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

CORONAVIRUS: ITALY IS DOING 
70,000 TESTS A DAY- ISS CHIEF

 Rome - Italy 
is conducting 70,000 
COVID-19 tests per day, 
Higher Health Institute 
(ISS) chief Silvio Brusaf-
erro said during a hearing 

before the parliamentary 
social affairs committee.
     He added that this 
number "will rise in the 
coming weeks but initially 
it was very low" and that, 

for now, "the tests are the 
only way to identify viral 
RNA. However, someone 
who test negative today 
could be positive tomor-
row and viceversa".

MEASURES WILL BE RAMPED UP IF 
VIRUS TAKES OFF AGAIN-BORRELLI

 Rome - Civil 
Protection Chief and 
Coronavirus Commissioner 
Angelo Borrelli said that 
"we are monitoring things 
carefully, and containment 

measures will be stiffened 
if we should detect the 
virus taking off again".
     Answering ques-
tions on phase two of 
the emergency, Borrelli 

said that "with the right 
behaviour, we all hope that 
(containment measures) 

FASE 2: ACCORDO TRA GOVERNO E 
CEI, MESSE DAL 18 MAGGIO

 È stato firmato 
questa mattina, a Palazzo 
Chigi, il Protocollo che 
permetterà la ripresa delle 
celebrazioni con il popolo. 
Il Protocollo - firmato dal 

Presidente della Cei, car-
dinale Gualtiero Bassetti, 
dal Presidente del Con-
siglio, Giuseppe Conte, e 
dal Ministro dell'Interno, 
Luciana Lamorgese - en-

trerà in vigore da lunedì 18 
maggio 2020.
 "Il testo giunge a 
conclusione di un percorso 

DECRETO RILANCIO, IPOTESI BONUS 
BABY SITTER DA 1.200 EURO. TAX 

CREDIT VACANZE FINO A 500 EURO

 Si chiamerà "dl 
Rilancio" il prossimo de-
creto sul quale il governo 
è al lavoro per sostenere 

l'economia - dalle famiglie 
alle imprese - nella fase 
dagdi gestione della crisi 
provocata dal coronavirus. 

I diversi ministeri hanno 
inviato le proposte, che 
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MEASURES WILL BE RAMPED UP IF 
VIRUS TAKES OFF AGAIN-BORRELLI

will be restricted as much as pos-
sible and eventually cancelled." 
Borelli also said that a shortage 
of swabs for virus testing had 

been resolved.
     Italy entered phase two 
on Monday when around 4.5 
million workers returned to work 
and some activities were allowed 
to restart.

DEAL TO DISTRIBUTE 10 MLN 
MASKS TO PHARMACIES SOON

 Rome - An agreement 
for the distribution of 10 million 
medical masks to pharmacies 
in Italy that will be sold for 50 
cents each plus VAT is signed.
     The accord will be be-
tween emergency commissioner 

Domenico Arcuri, Federfarma 
and the Italian association for the 
distribution of medicines, ADF. 
Pharmacists will pay 38-40 cents 
for the masks wholesale and 
earn 10 cents for the sale of each 
mask.

SPERANZA SAYS FIRST TWO DAYS OF 
PHASE TWO WENT WELL

 Rome - Health Minister 
Roberto Speranza has said he has 
requested a big cash injection for 
the national health system as it 
combats the coronavirus emer-
gency.
     Strengthening Our 
Health Service.
     "I have asked for more 
than three billion euros (to be 
allocated) in the (government's) 
May decree, which will be ap-

proved this week, to strengthen 
our health service," Speranza 
told the "Di Martedi'' show on 
La7 television on Tuesday, May 
5.
     Speranza explained that 
it is necessary, for example, "to 
reinforce regional controls and 
this means doing swabs quicker, 

FASE 2: ACCORDO TRA GOVERNO E CEI, MESSE DAL 18 MAGGIO

- sottolinea la Cei - che ha visto 
la collaborazione tra la Conferen-
za Episcopale Italiana, il Presi-
dente del Consiglio, il Ministro 
dell'Interno - nello specifico delle 
articolazioni, il Prefetto del Di-
partimento per le Libertà civili e 
l'Immigrazione, Michele di Bari, 
e il Capo di Gabinetto, Ales-
sandro Goracci - e il Comitato 
Tecnico-Scientifico".
 Nel rispetto della 
normativa sanitaria disposta per 
il contenimento e la gestione 
dell'emergenza epidemiologica 
da SARS-CoV-2, il Protocollo 
indica alcune misure da ottem-
perare con cura, concernenti 
l'accesso ai luoghi di culto in 
occasione di celebrazioni litur-
giche; l'igienizzazione dei luoghi 
e degli oggetti; le attenzioni 
da osservare nelle celebrazioni 

liturgiche e nei sacramenti; la 
comunicazione da predisporre 
per i fedeli, nonché alcuni sug-
gerimenti generali.
 "Nel predisporre il 
testo si è puntato a tenere unite 
le esigenze di tutela della salute 
pubblica con indicazioni acces-
sibili e fruibili da ogni comunità 
ecclesiale", riferisce la Confer-
enza Episcopale Italiana.
 "Le misure di sicurezza 
previste nel testo", che consente 
il ritorno delle messe con i fedeli 
dal 18 maggio, "esprimono i 
contenuti e le modalità più ido-
nee per assicurare che la ripresa 
delle celebrazioni liturgiche con 
il popolo avvenga nella maniera 
più sicura. Ringrazio la Cei per il 
sostegno morale e materiale che 
sta dando all'intera collettività 
nazionale in questo momento 
difficile per il Paese". Lo afferma 
il premier Giuseppe Conte nel 

comunicato diffuso dalla Cei.
 "Il Protocollo è frutto 
di una profonda collaborazione 
e sinergia fra il Governo, il 
Comitato Tecnico-Scientifico e 
la Cei, dove ciascuno ha fatto 
la sua parte con responsabilità": 
lo evidenzia il cardinale Gualti-
ero Bassetti, presidente della 
Cei, parlando della ripresa delle 
messe dal 18 maggio, e riba-
dendo "l'impegno della Chiesa a 
contribuire al superamento della 
crisi in atto".
 "Fin dall'inizio abbiamo 
lavorato per giungere a questo 
Protocollo: il lavoro fatto in-
sieme ha dato un ottimo risultato. 
Analogo impegno abbiamo as-
sunto anche con le altre Confes-
sioni religiose". Lo afferma il 
ministro dell'Interno Luciana 
Lamorgese nel comunicato della 
Cei sulla ripresa delle messe con 
i fedeli dal 18 maggio.

DECRETO RILANCIO, IPOTESI BONUS BABY SITTER DA 
1.200 EURO. TAX CREDIT VACANZE FINO A 500 EURO

sono contenute in un documento 
di lavoro di oltre 770 pagine 
che l'ANSA ha potuto visionare. 
Molte proposte sono incom-
plete, altre non trovano il parere 
favorevole della ragioneria. Il 
documento, che fotografa un 
provvedimento in evoluzione, 
contiene norme dal lavoro alla 
salute, dalla famiglia allo sport.  
 Salirebbe da 600 a 
1.200 euro il bonus per il baby 
sitting che si estenderebbe anche 
ai centri estivi, nelle diverse 
declinazioni che vanno dai 
servizi integrativi per l'infanzia 
ai servizi socio educativi ter-
ritoriali. E' quanto prevede la 
proposta contenuta nel docu-
mento di lavoro per la messa a 
punto del decreto rilancio. La 
misura - che non riporta rilievi 
della Ragioneria - prevede anche 
un incremento a 2.000 euro per 
il bonus in favore del personale 
sanitario.
 Tra le altre ipotesi: un 
credito d'imposta a favore dei 
nuclei familiari con un reddito 
Isee non superiore a 35.000 per 
il pagamento dei servizi offerti in 
ambito nazionale dalle imprese 
turistico ricettive e utilizzabile 
dal 1 luglio al 31 dicembre 2020, 
in favore di un solo componente 
per nucleo familiare nel limite 
massimo di 500 euro. La misura 
del credito sarebbe di 300 euro 
per i nuclei familiari composti 
da due persone e di 150 euro 
per quelli composti da una sola 
persona. Il credito sarebbe frui-
bile nella misura dell'90% come 
sconto e del 10% come detrazi-
one.
 La proroga per il trat-
tamento di Cassa integrazione 
potrebbe essere di 12 settimane 
e non di 18 come proposto iniz-
ialmente e partirebbe dai periodi 
che decorrono dal 23 febbraio 
fino al 31 ottobre. Su questo 
punto una nota della Ragioneria 
indica le 12 settimane come 
il periodo coperto finanziari-
amente. Prevista una spesa di 1,2 
miliardi. Arrivano anche sempli-
ficazioni: i datori di lavoro che 
non anticipano i trattamenti ordi-
nari di Cig possono fare richiesta 
diretta all'Inps di pagamento 
della prestazione.
 Una estensione dai 60 
giorni del Cura Italia a cinque 
mesi per i licenziamenti. E' 
l'ipotesi riportata dal documento 
di lavoro in vista della predis-

