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

The Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America and Rosa’s Pizza in Astoria pro-
vided pizza pies to 3 NYPD Queens Precincts. (Continue on page 2)

PETROSINO ASSOCIATION AND 
ROSA’S PIZZA THANK NYPD

BUONA PASQUA - HAPPY EASTER
MATTARELLA THANKS DOCTORS AND 
NURSES FOR CORONAVIRUS BATTLE

 Rome - President 
Sergio Mattarella thanked 
Italy's doctors and nurses 

fighting the coronavirus 
battle saying they all too 
often paid with their lives.

     Speaking on 

MATTARELLA: “GRATI A INFERMIERI 
E MEDICI, PAGANO CON LA VITA”

 "L'impegno 
solidale per la salute può 
diventare un vettore di 

pace e amicizia, capace di 
influenzare positivamente 
le relazioni tra i paesi". Lo 

scrive Sergio Mattarella 

CORONAVIRUS: VERSO IL PROLUNGAMENTO 
DELLE MISURE PER 14 GIORNI

 Si va verso un 
prolungamento di 14 
giorni delle attuali misure 
restrittive e di isolamento 
previste dal dpcm in 
scadenza il 13 aprile, con 

una probabile ulteriore 
proroga delle misure di 
isolamento a casa almeno 
fino al 2 maggio. Lo ap-
prende l'ANSA da fonti 
qualificate. Sarebbe inoltre 

in discussione l'eventualità 
che dopo Pasqua possano 
riaprire alcune piccole 
attività legate alla filiera 
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PETROSINO ASSOCIATION AND 
ROSA’S PIZZA THANK NYPD

 The Lt. Det. Joseph 
Petrosino Association in Amer-
ica and Rosa’s Pizza in Astoria 
wanted to thank the NYPD for 
being so courageous during the 
COVID-19 pandemic.
 They got together and 
provided pizza pies to 3 NYPD 
Queens Precincts. This small 
token of their appreciation was 
a morale gesture to show how 
much these everyday heroes are 
appreciated.
 Petrosino’s legacy 

continued by the Petrosino As-
sociation perpetuates Petrosino’s 
positive image stemming from 
the heart is reflected every day 
by every member of the NYPD. 
We know that in these hectic 
times their dedicated service
to humanity should be thanked.
 The best way to thank 
them was to provide sustenance 
to keep them moving forward.
The Petrosino Association is
also partnering with one of their
members Jerry D’Amato to 
provide nourishment for those 
heroes on the front line at North-
Well Hospital.

MATTARELLA THANKS DOCTORS AND 
NURSES FOR CORONAVIRUS BATTLE

World Health Day, he said "we 
must express gratitude and 
recognition towards doctors, 
nurses and all the operators who 
in these moments of coronavirus 
emergency find themselves in the 
front line.
     "Work done to the limits 
of their energy for a service that 
some of them have paid for with 
their lives.

     "With urging for a 
global commitment for health, 
setting aside national egoisms 
and privileges.
     "Because we are facing 
a dangerous pandemic due to a 
fearful virus, above all for the 
more elderly population and the 
weak people. And the national 
health services are essential 
bulwarks, so today's thanks must 
be translated into far-sighted nd 
lasting support".

CONTE CALLS FOR EU TO 
“THINK LIKE A TEAM”

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte urged the 
European Union to "think like 
a team" amid a stalemate on the 
EU's economic response to the 
coronavirus.
     The Eurogroup ad-
journed after a 16-hour-long 
overnight session in which north-
ern deficit hawks continued to 
reject southern members' bid to 
introduce 'coronabonds' to fund 
the response.
     Conte told Vati-
can News and Vatican daily 
L'Osservatore Romano that "the 

EU must be fit for its role to 
tackle the challenge facing it and 
to do that it is called on to make 
a decided change of pace from 
the political and social stand-
point”.
     "For those who hold 
dear the EU, for those who 
believe in a united, strong and 
solidarity-based Europe, it is 
time to take resolute steps, 
promoting all the means for the 
reconstruction”.
     "If we want to preserve 
our common home, it is time to 
think like a team".

MATTARELLA: “GRATI A INFERMIERI E MEDICI, PAGANO 
CON LA VITA”

nella Giornata mondiale della 
Salute. Siamo chiamati "a un 
impegno, a una corresponsabilità 
di carattere globale, mettendo 
da parte egoismi nazionali e 
privilegi di sorta al fine di dare 
alla cooperazione mondiale un 
impulso di grande forza per ciò 
che riguarda le cure, la ricerca, 
lo scambio di informazioni, la 
fornitura di strumenti capaci di 
salvare vite umane".
 Le vicende dram-
matiche di questi giorni hanno 
mostrato di quanta generosità, 
professionalità, dedizione sono 
capaci gli operatori sanitari. Il 
nostro pensiero grato e ricono-
scente va alle infermiere e agli 
infermieri in prima linea, e con 
loro a tutti i medici degli ospeda-
li e dei servizi territoriali, agli 
assistenti, ai ricercatori, a quanti 
operano nei servizi ausiliari: li 
abbiamo visti lavorare fino allo 
stremo delle forze per salvare 
vite umane e molti di loro hanno 
pagato con la vita il servizio 

prestato ai malati".
 "Tanti lutti e sofferenze 
- scrive Mattarella nella Giornata 
mondiale della Salute - hanno 
reso ancor più evidente il valore 
della salute, componente essen-
ziale del diritto alla vita, presidio 
da preservare e rafforzare nella 
solidarietà tra i popoli, gli stati, i 
continenti. È proprio la valenza 
universale del diritto alla salute 
che ci chiama a un impegno, a 
una corresponsabilità di carat-
tere globale, mettendo da parte 
egoismi nazionali e privilegi di 
sorta al fine di dare alla cooper-
azione mondiale un impulso di 
grande forza per ciò che riguarda 
le cure, la ricerca, lo scambio 
di informazioni, la fornitura di 
strumenti capaci di salvare vite 
umane". "L'umanità - prosegue 
- ha le risorse per debellare 
questo nuovo virus, come le ha 
per contrastare malattie e disagi 
particolarmente diffusi nelle aree 
più povere e dove l'ambiente 
ha subito danni maggiori. 
L'impegno solidale per la salute 
può diventare così un vettore di 
pace e amicizia, capace di influ-
enzare positivamente le relazioni 

tra i paesi".
 "I Servizi Sanitari Nazi-
onali costituiscono capisaldi es-
senziali delle comunità. La qual-
ità della vita e gli stessi diritti 
fondamentali della persona sono 
strettamente legati alle capacità 
e all'universalità del servizio alla 
salute. Ma le strutture da sole 
non basterebbero senza l'umanità 
e la responsabilità di chi vi 
opera: per questo il ringrazia-
mento di oggi deve tradursi in un 
sostegno lungimirante e duraturo 
da parte delle nostre comunità". 
 "In occasione della 
Giornata mondiale della salute 
voglio ancora una volta ringra-
ziare gli operatori sanitari che da 
settimane lavorano senza sosta, a 
rischio della propria incolumità e 
in condizioni difficili". Lo dice il 
presidente della Camera Roberto 
Fico,che dice grazie "a Protezi-
one Civile,Forze dell'Ordine, a 
tutti coloro che sono in prima 
linea. Siete la parte migliore del 
Paese, quella che non si volta 
dall'altra parte e che compie il 
proprio dovere fino in fondo, un 
esempio per noi tutti che non 
potrà mai essere dimenticato".

CORONAVIRUS: VERSO IL PROLUNGAMENTO DELLE 
MISURE PER 14 GIORNI

agroalimentare e sanitaria, previo 
il rispetto delle misure di distan-
ziamento.
 Incontro tra il premier 
Giuseppe Conte con i sindacati 
Cgil, Cisl e Uil. Sul tavolo del 
vertice le misure di contenimento 
da mettere in campo per le attiv-
ità produttive dopo il 13 aprile. 
Alla riunione in videoconferenza 
partecipa, a quanto si apprende, 
anche Confindustria.
 "La Protezione Civile 
ha dato tutta la disponibilità 
alla Lombardia" e quindi "stop 
alle polemiche e al lavoro sulle 
misure", ha detto il ministro per 
gli Affari regionali Francesco 
Boccia in conferenza stampa 
a Palazzo Marino con il Capo 
della Protezione Civile Angelo 
Borrelli e il sindaco di Milano 
Giuseppe Sala.

 Il record nel numero di 
guariti - 2.099 nelle ultime 24 
ore, secondo l'ultimo bollettino 
della Protezione Civile (VIDEO) 
porta Confindustria va in press-
ing sul governo e sul premier 
Giuseppe Conte per chiedere di 
porre fine al lockdown, l'Oms 
frena sull'inizio della 'Fase 2': 
"non c'è ancora una diminuzione 
netta" dei contagi "ma solo un 
rallentamento, riaprire ora è dif-
ficile". Il premier Conte, in una 
intervista alla BBC, spiega che 
è necessario 'individuare alcuni 
settori che possono ricominciare 
la loro attività. Se gli scienziati 
danno il loro assenso, potremmo 
cominciare ad allentare alcune 
misure già alla fine di aprile'' 
ribadendo come la guardia non 
sarà abbassata e spiegando che 
''solo gradualmente'' verranno 
messe in campo le riaperture. E 
sulla possibilità che la Russia 
abbia legato i suoi aiuti all'Italia 

sul coronavirus alla condizione 
che Roma allenti le sanzioni 
europee nei confronti di Mosca, 
il premier si 'offende profonda-
mente'. "E' un'offesa al governo 
italiano...e anche a Vladimir 
Putin, che mai si è sognato di 
usare gli aiuti come leva" sulle 
sanzioni"..
 Altro fronte caldo 
quello dei decessi nelle case di 
cura per anziani: oltre un terzo 
sarebbe dovuto al coronavirus.
 E sul lato del difficile 
reperimento dei presidi medico-
chirurgici per affontare il virus, 
la Guardia di Finanza ha sco-
perto una turbativa sulla prima 
gara bandita da Consip del valore 
complessivo di 258 milioni di 
euro: "Una puntata d'azzardo 
giocata sulla salute pubblica e su 
quella individuale", l'ha definita 
il gip nell'ordinanza di custodia 
cautelare emessa nei confronti di 
un imprenditore.

