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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
CORONAVIRUS: SALGONO MALATI IN CORONAVIRUS: WORST IS BEHIND
LOMBARDIA, GIÙ NEL RESTO D'ITALIA
US SAYS CONTE

Mancano ancora
quasi due settimane al 3
giugno, giorno in cui si
potrà riprendere a circolare
liberamente in tutta Italia
se la curva dei contagi
continuerà la sua discesa,

e le Regioni in ordine
sparso e con modalità
diverse hanno già aperto i
'confini', consentendo gli
spostamenti tra comuni e
province limitrofe. Una
fuga in avanti rispetto alle

scelte fatte dal governo
con l'ultimo decreto tanto
che il ministro della Salute
Roberto Speranza - uno dei
più rigoristi nell'esecutivo
(continua a pagina 2)

Rome - Premier
Giuseppe Conte said Italy
has overcome the worst of
the coronavirus crisis as
he reported to the Lower
House on phase two of the
emergency.

"If the worst of
behind us, we owe it to the
citizens, who have changed
their lifestyles," Conte said.
He also warned,
after scenes of young
people gathering at night

in some cities, that now is
"not the time for parties,
for movida, for get-togethers".
He also appealed
(Continued on page 2)

USA INVESTONO SU VACCINO ANTI US FUNDING FOR BRITISH-ITALIAN
COVID GB-ITALIA, 400 MILIONI DI DOSI
CORONAVIRUS VACCINE

La multinazionale
Astrazeneca ha concluso
i primi accordi per la
produzione di almeno 400
milioni di dosi del poten-

ziale vaccino anti-Covid in
sperimentazione a Oxford - con una capacità di
produzione di 1 miliardo
di dosi nel 2020 e 2021 - e

avvierà le prime consegne
a settembre. Dopo la
prelazione di 30 milioni
(continua a pagina 2)

Rome - The
United States authorities on
Thursday contributed over
one billion dollars to the
development of a coronavi-

urs vaccine by the University of Oxford in the UK
and an Italian company
based in Pomezia south of
Rome.

The US authorities
granted the money to the
multinational AstraZeneca.
(continued on page 2)

CORONAVIRUS: SALGONO MALATI IN LOMBARDIA, GIÙ
NEL RESTO D'ITALIA
(continua dalla pagina 1)
- ha scritto al presidente della
conferenza delle Regioni Stefano
Bonaccini: il divieto resta e i
governatori, assumendosene la
responsabilità, possono agire in
deroga solo per spostamenti di
"assoluta necessità". E quanto al
3 giugno, ha ribadito il ministro
delle Autonomie Francesco Boccia, riaprirà solo chi ha i numeri
in regola: "se una regione è a
basso rischio, probabilmente sarà
consentito lo spostamento. E se
è ad alto rischio, di sicuro non
potrà ricevere ingressi da altre
regioni. Ma speriamo non sia
così".
Intanto secondo il bilancio giornaliero della Protezione
civile, sono 228.006 i contagiati totali per il coronavirus in
Italia, 642 più di ieri. Di questi,
86.091 sono in Lombardia, che
ne fa registrare 316 più di ieri.

Il dato comprende attualmente
positivi, vittime e guariti. Ieri
l'incremento nazionale era stato
di 665.
Sono 156 le vittime del
coronavirus nelle ultime 24 ore
in Italia. In totale i morti salgono
così a 32.486. Ieri l'aumento era
stato di 161 vittime.
Sono 60.960 i malati di
coronavirus in Italia, 1.792 meno
di ieri, quando il calo era stato di
2.377.
Sono saliti a 134.560 i
guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento
rispetto a ieri di 2.278. Mercoledì
l'aumento era stato di 2.881.
In Italia ci sono ora
meno di 10 mila persone in ospedale per il Covid-19. Secondo
i dati della Protezione civile sono
9.269 ricoverati con sintomi e
640 in terapia intensiva, per un
totale di 9.909. E' la prima volta
dal 14 marzo. Il picco di ricoverati era stato di oltre 33 mila.
La Lombardia è l'unica

regione d'Italia a far segnare un
aumento degli attualmente positivi al coronavirus: l'incremento
rispetto a ieri è di 44 pazienti.
Nella Regione c'è anche poco
meno del 50% dei contagiati totali odierni (316 su 642) mentre
oltre il 50% delle 156 vittime
si registra tra Lombardia (65) e
Piemonte (24) . Dai dati della
Protezione Civile emerge inoltre
che sono otto le regioni che non
fanno registrare vittime: Molise, Basilicata, Calabria, Valle
d'Aosta, Umbria, Sicilia, Puglia e
Trentino Alto Adige. In Calabria
e nella provincia autonoma di
Bolzano, infine, non si registrano
nuovi contagiati.
Il Veneto ha raggiunto
oggi lo zero contagi, in netto
anticipo rispetto alle previsioni.
Lo annuncia il professor Andrea Crisanti, sottolineando che
"questo è il risultato di un lavoro
che ha visto in prima linea la
Regione, l'Università di Padova e
l'Azienda Ospedale di Padova".

CORONAVIRUS: WORST IS BEHIND US
SAYS CONTE
(Continued from page 1)
to the public to "take your holidays in Italy".

Speaker Roberto Fico
had to suspend the session at one
stage due to repeated protests by
opposition lawmakers.

US FUNDING FOR BRITISH-ITALIAN
CORONAVIRUS VACCINE
(Continued from page 1)
The vaccine is being
developed by Oxford's Jenner
Institute with the collaboration of
the ERBM firm at Pomezia.

The development programme includes a phase three
of clinical testing with 30,000
participants.
Paediatric tests will also
be performed.

REGIONAL ELECTIONS MAY TAKE
PLACE IN SEPTEMBER

USA INVESTONO SU VACCINO ANTI COVID GB-ITALIA, 400
MILIONI DI DOSI
(Continua dalla pagina 1)
di dosi da parte del Governo
inglese, la compagnia rende noto
che sta lavorando ad accordi in
parallelo, anche con altri governi
europei, per assicurare una "ampia ed equa fornitura del vaccino
nel mondo, con un modello no-

profit, durante la pandemia".
Gli Usa entrano nella
squadra per lo sviluppo del vaccino anti-Covid in sperimentazione a Oxford e al quale collabora
anche l'azienda italiana Irbm
di Pomezia. Un finanziamento
di oltre 1 miliardo di dollari è
arrivato infatti dall'Autorità Usa

per la ricerca biomedica avanzata (Barda) alla multinazionale
Astrazeneca per lo sviluppo, la
produzione e la fornitura del vaccino a partire dall'autunno. Il programma di sviluppo include una
fase 3 di sperimentazione clinica
con 30mila partecipanti ed anche
una sperimentazione pediatrica.