posizione del Decreto Rilancio 
che amplia il periodo nel quale 
sono preclusi i licenziamenti per 
giustificato motivo oggettivo 
e sospende anche le procedure 
pendenti. Viene inoltre concessa 
la possibilità al datore di lav-
oro di revocare in ogni tempo 
l'eventuale licenziamento purché 
faccia richiesta di cassa inte-
grazione salariale in deroga.
 Ancora altre ipotesi: 
un "Fondo emergenze imprese 
e istituzioni culturali", con una 
dotazione di 150 milioni di euro, 
destinato al sostegno delle libre-
rie, dell'intera filiera dell'editoria, 
nonché dei musei e degli altri 
istituti e luoghi della cultura non 
appartenenti allo Stato, alle Re-
gioni e agli altri enti territoriali 
di cui all'articolo 101 del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42.Il Fondo sarebbe destinato 
anche "al ristoro delle perdite 
derivanti dall'annullamento, in 
seguito all'emergenza epidemio-
logica da Covid-19, di spettacoli, 
fiere, congressi e mostre".
 Per le "Misure per sicur-
ezza e protezione nelle istituzioni 
scolastiche statali e per lo svolgi-
mento in condizioni di sicurezza 
dell'anno scolastico 2020/2021", 
la "norma incrementa di 331 
milioni di euro, per l'anno 2020, 
il fondo per il funzionamento 
delle istituzioni scolastiche, per 
la sicurezza e protezione delle 
istituzioni scolastiche ed educa-
tive". Le risorse sono assegnate 
dal Ministero dell'istruzione, 
entro 10 giorni dall'entrata in 
vigore del presente decreto e 
ripartite con decreto tra le isti-
tuzioni scolastiche ed educative 
statali per la realizzazione, entro 
il 30 settembre 2020, secondo le 
"specifiche esigenze di ciascuna 
istituzione, di interventi di ac-
quisto di servizi professionali per 
la sicurezza sui luoghi di lavoro, 
per la didattica a distanza e per 
l'assistenza medico sanitaria e 
psicologica, per l'acquisto di 
materiale di protezione e igiene 
e servizi di lavanderia, per la 
rimozione e lo smaltimento dei 
rifiuti". Le risorse non utilizzate 
entro la data del 30 settembre 
2020 devono essere versate alle 
entrate dello Stato per essere 
riassegnate, entro il 31 ottobre 
2020, tra le istituzioni scolas-
tiche ed educative statali, per le 
medesime finalità, e dovranno, 
comunque, essere utilizzate per 
la realizzazione di ulteriori inter-
venti o impegnate in procedure 

di affidamento entro il 31 dicem-
bre 2020. Si prevede inoltre lo 
stanziamento di 39,2 milioni di 
euro per assicurare alle istituzi-
oni scolastiche statali e paritarie, 
nell'ambito delle attività in pre-
senza connesse all'espletamento 
dell'esame di stato per l'anno sco-
lastico 2019/2020, di effettuare 
interventi di pulizia. Oneri pari a 
370,2 milioni per l'anno 2020.
 L'estensione dello stop 
ai contributi di marzo agli istituti 
di bellezza e il blocco di questi 
versamenti anche per le federazi-
oni sportive, gli enti di promozi-
one sportiva e le associazioni 
sportive professionistiche e dilet-
tantistiche fino al 30 giugno. E' 
l'ipotesi prevista dal documento 
di lavoro in vista della predis-
posizione del decreto Rilancio 
prevedendo che successivamente 
gli importi possono essere pagati 
in unica soluzione entro il 31 
luglio o con quattro rate mensili 
di pari importo.
 Nuove misure di 
sostegno economico al sistema 
integrato di istruzione da zero 
a sei anni sono contenute nel 
Dl Rilancio. In particolare si 
prevede l'incremento di 15 
milioni di euro per l'anno 2020 
del Fondo di cui all'articolo 12 
del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65, che sarà ripar-
tito, con decreto del Ministro 
dell'istruzione, previa intesa in 
conferenza unificata. Considera-
ta, spiega il testo, la ristrettezza 
dei tempi, si potrà prescindere 
dall'intesa qualora la stessa 
non sopraggiunga nel termine 
di quindici giorni dall'entrata 
in vigore del decreto legge. I 
soggetti pubblici e privati che 
svolgono i servizi educativi e le 
scuole paritarie dell'infanzia a 
gestione pubblica o privata ben-
eficiano, a copertura del mancato 
versamento delle rette o delle 
compartecipazioni comunque 
denominate da parte dei fruitori, 
di un contributo previsto per 65 
milioni al comma 3. Il relativo 
riparto avviene tramite decreto 
del Ministro dell'istruzione. Gli 
oneri complessivi saranno pari a 
80 milioni per l'anno 2020.
 Destinata a rafforzare 
l'offerta sanitaria e socio-san-
itaria territoriale per fronteg-
giare l'emergenza la somma 
di 1.459.020.209. L'ipotesi è 
finalizzata ad una presa in carico 



3

(continua a pagina 4)

(continua dalla pagina 2)
  (Continued from page 2)

 (Continued on page 4)

SPERANZA SAYS FIRST TWO DAYS OF 
PHASE TWO WENT WELL

increasing the number of call-out 
services, in which doctors and 
nurses can go to people's homes.
     "More money is needed 
for hospitals too and this means 
more people employed on steady 
job contracts in our intensive 
care units." Intensive Care 
Places.
     He added that, before 
the crisis "we had 5,100 intensive 
care places but we must increase 
this number in a significant 
way, because we must be better 
equipped to face an eventual 
second wave (of contagion)".
     Right Direction.
     The minister also spoke 
about the start of phase two of 
the coronavirus emergency in 
Italy, with the gradual relaxation 
of the restrictive measures.
     "My impression from 
the first moments of phase two is 
that it is going in the right direc-
tion," he said.
     Speranza said the 
figures on the start of phase two 
will be seen "within a few days 
because we are not capable of 
analyzing them in real time, but 
it seems to me that the Italian 
people are showing that they 
have understood the risk and 
are displaying responsibility". 
Spotchecks.
     The checks carried out 
during the first two days of phase 
two appear to show that the Ital-
ian people are being disciplined 
and respecting the rules.
     On May 4 the number 
of people cited by the forces of 
law and order for breaching the 
rules was 3,800, 1.5% of the total 
number of spotchecks (258.170).
     During phase one the 
quota of people penalized was 
3.4% - more than double.
     On Sunday, the last day 
of phase one, there was a higher 
number of people penalized 
(5,325) even though there were 
fewer checks (221.409).
     Nevertheless, the 
interior ministry is waiting to see 
how citations go in the coming 
days.
     Good Sense.
     "The rules should be 

interpreted with good sense," 
Speranza said. "I am not in 
favour of rigid rules that be-
come constraints. But we appeal 
precisely to people's good sense," 
he added, saying the public must 
bear in mind that it is still neces-
sary "to limit contact as much as 
possible".
     Swabs and Contact-
Tracing App.
     Two roads to work on 
in phase two have been identi-
fied: swabs and the app to trace 
contacts.
     "We must keep push-
ing the app, while respecting the 
rules, but this is just a piece of a 
broader strategy," Speranza said.
     "The app can help us 
trace the contacts of a person 
more quickly, but it is not a 
miracle that resolves the prob-
lem.
     "Up to now we have 
delivered over two milion swabs 
to the regional governments and 
we will deliver five million more 
in the coming weeks.
     "We are the European 
country that has done most swabs 
and I think we should keep going 
down this road".
     App Ready by End of 
May.
     The app to trace sus-
pected positive cases should be 
ready by the end of May, accord-
ing to Emergency Commissioner 
Domenico Arcuri, who reported 
to the Lower House's transport 
and telecommunications commit-
tee via video.
     "The app works if the 
lead time (from the alert to the 
swab) is reduced and if this is 
accompanied by the administra-
tion of the only agent to verify 
whether an individual is infected 
- the swab," he concluded.
     According to data 
released by the Civil Protection 
Department on May 5, mean-
while, the number of people to 
have recovered from COVID-19 
has increased while the number 
of people infected has declined.
     The number of people 
to have recovered in Italy is 
85,231, up 2,352 in one day, 
while the number of people cur-
rently infected is 98,467, a drop 
of 1.513 in 24 hours.

PD CHIEF WARNS OF RISK 
OF EARLY ELECTIONS

 Rome - The head of 
Italy's Democratic Party (PD), 
Nicola Zingaretti, said on Sky 
TG24 that "the government must 
engage in dialogue with the op-

position".
     Otherwise, he warned, 

DECRETO RILANCIO, IPOTESI BONUS BABY SITTER DA 
1.200 EURO. TAX CREDIT VACANZE FINO A 500 EURO

precoce dei pazienti contagiati, 
dei pazienti in isolamento 

domiciliare obbligatorio, dimessi 
o paucisintomatici non ricove-
rati e dei pazienti in isolamento 
fiduciario. Saranno le regioni e 

le province autonome ad adottare 
piani di potenziamento e riorga-
nizzazione della rete assisten-
ziale.

FASE 2: REGIONI, POSTICIPARE I SALDI AL 
PRIMO AGOSTO

 Continuano le pole-
miche sulla Fase 2 e il braccio 
di ferro, tra fughe in avanti e 
stop, tra il governo e le regioni 
mentre è polemica sulle pre-
senze sui Navigli a Milano all'ora 
dell'aperitivo.
 Intanto la Conferenza 
delle Regioni, presieduta da 
Stefano Bonaccini, ha stabilito, 
nella riunione del 7 maggio, di 
posticipare i saldi estivi al primo 
agosto 2020. La decisione nasce 
da una "sollecitazione degli 
assessori alle attività produt-
tive ed è motivata dalle neces-

sità derivanti dalla gestione 
dell'emergenza epidemiologica 
da Covid 19 e dalle conseguenti 
misure". Il Presidente Bonac-
cini ha poi scritto ai presidenti 
di Regioni e Province autonome 
invitandoli a "dare seguito alla 
suddetta decisione per una omo-
genea applicazione della stessa 
su tutto il territorio nazionale".
 Intanto i ministro degli 
Affari Regionali Francesco Boc-
cia conferma "l'orientamento 
a procedere dal 18 maggio ad 
aperture differenziate per Regioni 
sulla base delle valutazioni che 

perverranno dal ministero della 
Salute". Ma il governatore del 
Veneto Luca Zaia va nuovamente 
all'attacco: sulle ulteriori aperture 
della Fase 2 - attacca - "non c'è 
programmazione. Se il Governo 
dicesse che si apre il 18 maggio 
tutti accenderebbero i motori. Ma 
il 18 potrebbe presentarsi Conte 
e fare un Dpcm che chiude altre 
due settimane.
Siamo in un'area di incertezza 
paurosa".
 Intanto la provincia di 
Bolzano approva nella notte una 
legge che accelera la Fase 3. E il 
governo annuncia che la impugn-
erà visto che si prevede di aprire 
una serie di negozi, tra i quali i 
parrucchieri e i bar da lunedì. 
 Il governatore 
dell'Emilia Romagna Stefano 
Bonaccini fa sapere che le Re-
gioni hanno chiesto al governo di 
poter decidere in autonomia dal 
18 maggio.
 Nel frattempo è in 
corso, a quanto si apprende, una 
videoconferenza tra Silvio Ber-
lusconi ed i governatori di Forza 
Italia: Jole Santelli, Alberto 
Cirio, Vito Bardi e Donato Toma. 
Al centro della riunione il tema 
delle riaperture.

