ENEA,CON ECOBONUS IN 13 ANNI 42 MLD IN EFFICIENZA ENERGETICA

ROMA - Oltre 42 miliardi investiti dagli italiani in 13
anni di ecobonus per interventi di
riqualificazione energetica, di cui
3,5 miliardi solo nel 2019.

Una detrazione fiscale
che, assieme ad altre tipologie di
incentivo, nel 2019 ha consentito
di ottenere risparmi per 250 milioni di euro sulla bolletta ener-

getica nazionale e una riduzione
delle emissioni di CO2 di oltre
2,9 milioni di tonnellate. Questi
i principali dati contenuti nel 9/o
"Rapporto annuale sull'efficienza
energetica" e nell'11/o "Rapporto annuale sulle detrazioni
fiscali per interventi di risparmio
energetico e utilizzo di fonti di
energia rinnovabili negli edifici
esistenti", entrambi elaborati
dall'Enea.
I dati sono stati presentati in un webinar al quale
hanno partecipato, tra gli altri, il
ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Riccardo
(continua a pagina 10)

CORONAVIRUS PER L'ISS, EPIDEMIA IN FASE ACUTA. IL VIRUS
CIRCOLA IN TUTTO IL PAESE

"Si assiste a
un'accelerazione nell'evoluzione
dell'epidemia, ormai entrata
in una fase acuta con aumento
progressivo nel numero dei casi"
e con "evidenze di criticità nei
servizi territoriali ed aumenti
nel tasso di occupazione dei
posti letto in terapia intensiva
e area medica che rischiano, in
(continua a pagina 10)

AVVISO DI ASSUNZIONE DI DUE IMPIEGATI A CONTRATTO

Il Consolato Generale d’Italia in New York ha indetto una
procedura di selezione per L’assunzione di due impiegati a
contratto da adibire ai servizi di assistente amministrativo nel
settore consolaro-visti.
L’avviso di assunzione ed il facsimile della domanda di
ammissione alle prove selettive sono disponibili sul sito web
del Consolato Generale d’Italia: www.consnewyork.esteri.it
Le domande di ammissione alle prove selettive, da redigeri
secondo il suddetto facsimile, dovranno essere presentate
entro le ore 24:00 del giorno 30 ottobre 2020

MARIO MATTERA CONGRATULATES
NICK CARACAPPA

Italian American PAC (I AM PAC) candidate Mario Mattera
congratulates Republican Candidate for Suffolk County Legislature
Nick Caracappa.

I AM PAC ENDORSEMENT CEREMONY
IN HUNTINGTON, NY

Anthony Naccarato is pictured speaking at the Italian American
PAC (I AM PAC) Endorsement Ceremony in Huntington, NY at
the Christopher Columbus Statue as I AM PAC VP Robert Fonti
and I AM PAC Board Members look on.

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
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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MANUELLECUOZZO NEL PROGETTO UEFA TALENT, PRIMA
RAGAZZA ARBITRO DELLA REGIONE CAMPANIA

ManuelleCuozzodi
Sala Consilina in provincia di
Salerno nel Progetto UEFA TALENT, Francesco Coiro è stato
nominato Talent Assistent. Con
il passare degli anni la figura
dell’arbitro, una volta esclusivamente maschile e contraddistinto dalla “giacchetta nera”,
si è evoluta.Prima le ragazze
azzurre ci hanno tenuto incollati ai televisori per seguire col
massimo interesse i mondiali di
calcio femminile; in seguito la
finale della Supercoppa Europea
tra Liverpool e Chelsea è stata
diretta per la prima volta da una
donna: StéphanieFrappart. Due
eventi che hanno messo in risalto
il calcio femminile e la figura
della donna nel mondo calcistico.
Nella Sezione di Sala Consilina
si distingue una associata di
spicco, che, nonostante la sua
giovane età ha già raggiunto
grandi obiettivi.ManuelleCuozzo, insieme ad altri 120 ragazzi
di tutta Italia, 9 dei quali Campania, è stata scelta per il "Talent
&MentorProqramme - UEFA
REFEREE CONVENTION”. Si
tratta della prima ragazza arbitro
della nostra regione per questo
progetto istituito 10 anni fa dalla
UEFA, volto ad uniformare e
incrementare la preparazione
arbitrale in Europa. Il programma Talent e Mentor hacome
obiettivo l’individuazione e la
formazione di alcuni arbitri in
possesso di caratteristiche che ne

rendano interessanti le prospettive future.La notizia preannunciata dal presidente regionale
dell’AIA Giancarlo Rubino in
occasione del raduno precampionato, ha avuto la sua ufficialità
nei giorni scorsi dal Settore
Tecnico dell’AIA.Manuelle alla
sua quinta stagione, dirige gare
di Prima Categoria, e nonostante
la sua giovane età, 19 anni, nello
scorso campionato era prossima all’esordio in Promozione,
sfumata in seguito al lockdown.
Grazie alle positive risultanze
espresse dagli osservatori, i designatori l’avevano anche scelta
come IV ufficiale nella Finale
di Coppa Italia di Eccellenza
Femminile.Iscritta al primo anno
di Scienze Economiche e Statistiche all’università di Salerno,
alterna lo studio agli allenamenti.
In campo è autorevole e non
autoritaria, ha una naturale attitudine a dialogare con i calciatori e
i dirigenti, evitando qualsiasi tipo
di condizionamento. Con l’inizio
di questa stagione, Manuelle
potrà godere del supporto del
Mentor Giuseppe Minichino
della sezione di Castellammare di Stabia che la seguirà
per l’intero campionato, così da
arricchire ulteriormente il suo
bagaglio di competenze arbitrali
e non solo. Tecnica, atletica,
etica, umanizzazione ed organizzazione saranno i parametri del
Settore Tecnico nella scelta dei
30 meritevoli a proseguire il “pr-