PRESSING CONTE SUL RECOVERY, '”L'UE
PUÒ FARE DI PIÙ”

A Bruxelles e nelle
capitali si affilano le armi in
vista dell'appuntamento su cui
sono puntati tutti i riflettori e
del negoziato che seguirà: la
presentazione, mercoledì 27
maggio, della proposta sul
Recovery Fund che Ursula von
der Leyen sta limando in queste
ore con i suoi più stretti collaboratori approfittando del ponte
dell'Ascensione. Sul tavolo ci
sono i 500 miliardi di euro di
aiuti a fondo perduto annunciati
da Angela Merkel e Emmanuel
Macron, un'operazione che
porterebbe tra l'altro a dare vita
a quanto di più simile agli eurobond si possa oggi immaginare.

Un passo 'storico' per molti che
anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha
esitato a definire "importante".
Aggiungendo però subito dopo
che "la Commissione può fare
di più". Ed esplicitando così il
pressing che l'Italia, non da sola,
sta portando avanti su questo
fronte.
In effetti, nonostante
l'assist di Merkel e Macron
a von der Leyen, la partita è
ancora tutta da giocare. Austria,
Olanda, Svezia e Danimarca,
Paesi decisamente contrari
a distribuire i 500 miliardi a
fondo perduto, devono ancora
presentare la loro contropropos-

ta. E questo mentre a Bruxelles
i commissari Paolo Gentiloni
e Thierry Breton spingono affinché la Commissione vari un
documento ambizioso che vada
oltre i 500 miliardi. Ben consapevoli che, una volta approdata
in Consiglio, la proposta, viste
le premesse, non potrà che
essere negoziata al ribasso. Di
certo nei documenti della Commissione mancano ancora molti
dettagli fondamentali. A cominciare dalle cifre che oscillano
tra i 1.000 miliardi, di cui hanno
parlato l'altro giorno sia Gentiloni che Dombrovskis, e i 2.000
(continua a pagina 3)
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Rome - Italy's next
round of regional elections may
take place in September, according to an amendment filed
Thursday.
Municipal elections, a
Constitutional referendum and
bye-elections for the House and
Senate may also take place then,
the amendment said.
In the constitutional
referendum, voters will be
asked whether they approve a
constitutional law that amends
the Italian Constitution to

reduce the number of MPs in
parliament, from 630 to 400 in
the Chamber of Deputies and
from 315 to 200 in the Senate.
Initially scheduled to
be held on 29 March, it was
postponed to an undetermined
date following the spread of the
coronavirus pandemic in Italy.
The regional elections
will take place in seven regions.
They are Veneto,
Campania, Tuscany, Liguria, Marche, Puglia and Valle
d'Aosta.

Rome - Regional Affairs
Minister Francesco Boccia confirmed that movement between

regions would be allowed in
(Continued on page 3)
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PRESSING CONTE SUL RECOVERY, '”L'UE PUÒ FARE DI PIÙ”
(continua dalla pagina 2)
chiesti dall'Europarlamento
nell'ultima risoluzione approvata a larga maggioranza. Ma
non sono stati ancora indicati
quanti fondi saranno destinati a
prestiti e quanti a sovvenzioni,
né i criteri per la loro assegnazione e le eventuali condizioni a
cui saranno vincolati.
"Se cade un paese,
perdiamo prima il green deal,
secondo la solidarietà europea,
terzo il mercato unico, forse
anche la moneta e forse anche
l'Unione europea stessa. In
questi giorni in queste settimane in questi mesi stiamo
giocando il futuro europeo". Lo
afferma il vice-presidente della
Commissione europea, Frans
Timmermans, durante l'evento i
AsvisLive "Orientare le scelte,
disegnare il futuro". Timmermans dice: "abbiamo bisogno di
tre cose: agire con velocità, con
mezzi adeguati (saranno tantis-

simi soldi), e lo dobbiamo fare
in maniera solidale - lo so bene
e lo dico da olandese chiaramente".
L'iniziativa tra Berlino e Parigi,
aggiunge, "adesso è importante
per poter fare investimenti, ma
dietro c'è anche un ragionamento abbastanza rivoluzionario sul futuro del progetto
europeo". Secondo lui a Berlino
hanno "capito che non possiamo
continuare come prima". "Sono
rimasto sorpreso dell'iniziativa
franco-tedesca - dice Timmermans - perché, se vediamo
quello che ha detto il governo
tedesco, per loro è davvero una
rivoluzione: dobbiamo andare
oltre nell'integrazione europea,
dobbiamo ripensare alcune
premesse che abbiamo sempre
difeso". Il vicepresidente della
Commissione sottolinea anche
come saranno oggetto di discussione la fiscalità, i mezzi propri
dell'Unione europea, e anche i
trattati,"vedendola da Berlino

- osserva - è veramente sorprendente e ci dà anche un po' di fiato perché hanno superato le loro
paure". "Vediamo - continua
Timmermans - se possiamo introdurre in questo ragionamento
anche anche la responsabilità
per un futuro sostenibile".
Cipro è il primo paese
dell'eurozona ad annunciare che
utilizzerà la linea di credito del
Mes per le spese sanitarie. Lo
ha annunciato - secondo quanto
riferisce il quotidiano cipriota
Phileleftheros ripreso anche
dal giornale greco Ekathimerini - il ministro delle Finanze
cipriota Constantinos Petrides.
"Ovviamente useremo il Mes
per le spese sanitarie", ha detto
il ministro, spiegando che il
governo sta calcolando le spese
già sostenute e quelle future,
come i fondi utilizzati per la
nuova unità di terapia intensiva dell'ospedale di Nicosia,
per compilare il modulo già
disponibile.

INTERREGIONAL MOVEMENT SHOULD
BE POSSIBLE FROM JUNE 3 - BOCCIA
(Continued from page 2)
phase two of the coronavirus
emergency from June 3, but only
if it is not "risky".
He said: "it will depend
on the conditions of the region.
"If a region is low risk,
travel will probably be allowed
from June 3.
"If a region is high
risk it certainly won't be able

to receive entries from other
regions, but let's hope that is not
the case".
He said "today most
of the Italian regions are at low
risk and three at medium risk,
but we're talking about data that
are behind us". Boccia added
that youth social gatherings
called 'movida' were not allowed
because they "risk becoming a
hotbed for infection".

