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

ITALIANS SUPPORT 
CONGRESSMAN SUOZZI 

Congressman Tom Suozzi and the highest ranking Italian American in Congress 
Speaker of the United States House of Representatives Nancy Pelosi welcomes 
Italian President Sergio Mattarella to Washington. The following Italian Organizations 
support the reelection of Congressman Suozzi. Segue on page 2

JILL BIDEN MAKES CASE TO LOCAL 
ITALIAN AMERICAN COMMUNITY 

ON HUSBAND’S BEHALF

 Westmoreland 
County Commissioner 
Gina Cerilli claps as Jill 
Biden arrives for an event 
with small business owners 
and community leaders 

at Rizzo’s Malabar Inn in 
Crabtree. 
 Local Demo-
crats received a message 
Wednesday from the wife 
of Joe Biden asking they 

embrace her husband’s 
candidacy and her Italian 
roots as the presidential 
race heads into the stretch 

IL PAPA APRE ALLE UNIONI CIVILI 
PER LE COPPIE GAY

 "Gli omosessuali 
hanno il diritto di far parte 
di una famiglia. Sono figli 
di Dio e hanno diritto a una 
famiglia": lo afferma Papa 

 "L'Italia è oggi 
in una situazione ben 
diversa rispetto a quella 
del mese di marzo, anche 

CONTE: "LA SITUAZIONE SI STA 
RIVELANDO MOLTO CRITICA"

se anche questa situazi-
one si sta rivelando molto 
critica". Lo dice il premier 
Giuseppe Conte illustrando 

alla Camera il Dpcm del 
18 ottobre. "Saremo pronti 

Francesco nel documentar-
io 'Francesco', presentato 
oggi al Festival di Roma, 
secondo quanto riferito dal 
Catholic News Agency. 

"Quello che dobbiamo fare 
è una legge sulle unioni 
civile. In questo modo 

VOTE
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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
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ITALIANS SUPPORT
CONGRESSMAN SUOZZI 

(Continue from page 1)
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
Vote for Suozzi
(Continue from page 11)

JILL BIDEN MAKES CASE TO LOCAL ITALIAN 
AMERICAN COMMUNITY ON HUSBAND’S BEHALF

drive with less than two weeks to 
go before Election Day.
 Jill Biden, in an online 
address to supporters as part of 
the Pennsylvania Italian Ameri-
cans event, touted her heritage 
and a plea to help voters get out 
to the polls. Biden talked about 
her great grandparents came 
to the United States, how her 
grandfather worked as a furni-
ture deliveryman in New Jersey 
and her memories of her Italian 
upbringing that she said inspired 
her family values.
 “Like so many immi-
grants, Italian Americans have 
contributed so much to this na-
tion. Our culture, our values and 
our lives have made this nation 
richer and stronger and a more 
beautiful country,” she said.
“So, Italian Americans know 
how to use our voice, sometimes 
maybe a little too loud. But, we 
can’t be too loud right now be-
cause too much is at stake in this 
election. This is it, there are no 
do over’s. We can’t sit back and 
watch what happens. We have to 
decide what happens.

 “This election is too 
important to not do everything 
we can.”
 The Biden campaign 
has put a focus on Pennsylvania, 
which is considered a swing state 
for the election. The former vice 
president and his wife made a se-
ries of campaign stops last month 
in Westmoreland County and on 
Wednesday continued the push 
for support.
 “One state, this state, 
could decide our future for gen-
erations to come,” Biden said.
 County Commissioner 
Gina Cerilli served as moderator 
for the event, as she did in Sep-
tember when Jill Biden visited 
Crabtree to speak with local 
small business owners during a 
stop on her husband’s whistle-
stop train tour.
 “As a first generation 
Italian American, I am so proud 
we can play such an important 
role in securing our democracy 
this election,” said Greg Cerilli, 
the commissioner’s father.
 Rich Cholodofsky is 
a Tribune-Review staff writer. 
KRISTINA SERAFINI - TRI-
BUNE-REVIEW

ITALY, SPAIN, POLAND TO GET SURE 
FIRST - VON DER LEYEN

 BRUSSELS - Italy, Spain 
and Poland will be the first EU 
countries to get SURE jobs fund-
ing for the COVID emergency, 
European Commission President 
Ursula von der Leyen said.
     "We are doing all we 
can to save jobs," she said.
     "With SURE we are 
supporting the temporary 

employment support schemes up 
to 100 billion euros.
     "The first countries to 
receive the support will be Italy, 
Spain and Poland.
     "They have been hit 
hard by the crisis.
     "The money will arrive 
quickly.
     "We are with you". 

CONTE: "LA SITUAZIONE SI STA RIVELANDO MOLTO CRITICA"

a intevenire nuovamente se 
necessario - assicura il presidente 
del Consiglio -. Siamo ancora 
dentro la pandemia e il costante 
aumento dei contagi ci impone di 
tenere l'attenzione altissima: sta-
volta però, forti dell'esperienza 
della scorsa primavera, dovremo 
adoperarci, rimanendo vigili e 
prudenti". 

 "Solo per le scuole 
secondarie di secondo grado, 
sono previste modalità ancora 
più flessibili di organizzazione 
dell'attività didattica, e la min-
istra Azzolina presiederà perché 
questo avvenga, che contem-
plano ingressi degli studenti 
scaglionati, a partire dalle 9, con 
possibilità di ricorrere anche ai 
turni pomeridiani", ha aggiunto il 
premier
 Il premier ha parlato 
quindi del rifinanziamento della 

cassa integrazione.  "I contrac-
colpi della crisi sono ancora forti 
e non è possibile, in questa fase, 
dismettere la rete di protezione 
disposta sin dall'inizio della crisi 
in favore dei lavoratori e delle 
imprese - ha detto -. È per questa 
ragione che rifinanziamo con 
5 miliardi un nuovo e ulteriore 
ciclo della cassa integrazione, 
prevedendo la gratuità della 
cassa integrazione per le imprese 
che hanno registrato perdite oltre 
una soglia predeterminata".

IL PAPA APRE ALLE UNIONI CIVILI PER LE COPPIE GAY

sono coperti legalmente ", ha 
detto il Papa aggiungendo di 
"difendere questo".  La telefonata 
del Papa Francesco a una coppia 
di omosessuali, con tre figli pic-
coli a carico , in risposta ad una 
loro lettera in cui mostravano 
il loro grande imbarazzo nel 
portare i loro bambini in parroc-
chia. "ho letto la tua lettera è una 
bellissima lettera. Le persone 
omosessuali - dice il Papa nel 
documentario - hanno il diritto 
di essere in una famiglia. Sono 
figli di Dio e hanno diritto a una 
famiglia. Nessuno dovrebbe 
essere estromesso o reso infelice 
per questo. Ciò che dobbiamo 
creare è una legge sulle unioni 
civili. In questo modo sono 
coperti legalmente. Mi sono 
battuto per questo". Il consiglio 
di Papa Bergoglio a Mr. Rubera, 
raggiunto appunto telefonica-
mente, è quello di portare i 
bambini comunque in parrocchia 
al di là degli eventuali giudizi. 
Tutto questo è in FRANCESCO, 
documentario dedicato al Papa 
a firma di Evgeny Afineevsky 
passato oggi alla Festa di Roma,. 
Molto bella poi la testimonianza 
di Juan Carlos Cruz, vittima e 
attivista contro gli abusi sessuali 
oggi presente alla Festa di Roma 
insieme al regista. "Quando ho 
incontrato Papa Francesco mi ha 
detto quanto fosse dispiaciuto per 
quello che era successo. Juan, è 
Dio che ti ha fatto gay e comu-
nque ti ama. Dio ti ama e anche 
il Papa poi ti ama". Nel docu-
mentario si va dalla pandemia 
all'ecologia, dagli abusi sessuali 
all'omofobia, dai muri costruiti 
per dividere fino all'ingiustizia 
della povertà, dal razzismo 
all'emancipazione femminile. E 
tutto questo insieme ad interviste 
esclusive con Papa Francesco 
e grandi personaggi in giro per 
il mondo. Spiega Afineevsky 
(Cries From Syria, Winter on 
Fire): "Quando ho fatto il film 

sulla Siria e sull'Ucraina ho come 
avuto voglia di speranza e ho 
pensato al Papa che con i suoi 
interventi ha toccato tutti gli ar-
gomenti dolorosi del presente. Si 
può dire anzi che in questo senso 
questo documentario non è su 
lui, ma sui disastri del mondo". 
E ancora il regista che domani 
riceverà in Vaticano il Kinéo 
Movie for Humanity Award: 
"Sono stato toccato da lui non 
come Papa, ma come persona. 
Lui è un vero gesuita, un uomo 
d'azione, ma anche un vero 
leader una cosa che manca molto 
oggi".
 Molte le reazioni del 
mondo politico. 'Rispetto le 
parole del Santo Padre e non mi 
permetto di commentarle: a me 
interessa che non ci vadano di 
mezzo i bambini che abbiano 
una mamma e un papà, che 
vengano adottati da una mamma 
e un papà. Poi la sera ognuno 
faccia quello che vuole", ha 
detto il leader della Lega, Matteo 
Salvini, a Stasera Italia su Rete 
4, commentando l'intervento del 
Papa a favore della legge sulle 
unioni civili tra persone dello 
stesso sesso.
 “Sono figli di Dio e han-
no diritto a una famiglia”, con 
queste parole rivoluzionarie per 
la Chiesa cattolica, Papa Fran-
cesco apre le porte del Vaticano 
agli omosessuali, restituendo loro 
piena cittadinanza e chiedendo 
che vi siano leggi che consentano 
le unioni civili". Lo afferma il se-
gretario di Più Europa, Benedetto 
Della Vedova. "Non strumen-
talizziamo le parole del capo 
della Chiesa, ma ci auguriamo 
che abbiano un impatto su quei 
partiti e quei politici che, anche 
in Europa, motivano con la loro 
fede cattolica la loro ferrea oppo-
sizione a leggi che garantiscano 
una famiglia alle persone della 
comunità LGBT".
 "Sono contenta che 
anche da Papa Francesco arrivi 
una posizione netta a favore delle 
famiglie delle persone omosessu-
ali. Siano le sue parole da monito 

per una cultura diffusa di rispetto 
reciproco e di avanzamento del 
Paese". A dirlo la sindaca di 
Torino Chiara Appendino a 
proposito delle dichiarazioni del 
Pontefice sui diritti delle cop-
pie omosessuali. Per la sindaca 
si tratta di "parole di modernità, 
coraggio e lungimiranza. Noi - 
ricorda su Facebook - abbiamo 
scelto di percorrere questa strada 
da tempo, anche riempiendo i 
vuoti normativi legati al ricono-
scimento dei figli e delle figlie 
nel loro diritto ad avere entrambi 
i genitori. Siano le sue parole da 
monito per una cultura diffusa di 
rispetto reciproco e di avanza-
mento del Paese".
 "In un documentario 
proiettato alla Festa del Cin-
ema di Roma, sono contenute 
dichiarazioni rivoluzionarie di 
Papa Francesco sulla necessità di 
riconoscere le unioni tra persone 
omosessuali, per dare un quadro 
giuridico di tutela alla loro vita 
familiare: sono figli di Dio, e 
hanno diritto a una famiglia, 
queste le sue esatte parole. Parole 
importanti, che sono certa scal-
deranno il cuore di molte e molte 
persone omosessuali credenti. 
Anche per i laici, confermano 
però che la fratellanza, la soli-
darietà, la pari dignità sociale e 
il senso di giustizia sono univer-
sali e possono attraversare, se 
c'è buona volontà, i confini tra 
le culture e le religioni, come 
dimostra anche l'ultima enciclica 
"Fratelli tutti": tutte e tutti, anche 
le persone LGBT+. Trovo molto 
significativo che la Festa del 
Cinema di Roma - da anni occa-
sione di crescita culturale e civile 
per la città - ospiti un messaggio 
così forte. E mi auguro che le 
parole del Papa possano essere 
di ispirazione per tutti coloro che 
ancora pensano che per essere 
buoni cristiani si debba esclu-
dere qualcuno dal godimento 
di fondamentali diritti civili. 
Anche in politica". Lo dichiara 
Monica Cirinnà, responsabile del 
Dipartimento Diritti del Partito 
democratico.