ogetto Talent” anche per la prossima stagione, un’opportunità
unica che ManuelleCuozzo non
intende farsi sfuggire perché
desiderosa di fare quel salto di
qualità utile a calcare i campi
dei massimi campionati italiani.
Francesco Coiro, 22 anni di Sala
Consilina, laureando in Scienze
delle Attività Motorie, Sportive
e dell’Educazione Psicomotoria
presso l’Università degli studi di
Salerno, è arbitro dal 2016. Nel
2019, dopo un trascorso come
arbitro in prima categoria, chiede
il passaggio al ruolo di assistente,
superando la selezione a Nola,
che lo porta ad esordire nella
gara Calpazio - Rocchese di Promozione l’8/09/2019.In questa
nuova stagione si mette subito
in evidenza, superando brillantemente i test atletici nel raduno
precampionato svoltosi a Siano,
e la commissione regionale arbitri della Campania lo sceglie tra
i 7 “talent assistent” che parteciperanno allo stage di Coverciano
insieme ai “talent” d’Italia che
militano nel campionato di Promozione.Un bel riconoscimento
non solo per Manuelle e Francesco ma per l’intero movimento arbitrale Valdianese, presieduto da
Gianpiero Cafaro, che si ritiene
più che soddisfatto dei risultati
che gli arbitri del comprensorio
stanno ottenendo a partire dal
massimo campionato nazionale
fino alle categorie provinciali.
di Lucia Giallorenzo

GABRIELLA SERRAVALLE, GIORNALISTA TORINESE È TRA I PREMIATI
ALLA XIX EDIZIONE DEL “PREMIO INTERNAZIONALE BRONZI DI RIACE”
(continua dalla pagina 6)
Guerrieri” per la significativa
attività svolta a sostegno della
ricerca, innovazione e cultura. La
manifestazione è stata condotta
dalla giornalista Camilla Nata
ed arricchita dall'esibizione del
concertista Nicola Parisi. Gli altri
premiati sono: Guido Barosio
(Direttore “Torino Magazine”
),Salvo Bitonti ProfessoreRegista),Costas Varotsos
(Scultore Greco Internazionale), Rossana Cavallo (Medico
Ricercatore ), Francesco Ceniti
(Giornalista Sportivo ), Stefano
Geuna ( Rettore Università di Torino), Fabrizio Giugiaro (Designer), Ivan Glazunov( Presidente

Accademia di Mosca), Paola
Gribaudo ( Editore - Presidente
Accademia Albertina), Giampiero Leo ( Vice Presidente Diritti Umani Regione Piemonte),
Massimo Lucidi (GiornalistaProfessore Università ), Laura
Pompeo (Archeologa), Piergiorgio Mangialardi ( Imprenditore
settore ricettivo), Alviero Martini
(Stilista), Maurilio Garola ( Chef
“ La Ciau del Tornavento” ),
Alessandro Meluzzi (Psichiatra )
Roberto Munnia Gerla ( Imprenditore “Industria Pasticceria “),
Danilo Pelliccia “Du Cesari”
(Ristoratore), Carlo Pignatelli
(Stilista), Guido Rossi (Direttore
Centro Produzione Rai Torino),
Mauro Salizzoni, (Direttore Cen-

tro Trapianto di Fegato “Ospedale Molinette” Torino), Riccardo
Signoretti ( Giornalista Direttore
del settimanale “Nuovo”), Maria
Pia Ursida (Campionessa di
Sci), Michele Giuseppe Vietti
(Professore – Avvocato civilista).
Ha concluso la serata il Presidente e Patron Giuseppe Tripodi,
sostenuto dalla testimonial del
Premio Elena D’Ambrogio
Navone e dal Presidente onorario
Giuseppe Viceconte che ha dato
l’appuntamento alla prossima
edizione del premio.
di Lucia Giallorenzo
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“SISTERS” ADDED TO “BROTHERS” IN
CATHOLIC PRAYER BOOK

ROME - The word "sisters" has been added to "brothers" in a widely used Catholic
prayer book.
The new third Italian
edition of the Roman Missal,
which will come into force on
November 29, was presented in
Rome.
It now includes the line
"I confess to almighty God and
to you brothers and sisters".
Cardinal Vicar Angelo
De Donatis said the introduction
of the new prayer on the First
Sunday of Advent "will be an
opportunity to rediscover in the
Mass the essential hub, the fundamental occasion for generating
authentic and healthy relations

based on the Gospel." The addition of "sisters", said the head of
the Italian Bishops Conference
liturgy panel chief Bishop Claudio Maniago from Castellaneta,
is "all the more important after
Pope Francis's recent appeal for a
greater opening to women in the
Church".
The new missal or mass
book will also have another significant change, as "do not lead
us into temptation" becomes "do
not abandon us to temptation".
It also urges the faithful
to "exchange the gift of peace".
The changes are intended to bring the book into line
with more recent Church teachings.