CORONAVIRUS, DAGLI ESPERTI PER L'ANSA 
OGNI GIORNO L'ANALISI DEI DATI IN VIDEO

 Ai dati sul coronavirus 
e sulla sua diffusione in Italia e 
nel mondo è dedicata una pagina 
Facebook, nata dall'importante 
lavoro di raccolta e analisi dei 
dati da parte di un gruppo di fi-
sici italiani del quale fanno parte 
Giorgio Parisi, Enzo Marinari 
e Federico Ricci-Tersenghi, 
tutti dell'Università Sapienza 
di Roma. Gestita da un gruppo 
di comunicatori scientifici, la 
pagina si chiama "Coronavirus 
- Dati e Analisi Scientifiche" e 
presenta i risultati delle analisi 
in modo semplice e accessibile a 
tutti.
 Gli stessi curatori di 
questa pagina di aggiornamento 
scientifico sull'andamento della 
pandemia da coronavirus hanno 
organizzato per l'agenzia ANSA 
l'analisi dei dati in video, con 
aggiornamenti quotidiani
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CORONAVIRUS: “PHASE 2” WILL LAST 
6-8 MONTHS SAY EXPERTS

 Rome - Phase two of 
the coronavirus emergency will 
last from six to eight months, 
experts said Wednesday. Phase 
two is what has been called the 
intermediate period the country 
will go through when the current 
stringent lockdown measures are 
eased but some restrictions will 
stay in place, meaning normal 
life has not yet resumed.
     "There will be other 
battles to fight", said physicist 
Alessandro Vespignani, while in-
fectivologist Massimo Galli said 
that testing will be needed first 
to avoid spreading the recovery 
over an "infinite" time or, on the 
other hand, bringing it forward 
with the risk of creating new 
hotspots.
     Vespignani also said 
it would be a summer "without 
travel".
     The experts spoke after 
the coronavirus infection and 
deaths curves started falling.
     The government has 
said repeatedly that phase two 
would involve "living with the 
virus".
     Government sources 
said phase two, which would be 
long, was "possible" after May 
1, and they were "studying" 
procedures and categories less at 
risk to be brought out of lock-
down first, and gradually for the 

moment.
     But the coronavirus 
infection curve is not falling in 
some regions, Rome university 
physicist Federico Ricci Tersen-
ghi said.
     He said it was "too 
soon" to ease the lockdown 
because it has not been possible 
to draft nationwide estimates 
and there was a "patchwork" of 
regional data.
     Tersenghi said it would 
be several weeks be fore contain-
ment measures could start being 
eased. Schools, meanwhile, are 
expected to reopen in September 
, but only for "online revision", 
sources said.
     The head of the small 
business group in industrial 
employers group Confindustria, 
Carlo Robiglio, told ANSA that 
small and medium businesses 
in Italy would risk going under 
unless they resume production in 
May.
     Robiglio, whose group 
Piccola Industria represents 
98% of Confindustria's firms, 
said "this situation must find a 
solution in May, because if we 
go past the summer with a block 
of this type, the risks become 
extremely heavy.
     "Phase two must start 
for a series of activities by the 
end of April, the start of May".

BRIDGE COLLAPSES ON ROAD IN 
TUSCANY

 Rome - A bridge col-
lapsed Wednesday on a provin-
cial road near Massa Carrara in 
Tuscany.
     A van was hit by falling 
masonry and the driver was taken 
to hospital with slight injuries.
     Another van driver was 

reportedly unhurt but in shock.
     A strong smell of gas 
was detected in the area.
 At the moment of the 
collapse a loud bang was heard.
 The bridge was placed 

CORONAVIRUS, DALLA LEGA MUSULMANA 
1 MILIONE DI DOLLARI ALL'ITALIA

 "A seguito della grave 
situazione che l'Italia sta vivendo 
con il Covid-19, e conforme-
mente al ruolo e ai principi 
religiosi, etici e morali della 
Lega musulmana mondiale, il 
segretario generale della stessa 
Lega, lo sceicco Mohammed 
bin Abdulkarim Al-Issa, ha 
dato indicazioni di fornire un 
sostegno finanziario al Governo 
italiano con massima priorità, per 
poter provvedere alle esigenze 
di attrezzature mediche e varie 
forniture necessarie a far fronte 
alla pandemia e a coloro che ne 
sono stati colpiti. A tal proposito, 
è stato trasferito un milione di 
dollari alla Protezione civile". 
Lo ha riferito il direttore della 
sede italiana della Lega musul-
mana mondiale, Abdulrahman 
Alkhyyat.

 La capsula Soyuz si è 
agganciata alla Stazione Spa-
ziale: l'astronauta americano 
Chris Cassidy e i russi Anatoly 
Ivanishin e Ivan Vagner sono 
così giunti a destinazione dopo 
un viaggio di sei ore iniziato con 
il lancio da Baikonur, in Ka-
zakistan, senza il saluto di amici 
e parenti a causa delle norme di 
distanziamento sociale anti-
Covid19.
 Fra circa due ore, dopo 
le operazioni di controllo, si 
aprirà il portello e gli astronauti 
potranno incontrare i colleghi 
Oleg Skripochka, Andrew Mor-
gan e Jessica Meir.

LA SOYUZ CON 3 ASTRONAUTI SI È AGGANCIATA 
ALLA STAZIONE SPAZIALE DIRETTA

PER LA MATURITÀ ESAME ONLINE ORALE, 
NIENTE PROVA DI TERZA MEDIA

 Un'unica prova orale 
telematica per i quasi 500 mila 
maturandi e niente esame di terza 
media ma solo una valutazione 
del consiglio di classe che tenga 
conto anche di un elaborato del 
candidato. Gli scrutini, comu-
nque, saranno 'a distanza' e per 
tutti gli studenti degli anni inter-
medi è prevista la promozione 
all'anno successivo. E' questo lo 
scenario che si profila qualora 
non si tornerà in classe entro il 
18 maggio, come previsto dal 
decreto sulla scuola approvato 
dal Consiglio dei ministri che 
verrà poi applicato grazie ad 
una o più ordinanze che devono 
essere emanate dal ministero 
dell'Istruzione.

 In caso si rientri in 
classe per metà maggio, la ma-
turità - quest'anno ad esaminare 
i ragazzi saranno commissioni 
interne con un presidente esterno 
- sarà composta da una prova 
nazionale di italiano gestita dal 
ministero dell'Istruzione e da 
una seconda prova preparata 
dalla commissione interna, oltre 
all'orale; le competenze acquisite 
nei percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento 
costituiscono parte del colloquio. 
I candidati esterni svolgeranno 
le prove tradizionali alla fine 
dell'emergenza Covid. Tutti gli 
alunni dell'ultimo anno sara-
nno ammessi agli esami; quelli 
delle classi intermedie saranno 

promossi, ma gli eventuali debiti 
andranno recuperati nel prossimo 
anno scolastico.
 La ministra Lucia Az-
zolina ha spiegato il provvedi-
mento: "Abbiamo pensato due 
possibili opzioni che permet-
teranno di fare gli esami secondo 
i reali apprendimenti anche 
grazie al lavoro sulla didattica 
a distanza. Abbiamo messo in 
sicurezza l'anno scolastico. Non 
si può però assolutamente parlare 
di sei politico: sono categorie 
vetuste, la valutazione guarda 
alla crescita e maturazione dello 
studente, che è messo al centro. 
Se ci saranno apprendimenti 
da recuperare, li recupereranno 
a settembre". La scuola potrà 
riprendere a settembre prima di 
quanto stabilito oggi dal calen-
dario scolastico, salvo intese in 
Conferenza Stato-Regioni, anche 
per consentire il recupero degli 
apprendimenti. Restano valide 
le graduatorie di istituto attual-
mente vigenti e di questo Az-
zolina ha chiesto scusa ai precari: 
"Non riusciamo ad aggiornare le 
graduatorie di istituto e questo è 
dovuto a procedure vetuste: non 
riusciamo a portare avanti le do-
mande cartacee. Chiedo scusa io 
a tutti i precari, li aggiorneremo 
l'anno prossimo con procedura 
digitalizzata".
 Validi resteranno anche 
i libri adottati quest'anno lo sara-
nno anche per il prossimo. Fino a 
fine anno scolastico, inoltre, sono 
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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 
E. Rossi & Co.