LA MAPPA DELLE CHIUSURE NELLE 
REGIONI, SARDEGNA VERSO IL LOCKDOWN
 Dopo il coprifuoco de-
ciso da Campania, Lombardia e 
Lazio entro 48 ore potrebbe arri-
vare il primo lockdown regionale 
Covid, quello della Sardegna. Da 
nord a sud si moltiplicano le or-
dinanze per arginare il contagio, 
non solo da parte dei presidenti 
di Regioni ma anche dai sindaci 
delle grandi città, ognuno con 
la propria ricetta. E per le tre 
regioni che hanno deciso di adot-
tare il coprifuoco il Viminale ha 
già predisposto un'unica autocer-
tificazione che dovranno esibire 
i cittadini per gli spostamenti 
dovuti "a necessità".
     LOMBARDIA: Da oggi 

scatta il coprifuoco dalle 23 alle 
5 sino al 13 novembre. Chiusi 
i centri commerciali nei fine 
settimana. L'ordinanza prevede 
anche la didattica a distanza per 
le scuole secondarie superiori.
     CAMPANIA - Da oggi 
è scattato per l'intero arco della 
giornata il divieto di spostamento 
dalla provincia di residenza 
verso altre province del territorio 
regionale. Da domani, venerdì 
23 ottobre, obbigo di chiusura di 
tutte le attività commerciali, so-
ciali e ricreative dalle ore 23.00 
alle ore 5.00 del giorno succes-
sivo.
     LAZIO: domani, ven-

erdì 23 ottobre, avvio del copri-
fuoco dalle 24 fino alle 5, mentre 
da lunedì didattica a distanza per 
le scuole secondarie superiori e 
Università. L'ordinanza avrà una 
durata di 30 giorni. Sempre da 
venerdì a Roma alcune piazze 
della movida dalle 21 alle 24 sa-
ranno transennate per evitare gli 
assembramenti: piazza Campo 
dei Fiori, via del Pigneto, piazza 
Madonna dei Monti e piazza 
Trilussa a Trastevere.
     SARDEGNA: verso 
il lockdown. Entro 24, mas-
simo 48 ore, il presidente della 
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IRBM POMEZIA CONFIRMS FIRST 
VACCINE DOSES MAY ARRIVE IN DEC

 ROME - Piero Di 
Lorenzo, the president of the 
IRBM Pomezia centre that is 
working with Oxford University 
on a COVID-19 vaccine for As-
tra Zeneca, said Wednesday that 
the first doses could be ready by 
December, as Premier Giuseppe 

Conte had forecast.
     University of Padua 
microbiology Professor Andrea 
Crisanti had said it was unrealis-
tic to talk about having a vaccine 
within two months.

POPE OPENS TO CIVIL 
UNIONS FOR GAY COUPLES

 VATICAN CITY - Pope 
Francis says in a new documen-
tary presented at the Rome Film 
Fest that "homosexuals have 
the right to be part of a family, 
they are children of God and are 
entitled to a family," according to 
the Catholic News Agency.
     "What we must do is a 
law on civil unions," the pontiff 
says in the documentary, titled 
Francesco (Francis).
     "In that way they are 
legally covered".
     The Catholic Church 
teaches that homosexuality is a 
disorder and considers sexual 

activity between members of the 
same sex to be a sin.
     Catholic dissenters from 
the church's teaching say that 
love between people of the same 
sex is as spiritually valuable as 
love between people of the oppo-
site sex and that LGBT Catholics 
are as much members of the 
body of Christ as heterosexuals 
are.
     Catholic organizations 
that support the church's teaching 
may campaign against gay rights, 
or argue that gay people should 
be celibate or try to become 
heterosexual. 

LA MAPPA DELLE CHIUSURE NELLE REGIONI, SARDEGNA VERSO IL LOCKDOWN

Regione Sardegna Christian 
Solinas dovrebbe adottare uno 
"Stop&Go" di 15 giorni per le 
principali attività, con contestu-
ale chiusura di porti e aeroporti.
     VENETO: Contrario a 
provvedimenti di stop il Gov-
ernatore Luca Zaia: "Pensare di 
fermare i passaggi tra regioni 
vuol dire fare il lockdown. Meg-
lio la mascherina per i cittadini, 
anzichè pensare ai confini delle 
regioni o ai mini-lockdown per 
mettersi il cuore in pace".
     PIEMONTE: Nei fine 
settimana chiusi tutti i centri 
commerciali non alimentari in 
tutta la Regione. Rimangono 
aperti solo alimentari e farma-
cie, i generi di prima necessità. 
A Torino stretta sulla movida: 

accesso consentito, dalle 22.30 
alle 5, solo a residenti e a chi si 
reca a far loro visita o nei locali 
pubblici e solo per il tempo della 
consumazione al tavolo e a chi fa 
consegne a domicilio. Chiusura 
anticipata alle 22.30 per le attiv-
ità di vendita da asporto, diverse 
dagli esercizi pubblici. Per Asti è 
prossimo il coprifuoco.
     LIGURIA: a Genova 
dalle 21 di oggi in alcune zone 
della città è stata disposta la 
"chiusura al pubblico" dalle 21 
alle 6, fatta salva la possibilità di 
spostamenti legati alla frequen-
tazione di esercizi commerciali 
legittimamente aperti e di abi-
tazioni private.
     SICILIA: A Palermo 
divieto di stazionamento per le 
persone, dalle 21 e fino alle 5 
del giorno successivo esclusiva-

mente nelle giornate di venerdì, 
sabato e domenica in una vasta 
area del centro cittadino dove 
si concentra in particolare la 
movida.
     EMILIA ROMAGNA: a 
Rimini è in vigore fino al 13 no-
vembre una ordinanza che vieta 
la vendita di alcolici dalle 21 alle 
5 da parte di minimarket e dis-
tributori automatici. Il sindaco di 
Bologna Virginio Merola oggi ha 
chiesto ai suoi concittadini: "di 
restare in casa se non è proprio 
necessario uscire. Vi chiedo di 
evitare le feste private, di evitare 
le feste di laurea, qualsiasi tipo di 
assembramento".
     VALLE D'AOSTA: da 
mezzanotte decade la zona rossa 
per i comuni di Saint-Denis, 
Verrayes e Chambave, adottate lo 
scorso 15 ottobre. 

COVID, AL VIA LA SPERIMENTAZIONE, SPERANZA: “TAMPONI 
RAPIDI IN FARMACIA”. IN CAMPO ANCHE I MEDICI DI FAMIGLIA

 I tamponi rapidi si 
potranno fare in farmacia. Lo 
ha detto il ministro della Salute 
Roberto Speranza nel corso 
della riunione con le Regioni 
annunciando l'inizio di una fase 
di sperimentazione: "In farmacia 
si fanno già i test sierologici in 
alcune regioni, proviamo a fare 
una sperimentazione come sta 
avvenendo a Trento per effettuare 
gli antigenici anche in farmacia". 
Speranza si è detto poi d'accordo 
con le Regioni che hanno chiesto 
di semplificare le procedure di 
tracciamento - "abbiamo già 
ridotto la quarantena a 10 giorni 
e eliminato il secondo tampone, 
siamo disponibili a trovare nuovi 
ambiti di intervento specifici" - e 
ha ribadito che si sta lavorando 

ad una convenzione con i medici 
di base per far sì che siano loro 
ad effettuare i tamponi rapidi che 
il commissario per l'emergenza 
Domenico Arcuri sta acquistan-
do.
 All'inizio della pros-
sima settimana dovrebbe esserci 
l'accordo sui test rapidi fatti dai 
medici di famiglia. La nuova 
normativa - stando a quanto si è 
appreso - prevede l'adesione vo-
lontaria dei camici bianchi e una 
possibile aggiunta contrattuale 
all'accordo collettivo di lavoro 
dei medici di base. 
 Intanto il il ministro per 
gli Affari regionali, Francesco 
Boccia, nel corso della riunione 
con le Regioni, ha annunciato un 
contingente di duemila operatori 

per potenziare le attività di trac-
ciamento.  "Con un'ordinanza 
di protezione civile - ha detto il 
ministro - creiamo un contingente 
per potenziare le reti sanitarie 
interne alle Asl e rafforzare le 
operazioni di tracciamento". Il 
modello è lo stesso che a marzo 
ha portato medici e infermieri 
volontari negli ospedali più in 
difficoltà, e gli operatori socio 
sanitari in carceri e Rsa. I 2mila 
operatori verranno individuati 
con un bando della Protezione 
civile: 1.500 saranno destinati ad 
effettuare tamponi, test e traccia-
mento mentre altri 500 lavoreran-
no sulla richiesta di informazioi e 
sulle procedure da seguire. 
 L'obiettivo, ha spiegato 
Boccia durante la riunione, è di 
creare un contingente di persone 
"che non arrivano né da aziende 
ospedaliere pubbliche né private, 
perché non possiamo chiedere a 
nessuno di privarsi delle prop-
rie risorse in questo momento". 
Dunque ci si rivolge a "liberi 
professionisti o a coloro che non 
hanno un'occupazione fissa, ad 
autonomi che hanno caratteris-
tiche che individuiamo insieme 
alle Regioni e potranno lavorare 
fino al termine dello stato di 
emergenza sanitaria". Gli opera-
tori saranno nella disponibilità 
delle singole Asl e le domande 
saranno fatte direttamente per la 
Regione di residenza.