POPE FRANCIS TELLS FAITHFUL TO
RESPECT COVID-PREVENTION RULES

ROME - Pope Francis
told the faithful to respect the authorities' COVID-19 prevention
rules at the end of his weekly
general audience in the Vatican.
"I'd like to do what I
usually do - get down and come
close to you to greet you," Francis said.
"But with the new rules,
it's better to keep a distance, including with sick people. I greet
you from the heart from here.
"You are respecting the

distance and being prudent, as
one should.
"But when I come down
everyone gathers around.
"The problem is that
there's a risk of contagion "So
everyone wear the mask, keep
your distance and we can continue with the audiences.
"I'm sorry if I greet you
today from far away but I think
that if all good citizens respect
the rules of the authorities, it will
help to end this pandemic".

CONTE: MANOVRA PER RIDARE
FIDUCIA. IL MES? IERI HO SOLO
RISPOSTO A UNA DOMANDA, NE
PARLEREMO NELLE SEDI OPPORTUNE'
(Continua dalla pagina 5)
stiamo predisponendo per evitare
il lockdown generalizzato, ma
non possiamo escludere che se
le misure non daranno effetti
saremo costretti a tararle piu' efficacemente e arrivare a lockdown
circoscritti perchè uno generalizzato dobbiamo evitarlo".
Di manovra hanno
parlato anche altri ministri. Con
la manovra "non introduciamo
alcuna nuova tassa. Al contrario
finanziamo la messa a regime del
taglio del cuneo fiscale entrato
in vigore lo scorso luglio e che
prevede un aumento in busta
paga fino a 100 euro per i redditi
fino a 40mila euro". Lo afferma
la ministra del Lavoro, Nunzia
Catalfo, parlando in un post su
Facebook della misure della
legge di bilancio, con la quale,
spiega il governo garantisce
"un forte impulso alla ripresa
economica del nostro Paese già
avviata nei mesi scorsi, potenziando al contempo le misure di
protezione sociale necessarie per
affrontare in sicurezza l'attuale
fase di recrudescenza del virus".
VIA LIBERA ALLA
MANOVRA DA 40 MIIARDI,
LE MISURE - Con la legge di
bilancio, spiega, "investiamo
innanzitutto nei giovani. Dal
prossimo anno, infatti, scatta la
decontribuzione al 100% per tre
anni per le aziende che assumono
lavoratori under 35. Allo stesso
tempo, espandiamo gli aiuti per
le famiglie con l'introduzione,
da luglio del 2021, dell'assegno
unico per i figli.
Non solo. Favoriamo
ulteriormente l'occupazione
agevolando i meccanismi di
uscita dei lavoratori più anziani
mediante soprattutto la proroga

di Opzione donna, il rinnovo di
Ape Sociale e l'ampliamento
della platea del contratto di
espansione attraverso la riduzione dei criteri dimensionali di
accesso per le imprese (da 1.000
a 500 dipendenti)".
Con quasi sei miliardi,
viene assicurata "un'ulteriore
spinta al mercato del lavoro
nel Sud Italia. Grazie a queste
risorse, infatti, mettiamo a regime la fiscalità di vantaggio per
le imprese del Mezzogiorno, che
possono così continuare a godere
di uno sgravio del 30% dei
contributi per tutti i loro dipendenti e per i nuovi assunti. Infine,
rafforziamo la rete di protezione
per i settori che stanno maggiormente risentendo dell'impatto
economico del Coronavirus
(come ad esempio il turismo e
la ristorazione). Quattro miliardi
verranno destinati a un Fondo
per il sostegno di queste attività,
mentre con altri cinque miliardi finanziamo la proroga della
Cassa integrazione Covid per le
aziende che faticano a ripartire",
conclude.
Circa 4,6 miliardi
da destinare a un fondo di
perequazione infrastrutturale.
E' quanto prevede la prossima
legge di Bilancio per procedere
con la legge per l'Autonomia
differenziata. Inizialmente il
ministro Francesco Boccia aveva
previsto le risorse all'interno del
ddl, che era pronto per essere
presentato ma è stato poi bloccato dall'emergenza Covid. Ora
le risorse sono state incluse nelle
tabelle della manovra e, viene
spiegato, saranno a disposizione
del Mezzogiorno, delle aree
interne e delle aree di montagna
non appena sarà approvata la
legge sull'autonomia.

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.