(continua a pagina 5)
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

BRIDGE COLLAPSES ON 
ROAD IN TUSCANY

under observation in November 
after a crack opened up in the 
asphalt.
 It was repaired.
 "It could have been a 

tragedy if we had had the traffic 
of a normal day," said Tuscany 
Governor Enrico Rossi, adding 
that he would ask motorway 
maintenance company and 

bridge owner ANAS "to explain 
what happened".
 Prosecutors cordoned 
off the area.
 ANAS said it had 
opened its own internal inquiry 
and that the possible cause of the 

collapse could not yet be sug-
gested.
 It said regular checks 
had not shown any problems 
with the structure.

PER LA MATURITÀ ESAME ONLINE ORALE, 
NIENTE PROVA DI TERZA MEDIA

sospesi i viaggi d'istruzione, le 
iniziative di scambio o gemellag-
gio, le visite guidate e le uscite 
didattiche. Il Consiglio superiore 
della Pubblica Istruzione avrà - 
in questo periodo di emergenza 
- 7 giorni per dare i propri pareri 
mentre la ministra dell'Istruzione, 
Lucia Azzolina potrà bandire i 
concorsi per la scuola; tuttavia 
lo svolgimento delle procedure 
concorsuali per l'accesso al pub-
blico impiego è sospeso per 60 
giorni. Il decreto prevede che 
se si protrarrà l'emergenza il 
ministro dell'Università può pre-
vedere che tirocini e abilitazioni 
alle professioni di odontoiatra, 
farmacista, veterinario, tecnologo 
alimentare, dottore commercial-
ista ed esperto contabile, nonché 
delle prove per l'abilitazione 

all'esercizio della revisione 
legale, possano svolgersi con 
modalità a distanza.
 E' valido il semestre 
di tirocinio professionale per 
il praticante che, a causa della 
sospensione dell'attività giudi-
ziaria nei tribunali, non abbia 
assistito al numero minimo di 
udienze previste. Sempre oggi 
il Consiglio dei ministri ha dato 
il via libera alle assunzioni per 
recuperare parte dei posti liberati 
nell'estate del 2019 da quota 
100: si tratta di 4500 prof. E se 
in autunno dovessero esserci 
ancora pericoli legati al Covid, 
la ministra Azzolina ha spiegato 
che si sta lavorando ad un piano 
per una ripresa delle scuole, 
a settembre, con un maggiore 
distanziamento in classe. Sod-
disfatti gli studenti. "Ora bisogna 
garantire a tutti di poter recuper-
are le insufficienze a settembre", 

dice l'Uds. Critica l'opposizione. 
"L'esame di maturità deve essere 
svolto in modo serio e inequivo-
cabile, la presenza degli studenti 
nella prova orale è indispensa-
bile. Fratelli d'Italia è contraria 
anche all'abolizione dell'esame di 
terza media che potrebbe benis-
simo essere posticipato a fine 
agosto", dicono i deputati Paola 
Frassinetti ed Ella Bucalo. Anche 
la Gilda esprime "perplessità sul 
merito e il metodo". "Il pros-
simo anno scolastico siano sono 
confermati gli organici attuali. 
L'anno prossimo ci sarà bisogno 
di distanziare. Ogni posto in 
meno produce a cascata lo 
spostamento di almeno altri due 
prof", chiede Pino Turi della Uil 
Scuola. Save The Children invita 
a "raggiungere subito centinaia 
di migliaia di ragazzi disconnessi 
a rischio deficit apprendimento e 
motivazione allo studio".

SORO: “APP PER SPOSTAMENTI SIA 
VOLONTARIA E PREVISTA PER LEGGE”

 "Il trattamento di dati 
personali comunque realiz-
zato richiederebbe, auspica-
bilmente, una norma di rango 
primario". Così il Garante per 
la privacy, Antonello Soro, 
in audizione in Commissione 
Trasporti della Camera, in merito 
all'implementazione di una app 
per il tracciamento dei soggetti 
positivi al coronavirus. Soro ha 
parlato anche della possibilità 
di ricorrere a "un decreto-legge, 
che assicura la tempestività 
dell'intervento, pur non omet-
tendo il sindacato parlamentare 
né quello successivo di costi-
tuzionalità, diversamente dalle 
ordinanze".

 "Ove non si procedesse 
a un intervento legislativo ad 
hoc - ha aggiunto Soro - sarebbe 
opportuno quantomeno integrare 
l'art. 14 dl 14/20, anche con 
misure di garanzia da prevedersi 
eventualmente con fonte subor-
dinata". "E' preferibile - ha aggi-
unto - il ricorso a sistemi fondati 
sulla volontaria adesione dei 
singoli che consentano il traccia-
mento della propria posizione". 
Ai fini della raccolta - ha poi 
aggiunto - il bluetooth parrebbe 
la soluzione migliore, così come 
quelle tecnologie che manten-
gono i contatti sul dispositivo 
dell'utente.
 "Ai fini della raccolta 

- ha proseguito il Garante - il 
bluetooth, restituendo dati su 
interazioni più strette di quelle 
individuabili in celle telefon-
iche assai più ampie, parrebbe 
migliore nel selezionare i pos-
sibili contagiati all'interno di un 
campione più attendibile perché, 
appunto, limitato ai contatti". 
"In particolare - ha osservato - 
sarebbero apprezzabili quelle 
tecnologie che mantengono il 
diario dei contatti esclusivamente 
nella disponibilità dell'utente, sul 
suo dispositivo, ragionevolmente 
per il solo periodo massimo di 
potenziale incubazione".
 "E' preferibile il ricorso 
a sistemi fondati sulla volontaria 
adesione dei singoli che consen-
tano il tracciamento della propria 
posizione. Tuttavia, per garantire 
la reale libertà (e quindi la valid-
ità) del consenso al trattamento 
dei dati, esso non dovrebbe 
risultare in alcun modo condiz-
ionato", sottolinea Soro auspi-
cando "la volontaria attivazione 
di una app funzionale alla 
raccolta dei dati sull'interazione 
dei dispositivi". "Pertanto, non 
potrebbe ritenersi effettivamente 
valido, perché indebitamente e 
inevitabilmente condizionato, il 
consenso prestato al trattamento 
dei dati acquisiti con tali sistemi, 
se prefigurato come presup-
posto necessario, ad esempio, per 
usufruire di determinati servizi o 
beni (si pensi al sistema cinese)".

PAPA, NO ALLA “CULTURA DELLO SCARTO”. 
POPULISMI? SEMBRANO I DISCORSI DI HITLER

 "Alcuni governi hanno 
preso misure esemplari, con pri-
orità ben definite, per difendere 
la popolazione. Ma ci stiamo 
rendendo conto che tutto il 
nostro pensiero, ci piaccia o non 
ci piaccia, è strutturato attorno 
all'economia. Si direbbe che nel 
mondo finanziario sacrificare 
sia normale. Una politica della 
cultura dello scarto. Da cima a 
fondo". Lo dice papa Francesco 
in un'intervista allo scrittore e 
giornalista britannico Austen 
Ivereigh sulla crisi mondiale 
provocata dalla pandemia, la cui 
traduzione italiana è pubblicata 
da Civiltà Cattolica. "Penso per 
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Giornale Italo Americano

 We offer free English 
Language summer camps for 
children in Sicily and we need 
your help!  100% funded by do-
nor 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 pro-
vide 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

Our Mission is to encour-
age 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

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

CORONAVIRUS: ITALY'S GDP TO DROP 
11.6% IN 2020-GOLDMAN SACHS

 Milan - Goldman Sachs 
said Italy's GDP will fall 11.6% 
this year due to the coronavirus 
crisis.
     Italian growth will return 
to +7.9% next year, the merchant 
bank said.

     European GDP will fall 
9% this year and rebound 7.8% 
next, it said.
     France's forecasts are 
-7.4% and +6.4%, Germany's 
-89% and +8.5%, and Spain's 
-9.7% in 2020 and +8.5% in 2021.

CORONAVIRUS: UNIONS 
ASK CONTE FOR MEETING

 Rome - Italy's big three 
trade union federations, CGIL, 
CISL and UIL, asked Premier 
Giuseppe Conte for a meet-
ing to discuss workplace safety 
amid the coronavirus emergency 
and decisions on non-essential 
activities that have for now been 

suspended until April 13.
     CGIL leader Maurizio 
Landini, CISL chief Annamaria 
Furlan and UIL head Carmelo 
Barbagallo said they wanted to 
learn more on how the safety 
and lockdown rules are being 
applied.