SCUOLA: SCONTRO SULLA DIDATTICA A DISTANZA. AZZOLINA 
A FONTANA: “TROVI ALTRE SOLUZIONI”. ALT ANCHE DI SALA

 "In una fase così comp-
lessa per la Nazione, desidero in-
vitarla a lavorare insieme a tutte 
le istituzioni coinvolte, per tro-
vare soluzioni differenti da quella 
adottata, nel rispetto del diritto 
alla salute dei cittadini e del di-
ritto allo studio dei nostri studenti 

e delle nostre studentesse". Si 
conclude così la lettera inviata 
dal ministro dell'Istruzione Lucia 
Azzolina al presidente della Re-
gione Lombardia Attilio Fontana 
che, nell'ordinanza regionale 
emanata ieri, prevede la didattica 
a distanza per tutti gli studenti 

delle scuole superiori lombarde a 
partire da lunedì prossimo. 
 Alt di Sala - "Siamo to-
talmente contrari e lo voglio dire 
con chiarezza alla sola didattica 
a distanza per le superiori. Ci op-
porremo". Lo ha detto il sindaco 
di Milano, Giuseppe Sala, a Rtl 
102.5 parlando dell'ordinanza 
della Regione Lombardia che 
prevede la didattica a distanza per 
le scuole superiori. "Non ha sen-
so in questo momento, bisogna 
alternare didattica in presenza 
e a distanza così deve essere 
per tutti gli ordini di scuole - ha 
aggiunto -. In questa ordinanza 
della Regione Lombardia, uscita 
ieri un po' in velocità, noi sindaci 
l'abbiamo vista ma eravamo con-
centrarci sul tema del coprifuoco.
     Questa cosa ci è scap-
pata e da quando ce ne siamo 
accorti ci stiamo opponendo 
tutti, oggi alle 13 incontreremo 
di nuovo in video il presidente 
Fontana". 
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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 

(continua a pagina 5)
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  (Continued from page 3)

Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

IRBM POMEZIA CONFIRMS FIRST 
VACCINE DOSES MAY ARRIVE IN DEC

     "Maybe in two months 
someone will say we have a 
vaccine, but many months pass 
between saying that and doing a 
pilot study and actually distribut-
ing it," Crisanti told Sky televi-
sion.
     Di Lorenzo told the 
Financial Lounge website that "it 
is reasonable to believe that the 
clinical experimentation phase 
can be concluded by the end of 
November or early in December.
     "Once phase three is 
completed, the ball is in the court 
of the EMA (European Medi-
cines Agency) for the eventual 
validation," he added.
     Di Lorenzo said this 
process takes 12 months in nor-
mal times, while stressing that 
"these are not normal times" and 
that the validation procedure has 

already started.
     Health Minister Roberto 
Speranza said that the vaccine 
would first be given to "the most 
fragile individuals" and groups 
of people at risk, such as doctors 
and nurses.
     "Then everyone else 
will get it," Speranza told Catho-
lic weekly Famiglia Cristiana 
"The European Commission is 
wrapping up contracts with the 
main pharmaceutical companies.
     "Once found, the vac-
cine must be made available to 
everyone. No one can be left 
behind.
     "Research is also at an 
advanced stage in the field of 
cures.
     "I am convinced that 
humanity will beat the corona-
virus. But we still have to fight 
before we will see light at the 
end of the tunnel".

FIVE ITALIAN CITIES IN EU TOP TEN 
FOR AIR-POLLUTION COSTS

 ROME - Five Ital-
ian cities are in the European 
Union's top 10 for the costs of 

atmospheric pollution, according 

CORONAVIRUS: GOVERNO LAVORA A PROTOCOLLO LINEE GUIDA 
CHIUSURE REGIONI. SPERANZA: “EVITATE SPOSTAMENTI INUTILI”

 Il governo lavora ad 
un protocollo sulle linee guida 
che fissino le regole comuni da 
seguire per le misure contenute 
nelle varie strette anti-contagio 
decise da ogni singola Regione. 
Il documento stabilisce dei criteri 
generali che servono a coordin-
are i territori, in accordo con il 
governo stesso. È quanto si ap-
prende da ambienti del ministero 
delle Autonomie.
 Prosegue infatti senza 
sosta la corsa del virus SarsCoV2 
in Italia, con i nuovi casi che ri-
prendono a salire dopo il calo del 
weekend e la curva dei ricoverati 
che continua a impennare. Si 
intravede però un piccolo segnale 
in controtendenza: cala il rap-
porto tra nuovi positivi e tamponi 
eseguiti, che si attesta al 7,5% 
contro il 9,4% di lunedì. 
 Smentito invece per ora 
da Palazzo Chigi l'ipotesi che 
sia già previsto un nuovo Dpcm: 
"certamente - si puntualizza - 
non si può escludere che possano 
essere adottati nelle prossime 
settimane altri provvedimenti, 
ma non significa affatto che siano 
state già prese delle decisioni 
o nuove misure. Azzardare o 
ipotizzare adesso, quindi, nuovi e 
imminenti decreti rischia soltanto 
di creare confusione e incertezze 
tra i cittadini".
 "Sono ore complicate. 
In questi minuti siamo al lavoro 
con numerose Regioni italiane 
per provare a costruire misure 
più capaci di rispondere alla sfida 
che ancora il virus ci porta". A 
dirlo è il ministro della Salute 
Roberto Speranza nel corso 
dell'assemblea pubblica di Egua-
lia.
 "Stiamo provando a 
dare un messaggio molto chiaro 
all'opinione pubblica, come 
credo abbiamo sempre fatto in 
questi mesi, con una partita che 
richiede la massima attenzione 
da parte del governo centrale, 
dei governi regionali, delle 
autonomie locali e dei cittadini 
- aggiunge - I mesi che arrivano 
saranno difficili, dovremo fare 
due cose insieme: da una parte 
combattere contro questo virus, 
e quindi gestire un'emergenza in 
corso e con cui dobbiamo fare 
i conti, e dall'altra parte, però, 

dobbiamo trarre una lezione dai 
mesi che stiamo vivendo. Ciò 
significa anche avere il coraggio 
di alcune scelte".
 "Per ora - ha spiegato in 
un altro passaggio - non ci sono 
evidenze scientifiche, come ha ri-
cordato il presidente dell'Istituto 
superiore di sanità, di un impatto 
di rilievo dalla riapertura delle 
scuole. Naturalmente, essendo 
un comparto ad alto scambio 
relazionale, va tenuto sotto con-
trollo. E tra gli indirizzi assunti 
dal Governo c'è anche quello che 
reintroduce una relazione strut-
turata tra salute e scuola".
 Ma è allarme in Veneto 
che registra un boom di casi 
Covid, +1.422 in un giorno, un 
dato doppio rispetto ai peggiori 
dati della prima ondata. Gli infet-
ti totali passano dai 36.843 di ieri 
a 38.265 di oggi. Ci sono anche 
14 vittime, che portano il numero 
complessivo dei morti a 2.282. 
Lo riferisce il bollettino della 
Regione. L'impennata si riscon-
tra soprattutto nella provincia di 
Venezia, +504, mentre in termini 
assoluti resta Verona quella con 
il maggior numero di infetti 
dall'inizio dell'epidemia, 8.168. I 
casi attualmente positivi salgono 
a 11.433. I soggetti in isolamento 
fiduciario sono 13.619 (+434). 
Scendono i numeri dei ricoverati 
con Covid nei normali reparti 
ospedalieri, 524 (-13), crescono 
invece i pazienti nelle terapie 
intensive, 66 (+5). 

"In Veneto in questo momento 
il tema del lockdown, assoluta-
mente non c'è, non lo prendiamo 
in considerazione", rassicura il 
governatore del Veneto Luca 
Zaia, intervenendo in Consiglio 
regionale. "Oggi abbiamo 66 
pazienti in terapia intensiva- ag-
giunge -. guardiamo con at-
tenzione a questa evoluzione. I 
modelli dicono che la curva è 
entrata nella fase di crescita. Il 
nostro ruolo è fare in modo che 
si impenni con gradualità e che si 
alzi il meno possibile". 

Intanto arrivano diverse misure 
restrittive in alcuni territori. 
Dopo la Lombardia anche la 
Campania annuncia "il blocco 
di tutte attività e della mobilità 

ogni giorno, dalle 23 alle 5, a 
partire da venerdì" e limitazioni 
agli spostamenti tra province con 
tanto di autocertificazione per 
lavoro, sanità, scuola o socio-as-
sistenza. Tra le Regioni, in queste 
ore il partito degli 'interventisti' 
si allarga: il Piemonte chiude nel 
fine settimana i centri commer-
ciali e introduce l'obbligo per le 
scuole superiori, escluse le prime 
classi, di seguire la didattica 
digitale a distanza per almeno 
il 50% dei giorni, in alternanza 
con la presenza in aula. Misura 
seguita anche dalla Liguria, che 
ha varato anche il divieto di as-
sembramento.
 E arriva un appello dal 
ministro della Salute Roberto 
Speranza che ha parlato ieri 
sera. "Lavoriamo giorno e notte 
- ha detto a La7 - per evitare il 
lockdown ma i numeri dei pros-
simi giorni non sono scritti in 
cielo, dipendono dalle misure, 
serve porre rimedio nel più breve 
tempo possibile, e chiedo alle 
persone di fare uno sforzo per 
evitare spostamenti inutili, uscite 
inutili. Dobbiamo provare a 
spiegare la curva da subito. Sulla 
base di 21 parametri di monitor-
aggio poi decideremo le misure". 
"Oggi c'è ancora margine per 
piegare la curva". 
 "Siamo determinatis-
simi ad affrontare questa crisi, 
abbiamo sempre tenuta alta 
la soglia di attenzione. Il ssn 
nazionle ora è più forte: sono 
state assunte 33 mila persone, 
produciamo fino a 30 milioni al 
giorno di mascherine, non siamo 
a marzo. È giustissimo che nei 
territori dove c'è maggiore diffi-
coltà si possano, anzi si debbano 
assumere decisioni più dure. Con 
misure specifiche tarate su ogni 
singolo territorio".
 "La situazione - ha 
spiegato - è molto seria. Bisogna 
dire fino in fondo come stanno le 
cose. La curva cresce. Serve uno 
sforzo in più da parte di cias-
cuno. Nelle prossime ore bisogna 
alzare il livello di attenzione". Ci 
sono attività essenziali e "altre si 
possono spostare e rinviare".
 Intanto la ministra 
Lamorgese si dice convinta che 
"la consueta stretta collaborazi-
one tra il ministero dell'Interno 
e i sindaci, come è già successo 
con grande senso di respons-
abilità all'inizio dell'emergenza 
sanitaria, consentirà di affrontare 
tutte le problematiche legate ai 
controlli e alle possibili chiu-
sure di aree urbane imposte dal 
contenimento della diffusione del 
virus Covid 19". Oggi si è tenuta 
una videoconferenza con il presi-
dente dell'Anci e sindaco di Bari, 
Antonio Decaro, e con i sindaci 
delle città metropolitane, alla 
quale hanno partecipato anche il 
sottosegretario all'Interno Achille 
Variati, il capo di gabinetto del 
Viminale, Bruno Frattasi, il diret-
tore del Dipartimento della pub-
blica sicurezza Franco Gabrielli.