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

Riusciremo a resistere?
Io cerco in ogni modo di
non pensare al Covid, di allontanare
la mia mente da quanto sta accadendo, di pensare ad altro, di addormentarmi e sognare, magari a colori,
magari tornare a quando ero piccolo
e correvo, correvo in lungo e in largo,
senza motivo: ero felice.
Oggi essere felici è quasi
un peccato, una condizione dello
spirito non concessa, non possibile,
un errore, cosa ci sta accadendo e
cosa sta accadendo?
Le notizie che arrivano sono attendibili? Cosa dobbiamo fare per sopravvivere a questa situazione?
Io cosa posso fare per
rendere la vita degli altri più serena?
Possiamo essere più sereni nonostante
quanto sta accadendo?
Vorrei avere un padre che
mi restituisse la tranquillità che ho
perso, vorrei che tutto questo fosse
già finito, vorrei svegliarmi e vedere
le persone sorridere, vorrei vedere di
nuovo il volto delle persone, vorrei
poterle riconoscere, salutarle e chiedere come stanno senza avere la solita
risposta di questi ultimi mesi:
- Male!
- Speriamo in bene!
Mi è difficile continuare a
scrivere sempre sullo stesso argomento, dare coraggio che non ho, dare
speranza che non ho, dare fiducia che
non ho.
Coraggio, speranza, fiducia,
continuo a cercarle.
Continuo a dirmi:
- Domani andrà meglio!
- Domani le cose andranno meglio!
Giro in circolo e torno al
punto di partenza, giro intorno ai miei
pensieri, non trovo il coraggio, la
speranza, la fiducia.
So che devo fare qualcosa,
come uomo, come giornalista, devo
fare qualcosa che possa cambiare le
cose, devo sostituirmi al coraggio che
non c’è, alla speranza che non c’è,
alla fiducia che non c’è.
Devo essere io, gridando
forte, per gli altri e per me:
- Forza!
- Andiamo avanti!
- Resistiamo!
Anche il Covid, prima o
poi dovrà finire, è proprio in questo
intervallo temporale, tra prima e poi
che possiamo trovare la forza per
sopravvivere a quando sta accadendo
e che possiamo immaginare che esista
un dopo.
Un dopo che ci restituisca
la vita che tenevamo prima.
Ecco non dobbiamo dimenticare il
prima che diventerà un dopo.
Devo continuare a lottare con senso
di speranza.
Solidarietà, consapevolezza
che sta accadendo a tutti, che dovrà
per forza finire, che saremo noi a
costruire il dopo, che siamo noi con
la forza interiore l’unica possibilità di
salvezza.
E gli altri che stanno
facendo? E i nostri parenti? E la
nostra famiglia?
Domande, molte domande
e poche risposte.
È quasi trascorsa un’altra giornata,
con dubbi, incertezze, sorrisi mancati,
carezze evaporate, sguardi sfuggenti.
E domani? Come sarà
domani?
Sto per tornare a casa,
con la mascherina che copre ogni
mia espressione, nasconde i miei
sentimenti, per le scale incontrerò di
sfuggita qualcuno, forse borbotterò
un:
- Buona sera, sommesso.
La mia famiglia mi aspetta,
devo fare il padre, tocca a me.
Ho la forza di non mollare.
Non mollate neanche voi.
giuseppevecchio60@gmail.com
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GOVT IMPOSES NEW COVID-19
RESTRICTIONS

ROME - Premier
Giuseppe Conte's government
passed a decree overnight imposing new restrictions aimed
at combatting the spread of
COVID-19.
The decree, which is
valid for 30 days, says bars and

restaurants now must close by
midnight and customers must
have table service, rather than
being able to consume food and
beverages standing, after 21:00.
Amateur contact sports
(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

L'INDUSTRIA ITALIANA IN PRIMA FILA PER LA LUNA E MARTE GOVT IMPOSES NEW COVID-19 RESTRICTIONS
(continua dalla pagina 6)
(33%).
Da Leonardo i bracci
robotici per la missione su Marte
La prima costruirà i bracci
robotici destinati a raccogliere
i campioni del suolo marziano

da riportare a Terra nella missione Msr (Mars Sample Return)
della Nasa prevista per il 2026.
Il contratto, firmato con l'Airbus,
rientra nella collaborazione
dell'Agenzia Spaziale Europea
(Esa) alla missione e riguarda
la fase di studio avanzata del

braccio robotico del Sample
Fetch Rover (Sfr) dell'Esa; anche
grazie al contributo dell'Agenzia
Spaziale Italiana (Asi), Leonardo
ha inoltre ottenuto dall'Esa il
finanziamento per proseguire lo
studio del Sample Transfer Arm
(Sta) per il lander della Nasa.

WORLD PASTA DAY: BOOM CONSUMI, LOCKDOWN
NON SPAVENTA I FAN
(continua dalla pagina 7)
picco al centro-sud, la portano in
tavola tutti i giorni.
Anche a livello internazionale è consumata da tutti
(o quasi) i francesi, tedeschi e
inglesi e americani (9 statunitensi su 10). La media consumo

procapite è più bassa rispetto
all'Italia: 9kg all'anno negli Usa,
8 in Francia e Germania, 3,5 nel
Regno Unito. Sulla scelta dei formati in Italia vince la pasta corta
e rigata, mentre inglesi e americani preferiscono quella lunga. I
tedeschi scelgono quella fresca
(ripiena e non). I francesi la pasta

corta e liscia. Per il World Pasta
Day torna la kermesse "Al Dente
- The Italian way of Pasta": per
una settimana (18-25 ottobre)
130 ristoranti italiani e di tutto
il mondo proporranno in menù
un piatto di pasta mediterraneo.
Ispirazione degli chef sarà il
movimento #VivoMediterraneo.