PAPA, NO ALLA “CULTURA DELLO SCARTO”. POPULISMI? 
SEMBRANO I DISCORSI DI HITLER

esempio alla selettività prena-
tale - spiega il Pontefice - oggi 
è molto difficile incontrare per 
strada persone con la sindrome 
di Down. Quando la si vede 
nelle ecografie, li rispedis-
cono al mittente. Una cultura 
dell'eutanasia, legale o occulta, 
in cui all'anziano le medicine si 
danno fino a un certo punto".
 "Penso all'enciclica 
di papa Paolo VI, la Humanae 
vitae - continua nell'intervista 
- la grande problematica su cui 
all'epoca si concentravano i 
pastoralisti era la pillola. E non si 
resero conto della forza profetica 
di quell'enciclica, anticipatoria 
del neomalthusianismo che stava 
preparandosi in tutto il mondo. 
È un avvertimento di Paolo VI 
riguardo all'ondata di neomalthu-
sianismo che oggi vediamo nella 
selezione delle persone secondo 
la possibilità di produrre, di es-
sere utili: la cultura dello scarto". 
"I senzatetto restano senzatetto 
- aggiunge Francesco - giorni fa 
ho visto una fotografia, di Las 
Vegas, in cui erano stati messi in 
quarantena in un parcheggio. E 
gli alberghi erano vuoti. Ma un 
senzatetto non può andare in un 
albergo. Qui la si vede all'opera, 
la teoria dello scarto". 
    "Questa crisi ci tocca 
tutti: ricchi e poveri. È un appello 
all'attenzione contro l'ipocrisia. 
Mi preoccupa l'ipocrisia di certi 
personaggi politici che dicono 
di voler affrontare la crisi, che 
parlano della fame nel mondo, 
e mentre ne parlano fabbricano 
armi. È il momento di convertirci 
da quest'ipocrisia all'opera. 
Questo è un tempo di coerenza. 
O siamo coerenti o perdiamo 
tutto", sottolinea nell'intervista.
 "Oggi, in Europa, 
quando si cominciano a sentire 
discorsi populisti o decisioni 
politiche di tipo selettivo non è 
difficile ricordare i discorsi di 
Hitler nel 1933, più o meno gli 
stessi che qualche politico fa 
oggi", aggiunge papa Francesco. 
"Dice un proverbio spagnolo: 
'Dio perdona sempre, noi qualche 
volta, la natura mai' - risponde 
il Pontefice alla domanda se 
nell'attuale crisi si possa scorgere 

una prospettiva di conversione 
ecologica - non abbiamo dato as-
colto alle catastrofi parziali. Chi 
è che oggi parla degli incendi 
in Australia? E del fatto che un 
anno e mezzo fa una nave ha at-
traversato il Polo Nord, divenuto 
navigabile perché il ghiaccio 
si era sciolto? Chi parla delle 
inondazioni? Non so se sia la 
vendetta della natura, ma di certo 
è la sua risposta".
"Abbiamo una memoria selet-
tiva - osserva - vorrei insistere 
su questo. Mi ha impressionato 
la celebrazione del settantesimo 
anniversario dello sbarco in 
Normandia. C'erano personaggi 
di punta della politica e della 
cultura internazionale. E festeg-
giavano. Certo, è vero che fu 
l'inizio della fine della dittatura, 
ma nessuno si ricordava dei 
10.000 ragazzi caduti su quella 
spiaggia". "Quando sono stato a 
Redipuglia, nel centenario della 
fine della Prima guerra mondiale, 
si vedeva un bel monumento e 
nomi sulla pietra, e nient'altro 
- ricorda Francesco - ho pianto 
pensando a Benedetto XV (alla 
'inutile strage'), come pure ad 
Anzio, nel giorno dei defunti, 
pensando a tutti i soldati nor-
damericani sepolti là. Ognuno 
aveva una famiglia, al posto di 
ciascuno di loro potevo esserci 
io". "Mi viene ancora in mente 
un verso di Virgilio: Meminisce 
iuvabit - aggiunge - farà bene 
recuperare la memoria, perché la 
memoria ci aiuterà. Oggi è tempo 
di recuperare la memoria. Non è 
la prima pestilenza dell'umanità. 
Le altre sono ormai ridotte ad 
aneddoti". 
 "Penso ai santi della 
porta accanto in questo momento 
difficile. Sono eroi! Medici, vo-
lontari, religiose, sacerdoti, op-
eratori che svolgono i loro doveri 
affinché questa società funzioni. 
Quanti medici e infermieri sono 
morti! Quanti sacerdoti sono 
morti! Quante religiose sono 
morte! In servizio, servendo", 
osserva Francesco.
 "Sto vivendo questo 
momento con molta incertezza. È 
un momento di molta inventiva, 
di creatività", prosegue il Papa. 
"Penso alle mie responsabilità at-
tuali e nel dopo che verrà. Quale 

sarà, in quel dopo, il mio servizio 
come vescovo di Roma, come 
capo della Chiesa? Quel dopo ha 
già cominciato a mostrarsi tragi-
co, doloroso, per questo conviene 
pensarci fin da adesso - spiega 
- attraverso il dicastero per lo 
Sviluppo umano integrale è stata 
organizzata una commissione 
che lavora su questo e si riunisce 
con me. La mia preoccupazione 
più grande - almeno, quella che 
avverto nella preghiera - è come 
accompagnare il popolo di Dio e 
stargli più vicino. Questo è il sig-
nificato della Messa delle sette di 
mattina in live streaming, seguita 
da molti che si sentono accompa-
gnati; come pure di alcuni miei 
interventi e del rito del 27 marzo 
in piazza San Pietro. E di un 
lavoro piuttosto intenso di pre-
senza, attraverso l'Elemosineria 
apostolica, per accompagnare le 
situazioni di fame e di malattia". 
Il Papa, sull'attuale momento 
di pandemia e isolamento in 
Vaticano, sottolinea anche che 
"la Curia cerca di continuare a 
lavorare, di vivere normalmente, 
organizzandosi in turni affinché 
non ci siano mai troppe persone 
tutte insieme. Una cosa ben 
pensata. Manteniamo le misure 
stabilite dalle autorità sanitarie. 
Qui nella Casa S.Marta sono stati 
fissati due turni per il pranzo, che 
aiutano ad attenuare l'afflusso. 
Ciascuno lavora nel suo ufficio 
o da casa, con strumenti digitali. 
Sono tutti al lavoro, nessuno 
resta in ozio".
 "Come lo vivo io spiri-
tualmente? Prego di più, perché 
credo di doverlo fare, e penso 
alla gente. Mi preoccupa questo: 
la gente. Pensare alla gente mi 
unge, mi fa bene, mi sottrae 
all'egoismo. Ovviamente ho i 
miei egoismi: il martedì viene il 
confessore, ed è allora che metto 
a posto quel genere di cose", ag-
giunge.
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718.767.8222 

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

 (Continued on page 8)

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
May,   Sunday       3       Mass Hoboken
May,   Saturday  23      Meeting Hoboken
June,   Saturday  20       Meeting Brooklyn
June,   Sunday     28       Picnic
July,   Saturday  11       Meeting Hoboken
August,   Saturday  29       Meeting Brooklyn
September,  Saturday  19       Meeting Hoboken
October,  Sunday       4            Mass Brooklyn, Dinner Dance 
October,  Saturday  10       Meeting Brooklyn
November,  Saturday  21       Meeting Hoboken
December,  Sunday       6       Christmas Party NJ
December,  Saturday  12       Meeting Brooklyn

(continua a pagina 8)

VOLONTARI GOPI-ANPAS E COMUNE DI CAGGIANO 
REGALANO UN OLIVO COME SIMBOLO DI SPERANZA 

ALLE NEONATE FRANCESCA E LUDOVICA

L’Amministrazione Comunale 
di Caggiano e i volontari della 
Protezione Civile Gopi –Anpas 
di Caggiano hanno regalato a Lu-

dovica e Francesca, due bambine 
nate da pochi giorni, una pianta 
di olivocome simbolo di pace e 
speranza. “Da sempre la pianta 

di olivo è considerata simbolo 
di pace e di rigenerazione dopo 
grandi catastrofi – dichiara 
Andrea Grippo, responsabile 
coordinatore di Anpas Campania 
– Stiamo vivendo giorni pesanti 
e drammatici, ma la nascita di un 
bambino rappresenta un evento 
lieto per tutta la nostra comu-
nità”. Dunque un piccolosimbolo 
di positività che ha emozionato 
tutti gli abitanti di Caggiano. 
“Un’emozione grandissima rice-
vere in dono un albero di olivo, 
simbolo di speranza – dichiara 
Mariagrazia, mamma di Franc-
esca –Un gesto inaspettato che 
ci ha riempito il cuore di gioia 
e emozione, particolarmente 
importante in questo periodo 
difficile e soprattutto dopo le 
varie vicissitudini legate al parto, 
visto la situazione drammatica 
in cui versano gli ospedali in 
questo momento. Ringraziamo 
l’Amministrazione comunale e i 
volontari della Protezione Civile, 
anche per l’immane lavoro che 
stanno svolgendo per noi citta-
dini”. By Rosanna Raimondo

CAGGIANO: ROSARIO PECCHENEDA, VOLONTARIO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE, STRONCATO DA UN MALORE

 Nel pieno 
dell’emergenza Coronavirus e 
durante il 19^ giorno di quarante-
na, Caggiano ha subìto una grave 
perdita: il volontario della Pro-
tezione civile Gopi-Anpas, Rosa-
rio Peccheneda è morto a causa 

RUSSO’S ON THE BAY DELIVERS MORE 
THAN GREAT ITALIAN CUISINE by Merle Exit

 Frank Russo, Jr. has 
been in charge of the family’s 
restaurant and catering business 

for several years with Russo’s 
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(continua a pagina 8)

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)

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.

I'M WITH YOU TONIGHT WITH 
HEART POPE TELLS RIVLIN 

 Tel Aviv - Pope Francis 
phoned Israeli President Reuven 
Rivlin on the occasion of Passover 
and the coronavirus emergency say-
ing that "when you light the candles 

of the feast, we all were with you”.
     "I was with you in my 
heart and in my prayers", Francis 
said, according to the Israeli presi-
dent's office.

COVID-19 AN 'UNPRECEDENTED' CRISIS 
FOR HOUSEHOLDS, BUSINESSES - ISTAT

 Rome - The intensity 
of the crisis triggered by the 
coronavirus for households 
and businesses is unprec-
edented, even worse than the 
2008 financial crisis, ISTAT 
said.

     The statistics agency 
said consumer spending will 
plunge 9.9% if the lockdown 
persists until June, and added 
that an anti-coronavirus shut-
down covered 34% of produc-
tive activities.