THE STATE OF THE UNION, LAGARDE: 
SERVE RISPOSTA DI BILANCIO EUROPEA

 Nel giro di poche set-
timane, il Covid-19 ha cambiato 
le vite di miliardi di persone 
in tutto il pianeta. Non poteva 
dunque essere incentrata su un 
tema diverso l'annuale confer-
enza 'The State of the Union', 
che oggi ha radunato esperti da 
tutto il mondo per discutere cosa 
cambierà durante e dopo il pas-
saggio del nuovo coronavirus. 
Interventi, tra gli altri, di Conte, 
Lagarde e von der Leyen.
 Per l'Europa "è alta-
mente desiderabile" una risposta 
di bilancio comune, avverte 
Christine Lagarde, presidente 
della Bce. Secondo il commis-
sario Ue agli affari economici 
Paolo Gentiloni la sentenza dei 
giudici costituzionali tedeschi 
non avrà un impatto significativo 
sulle politiche monetarie. Un 
'piano De Gasperi' per il rilan-
cio dell'Ue: è la proposta del 
presidente del Consiglio europeo 
Charles Michel. Il ministro 
degli Esteri Luigi Di Maio parla 

di un salto di qualità dei Paesi 
europei davanti 'alla più grave 
crisi economica della loro storia' 
e sottolinea: 'Ricevuto gli aiuti 
prima dai Paesi extra Ue'. Nel 
suo videomessaggio di saluto alla 
conferenza, il sindaco di Firenze 
Dario Nardella chiede un 'coin-
volgimento più strutturale delle 
città nel processo decisionale 
delle politiche europee'.
 Per l’Europa “è alta-
mente desiderabile” una risposta 
di bilancio comune, che impe-
direbbe di lasciare sulle spalle 
dei singoli Paesi una risposta 
alla crisi innescata dal Covid-19 
che rischia di costare il 10% del 
Pil dell’Eurozona con emissioni 
di debito comprese fra 1.000 e 
1.500 miliardi di euro. L’allarme 
arriva da Christine Lagarde, 
presidente della Bce. “Dobbiamo 
prepararci come Unione” a fron-
teggiare la fase successiva della 
sfida posta dalla pandemia, spo-
stando l’attenzione “dal fornire 
una rete di sostegno al favorire 

la ripresa”.  Lagarde, facendo 
appello a una risposta di bilancio 
comune europea, ha parlato di 
un “momento Schuman” per i 
Paesi europei, chiamati a fare 
uno sforzo di solidarietà e inte-
grazione come in altre occasioni 
cruciali del passato. Ciascun 
Paese dell’Eurozona “deve poter 
rispondere come necessario” allo 
shock economico posto dalla 
pandemia, “altrimenti rischiamo 
di ampliare le asimmetrie e di us-
cire dalla crisi con una divergen-
za economica ancora più ampia”
 “Non credo” che la sen-
tenza dei giudici costituzionali 
tedeschi avrà un impatto signifi-
cativo sulle politiche moneta-
rie. Lo ha detto il commissario 
europeo agli Affari economici, 
Paolo Gentiloni. “La Commis-
sione affermerà con molta forza 
questi due principi: il primo è il 
primato della giurisdizione euro-
pea, il secondo è l’indipendenza 
della Bce”.
 L’Europa è di fronte 
“alla più grave crisi economica 
della sua storia, la risposta che 
daremo ne definirà il futuro. Le 
prime risposte sono andate nella 
giusta direzione ma ora è urgente 
definire ulteriori misure, serve 
un salto di qualità che non può 
che essere un grande piano per 
la ricostruzione”. Lo ha detto il 
ministro degli Esteri Luigi Di 
Maio.
 “L’Italia ha chiesto 
dimostrazione reale di solidarietà 
da parte dell’Unione europea”, 
ha sottolineato Di Maio. “Alcuni 
Paesi hanno chiuso le frontiere 
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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.
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

PD CHIEF WARNS OF RISK OF EARLY 
ELECTIONS

"I don't think a different majority 
will be possible" and thus new 
elections would have to be held. 
The head of the political office of 

the Five Star Movement (M5S), 
Vito Crimi, meanwhile said that 
the party rejects the "regularisa-
tion of undocumented workers".
     "If our aim," he said, "is 
to support agriculture, then we 
must work on measures for the 

sake of the market but the solu-
tion is not regularisation - as if 
undocumented migrants were the 
only ones working in agriculture. 
This is a mistaken assumption." 
The government majority will 

continue its debate on regularis-
ing migrants with Agriculture 
Minister Teresa Bellanova and 
former premier Matteo Renzi's 
Italia Viva (IV) party threatened 
to leave the government if the 
proposal is not approved.

WE MUST REBUILD LIKE AFTER WWII 
SAYS FRANCESCHINI

 Rome - Culture Minis-
ter Dario Franceschini called for 
Italy to rally together and rebuild 
after the coronavirus crisis as it 
did after the Second World War.
     "We have an enormous 
job on our hands, we have before 
us a phase of reconstruction in 
which we must all learn a lot 
from the lesson that history gives 

us," he said.
     "After World War Two 
Italy showed an extraordinary ca-
pacity, we were poor, destroyed 
by a war, the cultural patrimony 
itself was devastated.
     "And yet there was an 
extraordinary capacity to rebuild 

THE STATE OF THE UNION, LAGARDE: SERVE RISPOSTA DI 
BILANCIO EUROPEA

con l’Italia e abbiamo ricevuto 
aiuti prima da paesi extra Ue 
che da Paesi Ue”, ha aggiunto. 
“Poi - ha proseguito - ci sono 
state le scuse avanzate dalla 
presidente Ursula von der Leyen 
e l’impegno a cambiare rotta ed è 
stato messo a punto un ventaglio 
di strumenti”.
 “Serve una rotta 
concreta, è il senso del piano di 
rilancio che stiamo mettendo in 
opera. Abbiamo parlato di un 
nuovo piano Marshall ma perché 
non chiamarlo piano De Gasperi? 
Lancio qui la proposta”. Lo ha 
detto il presidente del Consiglio 

europeo Charles Michel. “Lo 
svilupperemo con tutte le istituzi-
oni europee e i 27 stati membri 
- ha sottolineato - ma anche 
l’insieme dei cittadini che deve 
essere mobilitato e partecipare”.  
A fronte della crisi generata dal 
coronavirus “dovremmo essere 
all’altezza dei nostri padri fonda-
tori e guardare al di là dei nostri 
interessi a breve termine”. “Ab-
biamo le risorse - ha aggiunto 
Michel - abbiamo un potenziale 
di resilienza e di solidarietà”.
 “Abbiamo bisogno di 
un coinvolgimento più strutturale 
delle città nel processo decision-
ale delle politiche europee”. Lo 
ha affermato Dario Nardella, 
sindaco di Firenze, nel suo 

videomessaggio di saluto alla 
conferenza ‘The State of the 
Union’ organizzata dall’Istituto 
Universitario Europeo di Fiesole. 
“I sindaci - ha aggiunto - sono 
vicini ai cittadini, e specialmente 
in questi tempi difficili dobbiamo 
avvicinare l’Europa ai cittadini, 
per combattere il populismo”. 
Firenze, ha sottolineato il sinda-
co, “vuole essere una delle città 
dove si svolge il dibattito sul 
futuro dell’Europa. La prossima 
apertura della Scuola di gover-
nance transnazionale dell’Istituto 
sarà un ulteriore passo in quella 
direzione. Le istituzioni accade-
miche, così come la società civile 
fiorentina, sono desiderose di 
contribuire alla sua attività”.

ISS: VIOLARE LE NORME È UN RISCHIO, SÌ 
ALLE MASCHERINE FATTE IN CASA

 La curva dell'epidemia 
di nuovo coronavirus "va 
decrescendo, è un segnale che 
prosegue" e "stiamo andando 
verso un numero più basso in 
tutte le regioni". Lo ha detto il 
presidente dell'Istituto Superiore 
di Sanità (Iss), Silvio Brusaf-
erro, nella conferenza stampa 
organizzata dall'istituto. I tasso 
di contagiosità indicato con R0 
risulta attualmente sotto il valore 
1 ed è compreso fra 0,5 e 0,7.
 “L’incidenza di letalità 
si conferma soprattutto nelle 
fasce d’età più elevate. Su 2400 
deceduti, la maggioranza ha 
come prima causa infezione di 
Covid, invece il 12% ha cause 
che si sono sovrapposte”, ha 
detto Silvio Brusaferro sottolin-
eando che “Dall’analisi setti-
manale della cabina di regia tra 
ministero e Regioni si potranno 
fare ragionamenti per decidere 
misure successive”.
 Brusaferro ha assicu-
rato che si sta andando verso un 
numero di casi molto basso un 
po’ in tutte le regioni, inclusa la 
Lombardia. Solo nella prossima 
settimana sarà possibile avere i 
dati relativi all’andamento dei 
casi nei primi giorni dalla riap-
ertura che dal 4 maggio hanno 
segnato l’inizio della Fase 2, ha 
precisato Brusaferro aggiungen-
do che “allo stato epidemiologico 
attuale è difficile immaginare di 
poter riempire gli stadi. La fase 
2 è molto delicata, è importante 
che il Paese riparta, ma il virus 
non ha cambiato né identità né 
caratteristiche, perciò violare 