ENEA,CON ECOBONUS IN 13 ANNI 42 MLD IN EFFICIENZA ENERGETICA
(continua dalla pagina 7)
Fraccaro, l'amministratore delegato del GSE,Roberto Moneta e
il presidente dell'ENEA Federico
Testa.
I due rapporti evidenziano risultati molto positivi nel
2019 anche per altre tipologie di
incentivo: il conto termico, destinato principalmente a iniziative

per l'efficienza e per le rinnovabili nella PA, ha registrato un
balzo in avanti del 68% rispetto
al periodo 2013-2018; i certificati bianchi, volti ad incentivare
l'efficienza nelle imprese, hanno
consentito di risparmiare oltre
3,1 Mtep/anno dal 2011.
Al 2019 l'obiettivo di
risparmio energetico, indicato
dal Piano d'Azione Nazionale

per l'Efficienza Energetica e dalla
Strategia Energetica Nazionale, è stato centrato al 77,2%: a
livello settoriale, il residenziale
ha già superato il target indicato,
l'industria è ben oltre la metà del
percorso (61,9%), i trasporti hanno superato la metà dell'obiettivo
(50,4%), mentre il terziario, PA
compresa, è a meno di un terzo
dal target (29,4%).

(Continued from page 9)
that are not organised by established clubs recognised by the
Italian Olympic Committee, such
as five-a-side football games
between friends, are banned.
A ban on school trips
and excursions has been reintroduced too.
People have been
advised not to receive more than
six people they do not usually live with at home and it is
recommended that facemasks be
worn at such get-togethers.
The decree says Italy's
night clubs and dance halls must
remain closed.
Celebrations after ceremonies such as weddings and
first communions must be limited
to 30 people.
Trade fairs and congresses are allowed.
A maximum of 1,000
spectators are allowed at open-air
sporting events, concerts and

cinema showings and up to 200
for indoor venues.
Conte said that the
government was aiming to avert
a lockdown and to protect the
economy; that house parties
could be a source of infection;
that all parties not linked to ceremonies like weddings should be
stopped; and stressed: "we won't
send police to people's homes" to
enforce the new rules.
Conte also said "things
in schools are going quite well",
and that remote learning would
not be reintroduced.
Conte added that the
centre-right opposition would be
consulted on the implementation
of the measures.
On public transport,
the premier said "the situation
is critical and we will monitor it
constantly".
Conte said the guidelines for applying for the EU's
Recovery Fund were in place
and the actual projects would be
lined up subsequently.

CORONAVIRUS PER L'ISS, EPIDEMIA IN FASE ACUTA. IL VIRUS CIRCOLA IN TUTTO IL PAESE
(continua dalla pagina 7)
alcune Regioni/PA, di raggiungere i valori critici nel prossimo
mese". Lo rileva il monitoraggio settimanale ministero della
Salute-Iss. "Si fa appello alla
popolazione di rispettare con
coscienza e precisione tutte le
norme di precauzione previste",
si legge ancora. Si raccomanda in
particolare di rispettare il distanziamento fisico e l'uso corretto
e appropriato delle mascherine
e inoltre "di evitare quanto più
possibile situazioni che possano
favorire la trasmissione quali aggregazioni spontanee e programmate per evitare un ulteriore
peggioramento che potrebbe
richiedere restrizioni territorial-

mente diffuse".
"Il virus oggi circola in
tutto il Paese" e a livello nazionale l'indice di contagiosità
Rt è di 1,17, calcolato sui casi
sintomatici, rileva il monitoraggio relativo al periodo fra il 5
e l'11 ottobre. Nella settimana
consderata è stato osservato un
forte incremento dei casi, che dal
28 settembre all'11 ottobre ha
portato l'incidenza cumulativa a
75 per 100.000 abitanti, contro
i 44,37 per 100.00 del periodo
compreso fra il 21 settembre e il
4 ottobre.
In 16 Regioni e nelle
2 Province autonome di Trento
e Bolzano il valore dell'indice
di trasmissibilità Rt è sopra l'1.
Il valore più alto si registra in

Valle d'Aosta (1.53), seguita
da Piemonte (1.39) e Provincia
autonoma di Bolzano (1.32).
Tre le Regioni con Rt pari a 1 o
sotto 1. Si tratta di Basilicata (1),
Calabria (0.94), Molise (0.83).
Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-Ministero Salute.
"Aumentano i casi di
Covid-19 nel nostro Paese questa
volta sensibilimente rispetto alle
settimane precendenti. E l'Rt
(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.
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SHOPS AND STORES –
NEGOZI E GRANDI MAGAZZINI

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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Deliver it to the ………Hotel.
Lo consegni all’albergo….
Please send it to this address.
Per favore lo mandi a questo indirizzo.
Will I have any difficulties with customs? 		
Avro’ delle difficolta’ alla dogana?
Can I pay with traveler’s checks?
Posso pagare con I traveller’s checks?
Do you accept American dollars?
Accettate i dollari?
Do I have to pay the tax?
Devo pagare l’IVA?
Have you made a mistake in the bill?
Non vi siete sbagliati nel conto?
Can I have a shopping bag, please?
Posso avere un sacchetto, per favore?