USA 2020: TRUMP TREMA, BIDEN AVANTI DI 11 PUNTI
 Brutte notizie per 
Donald Trump, a cui l'effetto 
pandemia potrebbe costare caro 
alle urne.
 Secondo l'ultimo 
sondaggio della Ssrs, condotto 
per la Cnn, Joe Biden è avanti 
di 11 punti sul tycoon, col 53% 
delle preferenze degli elettori 
contro il 42% dell'attuale presi-
dente.
 Secondo il sito special-
izzato RealClearPolitics, che fa 
la media dei principali sondaggi, 
Biden è avanti di oltre 6 punti e 
in tutte le rilevazioni.

CORONAVIRUS, NELL'OSPEDALE DI VARESE 
7 ROBOT AIUTANO I MEDICI

 Sono sette i robot che 
da un paio di settimane stanno 
aiutando i medici e gli inferm-
ieri dell'Ospedale di Circolo di 
Varese a monitorare malati con 
Covid-19 ricoverati nei reparti 
di isolamento, misurandone i 
parametri vitali e rispondendo 
alle loro domande, in modo da 
farli sentire anche un po' meno 

soli nel lungo isolamento che 
devono afffrontare. I robot sono 
di due tipi e lavorano uno nel 
reparto di malattie infettive, e gli 
altri sei in quello di Medicina ad 
Alta Intensità.
 Il primo si chiama 
Ivo ed è un tablet sostenuto da 
un'asta montata su ruote, può 
muoversi per le stanze e viene 

comandato a distanza dal person-
ale sanitario tramite computer o 
smartphone. Con un sistema di 
videochiamate mette in comuni-
cazione il personale con i pazi-
enti, permettendogli di vedersi a 
vicenda. Medici e infermieri pos-
sono anche controllare i param-
etri del malato visualizzando il 
monitor accanto al letto. "Ivo era 
stato progettato per consentire 
ai bambini malati di leucemia 
di partecipare alle lezioni. In 
questo caso è stato modificato 
per permettere di seguire i malati 
da remoto, evitando al personale 
sanitario il tempo della vestiz-
ione, e riducendo il consumo 
di dispositivi di protezione", 
spiega Paolo Grossi, direttore 
del reparto di malattie infettive. 
Ivo è stato donato da un'azienda 
varesina, la Elmec, che lo ha 
modificato per quest'emergenza e 
ne farà avere presto un altro.
 Gli altri sei robot hanno 
l'aspetto di un bambino. Sono 
i robot Sanbot Elf. Uno di loro 

PASQUA, TOUR VIRTUALE 
NEI LUOGHI SACRI

 In quest'insolita Pasqua 
che ha chiuso ai fedeli le porte 
di chiese, monasteri, templi e 
sinagoghe non ci resta che viag-
giare virtualmente tra i luoghi 
sacri del mondo, dal Duomo 
di Milano ai monasteri delle 
Meteore, dalla basilica di Assisi 
alla moschea blu di Istanbul. Da 
venerdì a domenica ci saranno 
celebrazioni, preghiere o concerti 
da seguire rigorosamente da casa 
in streaming e online sui tanti 
canali social.
 Domenica alle 19 
risuonerà tra le navate vuote e 
maestose del Duomo di Milano 
la voce di Andrea Bocelli, ospite 
la sera di Pasqua al concerto di 
musica sacra "Musica for hope", 
fortemente voluto dal sindaco 
Giuseppe Sala e trasmesso in 
streaming mondiale su YouTube 

(huTUOek4LgU). "Sarà un inno 
alla vita", ha commentato il ten-
ore, che ha un rapporto di grande 
passione con il capoluogo lom-
bardo, "un luogo che con liricità 
genuina e struggente disincanto 
sa raccontare la bellezza e acco-
gliere le contraddizioni umane". 
Più che un concerto l'esibizione 
di Bocelli a Milano sarà 
l'occasione per pregare insieme e 
per festeggiare la Resurrezione.
 Da Milano a Roma, 
dove nella Basilica di San Pietro 
Papa Francesco celebrerà da 
giovedì a domenica la passione 
di Cristo e impartirà la benediz-
ione "urbi et orbi" in diretta tv e 
sul canale YouTube. La basilica 
di san Francesco di Assisi, con le 
due chiese sovrapposte impr-
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CAGGIANO: ROSARIO PECCHENEDA, VOLONTARIO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE, STRONCATO DA UN MALORE

di un malore. Un uomo buono, 
umile e sempre disponibile che 
da molti anni prestava servizio 
volontario con la Protezione 
Civile di Caggiano e che da circa 
3 settimane era costantemente 
impegnato per aiutare i cittadini 
durante l’emergenza sanitaria 
provocata dal Coronavirus. “Non 

ci abitueremo mai alle brutte 
notizie, né tanto meno alla morte.
Volontario instancabile sempre 
pronto ad ogni chiamata- dichi-
ara il sindaco Modesto Lamatti-
na- Grazie Rosario per aver dedi-
cato il tuo tempo al servizio degli 
altri in un momento di grande 
emergenza, per non esserti tirato 
indietro, senza paura.Siamo tutti 
vicini alla sua famiglia in par-

ticolare ai suoi genitori e a tutti 
i volontari della Gopi.Il dolore 
per la perdita di un caro amico 
non fermerà il nostro operato”. 
Rosario lascia un grande vuoto 
anche tra la famiglia dei volon-
tari della Protezione Civile non 
solo di Caggiano, ma anche dei 
paesi limitrofi, che hanno avuto 
modo di conoscerlo e collaborare 
con lui. By Rosanna Raimondo

RUSSO’S ON THE BAY DELIVERS MORE 
THAN GREAT ITALIAN CUISINE by Merle Exit

on the Bay, their largest caterers.  
Located on Cross Bay Blvd, they 
needed to provide a restaurant in 
the Howard Beach area opening 
Vetro for fine dining and fun. 
With the present situation of res-
taurant closures, including two 
of their other Queens locations, 
Frank turned to delivering half 
trays of food from their catering 
kitchen.
 Take a glance at the 
limited menu of Italian special-
ties as the staff works hard and 
diligently preparing food from 
scratch that includes appetizers, 
main dishes, sides and a tray 
of assorted cookies.  You can 
also get bottles of wine and San 
Benedetto water.  These half 
trays feed 6-8 people.  
 Drivers come to your 
door with trays on a stand and 
distance themselves about 6 feet 
away.  You take in the trays and 
they take the stand back to their 
trucks.  For further safety each 
driver is equipped with a mask, 
gloves and a plastic throw away 
jacket.  These items are removed 
when they get back and the truck 
disinfected.  
 Easter celebration with 
your family has Frank with 

a special menu that includes: 
Pizza Rustica Pie; slices of leg a 
lamb with gravy and their own 
made mint jelly; String Beans 
Almondine; Italian cheesecake; 
mini-pastries; and a bread basket 
of Easter Egg bread, Prosciutto 
Bread, breadsticks, plain Italian 
bread, and Tirallis. 
 There is an option of 
picking up your food curbside.  
Inform them if you have any al-
lergies and they will cater to your 
needs.  
 Where most of the res-
taurants closing and not provid-
ing out-going food, workers have 
becomes jobless. Russo’s on the 
Bay has been providing lunch 
to many of the Senior Centers 
for the last four years.  Origi-
nally, with the centers closed, 
one would be able to go to the 
center and pick up their food.  
Now, with the concern of seniors 
leaving their home, Frank had to 
use his workers to deliver food 
door-to-door providing a protein, 
starch, vegetables, fruit, juice 
and milk.  
 Delivery is within a 0-4 
mile radius with free delivery 
and up to 10 free with minimum 
order of $150. Russo’s on the 
Bay is located at 162-45 Cross 
Bay Blvd.  (718) 843-5055.  
www.russosonthebay.com

CORONAVIRUS, NELL'OSPEDALE DI VARESE 
7 ROBOT AIUTANO I MEDICI

doveva essere tra i protagonisti 
della mostra del Mudec 'Robot, 
The Human Project' mai aperta. 
Così l'azienda produttrice, la start 

up veneta Omitech, ha deciso di 
donarlo all'ospedale, insieme ad 
altri 5. Come spiega Francesco 
Dentali, direttore del reparto di 
Medicina ad Alta Intensità, "la 
loro presenza cerca di risol-
vere un'esigenza che è sorta nel 

prendersi cura di questi malati: 
il lungo isolamento". Anche 
se per ora rimangono fermi 
nella stanza, oltre a permettere il 
monitoraggio a distanza possono 
anche far parlare e vedere medici 
e infermieri con i malati.