le regole di comportamento 
per la prevenzione del contagio 
potrebbe facilitare la circolazi-
one”. Rispettare la distanza 
fisica, evitare le aggregazioni, 
lavarsi frequentemente le mani, 
usare le mascherine in luoghi 
chiusi e all’aperto se si parla 
con qualcuno: restano queste, ha 
detto l’epidemiologo Giovanni 
Rezza, le misure da rispettare 
anche nella fase 2, commentando 
le immagini delle numerose per-
sone presenti ieri a Milano, nella 
zona dei Navigli.
 Il presidente 
dell’Istituto ha poi chiarito sulle 
mascherine. “Per l’uso destinato 
alla popolazione, si possono 
utilizzare anche mascherine 
confezionate in proprio, come in-
dicano video diffusi dai Centers 
for desease control. I modelli piu 
sofisticati Ffp2 e Ffp3 sono per 
uso diverso”. Per quanto riguarda 
le app, Brusaferro ha detto che 
si tratta di uno “strumento che 
agevola il lavoro sul campo ma 
non può sostituire il ruolo del 
personale che sarà designato al 
contract tracing”.
 Sono in via di valutazi-
one, secondo Brusaferro, forme 
di partecipazione con numeri 
limitati di persone in luoghi 
confinati previo rispetto delle 
regole e con un percorso di 
garanzia, dalla fasce orarie agli 
ingressi. Questo vale per tutti gli 
eventi che hanno tali caratteris-
tiche comprese le celebrazioni 
liturgiche. Dopo il sì alle messe, 
il Comitato Tecnico Scientifico 
(Cts) sta ricevendo istanze da 

molte componenti, come cinema 
e teatri, e confessioni religiose. 
Nelle prossime settimane si 
pronuncerà in merito ha detto il 
presidente dell’Istituto Superiore 
di Sanità precisando di non es-
sere il portavoce del Cts.
 Per il numero uno 
dell’entra la mobilità e gli sposta-
menti fra regioni potranno essere 
valutati soltanto alla luce della 
situazione epidemiologica, il cui 
andamento nella Fase 2 potrà 
essere valutato solo nei prossimi 
giorni.
 Infine Brusaferro ha 
fatto sapere che c’è un impegno 
delle Regioni per superare la 
carenza di reagenti per l’analisi 
molecolare dei campioni 
prelevati con i tamponi naso-
faringei. E’ un problema comune 
in tutta l’Europa, considerando il 
grande utilizzo di questi test, che 
in Italia sono ormai circa 70.000.
 Sono state 25.354 le 
morti in più registrate dall’Istat 
dal 20 febbraio al 31 marzo, pari 
al 39% in più rispetto allo stesso 
periodo degli anni precedenti, 
“dei quali poco più della metà 
sono attribuibili a Covid diagnos-
ticato”. Lo ha detto il presidente 
dell’Istat, Giancarlo Blangiardo, 
nella conferenza stampa orga-
nizzata dall’Istituto Superiore 
di Sanità (Iss). I dati riguar-
dano 6.866 Comuni e, ha detto 
Blangiardo, “non si tratta di un 
campione, ma di una selezione 
ragionata per avere un quadro 
della situazione il più completo 
possibile”.
 Sono stati 6.395 i 
casi di Covid-19 diagnosticati 
negli stranieri, pari al 5% dei 
casi complessivi diagnosticati in 
Italia,  ha detto l’epidemiologo 
Giovanni Rezza, dell’Istituto 
Superiore di Sanità (Iss). Rezza 
ha poi accennato alla gente sui 
Navigli a Milano, che hanno 
affollato la zona ieri  e molti non 
avevano la mascherina. “Sono 
immagini che fanno preoccupare: 
economia e salute non sono in 
contrasto. Bisogna aumentare 
i controlli sanitari proprio per 
favorire le riaperture. Invito as-
solutamente a rispettare le norme 
di distanziamento sociale e l’uso 
di mascherine”, ha sottolineato 
Rezza.

MATTARELLA: “L'ITALIA CON RESPONSABILITÀ AFFRONTA 
UNA DIFFICILE PROVA”

 "L'Italia sta affrontando 
con energia e responsabilità 
l'attuale, difficile prova. Il virus 

ha spezzato tante vite e impresso 
nella nostra memoria immagini 
che non dimenticheremo. Ma la 

coesione di cui siamo stati capa-
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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 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 your-
self.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai 
abbasta! = One language is never 
enough! 

www.thesciliainproject.com

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) 

WE MUST REBUILD LIKE AFTER WWII 
SAYS FRANCESCHINI

everything and to become in a 
short time the world's fifth big-

gest industrial power. "And it 
isn't as if there were not any po-
litical clashes. "...So I would like 

us to learn from that (experience) 
for this second reconstruction of 
our country".
     Franceschini launched 

his appeal for national unity in 
post-coronavirus reconstruction 
in a briefing to the House.

ITALY'S REGIONS PUSHING FOR 
FASTER REOPENING

 Rome - Italy's regional 
governments are pushing to 
speed up the reopening of the 
country after the peak of the 
COVID-19 pandemic and the 

restrictions brought in to prevent 
the spread of the virus. Gover-
nors will be meeting in a video 

MATTARELLA: “L'ITALIA CON RESPONSABILITÀ AFFRONTA 
UNA DIFFICILE PROVA”

ci, la capacità dei medici e degli 
operatori sanitari ci ha consentito 
di superare i passaggi più critici e 
di progettare ora una ripartenza. 
L'insegnamento del volontari-
ato è una fonte irrinunciabile di 
umanità che ci aiuterà ad aprire 
una nuova stagione di sviluppo 
civile, economico, sociale". Così 
il presidente Mattarella in un 
messaggio alla Croce Rossa.
 "La Giornata mondiale 
della Croce Rossa e della Mez-
zaluna Rossa ricorre quest'anno 
mentre l'umanità intera si trova a 
contrastare una pandemia insidi-
osa, che miete vittime in ogni 
continente, che mette a durissima 
prova i servizi sanitari, che lascia 
una scia di affanni e sofferenze 
non soltanto tra i malati ma in 
ogni settore della società. Proprio 
queste circostanze mostrano 
ancor di più il valore di un movi-
mento internazionale, che grazie 
alla professionalità degli opera-
tori e al generoso impegno dei 
suoi volontari reca alla comunità 
civile un contributo prezioso 
fatto di assistenza nella malat-
tia, di aiuto concreto di fronte ai 

bisogni, di sostegno quando la 
paura e l'insicurezza rischiano 
di lasciare un segno profondo 
nella vita delle persone". Così 
il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, in un messag-
gio al Presidente Nazionale della 
Croce Rossa Italiana, Francesco 
Rocca. "La Croce Rossa e la 
Mezzaluna Rossa - sostiene Mat-
tarella - hanno acquisito impor-
tanti benemerenze in cruciali 
vicende storiche e in numerosi, 

talvolta poco conosciuti, contesti 
di crisi. Il coraggio di portare 
aiuto è divenuto potente azione 
di pace. Sentiamo un forte senso 
di gratitudine per la Croce Rossa 
Italiana. Per ciò che ha fatto negli 
anni e per ciò che continua a 
fare. Per i valori e la cultura che 
testimonia: la gratuità del dono 
di sé, del proprio tempo, delle 
proprie competenze è un motore 
di solidarietà che arricchisce la 
vita dell'intera comunità".

MES: TROVATO L'ACCORDO ALL'EUROGRUPPO

 BRUXELLES - 
L'Eurogruppo ha trovato un 
accordo definitivo sul Mes. E' 
quanto si apprende da fonti Ue. 
Già nel primo pomeriggio la 
notizia di un accordo vicino su 
un'interpretazione estremamente 
ampia delle spese sanitarie che 
possono essere finanziate, una 
maturità dei prestiti a 10 anni e 
un tasso d'interesse bassissimo, 
poco sopra lo 0,1% annuo. La 
linea di credito potrà essere usata 
per le spese sanitarie fino al 2% 

del Pil e i ministri sono d'accordo 
nel definire queste spese nel loro 
complesso, non solo per respira-
tori o terapie intensive. 
 "Tutti gli Stati della 
zona euro sono idonei a chie-
dere" il Mes, "potranno prendere 
il 2% del loro Pil, scadenze e in-
teressi saranno molto favorevoli, 
e la sorveglianza sarà semplifi-
cata": lo ha detto il vicepresi-
dente della Commissione Ue 
Valdis Dombrovskis. "L'obiettivo 
principale di oggi è trovare un 

accordo", in modo che "possa 
essere formalmente adottato la 
prossima settimana dal board dei 
governatori del Mes".
 La nuova di linea di 
credito del Mes, dopo l'accordo 
di oggi, all'Eurogruppo, "sarà 
pienamente operativa a partire 
da metà maggio": lo ha detto 
il presidente dell'Eurogruppo 
Mario Centeno. "Tutti potranno 
prendere prestiti fino al 2% del 
Pil, a condizioni molto favorevo-
li e con lunghe scadenze. Questo 
coprirà i costi sanitari diretti e 
indiretti, che sono lievitati", ha 
aggiunto.
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CALL 
718.767.8222 

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 
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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,   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)
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ITALY'S REGIONS PUSHING FOR FASTER REOPENING

conference to discuss the matter.
     Prime Minister 

Giuseppe Conte has said an as-
sessment will be conducted into 
possibly opening more shops. 

Meanwhile, there has been a 
record 7,000 drop in the number 
of those infected with COVID-19 
in Italy. However, the number of 

people who have died and tested 
positive in the Lombardy region 
has risen by 222.