CORONAVIRUS PER L'ISS, EPIDEMIA IN FASE ACUTA. IL VIRUS CIRCOLA IN TUTTO IL PAESE
(continua dalla pagina 10)
è significativamente superiore
ad 1. Si verificanio focolai e
si registrano casi sporadici un
po' in tutte le regioni italiane
e stanno aumentanto i ricoveri
ospedalieri, più lentamente i
ricoveri in terapia intensiva,
anche se ancora non si registra
da questo punto di vista una
particolare criticità". Lo ha detto
il direttore generale prevenzione del ministero della Salute,
Giovanni rezza commentando i
dati del bollettino settimanale.
"In questo momento - spiega - è
necessario prendere misure,
tenere comportamenti prudenti,
evitare aggregazioni ed eventi sia
pubblici che privati, comprese
quelle che sono le attività extrascolastiche e prestare attenzione
anche a quelle all'interno delle
mura domestiche". Infine ribadisce la necessità di "continuare
a prendere tutte le precauzioni a
cominciare dal distanziamento
fisico, tenere le mascherine sia in
luogo pubblico che all'aperto e
curare l'igiene delle mani".
Invito alle Regioni, "in
raccordo con il ministero della
Salute, a realizzare una rapida
analisi del rischio, anche a livello
sub-regionale, e di valutare il
tempestivo innalzamento delle
misure di contenimento e mitigazione nelle aree maggiormente
affette": si legge nel monitaggio
settimanale di ministero della
Salute e Iss. Si rileva inoltre che
"si evidenzia una nuova fase
epidemiologica con un aggravio
del lavoro dei servizi territoriali
che potrebbe riflettersi in breve
tempo in un sovraccarico dei
servizi assistenziali".
E' infatti nuovo record
assoluto di contagi in Italia per il
Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute
in 24 ore si sono registrati 8.804
casi (ieri 7.332). I morti raddoppiano in un solo giorno da 43 a
83. I tamponi ancora al record,
quasi 163 mila.
Tra le Regioni con più
contagi giornalieri da coronavirus la Lombardia ne ha 2.067,
seguita dalla Campania con
1.127 e dal Piemonte con 1.033.
Il Veneto ne ha 600, il Lazio 594,
la Toscana 581.
I pazienti in terapia
intensiva per il Covid in Italia
aumentano di 47 unità in 24 ore,
arrivando a quota 586, secondo
i dati del ministero della Salute.
I ricoveri in reparti ordinari
crescono invece di 326 unità,
raggiungendo la cifra di 5.796.
Gli attualmente positivi a livello
nazionale aumentano in 24 ore di
6.821 unità, arrivando a 99.266.
I pazienti in isolamento domiciliare sono ora 92.884, con un
aumento di 6.448 unità. I guariti
e dimessi sono ora 245.964, con
un incremento di 1.899 persone.
Niente lezioni in
presenza nelle scuole primarie e
secondarie in Campania fino al
30 ottobre. Sospese le attività didattiche e di verifica in presenza
nelle Università, fatta eccezione
per quelle relative agli studenti
del primo anno. "E' una decisinoe gravissima e profondamente
sbagliata", commenta il ministro
dell'Istruzione, Lucia Azzolina.
"Sembra ci sia un accanimento
del governatore contro la scuola.
In Campania lo 0.75% degli studenti è risultato positvo a scuola
e di certo non se lo è preso a
scuola. La media nazionale è
0.80. Se c'è crescita contagi non
è di certo colpa della scuola".