PASQUA, TOUR VIRTUALE NEI LUOGHI SACRI

eziosite dai dipinti di Giotto e 
Cimabue e la cripta con la tomba 
del Santo, ospita una diretta 
Facebook (sanfrancescoas-
sisi) alle 10,30 della domenica 
di Pasqua. Sulla stessa pagina 
alcuni video ci fanno entrare nel 
luogo di preghiera per ammirare 
le bellezze artistiche della cel-
ebre basilica. Il canale YouTube 
è stato scelto dal monastero di 
Loreto per celebrare la messa 
e la benedizione pasquale: ci si 
collega al sito santuarioloreto.it e 
si prega da casa. Sabato 11 aprile 
alle 17 la cattedrale di Torino 
esporrà in diretta tv e sul web 
la Sacra Sindone, il tessuto che 
secondo la tradizione ha avvolto 
il corpo di Gesù nel sepolcro. 
Anche il suggestivo convento dei 
frati cappuccini di Monterosso al 
Mare, arroccato su un promonto-
rio delle Cinque Terre, si presta a 
iniziative spirituali per allentare 
l'isolamento da quarantena. In 

questi giorni, infatti, è possibile 
telefonare al convento e chiedere 
di dedicare una messa o una 
preghiera a una persona cara; per 
farlo bisogna consultare il sito 
cappucciniliguri.it che consente 
di godere della bellezza del luogo 
sacro e dell'adiacente chiesa di 
san Francesco con il dipinto "La 
Crocefissione", attribuito a Van 
Dyck.
 In questi giorni di 
quarantena tv e web cam ci av-
vicinano a molti luoghi sacri, in 
un pellegrinaggio virtuale, per 
pregare e meditare ognuno con la 
propria fede; si parte da un luogo 
simbolico per la cristianità, il 
Santo Sepolcro di Gerusalemme, 
chiuso solo nel 1349 quando la 
peste si diffuse in Terra Santa. 
Oggi per arginare il Covid-19 è 
stato sbarrato il grande portone 
di legno della basilica, dove si 
venera il luogo della sepoltura 
di Gesù dopo la crocefissione. Il 
ministro della Salute, il rabbino 
Yaakov Litzam, ha disposto la 

chiusura anche del Muro del 
Pianto, il luogo di preghiera 
all'aperto più importante per gli 
ebrei, e di tutte le sinagoghe di 
Gerusalemme che erano pronte 
a festeggiare la pasqua cristiana 
e quella ebraica, "Pesach", che 
celebra la liberazione degli Ebrei 
dalla schiavitù d'Egitto. L'unico 
pellegrinaggio possibile per ora 
è sui siti: thekotel.org e explore.
itraveljerusalem.com.
 Anche il luogo più sacro 
all'Islam è stato chiuso ai fedeli 
e ai pellegrini per i rischi legati 
al Covid-19: nella città santa 
dei musulmani La Mecca, in 
Arabia Saudita, non si era mai 
visto così vuoto l'accesso alla 
Kaaba, l'edificio a forma di cubo 
al centro della grande moschea 
dove nacque Maometto. In questi 
giorni di preparazione alla festa 
del sacrificio "Eid Al Adha", che 
corrisponde alla Pasqua cristiana, 

DOCTORS AND PRIESTS ARE 
TODAY'S CRUCIFIED SAYS POPE

 Vatican City - Doctors 
and priests are those being cruci-
fied today amid the coronavirus 
crisis, Pope Francis told RAI 
State broadcaster on Good Fri-
day, the day Christianity marks 
Jesus's crucifixion.
     "In this moment, I think 
of the Lord crucified and of the 
many stories of those crucified, 
in history, but those of today too, 

in this pandemic: doctors, nurses, 
nuns, priests, dead at the front 
like soldiers who have given 
their lives for love, resistant like 
Mary under the crosses of their 
communities, in hospitals, treat-
ing the sick," he said in a phon-
ecall to Ra1's programme "A sua 
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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

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

Diano, lavori 
artigianali clany 

artigianato in 
equilibrio con 

l’ambienteartigianato in uoio, articoli 
promozionali, souvenir di qualità

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(continua dalla pagina 8)

(Continued from page 8)

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

CURA ITALIA, IL SENATO CONFERMA 
LA FIDUCIA SU DL, 142 SÌ

 Il Senato conferma la 
fiducia al governo sul dl Cura 
Italia. Il testo, approvato a 
palazzo Madama con 142 voti a 
favore, 99 contrari ed 4 aste-

nuti, passa alla Camera. L'intera 
opposizione ha votato contro il 
provvedimento, lamentando la 
mancanza di un reale confronto 
sulle misure in esso contenute.

PASQUA, TOUR VIRTUALE NEI LUOGHI SACRI

la moschea Masjid al-Haram, la 
più grande al mondo, è desolata e 
il silenzio è rotto solo dalla voce 
del muezzin che con il suo canto 
chiama alla preghiera. Oggi si 
può ammirare la bellezza e la 
maestosità dei suoi 7 minareti 
solo sul canale YouTube e sul 
sito del turismo: arabia-saudita.it.
 Ne ha appena 6 di 
minareti ma è di una bellezza 
struggente la Moschea blu di 
Istanbul, anch'essa chiusa per 
la quarantena. Risale al XVII 
secolo ed è un tempio religioso 
affascinante, caratterizzato dalle 
maioliche di Iznik, decorate in 
toni che vanno dal blu al verde, 
rischiarate dalla luce che filtra da 
260 finestrelle che conferiscono 
alla grande sala della preghiera 
un'atmosfera unica. La pagina 
web sultanahmetcamii.org con-
sente di ammirarla in un tour 
virtuale.
 E' chiuso ai fedeli il 
tempio di Somnath, nel Gujarat 
indiano, uno dei dodici santuari 
Jyotirlinga dedicati a Shiva che 
si trova nel villaggio omonimo, 

lungo la costa del mar Arabico. 
Per i fedeli il tempio induista è 
la testimonianza della creazi-
one dell'universo: costruito dal 
dio indù della luna Somraj, il 
tempio è stato distrutto più volte 
e ricostruito, si dice, persino da 
Krishna stesso. L'edificio è del 
1950 ed è circondato da un alone 
di misticismo; per la quarantena 
si può solo ammirare sul web, 
cliccando il sito somnath.org.
 Anche il tempio bianco 
buddista Wat Rong Khun, nella 
città thailandese Chiang Rai, 
è chiuso ai fedeli per la quar-
antena. Realizzato nel 1997 in 
gesso bianco e specchietti che 
riflettono il sole, è un edificio 
recente e spettacolare, il cui 
colore rappresenta la purezza del 
Buddha. Sulla pagina Facebook 
del tempio ci sono video e foto 
che ne dimostrano la maestosità. 
La Pasqua ortodossa che si cel-
ebra il 19 aprile in Grecia e le cui 
celebrazioni sono state anch'esse 
bloccate ai fedeli, ci porta infine 
in un luogo magico, di grande 

DOCTORS AND PRIESTS ARE 
TODAY'S CRUCIFIED SAYS POPE

immagine" (In His Image).

     "Today, too, there are 
crucified men and crucified 
women who die for love".

 Cosa non accadrà.
 Vorrei che accadessero 
tante cose, cose che già so che non 
accadranno.
 Vorrei conoscere anche le 
cose che accadranno, ma non le so.
 La malattia causata dal 
virus Covid-19 si sta espandendo 
in tutti i paesi del mondo, in questo 
momento tutte le nazioni colpite 
dal virus stanno facendo il loro 
possibile per limitare il contagio e 
per cominciare a immaginare cosa 
fare dopo.
 Viene definita la fase 2, 
dovremmo tornare a una vita di-
versa da quella che stiamo facendo 
adesso, chiusi in casa, giustamente, 
dovremmo cominciare a uscire 
e tante altre cose, il pericolo c’è 
stato, è passato, ora si torna a come 
era prima che il contagio iniziasse, 
prima che la pandemia colpisse 
tutti, nessuno escluso.
 Ognuno si aggrappa a 
questa speranza, è una speranza, 
non una certezza, una possibilità 
non cosa accadrà.
 Noi guardiamo osses-
sivamente il calendario, voliamo 
con la nostra fantasia, perché allo 
stato delle cose si tratta solo di 
pura fantasia, e pensiamo: questa 
cosa la posso fare di sicuro, ormai 
abbiamo risolto, quest’altra magari 
la settimana dopo, e poi ricom-
inceremo a vivere come vivevamo 
prima.
 Non c’è un prima, non 
dobbiamo cadere in questo errore, 
credere che ci sia un prima che ci 
sta aspettando, una canzone che 
ben conosciamo e che possiamo 
mettere di nuovo sul giradischi - 
scusate ma sono old fashion, - e la 
musica riprenda a suonare.
 Non accadrà così, il 
nuovo mondo sarà tanto nuovo da 
essere diverso da come lo immag-
iniamo, dovremo creare un nuovo 
mondo che non conosciamo, tutto 
sarà diverso da quel prima che 
noi, con comprensibile leggerezza, 
crediamo sia identico.
 Come sarà il nuovo 
mondo?
 Non lo so e credo non lo 
sappia nessuno in questo momen-
to, tanto diverso esso sarà, continu-
eremo a pensare il futuro con idee 
vecchie, superate; dovremo invece 
avere nuove idee, idee mai avute 
fino a ora, dobbiamo imparare a 
costruire qualcosa che non conos-
ciamo.
 Noi dovremo inventare 
il nostro futuro, un futuro che è 
cambiato in modo irreversibile e 
definitivo.
 Sarà meglio? Sarà peg-
gio? Ci piacerà di più? Saremo 
capaci di fare tutto questo?
 Dobbiamo essere capaci 
di farlo, è una sfida indispensabile: 
dobbiamo avere il coraggio di 
cambiare tutto.
 Possiamo farlo?
 Certo che possiamo farlo 
ed è questo quello che faremo; 
com’era il mondo sei mesi fa, 
com’è adesso, come sarà fra sei 
mesi?
 Un mondo diverso, tanto 
più diverso quanto più saremo ca-
paci di osare, di andare oltre quelli 
che riteniamo i nostri limiti.
 Non ci sono limiti alla 
creatività umana, questa è e sarà 
sempre la forza dell’umanità.
 Ora è ancora il tempo del 
pianto, del dolore, della morte, ma 
tutto questo, presto, il più presto 
possibile, finirà.
 Per allora dobbiamo 
essere pronti a inventare un nuovo 
modo di vivere che diventerà il 
nostro unico modo di vivere.