PHASE 2: MASSES TO BE ALLOWED 
FROM MAY 18

 Rome - Masses will 
once more be allowed to be 
celebrated in phase two of the 
coronavirus emergency from 

May 18, according to a deal 
between the government and the 

CORONAVIRUS, UNA SECONDA PELLE 
HITECH PER PROTEZIONI TRASPIRANTI

 Si potrebbero realizzare 
tute e camici a prova di coro-
navirus, con il nuovo materiale 
traspirante a base di nanotubi 
di carbonio pensato come una 

seconda pelle intelligente per 
proteggere medici e militari 
da minacce di tipo biologico e 
chimico. Sviluppato negli Stati 
Uniti dal Lawrence Livermore 

National Laboratory (Llnl) e 
il Massachusetts Institute of 
Technology (Mit), è descritto 
sulla rivista Advanced Functional 
Materials dal gruppo di ricerca 
guidato dall'italiano Francesco 
Fornasiero.
 Il nuovo materiale 
riesce a essere sia protettivo che 
traspirante perché combina due 
elementi chiave: una membrana 
porosa impermeabile a virus e 
batteri, formata da miliardi di 
nanotubi di carbonio allineati, e 
uno strato di catene polimeriche 
intelligenti che a contatto con la 
minaccia chimica (come il sarin) 
collassano in maniera reversibile 
chiudendo temporaneamente i 
pori.
 "Il segreto della traspi-
rabilità sta nell'uso dei nanotubi 
di carbonio come pori: il loro di-

NASCE PANGEA, PIATTAFORMA ONLINE 
PER SEGUIRE LA FASE 2

 Seguire l'evoluzione 
dell'epidemia nella fase 2 in 
modo capillare, con uno zoom 
su quanto accade a livello di 
regioni e province: è quanto fa la 
piattaforma online liberamente 
accessibile e gratuita Pangea, au-
torizzata dal Miur come istituto 
di ricerca.
 "Pangea sta mettendo 
le proprie competenze a dis-
posizione della cittadinanza, 
nello sviluppo e nel costante 
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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)
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PANTHEON SINKHOLE REVEALS 
ANCIENT PAVING

 Rome - A sinkhole 
that opened up in front of the 
Pantheon in Rome last week has 
uncovered ancient Roman paving 
stones, sources said.

     The seven travertine 
blocks, which have been found 
about two and a half metres 

CINEMA: FRANCA VALERI TO GET 
SPECIAL DAVID DI DONATELLO

 Rome - Veteran comic 
actress Franca Valeri will receive 
a special David di Donatello 
award at the 65th annual edition 

of Italy's Oscars on Friday, the 
Italian film academy said. Valeri, 

CLIMA, RISCHIO +1 METRO LIVELLO DEL 
MARE ENTRO IL 2100

 L'aumento medio 
globale del livello del mare 
potrebbe superare un metro entro 
la fine di questo secolo e 5 metri 
entro il 2300 se gli obiettivi di ta-

glio di emissioni di gas serra non 
vengono raggiunti. E' il risultato 
di un sondaggio fra 106 esperti 
internazionali fra coloro che 
hanno pubblicato più studi scien-

tifici sul livello del mare (almeno 
sei articoli pubblicati su riviste 
peer-reviewed dal 2014) scelti 
da un database delle più impor-
tanti riviste. Lo studio, condotto 
dall'Università tecnologica di 
Nanyang di Singapore (Ntu Sin-
gapore), ha valutato due scenari 
climatici: emissioni basse e alte. 
In uno scenario in cui l'aumento 
medio del riscaldamento globale 
è limitato a 2 gradi centigradi 
rispetto ai livelli preindustriali, 
gli esperti hanno stimato un 
aumento di 0,5 metri nel 2100 
e da 0,5 a 2 metri nel 2300; in 
uno scenario ad alte emissioni di 
gas serra con un aumento di 4,5 
gradi di riscaldamento, gli esperti 
hanno stimato un aumento mag-
giore del livello del mare da 0,6 a 
1,3 metri nel 2100 e da 1,7 a 5,6 

ZUCCHE, POMODORI E UVA DA COMPOST 
IMPIANTI DI SALERNO

 SALERNO - In tanti 
pensano che si tratti soltanto 
di spazzatura. E non sanno che 
dagli scarti alimentari dei 
salernitani nascono gustosissime 
zucche, ottimi pomodori per la 
passata e uva pregiata coltivata 
nei vigneti intitolati a don Peppe 
Diana e da cui prendono vita 
vini come l'Aglianico, il Fiano e 
la Falanghina. Un risultato reso 
possibile dal lavoro della coop-
erativa sociale Apeiron che nei 

giorni scorsi ha ritirato 171 ton-
nellate di compost per le sue pro-
duzioni biologiche dall'impianto 
di compostaggio gestito da Sal-
erno Pulita. "L'organico - spiega-
no i promotori del progetto - sarà 
utilizzato come ammendante per 
le nostre coltivazioni biologiche, 
nei terreni confiscati alla crimi-
nalità organizzata nei comuni di 
Pignataro Maggiore e Santa Ma-
ria la Fossa". Da qualche tempo 
la cooperativa sociale Apeiron 

ha intrapreso una collaborazione 
con Salerno Pulita per l'utilizzo 
del compost.
 "Un ciclo che, partendo 
dall'attenzione della comunità 
verso la raccolta differenziata si 
conclude e rigenera i terreni da 
un punto di vista nutrizionale, 
microbiologico e fisico, ma so-
prattutto etico. È un'opportunità 
per noi e per il territorio", le 
parole del presidente della coop-
erativa Emiliano Sanges. A Sal-
erno la produzione di compost è 
ripresa da un anno nell'impianto 
della zona industriale gestito 
dalla partecipata Salerno Pulita. 
"Ogni singolo lotto di produzi-
one è certificato da un laborato-
rio scelto tra quelli autorizzati 
dal Ministero per le Politiche 
agricole. L'utilizzo in agricoltura 
è auspicabile - spiega Antonio 
Ferraro, amministratore unico di 
Salerno Pulita - la produzione di 
compost, che è un buon am-
mendante per l'agricoltura, ma 
il compost può essere utilizzato 
anche in altre attività, quali le 
bonifiche e le rigenerazioni am-
bientali". 

CORONAVIRUS: NIELSEN, VENDITE 
GDO +4,2% IN PRIMA FASE

 MILANO - Dall'inizio 
dell'emergenza sanitaria alla 
fine del lockdown, nel periodo 
compreso tra lunedì 17 febbraio 
e domenica 3 maggio, le vendite 
della Grande distribuzione orga-
nizzata hanno fatto registrare una 
crescita pari a +4,2% a parità di 

negozi.
 Secondo Nielsen il 
Nord Est ha registrato gli incre-
menti più alti su base tenden-
ziale (+7,4%), seguito da Sud 
(+5,2%), Nord Ovest (+3,5%) e 
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Free Consultation

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 
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PHASE 2: MASSES TO BE ALLOWED 
FROM MAY 18

Italian Bishops Conference (CEI) 
reached.
     Until now, in phase two, 
which began on Monday with 
the partial easing of lockdown, 
only funerals were allowed with 
a maximum of 15 participants.
     The government signed 
a protocol with the CEI Thurs-
day that will come into force on 
Monday, May 18, sources said.
     Masses will have to re-
spect rigid social distancing and 
worshippers will have to wear 
facemasks.
     Premier Giuseppe Conte 
said the norms in the protocol 
would ensure Masses resume "in 
the safest way possible".
     He said "I thank the 
CEI for the moral and material 
support it is giving the whole na-

tional community in this difficult 
moment for the country".
     Interior Minister Luci-
ana Lamorgese said the protocol 
was "an excellent result".
     CEI President Car-
dinal Gualtiero Bassetti said 
the protocol was "the fruit of a 
deep collaboration and synergy 
between the government, the 
(coronavirus) technical and sci-
entific committee and the CEI, in 
which each played its part with 
responsibility".
     He added that the 
Church was committed to help-
ing overcome the COVID-19 
crisis.
     The government is also 
expected to allow other faiths to 
have limited gatherings of people 
for their own religious services, 
including Muslims, Jews and 
Protestants.

PANTHEON SINKHOLE REVEALS 
ANCIENT PAVING

below today's cobblestones, were 
part of the original paving when 
the Pantheon was built by Em-
peror Augustus's friend Marcus 
Agrippa in 27-25 BC, Rome 

special superintendent Daniela 
Porro said.
     "This is further evi-
dence of Rome's inestimable 
archaeological riches," she said.
     The paving was first 
discovered during the laying of 
service lines in the 1990s.

CINEMA: FRANCA VALERI TO GET 
SPECIAL DAVID DI DONATELLO

who turns 100 on July 31, will 
receive the career award at the 
ceremony hosted by Carlo Conti 
and broadcast live by RAI state 
TV from 21:25 May 8, said acad-
emy president and artistic direc-
tor Piera Detassis. Born in Milan 
as Alma Franca Maria Norsa, 
a Jew, she was able to survive 
the Holocaust in Milan with her 
non-Jewish mother due to a fake 
I.D. which purported that she 
was the illegitimate daughter of a 

gentleman from Pavia. Her father 
and brother were able to flee to 
Switzerland.
     Norsa adopted the 
surname Valeri in the 1950s as an 
homage to French critic and poet 
Paul Valéry.
     Valeri started her career 
on the radio, where she created 
the characters of Signorina Cesira 
and Signora Cecioni.
     She went on to become 
one of Italy's favourite comic 

CORONAVIRUS, UNA SECONDA PELLE HITECH PER PROTEZIONI TRASPIRANTI

ametro è 5.000 volte più piccolo 
di un capello e la loro superficie 
interna è così liscia dal punto di 
vista atomico da permettere il 
passaggio di aria e umidità con 
una velocità superiore rispetto a 
simili pori di altri materiali. E' 
come un'autostrada paragonata 
a una strada di città", spiega 

Fornasiero.
 Studi precedenti hanno 
dimostrato che la membrana è in 
grado di bloccare particelle gran-
di quanto il virus della Dengue. 
"I test mostrano che impedisce il 
passaggio di tutto ciò che supera 
il diametro dei nanotubi, che 
è inferiore ai 4 milionesimi di 
millimetro", aggiunge l'esperto. 
"Per questo siamo convinti che 

protegga dalle minacce biolog-
iche". Nella lotta al coronavirus, 
il nuovo materiale potrebbe tro-
vare impiego nella produzione di 
camici e tute destinate ai medici: 
"è così traspirante - rassicura 
Fornasiero - che potrebbe essere 
indossato ininterrottamente per 
tutta la durata delle attività" 
garantendo una buona termore-
golazione.