FRANCO-GERMAN PROPOSAL IS OK
BUT MUCH MORE NEEDED SAYS CONTE

TRASPORTO AEREO: DISTANZIAMENTO E
MASCHERINA, LINEE GUIDA UE

Mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e mezzo
ovunque possibile, indossare una
mascherina medica in aeroporto
e sugli aerei per proteggere gli
altri passeggeri, praticare uno
scrupoloso e frequente lavaggio delle mani. Sono alcune
delle raccomandazioni contenute nelle linee guida messe a
punto dall'Agenzia europa per la

sicurezza dell'aviazione (Easa)
insieme al Centro europeo per
la prevenzion e il controllo delle
malattie (Ecdc), su incarico della
Commissione Ue, per assicurare
la sicurezza dei viaggiatori e del
personale sugli aerei in vista del
ritorno alla regolarità dei voli
sugli aerei dopo le forti restrizioni per l'emergenza Coronavirus.
Le linee guida pren-

dono in considerazione tutte
le fasi del viaggio del passeggero, specificando le azioni o le
misure da prendere, da prima di
arrivare all'aeroporto all'imbarco
fino alla destinazione finale. Una
sezione separata è invece dedicata alla sicurezza del volo per
i membri dell'equipaggio. Per
quando riguarda la mascherina,
il documento ne raccomanda
l'utilizzo per tutti negli aeroporti
e sugli aerei dal momento in cui
entrano nel terminal di partenza
fino a quello di arrivo (si ricorda
anche che va cambiata ogni 4
ore): esenzioni sono previste per
i bambini sotto i 6 anni e per
specifici motivi medici. Sugli
aerei, oltre alle altre misure
di sicurezza e igiene, dove
reso possibile dalla quantità
di passeggeri, configurazione
della cabina e requisiti di massa
e bilanciamento, le compagnie
devono garantire "nella misura
in cui è possibile, il distanziamento fisico tra i passeggeri". I
membri della stessa famiglia o
le persone conviventi che viaggiano insieme "possono sedesi
vicine".

REGIONALI, SCONTRO SULLE DATE. EMILIANO:
“INTERVENGA MATTARELLA”

Spunta una mediazione sulla data delle elezioni
regionali, che il governo ha ieri
ipotizzato il 13 settembre con
l'intervento del sottosegretario

all'Interno Achille Variati in
Commissione Affari costituzionali della Camera, impegnata
nell'esame del decreto che rinvia
le elezioni in autunno. Durante

la discussione è emersa la data
del 20 settembre con il secondo
turno delle Comunali da tenersi il
4 ottobre, vale a dire solo pochi
giorni oltre la fine del mese di
settembre auspicata dal governo.
Martedì prossimo la Commissione voterà gli emendamenti tra
i quelli alcuni riguardano questo
aspetto.
A fianco della netta
contrarietà sulla data del 13 settembre da parte di Forza Italia,
con Francesco Paolo Sisto, sono
emerse alcune perplessità anche
da parte di altri partiti per il
fatto che questa data renderebbe
difficile la raccolta delle firme
per la presentazione delle liste
e la stessa campagna elettorale,
che coinvolgerebbe una parte
del mese di agosto. Tra l'altro il
romagnolo Marco Di Maio (Iv)
ha notato che questo scenario
non aiuterebbe il turismo, già
(continua a pagina 4)
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Rome - A Franco-German proposal for a 500-billioneuro EU coronavirus Recovery
Fund is a first "significant" step
but "much more" is needed,
Premier Giuseppe Conte said
Wednesday. "The French and
German proposal for a 500
billion euro Recovery Fund
represents a courageous and
significant step towards a common response by the European
Union to the pandemic that
has devastated the continent,"
Conte told Politico.eu.
"But is also just that: a
step.
"If we want to overcome this crisis together, as a
union of common interests and
values, it is necessary to do
much more".
The Fund would come
in grants to the hardest hit
countries and would be funded
by the EU budget, according to
the Franco-German proposal.
Austria, the Netherlands, Sweden and Denmark
have come out against the
proposal, saying that loans and
not grants should be used. The

proposal will be put to an EU
summit on May 27.
European Economic
Affairs Commissioner Paolo
Gentiloni has said the fund
could reach one trillion euros.
Conte added in his
interview with Politico.eu that
"some European countries" do
not understand the scope of the
historic challenge facing the
Union.
He said it was a mistake to split along a north-south
axis, and "stereotypes" fuelled
nationalism.
"We are not asking for
generosity but EU responsibility," said the Italian premier.
"No one country can
come out of this crisis alone,
and let's not increase divergencies". Conte urged European
Commission President Ursula
von der Leyen to present an
"ambitious" plan since the current resources were not enough.
Austria insisted that
monies given to Italy, Spain
and even France must be used
to overcome the crisis and must
be repaid once it is over.

REGIONALI, SCONTRO SULLE DATE. EMILIANO:
“INTERVENGA MATTARELLA”
(continua dalla pagina 3)
prostrato dalla crisi provocata dal
coronavirus.
Variati ha spiegato che
l'idea di tenere il primo e il secondo turno a settembre, quindi il
13 e il 27, nasce dall'indicazione
del Comitato tecnico scientifico
che il virus con temperature più
calde è meno aggressivo. Qui
Federico Fornaro capogruppo
di Leu ha avanzato l'ipotesi di
mediazione, con il primo turno il
20 settembre e il secondo il 4 ottobre, proposta sposata da Sisto.
In questo modo si ricadrebbe
ancora in una stagione dalle temperature miti, e ci sarebbe modo
di svolgere una campagna elettorale in un periodo più consueto.
Le altre forze si sono riservate di
pronunciarsi.
Nella seduta di martedì
verranno votati gli emendamenti

al decreto sul rinvio delle elezioni e, su richiesta di Lega e Fdi,
Variati si è impegnato a presentare una documentazione del
Comitato tecnico scientifico.
La Lega intanto ha
presentato un emendamento al
decreto sul rinvio delle elezioni
Regionali e comunali n Commissione Affari costituzionali
della Camera, che sarà votato
martedì insieme agli altri e a
quello del governo che le prevede per il mese di settembre.
L'emendamento presentato dal
deputato padovano Alberto Stefani e sottoscritto dal capogruppo
in commissione Igor Iezzi e
dagli altri membri della Lega
della Commissione (Simona
Bordonali, Cristian Invernizzi,
Sara De Angelis, Filippo Maturi,
Gianni Tonelli, Gianluca Vinci)
stabilisce che "su parere del
dipartimento di prevenzione

sanitaria regionale, le regioni
a statuto ordinario, i cui organi
elettivi sono in scadenza entro il
2 agosto 2020, possono procedere regolarmente all'indizione
delle elezioni", "nel rispetto delle
misure di distanziamento sociale
previste per il contenimento del
contagio da Covid-19".
Per il presidente della
Regione Puglia "l'unica cosa
che non stanno riattivando è la
democrazia" e "non ne comprendo la ragione visto che la
Costituzione non prevede la
sospensione delle elezioni". Per
questo Emiliano ritiene "che bisognerebbe votare a luglio e non
spostare la data in autunno correndo il rischio di avere dati epidemiolog peggiori". "Credo - ha
detto il governatore a Repubblica
- sia opportuno un intervento
del presidente della Repubblica,
custode della Costituzione".