 Dopo la Lombardia e la 
Campania, coprifuoco anche nel 
Lazio. 
 In Lombardia scatta 
dalle 23 alle 5 a partire da oggi 
22 ottobre, consentiti solo gli 
spostamenti motivati da compro-
vate esigenze lavorative o situ-
azioni di necessità o d'urgenza 
ovvero per motivi di salute, in 
ogni caso consentito il rientro 
presso il proprio domicilio, 

dimora o residenza e autodichiar-
azione per certificare gli sposta-
menti: sono le misure contenute 
nell'ordinanza emanata oggi in 
Lombardia e firmata dal ministro 
della Salute Roberto Speranza 
e dal presidente della Regione, 
Attilio Fontana valida fino al 13 
novembre 2020.
 Sono oltre 4000  i nuovi 
positivi registrati oggi in Lom-
bardia, a fronte di circa 36 mila 

tamponi eseguiti. Sono numeri 
record per la regione che portano 
il rapporto tamponi/positivi circa 
all'11%, rispetto al 9,3% di ieri. 
Dei nuovi positivi circa 300 sono 
ricoverati in reparti covid e un 
decina in più sono i pazienti in 
terapia intensiva. Il precedente 
record di casi positivi era del 21 
marzo scorso con 3251 positivi 

COVID: DOPO LA CAMPANIA, COPRIFUOCO ANCHE IN LOMBARDIA E LAZIO



GIA

5

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

452 Jericho Tpke. 
Huntington, NY 11743 

631.367.6360

              Italian American Journal is Published
 in Italian and English by C.T. Publishing Corp.

Executive Office: 108-59 49th Avenue, Corona Heights, NY 11368
Operations: 11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357

Phone (718) 592-2196
Web Site: www.giamondo.com 

or go to Face Book and view GIA
email: jcl@giamondo.com

James C. Lisa ....................................................... Publisher
Lew Scala ........................ Associate Publisher/Webmaster
Vito Catalano .................................Editor/Photo Journalist
Dott: Joseph V. Scelsa .................. International Journalist
Pasquale Carucci ................. International Correspondent
Luigi Esposito .................................. Sports Correspondent
Nicole Rescigno ........................................... Office Manager
George E. Lisa .........................................Graphic Assistant 
Joseph M. Calisi ......................................... Photojournalist

The GIA is published weekly by C T Publications, Inc. for an annual 
subscription charge of $28.50, mail subscription request to GIA, 

11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357. 

Giornale Italo Americano

 We offer free English 
Language summer camps for children 
in Sicily and we need your help!  100% 
funded by donor generosity! We are 
a 501-C-3 non-profit 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

(continua dalla pagina 4)

Our Mission is to encourage English 
language training for students in 

Sicily through fundraising and do-
nations. 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

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

FIVE ITALIAN CITIES IN EU TOP TEN 
FOR AIR-POLLUTION COSTS

to a new report.
     They are: Milan, Padua, 
Venice, Brescia and Turin.
     The report, by the 
European Public Health Alliance 
(EPHA), quantifies the monetary 
value of premature deaths, medi-
cal treatment, working hours lost 
and other health costs caused 
by the the three most danger-
ous atmospheric pollutants: fine 
particles, ozone and nitrogen 
dioxide.
     Atmospheric pollution 
costs Italians an average 1,535 
euros a head a year, the NGO's 
study underscores, compared to 
an average 1,095 euros in the 
432 EU cities examined in 2018.
     The Milanese came sec-
ond in Europe to the inhabitants 
of Bucharest.

     In Milan, the impacts of 
smog cost more than 2,800 euros 
a year.
     Paduans came third with 
2,500 euros, followed by Vene-
tians (sixth), Brescians (seventh), 
and Turinese (ninth with around 
2,100 euros).
     Aside from the Italians, 
paying the highest air-pollution 
costs in Europe were the capitals 
of eastern Europe, starting with 
Bucharest on 3,000 euros per 
capita per annum.
     Next came Warsaw 
with 2,433 euros, Bratislava with 
2,168, and Sofia with 2,084.
     Munich was 10th with 
1,984 euros.
     Other Italian cities were 
further down the rankings with 
an average cost of around 1,800: 
Parma, Verona, Bergamo, Cre-
mona and Pavia. 

LAW FOR KIDS WITH TWO MUMS 
NEEDED - TOP COURT

 ROME - A law is 
needed to regulate cases involv-
ing children with two mothers, 
Italy's Constitutional Court said.
     It made the call after 
rejecting an appeal by a Venice 
court against two mothers who 
both wanted to be recorded as a 

child's mother.
     The child is the fruit of 
an assisted-fertility procedure 
carried out outside Italy.
     The top court said law-
makers should legislate on such 
cases, interpreting the sentiments 
of the national community.

COVID: DOPO LA CAMPANIA, COPRIFUOCO ANCHE IN LOMBARDIA E LAZIO

ma un numero di tamponi molto 
più contenuto.
 In forte crescita i con-
tagi a Milano e, soprattutto, nella 
provincia di Monza e Brianza, 
dove i casi sono passati dai 123 
di ieri ai 671 di oggi. Dei 4.125 
nuovi positivi in Lombardia, con 
36.416 tamponi effettuati, quasi 
la metà arriva dalla città metro-
politana di Milano, dove ci sono 
1.858 casi, di cui 753 a Milano 
città. Sono 20 i decessi per un 
totale di 17.123 morti in regione 
dall'inizio della pandemia. In 
forte crescita i ricoveri non in 
terapia intensiva (+253, per un 
totale di 1.521), in aumento an-
che i ricoveri in terapia intensiva 
(+11, 134). Oltre a Milano e 
Monza e Brianza, restano alti i 
contagi nelle province di Varese 
(287) e Pavia (242) e tornano a 
salire anche in quelle di Brescia 
(196) e Bergamo (112).
 "Noi siamo qua per 
cercare di trovare delle soluzioni, 
perché se la pandemia si scatena 
in una grande città l'effetto è 
dirompente". Lo ha detto il sin-
daco di Milano, Giuseppe Sala, 
ai microfoni di Radio Deejay 
parlando dell'aumento dei casi 
in città e provincia. "Questo per 
dire che la situazione è ogget-
tivamente grave e io non posso 
stare qua a girarmi dall'altra 
parte, bisogna fare le cose con 
buonsenso", ha concluso.
 "Le strutture sanitarie 
temporanee allestite nei padigli-
oni della Fiera di Milano e di 
Bergamo riaprono nei prossimi 
giorni e garantiranno al sistema 
lombardo i primi 201 posti letto 
aggiuntivi di cure intensive, che 
saranno gradualmente occupati". 
Lo annuncia in una nota il presi-
dente della Regione Lombardia, 
Attilio Fontana, al termine della 
riunione della Giunta che ha 
varato uno specifico provvedi-
mento in materia, proposto 
dall'assessore al Welfare, Giulio 
Gallera.
 In Lombardia inoltre c'è 
"seria preoccupazione" da parte 

dei vertici degli uffici giudiziari 
milanesi per l'aumento di casi di 
positività al Covid nel Palazzo di 
Giustizia. Un altro pm e' risultato 
positivo, il sesto nel giro di pochi 
giorni, mentre diversi altri casi 
si segnalano nel Palagiustizia e 
anche negli uffici del giudice di 
pace una funzionaria è risultata 
positiva. I vertici stanno studian-
do il da farsi, anche perché man-
cano norme di riferimento che 
consentano loro di intervenire in 
modo diretto sulla situazione.
 Firmata l'ordinanza per 
la Regione Lazio. Blocco della 
circolazione dalle 24 alle 5 da 
venerdì prossimo mentre le dis-
posizione sulla Dad alle superiori 
e all'Università scatteranno da 
lunedì prossimo.  L'ordinanza 
prevede anche un aumento di 
posti Covid per arrivare ad un 
numero di 2913 e di questi 552 
da dedicare alla terapia intensiva. 
Inoltre è prevista una manifes-
tazione di interesse per individu-
are strutture private per effettuare 
5000 tamponi al giorno.
 L'Emilia Romagna si 
tiene pronta ad ulteriori misure 
restrittive. "Dobbiamo stare mol-
to attenti, il virus sta crescendo, 
in tutta Europa, dove va peggio 
che da noi. Bisognerà vedere tra 
qualche giorno se la mascherina 
all'aperto e l'ultimo Dpcm 
porteranno risultati. E essere 
assolutamente pronti a prendere 
misure restrittive mirate, perché 

un nuovo lockdown generaliz-
zato non se lo può permettere 
nessuno". Così il presidente 
dell'Emilia-Romagna e della 
Regioni, Stefano Bonaccini, a 
Tg2 Post. "Bisogna contenere la 
crescita" del virus "dividendo le 
cose indispensabili, come scuola 
e lavoro, dalle altre, valutando 
giorno per giorno con il gov-
erno", ha aggiunto. Chiudere i 
confini delle Regioni? "Io mi 
auguro di no". Così ha risposto 
Stefano Bonaccini, ad una do-
manda partecipando a Tg2 Post. 
Un lockdown generalizzato, 
ha detto, significherebbe "pas-
sare alla pandemia economica 
sociale". Se aumenteranno i con-
tagi, ha proseguito il presidente 
della Regione Emilia-Romagna 
e delle Regioni, "serviranno 
ulteriori restrizioni, bisognerà 
decidere quali ambiti ci si può 
permettere di chiudere e quali no. 
Fabbriche, negozi e scuole non si 
possono chiudere". 
 Dal 23 ottobre, nelle 
scuole superiori della Basilicata 
almeno il 50 per cento degli 
studenti sarà interessato dalla 
didattica a distanza: lo stabi-
lisce un'ordinanza pubblicata 
del presidente della Regione, 
Vito Bardi. La Dad resterà in 
vigore fino al 13 novembre. 
Nell'ordinanza, Bardi ha stabilito 
anche la chiusura dei centri com-
merciali il sabato e la domenica, 
ad esclusione di generi alimen-
tari, edicole, tabacchi, farmacie e 
parafarmacie.
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CALL 
718.767.8222 