NASCE PANGEA, PIATTAFORMA ONLINE PER SEGUIRE LA FASE 2

aggiornamento di questa web 
application per il monitoraggio e 
la previsione della diffusione del 
Covid-19 all'interno del nostro 
Paese", ha osservato il direttore 
della piattaforma, il fisico Nicola 
Farina. Chiunque può collegarsi 
per seguire giorno dopo giorno 
l'andamento di contagi, decessi, 
guariti, tamponi eseguiti, "soprat-
tutto al livello delle realtà locali, 
dove è particolarmente impor-
tante individuare sul nascere 
eventuali focolai per circoscriv-
erli tempestivamente e bloccarne 
la diffusione", ha detto Giorgio 
Sestili, uno dei fisici che con-
tribuiscono alla piattaforma.
 I grafici sono aggiornati 
in tempo reale sulla base dei dati 

della Protezione civile. I dati 
vengono elaborati in automatico 
da algoritmi che li traducono 
in grafici visibili sulla piatta-
forma. Tra i grafici quello che 
indica la variazione percentuale 
giornaliera dei contagi è parti-
colarmente utile per monitorare 
l'andamento dell'epidemia a 
livello nazionale durante la Fase 
2. Importante anche il grafico sul 
tasso di crescita percentuale gior-
naliero per ogni regione o pro-
vincia: per i fisici ci Pangea "sarà 
fondamentale monitorarlo giorno 
per giorno a livello locale per 
capire in quali zone ripartiranno i 
contagi e saper agire per tempo". 
Parte della piattaforma è dedicata 
all'andamento dei dati relativi ai 
posti letto nelle di terapia inten-
siva suddivisi per regione, indice 

della pressione dell'epidemia sul 
sistema sanitario.
 Infine sul sito è sono 
aggiornate quotidianamente le 
previsioni sul numero totale di 
contagi e decessi sul numero 
totale di contagi e di decessi 
che avremo in Italia al termine 
dell'epidemia; quelle attuali, 
aggiornate al 6 maggio 2020, 
indicano oltre 235.000 conta-
giati totali e 33.000 decessi. 
"Attraverso i nostri modelli - ha 
concluso Farina - siamo in grado 
di comprendere e fornire una 
rappresentazione semplice e 
chiara dell'attuale emergenza 
pandemica. Abbiamo voluto 
mettere a disposizione di tutti il 
nostro lavoro di ricerca unito alla 
nostra passione per la divulgazi-
one scientifica".

CLIMA, RISCHIO +1 METRO LIVELLO DEL MARE ENTRO IL 2100

metri nel 2300. Queste proiezi-
oni superano le stime precedenti 
dell'International Panel on Cli-
mate Change (Ipcc) il gruppo di 
esperti dell'Onu sui cambiamenti 
climatici. Benjamin Horton, 
presidente della Asian School of 
the Environment della Ntu e che 
ha guidato il sondaggio pubbli-
cato su Climate and Atmospheric 

Science (partner del gruppo Na-
ture) ha spiegato che "la comp-
lessità delle proiezioni sul livello 
del mare e l'enorme quantità di 
pubblicazioni scientifiche sul 
tema rendono difficile per i gov-
erni avere una visione d'insieme 
dello stato della scienza. Per 
questo è stato utile sondare i 
principali esperti sull'argomento, 
in grado di fornire un quadro più 
ampio degli scenari futuri e di 

informare i responsabili politici 
in modo che possano preparare le 
misure necessarie di mitigazione 
e adattamento". Fra i maggiori 
punti di incertezza, gli espe-
rti del cambiamento climatico 
hanno identificato le calotte di 
ghiaccio della Groenlandia e 
dell'Antartico, importanti indica-
tori del cambiamento climatico e 
che determinano l'innalzamento 
del livello del mare. 

CORONAVIRUS: NIELSEN, VENDITE GDO +4,2% IN PRIMA FASE

Centro Italia (+1,8%).
 I cosiddetti Liberi 
Servizi(+26,9%), ossia i mar-
ket di dimensioni contenute, 
hanno trainato la crescita delle 
vendite nella Gdo, seguiti dai 
Supermercati (+12,9%) e dai 
Discount(+7,9%). Vendite in 
calo invece per gli Specialisti 
Drug (-10,6%) e per gli Ipermer-

cati (-9,8%). Nel format Cash 
& Carry si è verificato un calo 
costante delle vendite, deter-
minandoun trend negativo del 
39,8%,impattato principalmente 
dalla chiusura dei locali pubblici 
e degli esercizi di ristorazione e 
catering.
 Crescita a tripla cifra in-
vece per il canale eCommerce:il 
trend delle vendite di prodotti 
di largo consumo online dal 

17 febbraio al 3 maggio è stato 
del +144,6%, con un picco di 
crescita nella quarta settimana di 
aprile pari a +304,6%.La digi-
talizzazione di alcuni processi 
d'acquisto dovuta alle restrizioni 
della mobilità ha raddoppiato la 
crescita di peso dell'eCommerce 
sul valore totale del largo con-
sumo italiano. 
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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

(Continued from page 8)
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UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

CINEMA: FRANCA VALERI TO GET SPECIAL DAVID DI DONATELLO

actresses in the 1950s, 60s and 
70s. She co-starred in such 
iconic films as The Sign of Venus 
(1955) and Il vedovo, perhaps her 
most popular role, alongside a 
bumbling Alberto Sordi.
     Some of her other film 
roles were in: Luci del varietà 
(1951), The Two Sergeants 
(1951), Totò in Color (1952), 
Solo per te Lucia (1952), Villa 
Borghese (1953), Questi fan-
tasmi (1954) Le signorine dello 
04 (1955), Piccola posta (1955), 
Il bigamo (1956), Un eroe dei 
nostri tempi (1957), Mariti in 
città (1957), La ragazza del palio 
(1958), Non perdiamo la testa 
(1959), Il moralista (1959), Ar-
rangiatevi! (1959), Rocco and 
His Brothers (1960), Mariti in 
pericolo (1960), Crimen (1960), 
Leoni al sole (1961), I motoriz-
zati (1962), Parigi o cara (1962), 
Le motorizzate (1963) The Short-
est Day (1963), Gli onorevoli 
(1963), I cuori infranti (1963), I 
maniaci (1964), Io, io, io... e gli 

altri (1966), La ragazza del ber-
sagliere (1967), Scusi, facciamo 
l'amore? (1968), Basta guardarla 
(1970), Nel giorno del Signore 
(1970), Ettore lo fusto (1972), 
Ultimo tango a Zagarolo (1974), 
La signora gioca bene a scopa? 
(1974), L'Italia s'è rotta (1976), 
Come ti rapisco il pupo (1976), 
La Bidonata (1977), Grazie tante 
- Arrivederci (1977), Tanto va la 
gatta al lardo... (1978), It's Not 
Me, It's Him (1980), Un amore 
in prima classe (1980), Non ti 
riconosco più amore (1980), Pau-
lo Roberto Cotechiño centravanti 
di sfondamento (1983), Tosca e 
le altre due (2003), and Alberto il 
grande (2013), playing herself in 
a Sordi bio.
     In the 1960s Valeri also 
frequently worked for Italian TV. 
During the 2005-2006 theatrical 
season, she performed her own 
monologue, La Vedova di Socrate 
("Socrate's Widow"), and Les 
Bonnes, by Jean Genet. In Janu-
ary 2008, she played the role of 
Solange in Les Bonnes at Milan's 
Piccolo Teatro.

CROCE ROSSA: CONTE, ESEMPIO PER TUTTI

 ROMA - Oggi è la 
giornata mondiale della #Cro-
ceRossa e della #Mezzaluna-
Rossa. Grazie ai 14 milioni di 
volontari e volontarie che ogni 
giorno svolgono in 192 Paesi 

del mondo un prezioso lavoro di 
protezione e soccorso. Lo spirito 
che anima la vostra azione è un 
esempio per tutti noi". Lo scrive 
su Twitter il premier Giuseppe 
Conte.

FASE 2, SALA VA SUI NAVIGLI “ORA 
MEGLIO FARÒ PIÙ CONTROLLI”

 Dopo le polemiche 
sulle troppe persone all'ora 
dell'aperitivo sui Navigli il sin-
daco di Milano, Giuseppe Sala, 
questa sera ha voluto fare un giro 
personalmente per verificare la 
situazione. Ha postato anche una 
foto sulla sua pagina di Insta-
gram mentre è insieme al capo 
della Polizia locale Marco Ciac-
ci, proprio su uno dei Navigli. 
"Navigli ora, meglio - ha scritto 

Sala nella foto -. Grazie. E io mi 
prendo la responsabilità di fare di 
più sui controlli".
 Ieri la zona era tornata 
a riempirsi, ad appena quattro 
giorni dall'allentamento del lock-
down: tanti i ragazzi a passeggio, 
molti dei quali senza mascherina. 
Ed è subito scoppiata la polemica 