CASELLATI: “BASTA CON DPCM CALATI
DALL'ALTO, RIAPRIRE TUTTO IN SICUREZZA”

"Si risolvono in Parlamento i problemi: ritengo che
si debba dire basta con i Dpcm
calati dall'alto. Il Parlamento è
aperto, il Senato è aperto. Sono
qui da quasi tre mesi per garantirne la funzionalità. Il Senato
non è in quarantena e sa rispondere ai cittadini in tempi brevi e

meglio". Così il Presidente del
Senato, Elisabetta Casellati a
Tgcom24.
"Il Parlamento - ha
proseguito Casellati - non deve
solo accompagnare la ripresa,
deve esserne il protagonista,
deve scommettere sul futuro
degli italiani, dei nostri figli, dei

nostri nipoti, deve poter avere
un progetto chiaro, una visione
ampia che si poggi su alcune
priorità. Ciò significa aprire
tutte le attività, ovviamente in
situazione di sicurezza sanitaria,
aprirle subito perchè il tempo
è un fattore decisivo e quindi
mettere soldi nelle tasche degli
italiani e dire no molto fermo ai
vincoli, alle troppe carte della
burocrazia. Penso a un piano per
le infrastrutture".
"Parlare oggi di centralità del Parlamento agli italiani
che si trovano in grande difficoltà
sembrerebbe un gioco dialettico,
una questione fuori dai problemi
della quotidianità, ma non è così.
E' un principio costituzionale che
regge le nostre vite. Dalle libertà
personali, potete uscire di casa,
a quelle economiche, aprite le
attività, è il Parlamento il luogo
dove si decide, dove le risorse
vanno allocate, che ascolta la
voce dei cittadini, che riporta
le istanze dei territori, delle
famiglie, delle imprese".

SONDAGGIO FOX, 48% A BIDEN E 40% A TRUMP

Biden in vantaggio
di 8 punti su Trump. E' l'esito
dell'ultimo sondaggio elettorale
condotto da Fox News che vede

Joe Biden, candidato democratico alle presidenziali 2020 ed
ex vicepresidente statunitense,
con il 48% delle preferenze degli

americani rispetto all'attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump che ne ottiene il 40%.
Gli indecisi o a favore di altri
candidati sono l'11%. Un mese
fa, lo stesso sondaggio dava i due
rivali testa a testa al 42%.
Biden è ritenuto dagli
americani il leader più adatto
a fronteggiare la pandemia
così come a condurre le trattative in corso con la Cina. Al
contrario Trump viene considerato migliore sul fronte
dell'economia. Rispetto al
presidente uscente, il candidato
democratico è particolarmente
apprezzato tra gli indipendenti,
tra gli elettori over 65, tra le
donne e i neri Il sondaggio di
Fox News, diffuso ieri, è stato
condotto tra il 17 e il 20 maggio
tra 1.207 elettori registrati a livello nazionale ed ha un margine
di errore di 2,5 punti.

ESAMI SCUOLA GUIDA RIPRENDONO DAL
3 GIUGNO NELLE MOTORIZZAZIONI

Ricominciano dal prossimo 3 giugno, dopo lo stop per
l'emergenza Covid, i primi esami

di teoria per l'ottenimento di patenti di guida all'interno delle Motorizzazioni. E' quanto emerso

dall'incontro a Roma tra il capo
(continua a pagina 5)
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EC CAN DO MORE SAYS CONTE

Rome - The European
Commission can do "even
better" than a Franco-German
proposal for a 500-billioneuro Recovery Fund, Premier
Giuseppe Conte said.
Conte reiterated Italy's
position that the fund should

be in non-repayable grants, and
not loans as northern European
countries are insisting.
He said he expected
more from Commission
President Ursula von der Leyen
when she presents the EC's
proposal.

ALITALIA TO RESUME FLIGHTS TO
NYC, SPAIN, SOUTH ITALY

Rome - Alitalia said it
will resume flights to New York,
Spain and southern Italy on June 2.
Its non-stop link with
New York will be dusted off after
the COVID lockdown along with
Rome-Madrid and Rome-Barcelona services and direct flights from
Milan to southern Italy.

Alitalia said it would
carry out 36% more flights than
May, operating 30 routes from 25
airports, of which 15 in Italy and
10 abroad.
The loss-making airline
is being renationalised and seeking
partners as part of the government
rescue.

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.

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

ESAMI SCUOLA GUIDA RIPRENDONO DAL
3 GIUGNO NELLE MOTORIZZAZIONI
(continua dalla pagina 4)
dipartimento del ministero dei
Trasporti, Speranzina De Matteo, e le associazioni dei titolari
delle autoscuole e delle scuole
nautiche. Gli esami teorici, a cui
seguiranno dopo qualche giorno
quelli di pratica, riprenderanno
in sicurezza in tutta Italia, salvo
in quelle regioni che dovessero
registrare ancora alti rischi di
contagio. Al momento resta bloccato lo svolgimento degli esami
nelle sedi delle scuole guida, così
come richiesto da 'Confarca', la
confederazione che rappresenta
le autoscuole italiane, la quale
oggi ha organizzato una serie di
proteste che si sono svolte in alcune città, tra cui Roma, Bologna
e Napoli. "Siamo comunque soddisfatti - spiega Confarca - perché le nostre istanze sono state
portate al ministro, ma auspichiamo che gli esami si possano
svolgere al più presto nelle sedi
delle autoscuole. E' un problema
che riguarda innanzitutto i disagi
per tanti cittadini della provincia
che sarebbero costretti a fare

diversi chilometri per arrivare a
fare i test all'interno delle motorizzazioni".
Le associazioni dei
titolari delle autoscuole e delle
scuole nautiche oggi hanno
protestato davanti alla sede della
Motorizzazione civile a Roma,
contro la decisione di fissare gli
esami nelle sedi delle Motorizzazioni ed escludere quindi la

possibilità di poterli espletare
nelle sedi delle scuole guida.
"Vogliamo esporre il nostro
disappunto contro una decisione
che rischia di prolungare ulteriormente i tempi per la ripartenza
delle sedute d'esame", spiega
'Confarca', la confederazione che
rappresenta le autoscuole italiane, che partecipa all'incontro
nella sede del ministero.

IN RUSSIA RECORD DI VITTIME. NEGLI USA IL NUMERO
DEI MORTI POTREBBE RADDOPPIARE IN 2 MESI
quotidiano.
Stati Uniti - Il numero
di decessi provocati dal coronavirus potrebbe raddoppiare
nei prossimi due mesi rispetto
all'attuale livello cumulativo:
è quanto emerge da uno studio
sulla diffusione del virus nel
Paese realizzato dai ricercatori
dell'Imperial College di Londra.
Lo riporta la Cnn. La pandemia
di coronavirus "non è sotto
controllo in gran parte degli Stati
Uniti", sottolinea lo studio pubblicato sul sito dell'ateneo. E per
(continua a pagina 8)

Russia - La Russia nelle
ultime 24 ore ha registrato 8.894
nuovi casi di coronavirus (ieri
8.849) per un totale di 326.448.
I morti invece sono stati 150
(record da quando sono iniziati i
conteggi) per un totale di 3249. I

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers
Our Mission is to encourage English
language training for students in
Sicily through fundraising and donations. To succeed in this endeavor
we work diligently to insure that
even a small amount can go a long
way. To volunteer or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate

631.367.6360

Rome - It is not time
for youth street parties known as
'movida' or else the coronavirus
infection curve may start heading
back up again, Premier Giuseppe
Conte said Wednesday. "It's not
time for partying or movida, otherwise the curve starts heading
back up," he told an elderly lady

who thanked him for his work in
the virus emergency outside the
Senate.
"We lifted self-certification (obligation for being out
of home) because the curve was
under control but let no one think
that the rules of precaution have
been lifted," he said.