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

AT THE HOSPITAL - IN OSPEDALE

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

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

CORONAVIRUS: SOME SECTORS MAY 
RESUME WORK THIS MONTH - CONTE

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte has said Italy may 
start to gradually ease its corona-
virus lockdown, with some sectors 
being allowed to return to work, at 
the end of this month. "We need to 
pick sectors that can restart their 
activity," Conte told the BBC. "If 
scientists confirm it, we might 
begin to relax some measures 
already by the end of this month".
     After a month of strin-
gent lockdown measures, data 
over the last few days suggests the 
spread of COVID-19 is starting to 
slow. But Conte also stressed that 
the lockdown can be eased "only 

gradually".
     Conte also said that 
the EU project could fail in its 
"greatest crisis since the Second 
World War" unless an agreement 
is reached on euro bonds to help 
fund the economic response to the 
virus crisis.
 Northern members have 
rejected the so-called coronabonds 
advocated by Italy, France and 
Spain.
 A stalled Eurogroup 
meeting will resume later on us-
ing such bonds or the European 
Stability Mechanism, which Italy 
has rejected.

MERKEL SAYS AGREES WITH CONTE ON 
URGENCY OF EU SOLIDARITY

 Berlin - German Chan-
cellor Angela Merkel said Thurs-
day she agreed with Premier 
Giuseppe Conte on the urgent 
need for solidarity during Eu-
rope's "most difficult hour" due 
to the coronavirus emergency.
"I've spoken to Giuseppe Conte 
and we agree on the fact that 
solidarity is needed in Europe 
with urgency in one of the most 
difficult moments, if not the most 
difficult," she said.
 "And Germany is ready 
for solidarity".
 Conte is pushing for 
euro bonds to fund the economic 
response to the emergency but 
Merkel said that the European 
Stability Mechanism should be 

used alongside the European In-
vestment Bank and the EU's new 
SURE unemployment scheme.
The Eurogroup is split between 
those like Italy, France and Spain 
who are calling for so-called 
'coronabonds' guaranteed for all 
and northern countries like Ger-
many and the Netherlands who 
are against mutualizing debt and 
want the ESM to be used.
 Conte told the BBC 
earlier that the European project 
risked failing if a common re-
sponse is not agreed.
 But Merkel reiter-
ated Germany's opposition to 
coronabonds. "You know that I 

PASQUA, TOUR VIRTUALE NEI LUOGHI SACRI

spiritualità: le Meteore di Kalam-
abaka, in Tessaglia, cuore umido 
della Grecia. Sono 24 monasteri, 
di cui solo 6 attivi, appesi alle 
montagne e ospitano una delle 
più importanti comunità monas-

tiche del mondo ortodosso. Il 
paesaggio che li circonda è bello, 
silenzioso e profondamente 
spirituale, fatto di guglie e pin-
nacoli di pietra in cima ai quali 
si ergono le torri, i contrafforti e 
i tetti dei monasteri. "Preghiera, 
obbedienza, solitudine per sal-

varsi l'anima attraverso l'unione 
con Dio e per ritrovare i veri 
valori della vita" è il motto dei 
monaci dei 6 monasteri, dichi-
arati patrimonio dell'Umanità che 
si ammirano sul sito dell'Unesco 
e su quello turistico visitgreece.
gr. 

CORONAVIRUS: PER IL SESTO GIORNO CONSECUTIVO 
CALANO I RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA

 Coronavirus, il punto 
della Protezione civile. Per il 
sesto giorno consecutivo calano 
ancora i ricoveri in terapia inten-
siva. Sono 3.605 i pazienti nei 
reparti, 88 in meno rispetto a ieri. 
Di questi, 1.236 sono in Lombar-
dia, in calo di 21 rispetto a ieri. 
Dei 96.877 malati complessivi, 
28.399 sono poi ricoverati con 
sintomi - 86 in meno rispetto 
a ieri - e 64.873 sono quelli in 
isolamento domiciliare. 
 Sono complessivamente 
96.877 i malati di coronavirus 
in Italia, con un incremento 

rispetto a ieri di 1.615. Mercoledì 
l'incremento era stato di 1.195. 
 "I pazienti Covid 19 in 
isolamento domiciliare senza sin-
tomi o con sintomi lievi sono ar-
rivati a 64.877, il 67% del totale, 
un dato cresciuto solo ad aprile 
dell'8%. Ciò dimostra il calo 
della pressione sugli ospedali, 
assieme al calo dei ricoverati nei 
reparti o in terapia intensiva", 
ha detto il capo della Protezione 
civile Angelo Borrelli in confer-
enza stampa.
 "Oggi, pur nel numero 
ancora importante di decessi - ha 

detto il presidente del Consiglio 
superiore di sanità (Css) Franco 
Locatelli in conferenza stampa 
alla Protezione civile -, ci sono 
10 regioni, principalmente 
del centro sud, e la provincia 
autonoma di Bolzano, in cui il 
numero di morti giornaliero è 
inferiore a 10. Un successo im-
portante largamente da attribuirsi 
alle misure restrizione oltre che 
alla capacità di tutto il Sistema 
sanitario di fronte alla situazione 
emergenziale".
 "Dico in maniera chiara 
che tutto quello che riguarderà la 
riaccensione delle attività produt-
tive non essenziali andrà fatto 
con molta cautela per evitare una 
seconda ondata" di contagi, ha 
detto Locatelli sottolineando che 
si tratta della posizione del min-
istro della Salute, "che supporto".
 E sul lato del difficile 
reperimento dei presidi medico-
chirurgici per affontare il virus, 
la Guardia di Finanza ha sco-
perto una turbativa sulla prima 
gara bandita da Consip del valore 
complessivo di 258 milioni di 
euro: "Una puntata d'azzardo 
giocata sulla salute pubblica e su 
quella individuale", l'ha definita 
il gip nell'ordinanza di custodia 
cautelare emessa nei confronti di 
un imprenditore.

CORONAVIRUS: VIMINALE, CONTROLLI RAFFORZATI PER PASQUA
 Una direttiva ai prefetti 
affinchè rafforzino i controlli 
per Pasqua è stata firmata dal 
capo di Gabinetto del ministro 
dell'Interno, Matteo Piantedosi. 
I dati sull'epidemia, si legge, 
mostrano "i primi segnali di 
efficacia delle misure di con-
tenimento". È quindi importante 
che queste misure, si segnala, 
"siano pienamente operative in 

vista delle imminenti ricorrenze 
pasquali, tradizionalmente carat-
terizzate da un incremento dei 
flussi di traffico, in particolare 
sulle autostrade e sulle principali 
arterie di collegamento extraur-
bane del nostro Paese".
 "E' del tutto evidente 
- si legge nella circolare - che, 
nell'attuale contesto emergen-
ziale, in applicazione delle 

specifiche disposizioni restrit-
tive della libertà di circolazione, 
tuttora in corso di validità, non 
sarà possibile per la popolazione 
effettuare i consueti trasferi-
menti verso località a richiamo 
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PASTA CON LE SARDE - 
PASTA WITH ANCHOVIES

INGREDIENTI 
600 gr di pasta, 800 gr di sarde, 

finocchietto selvatico, 4 acciughe sotto sale,
1 cipolla, 100 gr di pangrattato (mollica),

uva passa e pinoli, sale e pepe q.b., zafferano,
olio extra-vergine d’oliva

 INGREDIENTS
1.3 lb pasta, 1.7 lb of sardines, Wild fennel, 

4 salted anchovies, 1 onion, 
3.5 oz. of bread crumbs (crumbs), raisins and pine nuts, 

salt and pepper to taste, saffron, extra-virgin olive oil
 

PREPARAZIONE
Abbrustolire in un a padella antiaderente il pangrattato. 
Lavare sotto l’acqua corrente e lessare in acqua salata il 

finocchietto selvatico. Scolarli e mettere l’acqua di cottura da 
parte ove verrà lessata la pasta. In un padellino sciogliere le 

acciughe private del sale. In acqua calda sciogliere lo 
zafferano. In una padella antiaderente rosolare la cipolla in 

poco olio, unirvi l’uva passa i pinoli e se si desidera sarebbero 
gustose anche delle mandorle pelate a scagliette. Aggiungere le 
acciughe e lo zafferano. Eviscerare le sarde, eliminare la coda 

e la testa e lasciarle aperte a libro. Friggete leggermente in olio 
i filetti di sarde lasiandone da parte circa 5, scolarle e metterle 

da parte. Nell’olio di frittura delle sarde aggiungere il 
finocchietto tritato e i 5 filetti di sarde. Rimescolare e 

sminuzzare le sarde. Lessare la pasta nell’acqua di cottura 
del finocchietto, scolarla e condirla con la salsa preparata e 

parte del finocchietto condito con le sarde. Prendere una teglia 
ungerla con dell’olio e spolverizzare con un po’ di 

pangrattato. Versare la pasta e alternare uno strato di sarde 
e uno di finocchietto. Ripetere ancora e finire con lo strato 

superiore di sarde. Spolverizzare con il pangrattato, un giro 
d’olio e infornare per circa 10 minuti. Si tratta di un piatto 

tipicamente palermitano ma famosissimo in tutto il mondo. E’ 
buono sia freddo che caldo. C’è chi usa piuttosto che infornare 

la pasta con le sarde, condirla e lasciarla riposare in una 
zuppiera capiente per circa 15 minuti trascorsi i quali viene 

servita. 
 