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

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2020 EVENTS CALENDAR
November,  Saturday  21       Meeting Hoboken
December,  Sunday       6       Christmas Party NJ
December,  Saturday  12       Meeting Brooklyn

(continua a pagina 8)
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ITALIANS MAKE BREAKTHROUGH IN 
LEUKEMIA RESEARCH

 ROME - An Italian 
team has made a breakthrough in 
leukemia research raising fresh 

hope of treating the blood cancer 

MILAN FAIR, BERGAMO COVID 
HOSPITALS REOPEN

 MILAN - Former 
COVID emergency hospitals at 
the Milan Fair and in Bergamo 

are reopening, Lombardy Gover-

CDP ADERISCE A CLEAN OCEAN INITIATIVE,PUNTA A 2MLD PROGETTI

 ROMA - Cassa Depositi 
e Prestiti aderisce alla Clean 
Oceans Initiative, l'iniziativa 
per proteggere gli oceani 
dall'inquinamento da materiale 
plastico, lanciata da Bei, KfW e 
Agence Française de Développe-
ment (Afd). Lo annuncia Cdp 
spiegando che il suo ingresso - 
contestuale a quello dell'omologa 
spagnola Instituto de Crédito 
Oficial (Ico) - permetterà di 

rafforzare l'impegno a difesa 
della pulizia e della biodiversità 
dei mari, confermando il forte 
commitment nella promozione 
di progetti ad elevato impatto 
ambientale.
     Con l'obiettivo di 
finanziare entro il 2023 progetti 
per 2 miliardi di euro, la Clean 
Oceans Initiative supporta la 
realizzazione di progetti relativi 
alla gestione dei rifiuti solidi, 

delle acque reflue e delle acque 
piovane, volti a ridurre lo scarico 
in mare di materie plastiche e di 
altri materiali inquinanti.
     Il focus geografico della 
Clean Oceans Initiative è costi-
tuito principalmente dai Paesi in 
via di sviluppo e mercati emer-
genti in Asia, Africa, e America 
Latina.
     "L'adesione di CDP 
alla Clean Oceans Initiative 
riafferma il ruolo cruciale degli 
Istituti nazionali di promozione 
e delle Banche di Sviluppo per 
favorire la salvaguardia della 
biodiversità del nostro Pianeta 
e creare un sistema econom-
ico più resiliente", sottolinea 
l'amministratore delegato Fabriz-
io Palermo. "La sostenibilità è al 
centro del modello di business di 
Cassa Depositi e Prestiti, con un 
impegno che, con questa inizia-
tiva, si rafforza ulteriormente per 
realizzare soluzioni innovative in 
grado di ridurre l'inquinamento 
dei mari, in linea con gli Obietti-
vi di Sviluppo dell'Agenda 2030 
delle Nazioni Unite".

AL LOUVRE LA SCULTURA ITALIANA DEL RINASCIMENTO

 PARIGI - Un per-
corso artistico d'eccezione per la 
mostra che apre il 22 ottobre al 
Louvre nella Hall Napoleon dal 
titolo emblematico "Il Corpo e 
l'Anima", da Donatello a Michel-
angelo, con 140 sculture italiane 
del Rinascimento, esposizione 
organizzata con il museo del 
Castello Sforzesco di Milano sui 
capolavori della seconda metà 
del 15/o secolo, con lo sboc-
ciare nel suo massimo splendore 
della raffigurazione della figura 

umana. Da Firenze a Venezia a 
Roma, le forme e i movimenti 
del corpo conquistano il centro di 
interesse di alcuni fra i più grandi 
artisti della storia, a cominciare 
da Michelangelo.
 Ma nella mostra al Lou-
vre si scoprono artisti meno ce-
lebri e si ritrovano tutte insieme 
opere non sempre accessibili per 
la loro collocazione abituale, in 
chiese, piccoli comuni o riserve 
dei musei. Il Corpo e l'Anima è 
la "seconda puntata" della mostra 

che il Louvre propose nel 2013 
insieme con Palazzo Strozzi di 
Firenze, consacrata agli albori 
dell'arte del Rinascimento a 
Firenze nella prima metà del 
Quattrocento. L'esposizione si 
articola in tre parti: "Il furore e la 
grazia", con opere che traducono 
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Programma:

Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
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Producer 
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Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

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

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

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

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

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

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(continua a pagina 8)

110TH ANNIVERSARY OF THE LEGACY 
OF PETROSINO 

Hon. George Tsunis and I AM PAC VP Robert Fonti visit 
Congressman Suozzi in Washington DC.

TURISMO: CCIAA, BASILICATA AL 
'TRAVEL EXPERIENCE' DI RIMINI

  POTENZA - La Basili-
cata, "con i suoi tesori Unesco, 
i Sassi di Matera e il Parco del 
Pollino", sarà in mostra al Ttg, il 
"Travel Experience" del turismo 
in Italia, nello stand di Mirabilia 
Network, associazione a cui 
aderiscono Unioncamere e 18 
Camere di Commercio ital-
iane "che promuovono i luoghi 
riconosciuti dall'Unesco come 

Patrimonio dell'umanità tra cui 
quella lucana, che è anche capo-
fila del network".
     Dal 14 al 16 otto-
bre, è scritto in una nota dif-
fusa dall'ufficio stampa dell'ente 
camerale lucano, nel quartiere 
fieristico di Rimini, sono previsti 
dibattiti, seminari e incontri "per 
progettare il futuro del turismo e 
dell'ospitalità". 

L'ITALIA PROTESTA CON LA FRANCIA SUL 
CASO MONTE BIANCO

 Su istruzione del minis-
tro Luigi Di Maio, l'ambasciata a 
Parigi ha espresso formalmente 
alle Autorità francesi "il forte 
disappunto" italiano per le mis-
ure di protezione del sito naturale 
del Monte Bianco adottate dalla 
Prefettura dell'Alta Savoia e che 

hanno investito anche territori 
sotto sovranità italiana. "Tali 
misure unilaterali, che non pos-
sono e non devono incidere sul 
territorio italiano", ha indicato 
chiaramente Di Maio secondo 
quanto riferisce una nota della 
Farnesina, "non potranno avere 

alcun effetto e non sono ricono-
sciute dall'Italia".
 Nella nota ufficiale tras-
messa alle Autorità francesi - si 
legge nella nota della Farnesina - 
il ministero degli Esteri ha ricor-
dato che la parte francese aveva 
espresso la propria disponibilità 
ad affrontare queste questioni 
all'interno della Commissione 
mista che si occupa della ma-
nutenzione dei confini. In questo 
quadro il Ministro Di Maio ha 
tenuto a che fosse ricordato che 
Italia e Francia avevano concor-
dato sulla necessità di "evitare 
qualsiasi iniziativa unilaterale 
delle autorità locali" su queste 
zone.
 Il ministro - prosegue la 
nota - ha anche chiesto che fosse 
formulata alle Autorità francesi 
la richiesta di intervenire sulla 
Prefettura dell'Alta Savoia af-
finché questa non includa "nelle 
misure ufficiali locali le zone 
oltre confine rientranti in ter-
ritorio italiano e ricadenti come 
tali sotto la sovranità nazionale 
dell'Italia".

SCOPERTO NUOVO METODO PER LA CURA DEL 
PARKINSON

 PISA - Esistono me-
todi per rendere più efficace la 
stimolazione cerebrale profonda 
per contrastare i sintomi mo-
tori del Parkinson, che si basa 
sulle stimolazioni elettriche in 

determinate zone del cervello e 
riesce a eliminare alcuni sintomi 
come il tremore delle mani. 
Lo rivela uno studio condotto 
dall'Istituto di biorobotica della 
Scuola superiore Sant'Anna di 

Pisa, dall'ospedale universi-
tario di Würzburg in Germania 
e dall'Ateneo di Genova, che ha 
individuato un segnale neurale 
specifico in grado di capire 
quando le persone affette da 
Parkinson iniziano a camminare 
o si fermano. Lo rende noto la 
Sant'Anna.
     Il risultato dello studio, 
prosegue la Sant'Anna, "è una 
scoperta molto importante, 
sia perché il cervello di solito 
opera cambiando l'ampiezza dei 
suoi ritmi piuttosto che le sue 
frequenze, sia perché i ricerca-
tori hanno sviluppato una nuova 
tecnica matematica, basata sulla 
teoria dell'informazione, che 
consente di individuare immedi-
atamente questo cambio di fre-
quenza: grazie a questo segnale, 
si potrà in futuro modulare la 
stimolazione cerebrale profonda 
per focalizzarla sui disturbi del 
Parkinson associati al cammino". 

TROVATO IL SEGNALE CHE AIUTA A 
CAMMINARE

 Trovato il segnale che 
nel cervello controlla l'azione del 
camminare, indicando quando 
l'azione comincia e i momenti 
in cui inizia e si conclude. 
Pubblicato sulla rivista Brain 
Stimulation, il risultato promette 
di aprire la via a future terapie 

personalizzate per il morbo di 
Parkinson basate sulla stimo-
lazione cerebrale profonda. La 
ricerca è stata condotta in Italia, 
dall'Istituto di BioRobotica della 
Scuola Superiore Sant'Anna 
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

 (Continued from page 6)

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines
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ITALIANS MAKE BREAKTHROUGH IN 
LEUKEMIA RESEARCH

better.
     The team has shown 
the effectiveness of treatment 
with lab-engineered cells dubbed 
CARCIK on acute lymphoblastic 
leukemia (ALL) in children and 
adults.
     Using the new cells, 
six out of seven treated patients 
showed a complete disappear-
ance of the cancer, a success rate 
of 86%.
     The clinical study was 
carried out by researchers from 
Fondazione Tettamanti labs, co-
ordinated by the children's blood 
cancer centre of the Fondazione 
Monza e Brianza per il Bambino 
e la Mamma, with the collabora-
tion of Bergamo's Papa Giovanni 
XXIII Hospital.
     The study was pub-
lished in the Journal of Clinical 
Investigation.
     The cells in question 
are special CAR-T cells obtained 

from the T immune system of 
healthy donors, tweaked in the 
laboratory so as to boost their 
capacity to recognize and kill 
cancer cells.
    Acute lymphoblastic leukemia 
(ALL) is a cancer of the lym-
phoid line of blood cells char-
acterized by the development 
of large numbers of immature 
lymphocytes.
    Symptoms may include feeling 
tired, pale skin color, fever, easy 
bleeding or bruising, enlarged 
lymph nodes, or bone pain.
     As an acute leukemia, 
ALL progresses rapidly and is 
typically fatal within weeks or 
months if left untreated.
     ALL is typically treated 
initially with chemotherapy 
aimed at bringing about remis-
sion. This is then followed by 
further chemotherapy typically 
over a number of years.
     The new Italian study 
offers hope of finding a cure for 
the disease.