313 Main St, Huntington, NY 11743
(631) 425-7694

guariti sono 7.144 guariti, 99.825
in totale. A Mosca, epicentro
della crisi, i nuovi casi sono
stati 2.988 (ieri 2.913), dunque
158.207 in totale. Lo riporta la
task force nazionale contro il
coronavirus nel suo bollettino

452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

PHASE 2: NOW IS NOT TIME FOR
“MOVIDA”, CONTAGION CURVE MAY
GO BACK UP WARNS CONTE

We offer free English
Language summer camps for
children in Sicily and we need
your help! 100% funded by donor
generosity! We are a 501-C-3
non-profit organization so your
contributions are tax-deductible.
www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered
summer camps to 45 children and
we are gearing up for our 2018
camps and hope to provide English
camps to over 100 children. Please
visit our web site and see for yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai
abbasta! = One language is never
enough!
www.thesciliainproject.com
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2 GIUGNO, GIRO D'ITALIA DELLE FRECCE TRICOLORI PHASE TWO RULES FOR RESTAURANTS: NO
BUFFETS, MINIMUM 4-METRES PER CLIENT

Rome - The Higher
Health Institute (ISS) and
workplace accident insurance
agency INAIL have published
Un sorvolo di tutte le
regioni italiane da parte delle
Frecce Tricolori, in occasione del
2 giugno, 74/o anniversario della

proclamazione della Repubblica,
"in segno di unità, solidarietà e di
ripresa".
Il giro d'Italia della

Pattuglia acrobatica nazionale, sottolinea la Difesa, comincerà il 25
maggio e toccherà, in cinque giorni,
tutti i capoluoghi di Regione.

a document with rules for the
restaurants that are set to reopen
(Continued on page 8)

VATICAN WARNS AGAINST USING
BLEACH ON CHURCH ART

VACCINI DI PRECISIONE CON PROTEINE ASSEMBLATE COME LEGO

Vatican City - The
Vatican on Wednesday warned
against the possible "irrevers-

ible damage" that might be
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

Progettate al computer
come fossero dei Lego, proteine
sintetiche permettono di ottenere
vaccini di precisione, capaci di
combattere i virus piu' sfuggenti.

Il banco di prova della nuova
tecnica, chiamata 'Topobuilder',
e' stato il vaccino contro il virus
(continua a pagina 8)

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

2020 EVENTS CALENDAR

June, 		
June, 		
July, 		
August, 		
September,
October,
October,
November,
December,
December,

Saturday
Sunday
Saturday
Saturday
Saturday
Sunday
Saturday
Saturday
Sunday
Saturday

20
28
11
29
19
4
10
21
6
12

Meeting Brooklyn
Picnic
Meeting Hoboken
Meeting Brooklyn
Meeting Hoboken
Mass Brooklyn, Dinner Dance
Meeting Brooklyn
Meeting Hoboken
Christmas Party NJ
Meeting Brooklyn
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A RECANATI RIAPRE L'ORTO SUL COLLE DELL'INFINITO

RECANATI Nelle
Marche domani riapre le porte
l'Orto sul Colle dell'Infinito,
l'ultimo Bene inaugurato dal

FAI alla presenza del Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella. Le visite, dal mercoledì
alla domenica, saranno solo

su prenotazione da effettuare
sul sito www.ibenidelfai.it. A
pochi passi dalla casa natale di
Giacomo Leopardi, era stato
affidato alla Fondazione dopo
l'accordo firmato tra Comune di
Recanati, Fai, Centro Nazionale
di Studi Leopardiani e il Centro
Mondiale della Poesia e della
Cultura "Giacomo Leopardi" per
la valorizzazione culturale e la
gestione di una parte degli spazi
del Cnsl e di quella porzione
del Colle conosciuta come Orto
delle Monache. Un tempo orto
concluso del vicino monastero,
curato per secoli dalle monache,
è ancora un luogo semplice di
quiete, punteggiato di cipressi e
alberi da frutto, con ortaggi, fiori
e qualche filare di vite, restituito
alla sua storica natura grazie a un
progetto donato al Fai dall'arch..
Paolo Pejrone e realizzato con al
Comune.

ESITI NEGATIVI PER GLI SCREENING DI MASSA NEI
COMUNI DEL VALLO DI DIANO

VENICE ARCHITECTURE
BIENNALE MOVED TO 2021

Venice - This year's
Venice Architecture Biennale,
scheduled for August 29-November 29, has been moved to May
22-November 21 2021 due to the
coronavirus emergency, organisers said. The edition is entitled
How will we live together? and

curated by Hashim Sarkis.
As a consequence, the
59th International Art Expo,
curated by Cecilia Alemani and
due to take place next year, will
in turn be postponed until 2022
when it will run from April 23 to
November 27.

LIFE MUST BE DEFENDED SAYS POPE

Nei giorni scorsi sono
stati effettuati gli screening di
massa nei comuni del Vallo di
Diano. La popolazione ritenuta
maggiormente a rischio contagio è stata sottoposta a tamponi
rino-faringei per la rilevazione
del COvid-19. Dunque personale medico e infermieristico,
Forze dell’Ordine, volontari di
associazioni in prima linea per
l’emergenza, ma anche amministratori e dipendenti comunali,
operatori ecologici, dipendenti di
uffici postali e commercianti che
hanno lavorato in queste settimane di emergenza. I tamponi
sono stati effettuati dall’Istituto

Zooprofilattico del Mezzogiorno
di Portici e dai sanitari dell’Asl
Salerno nell’ambito dello screening di massa che rientra nel
Piano Operativo Regionale di
sorveglianza sanitaria del Covid19. Inoltre sono stati effettuati
540 tamponi su tutto il personale
del presidio ospedaliero “Luigi
Curto” di Polla, in cui era stato
attrezzato un reparto Covid-19.
Gli esiti dei tamponi effettuati
hanno dato tutti esiti negativi.
E sono risultati negativi anche i
300 tamponi effettuati a Caggiano. Inoltre qualche giorno fa
è giunta un’altra notizia positiva
che riguarda il piccolo comune

di Caggiano: sono guarite tutte le
persone che erano state contagiate dal virus. “Un risultato
importante che ci permette di
guardare al futuro con fiducia–
conclude il sindaco Lamattina
– Ma vi ripeto che in questo momento è fondamentale rispettare
le ordinanze e disposizioni in
merito e soprattutto osservare il
distanziamento sociale evitando
assembramenti per non rovinare
il lavoro svolto fino ad ora. La
responsabilità è un impegno
importante da parte di ognuno di
noi, per superare questa emergenza”.
Di Rosanna Raimondo

Vatican City, May 20 - Human
life must be defended as it is a
gift from God despite trials and

tribulations, Pope Francis said at
(Continued on page 9)