PREPARATION
In a pan roast the breadcrumbs. Wash wild fennel under 

running water and boil it in salted water. Drain and put the 
cooking water from boiled pasta if you will. In a pan melt 

the anchovies. Dissolve saffron in warm water. In a nonstick 
skillet, brown the onion in a little oil, add the pine nuts and 
raisins. Add the anchovies and saffron. Evisceration of the 
sardines, remove the tail and the head and leave them open 

like a book. Fry lightly sardine fillets in oil, drain and set 
aside. In the same oil add chopped fennel and 5 fillets of 

sardines. Stir and chop the sardines. Boil the pasta, drain and 
dress with the sauce and the fennel topped with sardines. Take 
pan grease it with oil and sprinkle with a little ‘breadcrumbs. 

Pour the pasta and alternating a layer of sardines and a 
fennel Repeat again and finish with the top layer of sardines. 
Sprinkle with bread crumbs, a dribble of olive oil and bake 

for about 10 minutes.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)
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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 

MERKEL SAYS AGREES WITH CONTE ON 
URGENCY OF EU SOLIDARITY

don't think that we should have a 
common guarantee of debts and 
therefore we reject euro bonds," 
she said. "But there are so many 
instruments of solidarity that 
good solutions can be found. She 
repeated that solidarity was "ur-
gent" but stressed "you can have 
different assessments on what are 

the proper measures (to achieve 
it)". Austria, Finland, Denmark 
and other northern deficit hawks 
are also against coronabonds, 
but Italy, France, Spain and 
Greece have rejected using the 
ESM bailout fund saying it is 
outmoded, as it was envisioned 
for sovereign-debt crises, and 
penalizes debtor countries like 
Italy and Greece.

CORONAVIRUS: VIMINALE, CONTROLLI RAFFORZATI PER PASQUA

turistico". Al riguardo, "al fine di 
confermare l'incisività delle mis-
ure di contenimento", si invitano 
i prefetti a "dedicare la massima 
attenzione nella predisposizione 
di mirati piani di rafforzamento 
della vigilanza e del controllo sui 
movimenti che possono avere 
luogo in questo periodo, in modo 
da garantire un presidio del ter-
ritorio diffuso e percepibile dalla 
cittadinanza".
 In particolare, il 
Viminale sollecita la promozi-
one di "ogni utile iniziativa per 
assicurare l'osservanza delle 
previste limitazioni riguar-
danti gli spostamenti all'interno 
dello stesso comune e tra località 
diverse, compreso il divieto di 

recarsi presso abitazioni differ-
enti da quella principale, tra cui 

le seconde case utilizzate per le 
vacanze".

 Obiettivi più ambiziosi 
di conservazione della natura: 
a rilanciare l'azione sulla tutela 
della biodiversità nazionale è il 
Comitato italiano dell' Interna-
tional Union for Conservation 
of Nature (Iucn), la principale 
organizzazione internazionale 
che opera nel campo della con-
servazione della natura e dell'uso 
sostenibile delle risorse naturali, 
che si è riunito ieri in video-
conferenza. Il Comitato italiano 
sostiene l'attività dell'Iucn per gli 
obiettivi di conservazione della 
natura nel nostro Paese e per il 
contributo che l'Italia dà a livello 
globale.
 "L'incontro - si legge 
in una nota del ministero 
dell'Ambiente - ha consentito di 

IL 2020 ANNO DELLA 
BIODIVERSITÀ, 

PIÙ TUTELA AREE 
PROTETTE

RIPARTONO LAVORI METROPOLITANA M4 MILANO

 Salini Impregilo e 
Astaldi riprendono i lavori sulla 
M4, la nuova linea metropolitana 
di Milano, e insieme al Comune, 

a Società M4 e a altri operatori 
coinvolti nel progetto hanno riat-
tivato "tutti i necessari protocolli 
per far operare i lavoratori nella 

massima sicurezza e attenzione 
alla salute, proseguendo un 
cantiere strategico per la mobilità 
sostenibile della città".
     Lo rende noto un 
comunicato di Salini Impregilo: 
in questa fase sono presenti circa 
200 tra operai, dipendenti e diri-
genti per i quali "sono state adot-
tate misure di sicurezza straor-
dinarie che mirano a tutelare la 
salute dei lavoratori e a prevenire 
ogni forma di contagio". I lavori 
nei cantieri della M4 a Milano 
sono ripresi su tutte e tre le tratte 
(Est, Ovest e Centro), per una 
linea che tra, l'altro, collegherà il 
centro della città all'aeroporto di 
Linate in 12 minuti.
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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

No Title No Problem
For cash now, call or email us today!

Product Selection; Grocery Shopping 
As we proactively take forward steps 

and safety measures to ensure the 
health of our community, 

Mike’s Deli will continue to operate 
at normal hours 

(Every Day from 7:00AM – 6:00 
PM). Shop for the finest meats, 

cheeses, oils, fresh pasta, and much 
more!

Visit us within the Arthur Avenue 
Retail Market: 2344 Arthur Avenue, 

Bronx, NY 10458 
Delivery & Take-Out

View Mike’s Deli’s Delivery & 
Take-Out Menu to place an order for 
your favorite authentic Italian cuisine
Curbside Collection: Taking further 

preventive measures, our staff as 
expanded provided services 

including curbside collection. Reach 
us at 718-295-5033 to receive a safe, 

efficient, and quick pick-up.
Essentials Kit: Shipping nationwide 
– view the www.arthuravenue.com 

for gift

Hope you are able to catch one of the broadcasts of these 
Live Videos, at:

www.facebook.com/GiadaValentiPage
www.youtube.com/giadavalenti

www.instagram.com/giadavalenti25
www.periscope.tv/giadavalenti25

www.twitch.tv/giadavalenti
Stay safe, stay healthy,

Giada
www.giadavalenti.com

12% OF ITALY'S MAMMALS, 50% OF 
FISH ARE “ALIEN”

 Rome - Some 12% of 
mammals and 50% of its freshwa-
ter fish are alien species intro-
duced by man and not in their 
natural habitats, the scientific 
journals Hystrix and the Italian 

Journal of Freshwater Ichthyol-
ogy said. "These figures confirm 
the entity of the damage to our 
patrimony of biodiversity and 
the risks for our health and 
economy", they said.

SOS SPECIE ALIENE IN ITALIA, SONO 12% MAMMIFERI E 50% PESCI

 In Italia è sos specie 
aliene, cioè quelle introdotte 
dall'uomo e che non vivono nel 
loro habitat naturale. E' infatti 
aliena una specie di mammiferi 
su 8 tra le 123 presenti e una 
su due tra i pesci d'acqua dolce 
(127 specie). E con le restrizioni 
dall'emergenza coronavirus "si 
sono arrestate anche le attività 

di controllo e limitazione della 
diffusione di queste specie". A 
pubblicare le nuove check-list 
dei pesci d'acqua dolce e dei 
mammiferi italiani sono le riviste 
scientifiche Hystrix e Italian 
Journal of Freshwater Ichthyol-
ogy, secondo cui questi numeri 
"evidenziano e confermano 
l'entità del danno al nostro patri-

monio di biodiversità e i rischi 
per la nostra salute e la nostra 
economia". Proprio nell'anno in 
cui la cimice asiatica, secondo le 
stime di Coldiretti, ha provocato 
oltre 300 milioni di euro di danni 
alla frutticoltura in tutto il Nord 
Italia. "Che le specie aliene inva-
sive fossero una grande minaccia 
per il nostro enorme patrimonio 
di biodiversità, e in particolare 
per gli ambienti di acqua dolce, 
era risaputo - commenta Andrea 
Monaco, zoologo di ISPRA, tra 
i responsabili del Progetto Life 
ASAP - ma vedere i dati ag-
giornati e rendersi conto che la 
situazione peggiora col tempo 
è desolante". Secondo Monaco, 
questo periodo di isolamento 
che stiamo vivendo apre inoltre 
scenari imprevedibili anche per 
la presenza di specie aliene sul 
nostro territorio. 

IL 2020 ANNO DELLA BIODIVERSITÀ, 
PIÙ TUTELA AREE PROTETTE

rilanciare l'impegno nazionale 
in un anno cruciale come il 
2020, anno della biodiversità, a 
partire dalla tutela delle specie 
più minacciate in base alle Liste 
Rosse nazionali per poi puntare 
sul miglioramento dell'efficacia 
di gestione delle aree protette 
attraverso il percorso di certifi-
cazione delle Green list".
 Durante la riunione in 
videoconferenza è stata indi-
cata la necessità di rendere più 

ambiziosi gli obiettivi di conser-
vazione, attraverso il rafforza-
mento degli strumenti utili per 
garantire il loro raggiungimento, 
e si è parlato del percorso che 
porterà al prossimo congresso 
mondiale dell'Iucn, slittato dal 
giugno 2020 al gennaio 2021 a 
causa dell'emergenza sanitaria in 
corso. È stato infine rinnovato, 
tramite l'elezione dei suoi com-
ponenti, il Consiglio del comitato 
italiano dell'Iucn, co-presieduto 
dal ministero dell'Ambiente e da 
Federparchi.