COVID-19: STAY HOME AS MUCH AS 
POSSIBLE SAYS SPERANZA

 ROME - Health Minister 
Roberto Speranza has appealed to 
the Italian public to stay at home 
as much as possible amid a sharp 
increase in COVID-19 contagion.
     "The situation is ex-
tremely serious," Speranza told 
La7 television.
     "It's necessary to say 
how things are. The (contagion) 
curve is rising. The effort of each 

one of us is needed.
     "It is necessary to raise 
the level of attention.
     "We are working day 
and night to avoid a lockdown.
     "A remedy is needed 
fast. I ask people to avoid need-
less movements, avoiding going 
out when it is not necessary.
     "We must to bring down 
the curve". 

AL LOUVRE LA SCULTURA ITALIANA DEL RINASCIMENTO

la forza e l'esasperazione dei 
movimenti ispirati da modelli 
antichi. Si succedono le opere di 
Antonio del Pollaiolo o Fran-
cesco di Giorgio Martini. Nella 
stessa sezione, ma come con-
traltare, si ammirano drappeggi 
eleganti che avvolgono corpi 
soprattutto femminili, mettendo 
in evidenza - stavolta - la grazia 
del corpo nudo. Segue la sezione 
"Emozionare e convincere", che 
mette in risalto la volontà di 
toccare con forza, nelle rappre-
sentazioni sacre, l'anima dello 

spettatore.
 Con l'opera di Dona-
tello, l'emozione e i movimenti 
dell'anima conquistano un posto 
chiave nell'arte e le commoventi 
figure di Maria Maddalena o 
di San Girolamo fioriscono in 
molte città d'Italia con la loro 
ricerca del pathos religioso. 
Infine, Da Dioniso ad Apollo, si 
passa alla riflessione senza sosta 
sull'antichità classica nelle opere 
come lo Spinario o Laocoonte: 
parallelamente allo stile dolce del 
Perugino o del giovane Raffaello, 
anche nella scultura si sviluppa 
una nuova armonia che trascende 

i gesti e i sentimenti più estremi. 
Star dell'esposizione, Michelan-
gelo la cui inarrivabile ispirazi-
one unita alla tecnica senza pari 
conducono al punto d'arrivo 
del classicismo di inizio 16/o 
secolo con Lo Schiavo Morente, 
per arrivare poi all'inverso alla 
dinamica ascendente dell'essere 
umano, che volge lo sguardo 
verso il mondo divino nella 
figura atletica de Lo Schiavo 
Ribelle. La mostra rimarrà aperta 
al pubblico al Louvre fino al 18 
gennaio 2021. Dal 5 marzo al 6 
giugno sarà poi visibile al Museo 
del Castello Sforzesco di Milano.

TROVATO IL SEGNALE CHE AIUTA A CAMMINARE

di Pisa, in collaborazione con 
l'Ospedale Universitario di 
Wurzburg e l'Università di 
Genova.
 La stimolazione cere-
brale profonda si basa su stimo-
lazioni elettriche in determinate 
zone del cervello e riesce ad 
eliminare alcuni sintomi come il 
tremore delle mani. Esistono dei 
metodi per renderla più efficace, 
diminuendo anche il rischio di 
effetti collaterali, ma che richie-
dono di conoscere lo stato del 

paziente.
 L'obiettivo dello studio 
era  "creare una terapia flessi-
bile, in grado di capire lo stato 
e le necessità del paziente, e di 
adattarvisi", osserva Alberto 
Mazzoni, della Scuola Superiore 
Sant'Anna. Registrando l'attività 
cerebrale di alcuni pazienti 
mentre camminavano si è visto 
che avviene "un cambiamento di 
frequenza, un po' come quando si 
fanno lunghi viaggi in macchina 
e per continuare a seguire la 
stessa radio dobbiamo cambi-
are di frequenza". Lo stesso, 
prosegue, avviene in una per-

sona con il Parkinson: "quando 
comincia a camminare, un certo 
ritmo nell'attività del suo cervello 
si sposta di frequenza. Questo 
accade proprio nelle aree in cui 
ha origine la malattia e in cui noi 
applichiamo la terapia".
 I ricercatori hanno 
sviluppato una nuova tecnica 
matematica che consente di indi-
viduare immediatamente questo 
cambio di frequenza. Grazie a 
questo segnale quindi, si potrà in 
futuro modulare la stimolazione 
cerebrale profonda per focaliz-
zarla sui disturbi del Parkinson 
associati al cammino.

CIA, 3 MOSSE PER RILANCIARE L'UVA DA TAVOLA, VALE 1 MILIARDO

 ROMA- Innovazione 
varietale, più aggregazione e rap-
porti nuovi con i Paesi terzi per 
sostenere l'uva da tavola italiana, 
che vale 1 miliardo. E' la strate-
gia di rilancio del settore Made 
in Italy proposta da Cia-Agricol-
tori Italiani, in un documento in-
viato alla ministra delle Politiche 
agricole Teresa Bellanova, al sot-

tosegretario Giuseppe L'Abbate, 
ai presidenti delle Commissioni 
Agricoltura di Camera e Senato e 
agli assessori regionali. Obiettivo 
è ridare competitività a un settore 
che esporta per ben 600 milioni 
di euro, ma che sconta debolezze 
strutturali e situazioni climatiche 
negative.
 Con circa 1 milione di 

tonnellate l'anno su una superfi-
cie di 46 mila ettari, l'Italia è il 
principale produttore europeo di 
uva da tavola, ma oggi l'offerta 
è incentrata su varietà storiche, 
con quote ancora limitate di 
uve senza semi, meno del 35% 
della produzione tricolore, oggi 
le più gettonate dai mercati. 
Da qui la necessità di puntare 
sull'innovazione varietale adatta 
all'ambiente mediterraneo e 
ai cambiamenti climatici, con 
programmi di ricerca pubblico-
privata, piani di rinnovamento 
anche in chiave di sostenibilità e 
digitalizzazione.
 Ad indebolire la filiera, 
fa notare Cia, è anche la scarsa 
aggregazione in Op (Organiz-
zazioni di Produttori), il cui 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

(continua dalla pagina 8)

da Padula,
nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di 

Diano, lavori 
artigianali clany 

artigianato in equi-

librio con l’ambienteartigianato in uoio, 
articoli promozionali, souvenir di 

qualità
piccoli oggetti di uso comune in cuoio 

di prima scelta.

 (Continued from  page 6)

 (Continued on page 10)

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

MILAN FAIR, BERGAMO COVID 
HOSPITALS REOPEN

nor Attilio Fontana said.
     He said they would sup-
ply an extra 200 intensive care 
beds.

     These would be "gradu-
ally occupied," he said.
     The move comes amid 
a spike in COVID cases in the 
northern region, which saw a 
record daily toll of over 4,000 
new cases.

COVID-19: GOVT READY TO TAKE 
FURTHER ACTION IF NEEDED - CONTE

 ROME - Premier 
Giuseppe Conte told the Lower 
House on Thursday that his 
government was ready to take 
further action if necessary amid a 
sharp rise in COVID-19 conta-
gion in Italy.
     "We will be ready to 
intervene again if necessary," the 
premier said as he presented a 
package of new restrictions ap-

proved at the weekend to combat 
contagion. Italy registered over 
15,000 new cases.
     "We are still behind the 
pandemic and the constant rise 
in contagions forces us to keep 
attention extremely high," Conte 
said.

CIA, 3 MOSSE PER RILANCIARE L'UVA DA 
TAVOLA, VALE 1 MILIARDO

valore di produzione commer-
cializzata non supera il 30% di 
quello totale.
 Terzo pilastro della 
strategia di rilancio di Cia sono 
i rapporti con i Paesi terzi, a 
partire dalla revisione di ac-
cordi bilaterali, che devono 
essere rilanciati per preservare 

la competitività dei produttori 
comunitari. Questo, segnala 
Cia, con particolare riferimento 
all'accordo Ue-Egitto, dove 
occorre introdurre limiti quan-
titativi per l'import a condiz-
ione agevolate. Non ultimo, la 
necessità di un rafforzamento 
dell'export, con l'apertura verso 
nuove destinazioni, in primis la 
Cina e tutto il mercato asiatico.

LAV, LA GENTE NON SI CONFONDE 
FRA BURGER VEGGIE E DI CARNE

 ROMA- "Si scelgono 
i burger o le salsicce vegan con 
motivazioni ben chiare, come 
la tutela dell'ambiente, degli 
animali e della propria salute, 
non certo perché ci si confonde 
tra il prodotto di origine animale 
e quello vegetariano o vegetale". 
Lo scrive in un comunicato la 
ong animalista Lav (Lega anti 
vivisezione), commentando la 
decisione del Parlamento eu-
ropeo di non vietare le denomi-
nazioni di hamburger e bistecca 
vegani.
 "Il riferimento ad una 
presunta confusione indotta nei 
consumatori, su cui ha fatto 

leva la campagna promossa da 
alcune organizzazioni del settore 
zootecnico - prosegue la Lav -, 
è indice dal grande timore della 
forte e crescente consapevolezza 
dei cittadini europei delle ragioni 
dalla scelta di alimenti 100% 
vegetali".
 "Cotolette, polpette, 
bistecche possono essere a base 
di qualsiasi ingrediente, i ter-
mini non sono di proprietà della 
zootecnia - conclude la ong - è 
bene che il settore si rassegni e 
magari si riqualifichi positiva-