CANCELLI APERTI PER I BENI FAI IN TUTTA ITALIA

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

Dall'Abbazia di Santa
Maria di Cerrate in Puglia alla
Villa dei vescovi a padova, la
collezione Panza a Varese o lo
spettacolo naturale delle Saline
Conti in Sicilia. Dopo due mesi
di isolamento, anche il Fai riapre

i suoi Beni su tutto il territorio
nazionale, inaugurando una
nuova fase alla (ri)scoperta del
nostro patrimonio di arte, natura
e bellezza. Da domani, venerdì
(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.
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IN RUSSIA RECORD DI VITTIME. NEGLI USA IL NUMERO PHASE TWO RULES FOR RESTAURANTS: NO
BUFFETS, MINIMUM 4-METRES PER CLIENT
DEI MORTI POTREBBE RADDOPPIARE IN 2 MESI
(continua dalla pagina 5)
questo le autorità devono agire
con "cautela" nell'allentare le restrizioni attuali "se efficaci misure
addizionali non verranno prese".
I dati aggiornati dell'università
americana Johns Hopkins indicano che negli Usa sono morte
finora 94.702 a causa del virus su
un totale di 1.577.287 casi confermati. Secondo lo studio solo il
4% degli americani ha contratto
finora il coronavirus ed anche
negli Stati più colpiti solo il 25%
della popolazione si è ammalato
di Covid-19.
Nello Stato di New York
circa il 16,6% della popolazione
ha contratto il virus, rispetto
a circa l'1% della California e
meno dell'1% del Maine. Sec-

ondo i ricercatori la situazione
è sotto controllo solo in pochi
Stati, vale a dire quelli che hanno
un tasso di contagio inferiore a
uno (il valore di uno indica che
ogni persona malata trasmette il
virus solo ad un'altra persona).
Tra questi vi sono il Montana, le
Hawaii, il Wyoming, l'Alaska,
la West Virginia, il Vermont,
l'Idaho, il North Dakota e il
Maine. Gli Stati con il più alto
tasso di contagio sono invece il
Colorado, l'Arizona, il Texas,
il Minnesota, l'Iowa, l'Illinois e
l'Ohio.
Brasile - Nuovo record
di decessi per Covid-19 in
Brasile nelle ultime 24 ore con
1.188 morti, secondo dati del
ministero della Salute. Il bilancio
delle vittime sale a 20.047. I nuovi contagi sono stati 18.508, per

un totale di 310.087. Il bilancio
ufficiale delle vittime è raddoppiato in 12 giorni: il 9 maggio,
i morti nel Paese sudamericano
erano 10 mila.
Pakistan - Il numero di
contagi da Covid-19 in Pakistan
ha superato la soglia dei 50.000
con un incremento di 2.603
nelle ultime 24 ore. Le vittime
aumentano di 50, con il totale
che arriva a 1.067. Lo ha eso
noto il ministero della Sanità. Si
tratta dell'aumento più sostenuto in una giornata dall'inizio
dell'emergenza, registrato dopo
che le autorità hanno revocato il
lockdown e il Paese si appresta
alle festività per la fine del mese
di Ramadan, attesa sabato. Le
province più colpite sono quella
meridionale di Sindh e quella
orientale del Punjab.

VACCINI DI PRECISIONE CON PROTEINE ASSEMBLATE COME LEGO
(continua dalla pagina 6)
respiratorio sinciziale basato su
tre antigeni sintetici e sperimentato su topi e scimmie dal gruppo
del Politecnico di Losanna
guidato da Fabian Sesterhenn. I
risultati, che mostrano l'efficacia

di questo nuovo approccio
nell'indurre una robusta risposta
immunitaria, sono pubblicati
sulla rivista Science.
Le proteine permettono di costruire degli antigeni,
ossia le molecole che spingono
il sistema immunitario a reagire
contro un’infezione, e potrebbero

semplificare le tecniche attuali
per ottenere i vaccini. E’ un passo in avanti importante rispetto
alle tecniche tradizionali per
ottenere proteine sintetiche, che
finora in molti casi non hanno
mostrato di avere un’attivita’ biologica ne’ di riuscire a riprodurre
antigeni molto complessi.

CANCELLI APERTI PER I BENI FAI IN TUTTA ITALIA
(continua dalla pagina 7)
22 maggio, la maggior parte dei
beni storici, artistici e paesaggistici della Fondazione sarà
nuovamente aperta al pubblico,
con visite libere o guidate, esclusivamente su prenotazione, per
garantire la massima sicurezza
per tutti. Ma non solo. Con la
ricevuta di acquisto del biglietto,
ora i visitatori riceveranno via
mail l'accesso a un sito web con
contenuti di accompagnamento
alla visita.
Potranno così consultare già da casa o durante la

visita (anche tramite QR code in
biglietteria) schede descrittive,
approfondimenti, vere e proprie
visite con guide d'eccezione in
podcast (ricordarsi gli auricolari!), racconti video e suggerimenti di itinerari a piedi o in bici
nei dintorni del bene Fai, così da
prolungare la visita per un'intera
giornata all'aria aperta.
Nel rispetto delle misure
di sicurezza definite dal Governo, oltre alla distanza sociale e
all'igienizzazione delle aree comuni, la visita sarà contingentata
e, ove possibile, organizzata a
senso unico per evitare eventuali

incroci. Le stanze più piccole o
che non permettono un percorso
circolare saranno visibili solo
affacciandosi; le porte saranno
tenute aperte onde ridurre le
superfici di contatto. Mascherina
obbligatoria per tutta la visita e
dispenser con gel igienizzante
disponibili in biglietteria e lungo
il percorso. Si invita a effettuare
gli acquisti con carte di credito e
bancomat, per ridurre lo scambio
di carta tra personale e visitatori.
Per l'elenco delle riaperture e
il calendario eventi Fai: www.
ibenidelfai.it e www.fondoambiente.it

DAL PREMIER CONTE AI LEADER SINDACALI, LE REAZIONI
ALLO SCIOPERO DEI GIORNALISTI

Dal mondo della
politica a quello delle istituzioni ai sindacati sono molte le
prese di posizione a sostegno

dell'iniziativa dell'assemblea dei
giornalisti che ha indetto due
giorni di sciopero ed è tuttora
in stato di agitazione. Anche il

presidente del Parlamento Europeo Sassoli e la commissione
(continua a pagina 9)
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(Continued from page 6)
in phase two of the coronavirus
emergency.
Obligatory Bookings.
It says the space for
each customer must be more than
trebled, taking it from 1.2 metres
to four, while buffet services
must be eliminated. The document also stressed the importance of introducing obligatory
bookings.
Revised Layout.
"The layout of restaurants should be revised, guaranteeing distancing between tables
of no less than two metres, given
the space of movement for the
personnel, and guaranteeing
that there is a distance between
clients during the meal (which
is necessarily without a facemask) that is sufficient to avoid
the transmission of droplets and
contact between people, including indirectly via crockery and
cutlery," it reads.
A maximum capacity limit must be set, allocating
at least four square metres per
customer, except for where it is
possible to adopt organizational
measures such as divider barriers.
No Buffets.
It says no to "buffets or

similar services".
Assemblage.
Bookings should "preferably be obligatory" to prevent
the "assemblage of people waiting outside".
Masks Before and After
the Meal.
Customers will have
to wear facemasks before and
after the meal at the table, for
example, when paying at the till
or using the bathroom.
Electronic Payments.
Electronic payments
should be favoured, with the use
of contactless mechanisms and
dividing barriers in the payment
areas, where necessary. Nontraditional Menus.
The document also
suggests the use of "alternative,
non-traditional menu-presentation formats", for example with
menus written on blackboards,
printed on single-use paper or
visible via apps and websites.
Hygiene It is also
necessary to make hygienizing
products available for clients and
staff at various points within the
establishment, especially near
the bathrooms, which must be
frequently cleansed.
Another important aspect is the need to change the air
inside the restaurants.