Intanto I reparti di
pronto soccorso degli ospedali
Sacco e Fatebenefratelli di
Milano hanno deciso di accettare
solo malati con Covid-19 e dirottare su altri ospedali milanesi
i pazienti con altre patologie.
La decisione è stata presa per
tutelare i malati non Covid con
patologie urgenti indifferibili e
riorganizzare così i reparti. "Da
due giorni l'indice Rt nella zona
della Città metropolitana di Milano ha superato 2 e preoccupa la
tendenza". Lo ha detto il sindaco
di Milano, Giuseppe Sala, al
termine del vertice in Prefettura
sull'aumento dei contagi. "Dal
mio punto di vista per capire
dove intervenire bisognerebbe
sapere dove nascono i contagi",
ha aggiunto.
IMPENNATA IN CAMPANIA OLTRE 1.100 POSITIVI.
DE LUCA VERSO LA STRETTA - Il numero delle persone
positive, in Campania, supera
la quota mille. Secodo quanto
rende noto l'Unità di crisi della
Regione Campania, nelle ultime
24 ore i positivi sono 1.127 (il
giorno prima erano stati 818)
su un totale di 13.780 di cui. I
casi sintomatici sono 72; quelli
asintomatici sono 1.055. Ad oggi
il totale dei positivi è di 21.772
casi su un totale di 723.005 tamponi. Nove le persone decedute
negli ultimi 5 giorni ma registrati
ieri; 317 le persone guarite nelle
ultime 24 ore. Quanto al report
posti letto su base regionale,
questi i dati. Posti letto di terapia
intensiva complessivi: 110; occupati: 66. Posti letto di degenza
complessivi: 820; occupati: 762.
Il governatore della Campania
Vincenzo De Luca è al lavoro
con gli esperti della sanità e
dell'Unità di crisi, per varare
ulteriori misure di contenimento
dopo l'impennata di contagi
registrata nelle ultime 24 ore.
Il dato ha fatto superare anche
il saldo di 800 unità tra nuovi
contagi e guariti che De Luca
aveva indicato come soglia per
"chiudere tutto". Le misure allo
studio non andrebbero però verso
un lockdown locale ma imporrebbero limitazioni in materia di
trasporti e vita sociale.
NEL LAZIO OGGI 594
NUOVI CASI E 7 MORTI "Nuovo record di tamponi oggi
nel Lazio su quasi 16 mila sono
594 i casi positivi, 7 i decessi
e 45 i guariti". Così l'assessore
regionale alla Sanità Alessio
D'Amato. "Nella valutazione
settimanale il valore RT è a 1.14"
prosegue.
IN ABRUZZO 203
NUOVI CASI, MAI COSI' Con 203 nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime ore,
l'Abruzzo registra il record
dall'inizio dell'emergenza. Il
dato, infatti, supera quello del 29
marzo, quando i positivi furono
160. Il totale regionale sale a
5.648. I nuovi casi sono emersi
dall'analisi di 3.222 tamponi, altro numero record: mai ne erano
stati eseguiti così tanti in 24 ore.
Pesa, sul bilancio quotidiano, la
situazione di una Rsa di Avezzano (L'Aquila): 83 dei nuovi
casi fanno riferimento a quella
struttura. Ci sono anche due
decessi recenti: il bilancio delle
vittime sale a 491.
IN VENETO 600 POSITIVI E 11 VITTIME - Ancora
una giornata nera per i numeri
del Covid in Veneto, con 600
nuovi positivi (ieri erano +657),
che portano il dato complessivo dall'inizio dell'epidemia a

33.573. Pesante il bilancio delle
vittime, 11 in più,; il numero
totale dei morti (tra ospedali
e case di riposo) raggiunge i
2.237. Lo afferma il bollettino
della Regione. Si aggrava anche
il conteggio dei ricoveri, 375
(+16), e dei pazienti inj terapia
intensiva, 45 (+5). Salgono infine
i soggetti in isolamento domiciliare, 12.972 (+138).
NELLE MARCHE 140
POSITIVI IN 24ORE, 26 SINTOMATICI - Nelle ultime 24ore
sono 140 i postivi al coronavirus
rilevati nelle Marche dopo i 166
riscontrati ieri, numeri simili a
quelli registrati tra fine marzo
e inizio aprile. Lo comunica il
Servizio Sanità della Regione
Marche. Nell'ultima giornata
testati 2.674 tamponi (1.451 nel
percorso nuove diagnosi e 1.223
nel percorso guariti). Dei nuovi
positivi 42 sono in provincia di
Ancona, 32 in quella di Fermo,
25 in provincia di Macerata, 23
in provincia di Ascoli Piceno, 18
a Pesaro Urbino. I casi comprendono soggetti sintomatici (26),
contatti in setting domestico (37),
contatti stretti di casi positivi
(20), rientri dall'estero (2; Albania e Moldova), casi da screening
nel percorso sanitario (2), setting
lavorativo (6); contatti in ambiente di vita/divertimento (19),
contatti in setting assistenziale
(7), contatti in setting scolastico/
formativo (14). Riguardo ad altri
sette casi si stanno effettuando le
indagini epidemiologiche.
TRE COMUNI VALDOSTANI VERSO LA ZONA
ROSSA - Nelle prossime ore il
Presidente della Regione Valle
d'Aosta, Renzo Testolin, dichiarerà la 'zona rossa' in alcuni
comuni della media valle. Secondo quanto appreso dall'ANSA,
il provvedimento riguarderà i
comuni di Saint-Denis, Chambave e Verrayes. In queste zone
l'indice di contagio Rt risulta
superiore ai limiti stabiliti dalla
normativa.

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

BUDGET TO RESTORE
COUNTRY'S FAITH SAYS CONTE

ROME - The government's new 2021 budget bill is
aimed at restoring Italy's confidence and development, Premier
Giuseppe Conte said.
He noted that there
were significant resources for the
healthcare, transport and schools
sectors.
Conte also said the budget marked the first piece of an
organic reform of the tax system.
"We have earmarked
5-6 billion to launch the single
cheque from mid-way through
the year," he said.
Conte said the budget
had "two aims, support and
relaunch for the economy, and
we have elaborated a project that
looks to restoring the country's
confidence and development.
"There are significant
resources o boost health, to boost
school transport, support the
sectors most hit (by COVID), for
a new cycle of lay-off benefits,
and for measures of support
to favour the liquidity of busi-

nesses".