 Quando la paura fa 
posto al coraggio.
 Ci è accaduto qualcosa 
che avevamo immaginato potesse 
accadere ma che non credevamo 
sarebbe accaduto davvero.
 Siamo le stesse persone 
di cinque mesi fa, abitiamo le 
stesse case, siamo proprio noi, 
non siamo diventati altri.
 Ci comportiamo però 
come altre persone, la paura non 
ci abbandona, è qui, sempre con 
noi.
 Le cose, forse, stanno 
andando meglio, devo dire forse 
perché solo dopo il diciotto 
maggio sapremo se veramente le 
cose sono andate meglio, dopo 
il diciotto potremo cominciare 
a respirare -  ma sempre con la 
mascherina.
 C’è chi la indossa nel 
modo giusto, c’è chi la porta 
abbassata sotto il mento, c’è chi 
non la porta e dice, senza pudore:
 -Io non la porto e basta.
L’idea dell’esistenza nel tempo di 
una comunità coesa è il rispetto 
delle regole, senza se e senza ma, 
senza alcuna eccezione.
 L’esclusione del caso 
particolare è la misura della 
nostra civiltà, non ci sono casi 
particolari, ci sono le leggi che 
vanno rispettate, non solo in 
parte e con continue eccezioni, 
ma con rispetto verso gli altri e 
verso la nostra dignità.
 Le probabilità di uscire 
da quest’incubo sono legate a 
doppio filo con la nostra vita, 
noi vogliamo illuderci che tutto 
si metterà a tempo col tempo, il 
primo filo, e non con il compor-
tamento, il secondo filo.
 Dobbiamo rispettare noi 
stessi rispettando la nostra salute, 
il sacrificio di stare chiusi nelle 
case è sì un sacrificio impossibile 
da fare per lungo tempo, ma è 
l’unico che, se fatto in modo as-
soluto, ci può far sopravvivere.
 Noi, legittimamente, 
confondiamo lo stare separati e 
isolati dai nostri affetti più cari 
come una mancanza d’affetto: 
è vero proprio il contrario, è la 
più giusta prova e dimostrazione 
d’affetto.
 Tutti noi ci possiamo 
ammalare, tutti siamo a rischio 
contagio, in questo il male 
diventa un mezzo assurdo di 
democrazia, siamo diversi in 
tutto, davanti al virus diventiamo 
uguali.
 Lottiamo la stessa batta-
glia, dobbiamo accettare l’idea 
che solo unendo le forze econo-
miche e scientifiche possiamo 
trovare un vaccino il più presto 
possibile (sarà sempre, comu-
nque, tardi).
 È passata una settimana 
e sto ancora parlando dello stesso 
argomento; posso smettere di 
farlo, la mia coscienza me lo 
impedisce.
 La paura deve far 
posto al coraggio, dobbiamo 
fare in modo che tutte le paure si 
possano trasformare in un solo 
grande coraggio.
 Cerchiamo di tornare 
nel passato a quando il Covid-19 
era solo uno strano nome seguito 
da un numero: non è possibile.
 Dobbiamo lottare e 
costruire un nuovo modo per 
vivere come non abbiamo mai 
fatto prima.
 Non dobbiamo solo 
contare i morti ma fare festa con 
i nostri vicini, una lunga festa.
 Ne abbiamo tutti un ir-
refrenabile bisogno.
giuseppevecchio60@gmail.com
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HEALTH - LA SALUTE
PHARMACY - IN FARMACIA

Where is the nearest pharmacy?
  Dov’e’ la farmacia piu’ vicina?
Which pharmacy provides emergency service?
  Qual’e’ la farmacia di turno?
I would like something for diarrhea.
  Vorrei qualcosa contro la diarrhea.
I would like something for a temperature. 
  Vorrei qualcosa per la febbre.
I would like something for car sickness.
  Vorrei qualcosa per il mal d’auto.

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

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.

CORONAVIRUS: CONTACT-TRACING 
APP TO BE READY FOR END OF MAY

 Rome - Coronavirus 
Emergency Commissioner 
Domenico Arcuri has told parlia-
ment that the contact-tracing app 
the government has chosen to 
help manage phase two should be 
ready for people to download by 
the end of the month. The app, 
called Immuni, will be voluntary, 
anonymous and use bluetooth 
technology.
     Every smartphone with 
it will regularly emit an anony-
mous ID code that can be picked 
up by other smartphones using 
the same app in the area - within 
a few metres.
     If one of the app users 
reports that they have tested 
positive for the coronavius, the 
system makes it possible to 

inform the people with whom 
they have been close to in the 
previous few days.
     The government has 
said that people who decide not 
to use the app will not be pena-
lised in any way, even though 
experts say it it will be necessary 
to convince 60% of the Italian 
population to use it to make it 
effective.
     In his report to parlia-
mentary transport and communi-
cations committees, Arcuri said it 
is necessary to ramp up COVID-
19 testing.
     "We have to do many 
more swabs and I have to put 
the regional government's in a 
position to be able to do them," 
Arcuri said.

UNICREDIT POSTS 2.72 BN 
Q1 LOSS

 Rome - Italy's biggest 
bank UniCredit posted a 2.71 bil-
lion euro loss in the first quarter 
due largely to the coronavirus 
pandemic.
     UniCredit said it would 
have to update its business plan 
at the end of the year or the start 

of 2021.
     Unicredit CEO Jean 
Pierre Mustier said the bank had 
the instruments to cope with the 
challenges of COVID-19 pan-
demic.
     UniCredit shares fell 
1.65% in Milan on the Q1 re-

FASE 2, SALA VA SUI NAVIGLI “ORA MEGLIO FARÒ PIÙ CONTROLLI”

sui social per le foto e alcuni 
video postati che testimoniano 
l'affollamento di una delle zone 
più famose della movida mila-
nese. "Tra due settimane tutti 
di nuovo a casa o in ospedale! 
Incoscienti!" scrive Megamax su 
Twitter. Un altro utente, Matteo 
T., si rivolge direttamente al sin-
daco Giuseppe Sala: "Ma un po' 
di controlli sui Navigli vogliamo 
farli? Con la scusa del take-
away tutti i bar a fare cocktail e 
vendere birra... e pieno di gente 
senza mascherine. Il famoso 
primo weekend di marzo non vi 
ha insegnato niente?".
 Anche su Facebook 
non sono mancate le lament-
ele, con commenti duri postati 
ad esempio sotto un video nel 
gruppo 'Locale dei Navigli'. In 
particolare, molti si lamentano 
della mancanza di controlli. "I 
vigili - scrive Daniele Q. con una 
punta di sarcasmo - sono a fare 
le multe agli imprenditori onesti 
che manifestano pacificamente 
rispettando la distanza di sicur-
ezza...". 
 "Quando c'è da ringra-
ziare i milanesi per il loro com-
portamento virtuoso io sono sem-
pre il primo a farlo e mi piace 
anche. Però ci sono dei momenti 
in cui c'è da incazzarsi e questo 
è uno di quelli: le immagini di 
ieri lungo i Navigli sono vergog-
nose". Così il sindaco di Milano, 
Giuseppe Sala, ha commentato 

nel video che ogni giorno posta 
sulle sue pagine social, le troppe 
persone che ieri si sono riversate 
sui Navigli all'ora dell'aperitivo. 
"Io non sono un politico da 
metafore, sono un politico da 
atti. O le cose cambiano oggi, 
non domani, è un ultimatum, o 
io domani come al solito sarò 
qui a Palazzo Marino e prenderò 
provvedimenti, chiudo i Navigli 
e chiudo l'asporto" di bar e 
ristoranti. E' l'ultimatum lanciato 
ai cittadini dal sindaco di Milano, 
Giuseppe Sala, che così ha par-
lato di quanto avvenuto ieri sera 
all'ora dell'aperitivo sui Navigli, 
con troppe persone in strada.
 Sarebbero stati i capan-
nelli attorno a un ambulante 
che vendeva birra, secondo vari 
gestori di locali sui Navigli, a 
dare l'idea di assembramenti ieri 
sera. "C'erano 50-60 persone, 
anche senza mascherina, attorno 
al baracchino, che si è piazzato 
accanto al mio locale - ha rac-
contato all'ora di pranzo Andrea 
Linguanti, dell'osteria Luca e 
Andrea, mostrando un video che 
lo testimonia -. Diversi ris-
toratori hanno avvertito le forze 
dell'ordine e quando sono passati 
i carabinieri sull'altra sponda 
del Naviglio si sono dileguati 
in un minuto. L'ambulante deve 
lavorare ma che rispetti le regole 
dell'asporto, dicendo ai clienti di 
prendere la birra e andare a berla 
a casa". "A parte attorno al barac-
chino, sull'Alzaia erano quasi 
tutti a coppie, con la mascherina 
- assicurava all'ora di pranzo Ro-

berto Pasqualotto, dell'Officina 
12, mentre il Naviglio era pat-
tugliato da carabinieri, polizia e 
guardia di finanza -. Chi dice che 
ieri c'era tanta gente, o non c'era 
o è in mala fede e la prospettiva 
di certe immagini è fuorviante. 
Visto che Sala minaccia, venga 
lui a vedere. Dalle 21 è il de-
serto".
 "Se ci comporteremo 
con attenzione e seguendo le pre-
scrizioni che ormai conosciamo, 
potremo conquistare un altro 
spazio di libertà e favorire così 
la piena ripartenza, soprattutto in 
vista della tappa del 18 maggio". 
Così il presidente della Regione 
Lombardia, Attilio Fontana, si 
rivolge ai cittadini alla vigilia del 
primo weekend post lockdown. 
"Questo è un momento delicatis-
simo - ammonisce Fontana in un 
videomessaggio - i cittadini, che 
hanno capito di dover rispet-
tare le regole del lockdown, mi 
auguro rispettino anche quelle 
necessarie nella Fase 2".
 Anche l'Istituto superi-
ore di sanità (Iss) invita a rispet-
tare le regole. "Le immagini di 
folla a Milano fanno preoccu-
pare: economia e salute non sono 
in contrasto. Bisogna aumentare 
i controlli sanitari proprio per 
favorire le riaperture. Invito 
assolutamente a rispettare le 
norme di distanziamento sociale 
e l'uso di mascherine", ha detto 
l'epidemiologo Gianni Rezza alla 
conferenza stampa settimanale 
organizzata dall'Istituito superi-
ore di sanità.