VATICAN WARNS AGAINST USING
BLEACH ON CHURCH ART
(Continued from page 6)
caused to church art if too much
bleach was used on it.
The Pontifical Council
for Culture said it had received
reports that bleach had been

used too freely to disinfect
churches and warned "we must
avoid causing irreversible damage to the most precious and
delicate objects in our churches" because of the COVID-19
emergency.

DAL PREMIER CONTE AI LEADER SINDACALI, LE
REAZIONI ALLO SCIOPERO DEI GIORNALISTI
(continua dalla pagina 8)
europea hanno preso posizione a
sostegno dell'Agenzia, così come
il corpo dei Vigili del Fuoco.

"Pieno sostegno ai
giornalisti dell'ANSA in questo
periodo difficile per molti media.
Dipendiamo da media forti e
indipendenti per sostenere la
democrazia e per avere informazioni credibili. Stiamo aiutando
i Paesi Ue a sostenere i media,
come parte della nostra risposta
economica al Coronavirus": lo
scrive in un tweet il vicepresidente della Commissione Ue,
Valdis Dombrovskis.
LE RAGIONI DELLO
STOP - Tra gli attestati di solidarietà è arrivato quello del premier
Giuseppe Conte così come di
molti esponenti del governo e
dalla Commissione e dal Parlamento Ue.
E anche il capo della
Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha volto sottolineare il ruolo
fondamentale dell'agenzia che
quest'anno compie 75 anni.
"In ogni emergenza - ha
sottolineato Borrelli - i cronisti
dell'ANSA sono stati un alleato
importante del Dipartimento
della Protezione Civile. Diffondere informazioni corrette e buone
pratiche di comportamento
durante gli eventi calamitosi è,
infatti, fondamentale per ridurre
l'esposizione al rischio dei nostri
concittadini". "In occasione
dell'emergenza Covid-19, grazie
anche al lavoro dei giornalisti
dell'ANSA, abbiamo contenuto
la diffusione delle sempre più
frequenti fake news - ha aggiunto
- per questo, oltre a ringraziarli

per la loro consueta professionalità, esprimo a tutti i lavoratori
dell'agenzia la mia vicinanza e
solidarietà in questo momento
difficile".

Vigili fuoco, ANSA
punto riferimento per emergenze - "Amatrice, Rigopiano,
Ponte Morandi, sono alcune
delle ultime emergenze in cui il
consolidato rapporto con l'ANSA
ha messo i Vigili del Fuoco nelle
condizioni di riportare all'esterno
la realtà della situazione, favorendo la diffusione di notizie
certe a vantaggio della sicurezza
delle persone coinvolte". Lo
afferma il Comando generale
dei Vigili del Fuoco sottolineando che quella con l'ANSA
è una "collaborazione solida e
quotidiana". I vigili del fuoco,
aggiunge il Comando generale,
"svolgono in Italia circa 800mila
interventi di soccorso ogni anno
e un riferimento come l'ANSA
è fondamentale per gestire al
meglio le informazioni durante i
soccorsi". "In questo momento di
difficoltà - conclude il Comando
generale - il Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco esprime la
propria vicinanza e solidarietà ai
lavoratori dell'agenzia".
Malagò, ANSA voce
libera e autorevole - "Una voce
libera e autorevole merita di
continuare a informare con la
qualità che tutti le riconoscono.
Solidarietà alla redazione dell'@
Agenzia_ANSA, che da sempre
racconta con passione anche il
nostro amato #sport. Vicini ai
giornalisti, a difesa di un'identità
inalienabile". Così il presidente
(continua a pagina 10)

da Padula,
nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di
Diano, lavori
artigianali clany
artigianato in
equilibrio con

l’ambienteartigianato in uoio, articoli
promozionali, souvenir di qualità
piccoli oggetti di uso comune in cuoio
di prima scelta.

web site: clany.it

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

Il Tempo che verrà.
La nostra vita è cambiata
radicalmente in soli quattro mesi;
del resto, non sappiamo quanti
altri mesi o anni saranno necessari
per trovare un nuovo equilibrio,
qualunque esso sia.
Come abbiamo utilizzato
questo tempo che non immaginavamo potesse esistere?
Quali sono le fasi intermedie che ci permetteranno di
ritrovare un equilibrio?
Ancora il Tempo deciderà
quale delle tante cose che stiamo
facendo è quella giusta, c’è, in ognuno di noi, una naturale riluttanza
a cambiare le cose esistenti e, nello
stesso tempo, un’irrefrenabile
necessità di cambiamento, di trasformazione della vita attuale.
Le conseguenze drammatiche del Covid-19 ci hanno
fatto dimenticare tutte le cose quotidiane che si stanno trasformando,
abbiamo un’occasione unica di
poter ripensare l’intera struttura
della società.
Noi siamo gli stessi di
prima eppure siamo cambiati,
facciamo le cose in modo diverso
ritenendo questo nuovo modo
quello normale.
Dobbiamo continuare a
proteggerci da un nemico invisibile e, inclusa in questa difesa, c’è
la nascita di una nuova società
digitale composta da persone analogiche che stentano ad accettare il
cambiamento.
Cosa accadrà? Quanto
tempo ci servirà per cambiare le
cose? Ce la faremo? Chi saranno i
nostri nemici?
Dovremmo essere capaci
di immaginare il futuro non solo
partendo dal presente, è questo
il limite principale a un cambiamento rapido, ma immaginare il
futuro come qualcosa di diverso
dal mondo di oggi.
Il futuro, il tempo che
verrà, non è una diversa sfumatura di azzurro del cielo che già
ben conosciamo e vediamo tutti i
giorni, ma un colore diverso di un
cielo diverso, la società ha fatto
balzi in avanti notevoli quando le
scoperte erano geniali, quasi non
provenienti da un essere umano
ma da una divinità; pensate al telefono, doveva servire per parlare
a distanza con un’altra persona,
con il telefono di oggi è tutt’altra
cosa, serve anche per mettere due
persone in contatto ma ci permette
di fare cose straordinarie, fuori da
ogni nostra possibile immaginazione solo pochi anni fa.
Pensare il futuro partendo
da un futuro già esistente nel presente, nel quotidiano.
Prima di morire vedrò un
taxi volare sopra la mia testa?
La vera domanda è
un’altra: si utilizzeranno ancora
le parole per comunicare e sarà
ancora necessario aprire la bocca
per parlare?
Se vogliamo pensare
al futuro noi immaginiamo la
possibile realizzazione del primo
evento: il taxi che vola. Il futuro,
quello vero, sarà invece chiedersi
dopo quanti secondi che io ho pensato di andare in un posto riesco
ad arrivarci senza dire neanche una
parola: è questo il futuro del nostro
futuro.
Non ci sono limiti al
nostro potere di immaginazione,
che resta la nostra unica invisibile
forza, una forza che può sconfiggere non solo questo tremendo
nemico invisibile, il virus, ma fare
sì che non ci siano altri virus in
assoluto.
giuseppevecchio60@gmail.com
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LIFE MUST BE DEFENDED SAYS POPE
(Continued from page 7)
his weekly general audience.
The pope added that
"we do not guard Creation but it
bears the signature of God".