The premier said "we
will set to work immediately
for an organic reform of the tax
system" and said "we aren't lowering our guard on COVID, but
looking forward", after a swathe
of tighter measures against a
recent second surge.
He said work on a
COVID 'Resilience Plan" was
"moving forward apace.
He said the government
was lining up projects to profit
from the EU's Recovery Fund.
"We are going forward
without lowering our gaze due to
the (pandemic), we're not lowering out gaze but we're going
forward".
Addressing the same
press conference, Economy
Minister Roberto Gualtieri said
the single cheque would be "up
to 200 euros per child".
He said the government
was marshalling some 70 billion
euros for the recovery, including
the budget bill and other decrees.

TRIGLIE SPINATE AI PEPERONI ARROSTITI RED MULLET WITH ROAST PEPPERS
INGREDIENTI
2 kg di triglie, 800 gr di peperoni rossi,
100 gr. di olio extravergine, pepe q.b.,
4 prese di prezzemolo, 1 limone spremuto,
2 spicchi d’aglio rosso, sale q.b.
INGREDIENTS
4 ½ lbs red mullet, 1 ¾ lbs red peppers,
3 ½ oz. extra virgin olive oil, pepper,
4 pinches of parsley, 1 lemon squashed,
2 cloves of chopped garlic, salt
PREPARAZIONE
Arrostire le triglie, spinarle e metterle in
un’insalatiera. Arrostire i peperoni, spellarli e
tagliarli a strisce. Unire le triglie ai peperoni e
condire con l’olio, il prezzemolo, il succo del limone,
il sale e l’aglio tritato. Servire su pane casareccio
tostato.

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
Roast the red mullets, bone them and place them in
a bowl. Roast the peppers, peel them and cut them
into strips. Mix together and season with oil, lemon
juice, parsley, garlic and salt. Serve on toasted
home made bread.

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

PREMI: “SEPE” A MANFREDI, DI MARE,
D'ALESSIO, LAURITO,SCUDIERI

COLUMBUS
HERITAGE

Read story in GIA
September ( 24 ) Settembre
Edition XXXIX
www.giamondo.com

Hateful Man takes Columbus Statue.
John Cartafalsa fought back.
Fight back in his memory.
Donate to the Cartafalsa Legal Defense Fund
charity.gofundme.com/o/en/campaign/save-columbus1

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

NAPOLI - Il direttore di Rai3 Franco Di Mare, il
ministro dell'Università e ricerca
Gaetano Manfredi, l'imprenditore
Paolo Scudieri, Gigi D'Alessio e
Maurisa Laurito: sono i vincitori
del premio Sepe, giunto alla nona
edizione e che si svolgerà sabato
17 ottobre, al Centro Congressi
Federico II, a Napoli. Istituito
dall'arcivescovo metropolita di
Napoli, Crescenzo Sepe, il premio è organizzato dal Movimento
Cristiano lavoratori, presieduto
da Michele Cutolo, e ha lo
scopo di celebrare le personalità
partenopee che si sono distinte
in campo artistico, scientifico,
culturale ma soprattutto sociale.
Sarà presente anche
Sepe, all'evento moderato da
Massimo Milone, direttore Rai
Vaticano, e vedrà la partecipazione di diversi ospiti, tra gli altri
Mario Turco, Ettore Rosato,
Cosimo Sibilia e il presidente di
Sport e Salute Vito Cozzoli.
Saranno, inoltre, assegnati diversi riconoscimenti
a: Antonio Sergio (proprietario
Gambrinus), Vania De Luca
(giornalista Rainews24), Cosimo
Sibilia (presidente della Lega nazionale dilettanti e vicepresidente
vicario della Figc), Annamaria
Colao (docente Università Federico II e vincitrice del Geoffrey
Harris Award 2020) e Maurizio
Di Mauro (direttore Ospedale
dei Colli Monaldi Cotugno e
Cto). Dopo la tavola rotonda dal
tema 'Economia, Sport e Salute
nell'epoca Covid' la fase premiale
sarà condotta da Simona Pisano
in collaborazione con Paola
Pisani Massamormile.

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

SUOZZI JOINS SONS AND
DAUGHTERS OF ITALY LOGGIA GLEN
COVE FOR 100TH ANNIVERSARY

Glen Cove, NY – Congressman Tom Suozzi (D-Long
Island, Queens) joined members
of Loggia #1016 Glen Cove, part
of the Order Sons and Daughters
of Italy in America (OSDIA), for
the celebration of their 100th anniversary during Italian Heritage
Month.
“The Glen Cove Sons of
Italy has played a big role in the

history of the Suozzi family,
Glen Cove and America. Sempre Avanti,” said Suozzi.
The OSDIA is the oldest and largest organization of
Italian men and women in North
America. OSDIA lodge number 1016 (Loggia Glen Cove)
is located in the City of Glen
Cove, New York and was the
first lodge on Long Island.

HUNTINGTON COLUMBUS WREATH LAYING

The Sons and Daughters of Italy in America Annual Columbus Day
Wreath Laying Ceremony at the Columbus Statue in Huntington,
NY.