 Ricordo un’estate di tanti 
anni fa, io avevo un’età quando si 
contano gli anni come fossero un 
traguardo continuo, irraggiungibile.
 Sei giovane, ma vorresti 
avere qualche anno in più, sempre 
qualche anno da aggiungere agli 
anni che si hanno, sei giovane.
 Scriverò un’estate fa ma 
un è un fa molto lontano, fermo 
nella memoria, quando torno indi-
etro a ricordare.
 Cosa volevo fare da 
grande?
 Lo scrittore, sono stato 
molto fortunato, dopo sessanta anni 
sono diventato uno scrittore, allora 
avevo solo speranze, tante, desideri 
tanti, leggevo molto, moltissimo.
 Tutti i libri che mi capi-
tavano a tiro, nuovi, pochi, usati, 
già letti da altri, la maggior parte, 
il piacere di leggere era fortissimo, 
una storia, tante storie.
 Iniziavo un nuovo libro 
con un brivido misto di esitazione 
e piacere, mi isolavo, cercavo un 
angolo della casa dove non veniva 
nessuno, così speravo, oppure 
quand’era estate leggevo aggrap-
polato su un albero.
 Un’estate fa di tante estati 
fa ero giovane, mi piaceva leggere, 
e ogni storia diventava anche la 
mia storia, poi il libro finiva così 
la storia che raccontava e io mi 
sentivo triste, quasi una piccola 
morte, giravo la copertina e la sto-
ria spariva, io accarezzavo il libro 
come fosse un gatto, a mio modo, 
ringraziavo l’autore del libro.
 Un’estate fa non avevo 
pensieri ma desideri, dopo che ogni 
libro finiva i miei desideri aumen-
tavano smisuratamente, volavo 
libero verso non so dove ma volavo 
libero e felice.
 Forse è questa la felicità, 
avere desideri, tanti desideri e 
pochi pensieri, sognare irraggiungi-
bili azzurri cieli, sognare cose che 
non si realizzeranno mai, questa è 
la parte più bella.
 Immaginare l’impossibile 
che sappiamo che non si realizzerà 
ma ci facciamo cullare su nuvole 
basse, più alte, ancora più alte.
Un’estate fa ero giovane, 
m’addormentavo per stanchezza e 
mi svegliavo la mattina dopo solo 
per vivere un nuovo giorno che 
sembrava essere il primo di una 
serie infinita di altri giorni, il tempo 
sembrava non passare e io volevo 
che passasse, mi dicevo fra due 
anni potrò fare questo che adesso 
non posso fare.
 Sono contento di avere 
vissuto la vita che ho vissuto e 
di aver incontrato le persone che 
ho incontrato, mi hanno reso una 
persona migliore.
 Negli occhi ho tutti gli 
occhi che ho visto.
 Un’estate fa io ero 
contento anche quando non c’era 
motivo di esserlo.
 Un giorno di molti anni 
dopo ho cominciato a scrivere 
storie anch’io.
 Le leggerà qualcuno?
 Mi faccio sempre questa 
domanda, quando io scrivo le storie 
credo che saranno lette da molte 
persone, un po’ mi illudo, un po’ è 
proprio così.
 Un’estate fa io continu-
avo a credere che domani ero solo 
un altro giorno da vivere, un libro 
da leggere ancora non letto, una 
musica nuova da ascoltare.
Persone da incontrare, dove sono 
adesso?
 Il mio articolo è quasi 
finito.
 Chiudo gli occhi e penso 
a un’estate fa.

giuseppevecchio60@gmail.com
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

PASSPORT?/CUSTOMS -
PASSAPORTI E DOGANA

Here is my passport.
  Ecco il mio passaporto.
Here is my identity card.
  Ecco la mia carta di identita’.
Here is my drivers license.
  Ecco la mi apatente.
Here are my vehicle documents.
  Ecco I documenti della mia macchina.
This is a present
  Questo e’un regalo.
This is for my own personal use.
  Questo e’ per uso personale.

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 

President Dolores DiGangi 954-566-9100

 (Continued from  page 9)

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

main office number is 
877-278-1949

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 quo-
tidiano,

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.

COVID-19: GOVT READY TO TAKE 
FURTHER ACTION IF NEEDED - CONTE

     "This time, however, we 
are stronger thanks to the experi-
ence of the spring.
    "The situation is very different 
from that of March (when Italy 
went into lockdown) although 
this situation has turned out to be 
highly critical." He said he was 
not in favour of closing down 
Italy's schools again.
     The nation's schools 
closed during the first lockdown 
and did not reopen until the start 
of the new academic year in 
September.
     "School activities will 
continue with pupils physically 
present," Conte said.
     "We cannot allow one 
of the country's cornerstones to 
suffer more compromises, more 
sacrifices".
     Conte noted how some 
regions were taking more restric-
tive measures than those set by 
the central government, with 
Lombardy, Lazio and Campania 

imposing curfews as part of the 
effort to stop the spread of the 
disease.
     The package Conte 
was presenting was a decree 
approved by his executive on 
Sunday.
     In a bid to prevent peo-
ple contracting the disease while 
out socializing, local authorities 
have the power to close squares 
and other areas where groups 
gather at night at 21:00.
     Restaurants and pubs 
are not able to serve people at the 
bar after 18:00.
     They had already been 
forced to close at midnight in the 
previous decree.
     High schools are not be 
allowed to open before 9:00 in 
a bid to ease pressure on public-
transport services during the 
morning rush hour and prevent 
overcrowding.
     Local festivals and 
trade fairs have been banned but 
events of a national scale have 
not.

LAV, LA GENTE NON SI CONFONDE FRA BURGER VEGGIE E DI CARNE

mente verso le proteine vegetali. 
I tempi stanno cambiando e non 
torneranno mai indietro, mai 
come prima". L'hashtag #NON-
COMEPRIMA contraddistingue 
il MANIFESTO (www.lav.it/
manifesto) con cui Lav chiede 
ai decisori di spostare i finanzia-
menti pubblici dagli allevamenti 
verso la produzione di cibi veg-

etali, e si batte per incentivare la 
diffusione delle proteine vegetali 
portando l'Iva dal 22% al 4% 
anche dei "latti" non animali. 
"Vale la pena ricordare tutto 
quello che c'è dentro e dietro alla 
carne - scrive la Lav - sofferenza 
e sfruttamento degli animali, 
impatto ambientale e climatico, 
saccheggio delle risorse. Anche 
la campagna #SolveDifferent del 
Programma delle Nazioni Unite 

per l'Ambiente (UN Environ-
ment) nel 2019 ha sottolineato 
come che per produrre un ham-
burger con pancetta e formag-
gio sono necessari circa 3.140 
litri d'acqua. Un burger 100% 
vegetale o uno vegetariano con-
sumano dal 75 al 95 % in meno 
rispetto a uno di manzo, causano 
tra l'87-90 % di emissioni in 
meno e utilizzano dal 93 al 95 % 
di terreno in meno". 

CORONAVIRUS, TENSIONE NELLA MAGGIORANZA. CONTE: 
“SCONGIURARE UN SECONDO LOCKDOWN”

 Mentre le Regioni ini-
ziano ad attuare in ordine sparso 
le proprie 'strette' per contenere 
l'aumento dei casi di Coronavirus 
il dibattito è aperto nel governo 
e nella maggioranza sull nuove 
misure da adottare. Il premier 
Giuseppe Conte sottolinea la 
propria preoccupazione: "C'è 
crescente preoccupazione per 
l'aumento dei contagi in Europa 
e in Italia".Ma, in collegamento 
con il Festival del Lavoro riba-
disce la linea ancora una volta 
prudenziale sulle misure da adot-
tare: "Dobbiamo scongiurare un 
secondo lockdown generalizzato, 
per questo rimaniamo vigili e 
pronti a intervenire dove neces-
sario".
 "Siamo ancora dentro la 
pandemia - dice - dobbiamo te-
nere ancora l'attenzione altissi-
ma: forti dell'esperienza vissuta 
della scorsa primavera dobbiamo 

contenere il contagio puntando 
a evitare l'arresto dell'attività 
produttiva e lavorativa, la chiu-
sura degli uffici pubblici, come la 
chiusura delle scuole".
 Ma resta il pressing 
degli alleati in particolare del Pd 
con il segretario Nicola Zingaret-
ti che lancia un “allarme rosso” 
sulla situazione sottolienando 
che il Pd sente tutta la respons-
abilità di questa fase: vogliamo 
- dice - essere il pilastro politico 
dell’aiuto agli italiani. Vedremo 
nelle prossime ore e nei pros-
simi giorni se le decisioni” che si 
stanno assumendo anche a livello 
locale “sono sufficienti”.
 E anche Luigi Di Maio 
si ‘smarca’ ed evidenzia: “Il virus 
non va via, dobbiamo prenderne 
atto. Tutta l’Europa è stata 
investita da questa nuova ondata: 
oltre 8 milioni di casi e 256 mila 
morti. Siamo davanti a una crisi 

globale, è evidente. L’Italia sta 
reagendo con tutte le sue forze, 
ognuno di noi sta dando il mas-
simo ma dobbiamo anche dirci 
chiaramente che alcune cose 
non vanno. Penso ai drive in. 
È inaccettabile fare 8-10 ore di 
fila per un tampone e su questo, 
come su altri aspetti, il governo 
deve lavorare duramente per dare 
risposte rapide e concrete ai cit-
tadini, che non hanno colpe”.
 Mentre il leader di Iv 
Matteo Renzi va all’attacco e si 
rivolge in particolare ai pen-
tastellati: “Grande confusione 
sotto il cielo nella gestione del 
Covid” e soprattutto “c’è qual-
cosa che non va nella gestione 
dell’emergenza. Penso che i 
problemi della seconda ondata 
derivino essenzialmente da quat-
tro t: mancano tamponi rapidi, 
manca tracciabilità seria, man-
cano trasporti pubblici, dobbia-
mo avere più terapie intensive”. 
“Chiederemo conto nelle sedi 
opportune di queste lacune - dice 
- ora lavoriamo all’emergenza. E 
siccome i soldi servono, insistere 
a rinunciare al MES, mentre le 
persone non hanno tamponi o au-
tobus per andare a scuola, smette 
di essere ideologia e inizia a 
essere masochismo”.
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PENNE E MELANZANE - 
PENNE PASTA WITH EGGPLANTS

INGREDIENTI
500 gr di penne non rigate e non grosse, 

1/2 kg di melanzane, 100g di burro,
50 gr. di olio extravergine, 200 gr. di mozzarella,
1/2 litro di ragu’, 1/2 litro di pomodori passati,

100 gr di parmigiano, 12 foglie di basilico,
sale, pepe 

Per la besciamella: 100 gr. di burro, 
alcuni cucchiai di farina, 1/2 litro di latte 

 INGREDIENTS
1lb. penne pasta, 1lb. eggplant, 4oz  butter,

35oz extra virgin olive oil, 4oz mozzarella cheese,
1/2 lt. ( 1.05 pint ) meat sauce, 1/2 lt. ( 1.05 pint ),
blended peeled tomatoes, 4oz parmesan cheese,

12 leaves of basil, salt, pepper 
For the besciamella (white sauce): 4oz. butter,

a few tablespoons of flour, 1/2 lt. milk 

  PREPARAZIONE
Lavare le melanzane. Non sbucciarle. Tagliarle a fette 
piuttosto doppie. In una padella versare l’olio, farlo 

riscaldare e friggere le melanzane. Preparare la salsa di 
pomodoro fresco con burro e basilico. Cuocere le penne 
in acqua salata. Sgocciolarle al dente. Ungere con burro 
una pirofila di vetro (dal bordo basso) e ricoprirla con 

le melanzane in modo che meta’ di esse rimangano fuori 
dal bordo. Versarvi le penne precedentemente condite 
con la besciamella. Aggiungere la mozzarella tagliata a 
dadini, cospargere le penne di parmigiano e ricoprirle 

con la meta’ delle melanzane. Versarvi sia il ragu’ che la 
salsa di pomodori freschi ed infornare per 20 minuti.