CORONAVIRUS, EPIDEMIOLOGO: 
“IL VIRUS STA PERDENDO POTENZA 

PER EFFETTO DEL LOCKDOWN”
 Il virus SarsCov2 sta 
perdendo potenza "principal-
mente per effetto del lockdown, 
del distanziamento sociale 
e dell'uso dei dispositivi di 
protezione", e forse anche per 
delle mutazioni transitorie, che 

magari non gli servono ma su cui 
agisce la selezione, rendendolo 
meno contagioso. A fare quella 
che ci tiene a definire per ora 
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FASOLARI RIPIENI -
STUFFED “FASOLARI”

INGREDIENTI
6 fasolari (conchiglie di mare), 1/2 kg di calamaretti,

1/2 kg di gamberetti, 1/2 kg di vongole, 1/2 kg di cozze,
1/2 kg di code di rospo, pane grattugiato, 

1 spicchio d’aglio, 1 limone, 1 bicchierino di brandy,
100 gr. di olio, extravergine d’oliva, sale,

1 mestolino di pomodoro passato, prezzemolo,
poco pepe

 INGREDIENTS
6 “fasolari” clams (sea shells), 1.1 lb cuttle fish,

1.1 lb shrimps, 1.1 lb cockles, 1.1 lb mussles,
1.1 lb frog fish, bread crumbs, a clove of garlic,

1 lemon, 1 small glass of brandy,
3.5 oz. extra virgin olive oil, salt,

a ladle of blended peeled tomatoes, parsley,
a little pepper

 PREPARAZIONE
 Lessare per 30 minuti le conchiglie (che devono 

essere abbastanza grandi). Liberare le conchiglie dai 
loro frutti e tagliarli a pezzetti. A parte lessare i 

calamaretti, i gamberi e la coda di rospo. Le vongole 
e le cozze farle aprire a vapore (metterle in un tegame 
coperto senza acqua).  cottura ultimata liberarle dai 

loro gusci e tritarle finemente. Unire ai vari ingredienti 
un po’ di pane grattugiato, lo spicchio d’aglio tritato, il 

succo di un limone, il bicchierino di brandy, l’olio, il sale, 
un mestolino di pomodoro passato, il prezzemolo 

tagliuzzato e un po’ di pepe. Mischiare bene il tutto, 
riempire i fasolari sistemati su una teglia e infornarli per 

una decina di minuti. Servirli caldi.

PREPARATION
Boil the “fasolari” for 30 minutes. Take out the fish and 
cut it into little pieces. In another pan boil the cuttle fish, 

the shrimps and the frog fish. Steam the cockles and 
mussles to open them. Shell them and cut them finely. 

Mix all the ingredients with some chopped garlic, bread 
crumbs, the juice of 1 lemon, a small glass of brandy, 
the oil, the salt, the ladle of blended peeled tomatoes, 
chopped parsley and some pepper, and then fill the 

“fasolari” and cook in the oven for about 10 minutes. 
Serve them hot.

Buon Appetito 

(continua dalla pagina 10)

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 

CORONAVIRUS: SALIVA TEST READY, SOON ON SALE
 Varese - A rapid saliva 
test able to detect the coronavirus 
in a few seconds "works and will 
soon be on sale with a complete 

kit," the Sette Laghi health agency 
in Varese said. The test has been 
created with the collaboration of 
the local Insubria University.

SENATE GIVES FINAL OK TO OLYMPIC DECREE

 Rome - The Senate gave 
definitive approval to a decree on 
holding the 2026 Winter Olym-
pics in Milan and Cortina.
     The decree was passed 
by 225 vote to nil with one ab-
stention.
     The Games are sched-
uled to take place from 6 to 22 
February 2026 in Milan and Cor-
tina d'Ampezzo. This will be the 

fourth Olympic Games hosted 
in Italy and the first hosted in 
Milan. It will mark the 20th 
anniversary of the 2006 Winter 
Olympics in Turin, the 70th 
anniversary of the 1956 Winter 
Olympics in Cortina d'Ampezzo 
and the 80th anniversary of the 
Italian Republic. It will be the 
first Olympic Games featuring 
two host cities.

CORONAVIRUS, EPIDEMIOLOGO: “IL VIRUS STA 
PERDENDO POTENZA PER EFFETTO DEL LOCKDOWN”

solo "un'ipotesi da dimostrare" 
è Massimo Ciccozzi, epidemi-
ologo dell'Università Campus 
Bio-Medico di Roma, che ne ha 
parlato in un'audizione alla Com-
missione Sanità del Senato.
    "Quelle che si stanno facendo 
nei modelli elaborati da vari 
gruppi di ricercatori in questi 
giorni sono tutte ipotesi, perchè 
mancano le prove di patogenicità 
in laboratorio su cellule e virus", 
precisa all'ANSA Ciccozzi. Detto 
questo, "un dato che stiamo 
riscontrando è che il virus sta 
perdendo potenza prima di tutto 
per effetto del lockdown, e poi, 
forse, perchè muta. Si tratta di 
mutazioni transitorie, che durano 
qualche settimana per poi magari 
sparire, e che non gli servono. 

Ma si tratta di mutazioni su cui 
l'evoluzione può agire, rendendo 
il virus meno contagioso". Che 
il virus stia perdendo forza lo 
si vede, secondo Ciccozzi, "dal 

fatto che la sua circolazione è 
calata, e ciò potrebbe essere 
l'effetto di queste mutazioni. 
Ma lo ripeto, anche questa è 
un'ipotesi che va dimostrata".

NUOTO, I MONDIALI DEL 2021 SPOSTATI A MAGGIO 2022
 Si terranno dal 13 al 29 
maggio 2022 i prossimi Mondiali 
di nuoto, inizialmente program-
mati per l'estate 2021 (16 
luglio-1 agosto) in Giappone, ma 
rinviati a causa del differimento 
di un anno delle Olimpiadi di To-
kyo 2020, dovuto alla pandemia 
di coronavirus. Lo ha annunciato 
la Federazione internazionale 
di nuoto (Fina). Non cambia 
la sede, che rimane Fukuoka, 
sull'isola di Kyushu, nel sud 
dell'arcipelago giapponese.
 "Dopo aver contattato le 
parti interessate e aver ricevuto 
il loro via libera, non abbiamo 
dubbi che la decisione presa 
offrirà le migliori condizioni 
possibili a tutti i partecipanti a 
questi campionati", ha dichi-
arato il presidente della Fina, 
l'uruguaiano Julio Maglione.

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, You blessed 

Padre Pio with the five 
wounds of Christ Crucified, 

making him an inspiring 
witness to the saving love 
of Jesus in our world, and 
a powerful reminder to us 
of Your infinite mercy and 

goodness. 
Through the heavenly 

intercession of St. Pio, I ask 
for the grace of ... 

(Here state your petition.) 
Help me, O Lord, to imitate 

Padre Pio's devout faith, 
prayerful holiness, patient 

forgiveness and loving 
compassion toward others. 

Amen. 



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 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 the Arthur Avenue Retail Market: 
2344 Arthur Avenue, Bronx, NY 10458 

Delivery & Take-Out
View Mike’s Deli’s Delivery & Take-Out 

Authentic Italian Cuisine Menu
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

CONSUL GENERAL OF ITALY IN NEW YORK, 
FRANCESCO GENUARDI ASKS FOR YOUR HELP IN 

FIGHT AGAINST COVID-19 PANDEMIC

Dear Friends:

 The COVID-19 emergency has placed Italy and the 
United States before an unprecedented challenge. Italy and 
Italians have responded with courage, from doctors and nurses on 
the front line to law enforcement officers, from the many 
volunteers to businesses, to all the citizens who every day make 
great sacrifices. Throughout the emergency, the United States—the 
Administration, the private sector, no-profit organizations and our 
American friends—have shown solidarity and unity toward our 
Country and people. 
 Given the situation, the Embassy of Italy and ISSNAF, 
in collaboration with the Italian consular and cultural network in 
the US, have launched the #ItalyStayStrong fundraising campaign 
through GoFundMe to assist Italy and its people. The funds will 
be devolved to three Italian medical and research institutes that not 
only have been at the forefront of the outbreak relentlessly fighting 
the pandemic, but are also engaged in scientific research of 
therapies and vaccines:
 - the Lazzaro Spallanzani National Institute for Infectious 
Diseases in Rome
 - the Luigi Sacco Hospital in Milan
 - the Cotugno Hospital in Naples
 You can make your donation by visiting the following 
link. 
 Please join us in supporting the #ItalyStayStrong cam-
paign by following us on social media and helping us spread the 
word. 
 We are grateful to be able to count on your support. 

Francesco Genuardi
Console Generale d’Italia a New York

Consolato Generale d’Italia a New York
690, Park Avenue New York, NY 10065

https://consnewyork.esteri.it
T +1 212-439-8605   

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

DL OLIMPIADI: ZAIA, LEGGE È UN BEL SEGNALE
 VENEZIA - Per il 
presidente del Veneto, Luca Zaia, 
"è un bel segnale" l'approvazione 
della legge per le Olimpiadi 
Milano Cortina 2026. "Sarà un 
grande evento - ha detto Zaia - e 
sarà anche un bilancio totale del 
nostro comparto della montagna 
invernale. Ben venga".

LA BASILICATA A “ZERO”, NESSUN CONTAGIO
 Nessun positivo su 653 
test effettuati ieri: la Basilicata 
è un'altra volta a quota "zero 
contagi". Lo ha reso noto la task 
force regionale, specificando 
che il numero delle vittime da 
coronavirus è salito da 25 a 26: 
ieri è morta un'anziana di Aliano 
(Matera) che era ricoverata 
nell'ospedale Madonna delle 
Grazie di Matera. In totale, i 
malati sono 155, i guariti 202. 
Le persone ricoverate sono 50, 
delle quali solo due in terapia 
intensiva. I lucani in isolamento 
domiciliare sono 105.
 Per il secondo giorno 
consecutivo, in Basilicata non 
è stato riscontrato alcun nuovo 
caso di coronavirus. Il dato, reso 
noto dalla task force regionale, è 
riferito a 653 test effettuati ieri. 
Attualmente i malati lucani sono 
152 (tre in meno di ieri), mentre i 
guariti sono saliti da 202 a 204.