PREPARATION
Slice the eggplants quite thickly, fry them in oil. Prepare 
the fresh tomato sauce with butter and basil. Cook the 

penne al dente (Firm). And add to the white sauce. 
Butter an oven dish and line with a layer of eggplant. 

Add the penne, cover with the diced mozzarella, sprinkle 
with parmesan cheese and another layer of eggplant. 
Pour over both the meat sauce and add the oil in the 
fresh tomato sauce, cook in the oven for 20 minutes.

Buon Appetito 

 (Continued on page 12)

(continua a pagina 12)

(Continued from page 2)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di Joe, 
Nino Melito Petrosino, custode 
della memoria. (Unica in Italia 
dedicata ad un esponente delle 
Forze dell’Ordine aperto tutti i 
giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AVVISO
Appassionato di Mu-
sica Cerca Dischi a 45 

e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,

718-592-5161
Cell 917-502-3140

RYDER CUP 2023 ECCO LE DATE, 
ROMA GIÀ SOGNA

 ROMA - L'Open d'Italia 
come trampolino di lancio verso 
l'edizione tricolore della Ryder 
Cup che, dopo lo slittamento per 
Covid di quella americana dal 
2020 al 2021, è stata posticipata 
dal 2022 al 2023. E proprio a 
due giorni dal via della 77esima 
edizione dell'Open in programma 
da giovedì a domenica a Poz-
zolengo, Brescia ecco svelate le 
nuove date della Ryder di Roma 
che si giocherà - come ufficializ-
zato dalla Federazione Italiana 
Golf e anticipato dall'ANSA - da 
venerdì 29 settembre a domenica 
1 ottobre 2023. Quando per 
la prima volta nella sua storia 
l'Italia ospiterà, al Marco Simone 

Golf & Country Club, la 44esima 
Ryder Cup, terzo evento sportivo 
più importante al mondo dopo 
Olimpiadi e mondiali di calcio 
che sarà preceduto dalla Sol-
heim Cup (l'evento al femminile 
della sfida tra Europa e Usa), in 
programma una settimana prima 
in Spagna sul percorso del del 
Finca Cortesín di Casares, vicino 
Malaga.
     "Saranno giorni di 
grande golf in Europa e due 
prime volte bellissime per la 
Spagna e l'Italia" le parole di 
Keith Pelley, CEO dell'European 
Tour. Un Open d'Italia con vista 

COVID: RONALDO ANCORA POSITIVO

 Cristiano Ronaldo 
ancora positivo al Covid-19: le 
indiscrezioni corrono veloci in 
Portogallo, dove si moltiplicano 
le voci su un nuovo tampone 
positivo per il campione bian-
conero. Infatti secondo le ediz-

ioni online dei giornali 'Record' e 
'Correio da Manha' il fuoriclasse 
bianconero non avrebbe sconfitto 
il Coronavirus. La cosa è stata 
poi riportata anche dal giornale 
spagnolo 'Marca.
     Se la cosa venisse con-

fermata, oltre ad essere impossi-
bile la presenza di CR7 contro il 
Verona domenica sera, sarebbero 
azzerate le speranze di recupero 
in vista del faccia a faccia con 
Lionel Messi, con il Barcellona 
atteso allo Stadium mercoledì 
prossimo, 28 ottobre, per la 
Champions 

COVID: UE, MOBILITATI 100 MILIONI PER 
ACQUISTO TEST RAPIDI

 BRUXELLES - "Per 
rallentare il virus dobbiamo 
condurre test il più possi-
bile. Oggi mobilitiamo 100 
milioni di euro dai fondi 
Ue, per acquistare tra 15 e 
22 milioni di kit per il test 
rapido dell'antigene, per i Paesi 
dell'Ue. Stiamo lanciando anche 
un appalto congiunto per questi 
test". Lo annuncia la presidente 
della Commissione europea, 
Ursula von Der Leyn, in un 
videomessaggio su Twitter.

COVID: IN OSPEDALE POTENZA PROGETTO 
ANTISTRESS OPERATORI

 POTENZA - L'ospedale 
San Carlo di Potenza ha avviato 
il progetto "Covid 19, Stress 
e Burnout" per gli operatori 
sanitari dell'Azienda: l'obiettivo 
dell'iniziativa è "la gestione dello 
stress e la prevenzione del burn-
out conseguenti alla pandemia 
covid 19".
     Lo ha annunciato in 
una nota la direzione aziendale 
del San Carlo. "Il 'burn-out' - 
ha detto il direttore sanitario, 
Angela Pia Bellettieri - è una sin-
drome causata da stress cronico 
in ambito lavorativo che può 
manifestarsi con una sensazi-
one di riduzione delle energie, 
persistenza di sentimenti negativi 
o cinici nei confronti del lavoro 
e da una ridotta efficacia profes-
sionale".

BIPARTISAN GROUP OF 
MAYORS ENDORSE SUOZZI
21 Mayors Applaud Suozzi’s Attention to Local Issues

ITALIANS SUPPORT CONGRESSMAN SUOZZI - VOTE SUOZZI

 Congressman Tom 
Suozzi was endorsed for reelec-
tion by 21 village mayors across 
New York’s Third Congressional 
District. Democratic, Republican 
and Independent mayors from 
across Suozzi’s district recognize 
his focus on local issues and 
his bipartisan approach to work 
together in order to deliver for 
his constituents.
 “As a former mayor and 
county executive, I know exactly 
what these mayors are dealing 
with as they tackle the repercus-
sions of the COVID pandemic, 
and I know what lies ahead for 
them,” said Suozzi, “which is 
why I will not stop fighting to 
make sure state and local aid is 
included in any stimulus package
out of Washington.
 “I truly appreciate these 
mayors recognizing that I will 
always have their backs, no mat-
ter their political affiliation, on 
COVID relief, eliminating the 
SALT cap deduction that is hurt-
ing so many Long Islanders
or bringing back federal fund-
ing to protect and preserve our 
environment.” Robert De Natale, 
Republican Mayor of Bayville, 
who was invited by Congress-
man Suozzi to testify in front 
of the House Ways and Means 
committee in 2019 said, “Tom is 
a commonsense problem solver 

who will get the job done for us 
in Washington.
 He has led the fight to 
repeal the unfair cap on our state 
and local taxes and I enthusiasti-
cally support the work he has 
done for our community. Tom 
puts people before politics, and 
we need more leaders like him.”
 Brian Herrington, 
Democratic Mayor of Flower 
Hill said, “as Mayor of Glen 
Cove and Nassau County Execu-
tive, Tom was a trailblazer who 
got things done. It’s important 
we send him back to Washington 
because he is the steady leader 
we need during these tough 
times.”
 Damon McMullen, 
Independent Mayor of Northport 
said, “Congressman Suozzi cares 
about our community is con-
stantly in touch with us and look-
ing for ways to assist with local 
issues. He has been active in 
restoring the Northport VA and is 
strong advocate for all veterans.” 
“I know firsthand that you must 
address the issues that directly 
impact residents, and often those 
are local issues that know no 
partisan lines and are specific to 
our
communities. I never forget the 
importance of our local villages 
and the crucial role they play in 
our communities,” said Suozzi.
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

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

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

Indoor Dining Now Open!

COLUMBUS
HERITAGE

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

Read story in GIA
September ( 24 ) Settembre

Edition XXXIX
www.giamondo.com

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

RYDER CUP 2023 ECCO LE DATE, ROMA GIÀ SOGNA

Ryder. Con i big internazionali 
che allo Chervò Golf Club di 
Pozzolengo, in Lombardia, sono 
pronti a sfidarsi per conquistare 
il titolo in uno dei tornei più 
antichi dell'European Tour. 
Ad aprire la rassegna sarà la 
Pro-Am che scatterà domani. 
Giovedì prenderà il via lo 
show con in campo 114 gioca-
tori, tra questi anche 17 az-
zurri. L'Italgolf, a quattro anni 
di distanza dall'ultimo exploit di 
Francesco Molinari (stavolta as-
sente), insegue il nono successo 
nel torneo e il secondo sigillo 
stagionale sul circuito. Il primo 

(arrivato lo scorso luglio) ha por-
tato la firma di Renato Paratore 
(vincitore del British Masters) 
che in Lombardia punta a trascin-
are la spedizione italiana. Attesa 
anche per altre certezze del golf 
tricolore, da Guido Migliozzi a 
Francesco Laporta (per lui Top 
10 nel 2019), da Edoardo Moli-
nari a Nino Bertasio (bresciano 
d'adozione), fino ad arrivare a 
Matteo Manassero e Lorenzo Ga-
gli. E' pronto invece a realizzare 
il suo sogno Tommaso Perrino, 
36enne paralimpico che giocherà 
al fianco dei normodotati. Ma nel 
field ci sono pure 5 past winner 
(tra questi il campione in carica 
Bernd Wiesberger) e, soprattutto, 
ex numeri 1 al mondo come 
il tedesco Martin Kaymer e il 
britannico Lee Westwood che 
giocheranno i primi due round al 
fianco di Paratore. Tutto pronto 
per l'Open d'Italia con un occhio 
al futuro. Che si chiama Ryder 
Cup e che tra poco meno di tre 
anni sarà protagonista nella Città 
Eterna. Il countdown è iniziato.

Congressman Suozzi has been 
endorsed by the following village 
mayors:

Republicans:
Robert De Natale of Bayville,
Dan Serota of Brookville, 
Lawrence Schmidlapp of Centre 
Island, Thomas Zoller of Cove 
Neck, Robert Fagiola of Lat-
tingtown, Jean Thatcher of Lloyd 
Harbor, Elliot Conway of Upper 
Brookville, Ralph Ekstrand of 
Farmingdale, Susan Lopatkin of 
Kensington, Kenneth Goodman of 
Matinecock and Marvin Nattiss of 
North Hills

Democrats:              
Greg Letica of Asharoken, 
Tim Tenke of Glen Cove, Brian 
Herrington of Flower Hill, Ted 

BIPARTISAN GROUP OF MAYORS 
ENDORSE SUOZZI

Rosen of Great Neck Plaza and 
Adam Hoffman of Lake Success

Independents:
Nora Haagenson of Baxter Es-
tates, John Durkin of Roslyn,
Ed Lieberman of Sea Cliff, 
Damon McMullen of Northport 
and William Warner of Great 
Neck Estates.
 Suozzi who serves on 
the House Ways and Means 
Committee, is the vice-chair of 
the bipartisan Problem Solv-
ers Caucus and co-chair of the 
Long Island Sound Caucus.
 Suozzi is running for 
re-election on the Democratic, 
Independent and Working Fami-
lies Lines. The general election 
is Tuesday, Nov. 3, 2020