Francis also recalled
Saint John Paul II on the 100th
anniversary of his birth saying
that the late Polish pope's life
should be an example for all
Christians.

COVID-19 VACCINE MUST BE A RIGHT FOR ALL,
SPERANZA TELLS WORLD HEALTH ASSEMBLY

Rome - Italian Health
Minister Roberto Speranza
stressed that everyone should
have access to a future COVID19 vaccine at the end of his

address at the 73rd World Health
Assembly.
(Continued on page 10)

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
Italian Pastries, Pizza, Imported
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

The Golden
Apple Award
is A Mark of
Excellence in
Food Safety,
Awarded
To Caffe’
Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

DAL PREMIER CONTE AI LEADER SINDACALI, LE REAZIONI
ALLO SCIOPERO DEI GIORNALISTI
(continua dalla pagina 9)
del Coni Giovanni Malagò, in un
messaggio sul suo profilo twitter
dopo lo sciopero dei giornalisti
dell'ANSA.
Polizia, baluardo contro
le fake news - "La Polizia di Stato è testimone della professionalità dei cronisti dell'ANSA. Nel
mondo dell'informazione, troppo
spesso dominata dalle fake news,
il lavoro di un'agenzia di stampa
credibile che fonda la sua attività
sulla verifica accurata delle
notizie, rappresenta una garanzia
di libertà". Lo afferma il Dipartimento di Pubblica Sicurezza
sottolineando che "l'ANSA ed i
suoi giornalisti, da oltre 75 anni,
sono un baluardo di affidabilità
cui quotidianamente si rivolgono
gli organi di informazione, le
istituzioni ed i cittadini"
Da Martella a Bellanova, le reazioni nel governo - "Lo
sciopero proclamato dai giornalisti ANSA - ha detto il sottosegretario all'editoria Andrea
Martella - non può che preoccuparci e mi auguro che l'azienda
possa riconsiderare le proprie
decisioni". "Ho già avuto modo
di interloquire sia con i vertici
aziendali che con il comitato di
redazione - aggiunge Martella Il governo segue e seguirà con
attenzione l'evoluzione della
vertenza e valuterà ogni iniziativa utile per riannodare i fili del
dialogo".
La solidarietà

all'Agenzia è arrivata anche dalle
istituzioni a partire dal presidente
della Camera Roberto Fico. "Il
lavoro che gli organi di informazione svolgono è fondamentale per la tenuta di una democrazia - ha detto il presidente della
Camera Roberto Fico - ed è un
punto di riferimento essenziale per i cittadini. Da 75 anni
l'ANSA svolge un ruolo di fonte
primaria per l'Italia e per l'estero
con professionalità e autorevolezza. È un vero patrimonio del
nostro Paese. Dopo due giorni
di sciopero oggi i giornalisti
dell'agenzia riprendono l'attività.
Esprimo loro la mia solidarietà
e auspico che si possa trovare
presto una soluzione condivisa
alle difficoltà di questo momento".
Così come da diversi
esponenti del mondo politico di
maggioranza e opposizioni: da
Matteo Salvini ("Sono vicino
ai colleghi giornalisti e a tutti
coloro che lavorano all'Agenzia
ANSA che stanno vivendo ore
difficili e combattono per il
loro posto di lavoro") a Silvio
Berlusconi ("Da editore, prima
ancora che da presidente di Forza
Italia, riconosco ed apprezzo
da sempre il ruolo dell'agenzia
ANSA, che assicura sin dalla sua
fondazione una informazione
imparziale e autorevole. È un
patrimonio di storia e di professionalità che non può e non
deve essere disperso) da Nicola Zingaretti ("Siamo vicini ai

giornalisti dell'@Agenzia_Ansa.
Un grande abbraccio a tutti
voi") a Giorgia Meloni ("Il ruolo
centrale che l'@Agenzia_Ansa
svolge nell'informazione nazionale è fondamentale. Vicinanza
e ringraziamento ai colleghi
per il prezioso servizio professionale e tempestivo, anche
per l'emergenza #COVID19,
nonostante le difficoltà, i rischi e
gli orari impossibili") a Matteo
Renzi ("Solidarietà e un abbraccio ai giornalisti dell'ANSA. Il
loro lavoro va difeso e sostenuto:
la corretta informazione è un
servizio pubblico essenziale perché ci difende dalle fake news.
Ci riguarda tutti").
Reazioni anche dai
presidenti di Regione, da Luca
Zaia a Stefano Bonaccini.
E anche i leader sindacali hanno detto la sua sulla
vertenza.
Ecco le posizioni dei
sindacati dei giornalisti.
Cdr Famiglia Cristiana,
solidarietà all'ANSA - Il cdr della
Periodici San Paolo (editrice
anche di Famiglia cristiana)
esprime in una nota "solidarietà
ai colleghi dell'ANSA ai quali
una visione miope dell'editore
vorrebbe ridimensionare voce e
qualità del lavoro". "L'ANSA,
per la sua presenza capillare e la
professionalità dei suoi giornalisti - continua il cdr - rappresenta
una fonte qualificata e insostituibile al servizio di una informazione completa per il Paese".

COVID-19 VACCINE MUST BE A RIGHT FOR ALL,
SPERANZA TELLS WORLD HEALTH ASSEMBLY
(Continued from page 9)
Global Public Good.
"The development of
a safe and effective vaccine for
COVID-19 is a fundamental
challenge," Speranza said during
the assembly, which opened on
May 18. "We must work for the
vaccine to be considered a global
public good, a right for everyone
and not a privilege for the few".
Reinforce WHO's Role.
He added that, in his
message, he wanted to highlight
"the importance of the WHO
(World Health Organization) and
the need to reinforce its central
role, above all in a time of crisis.
Stronger Agency.
"This means working
together to construct a stronger
agency, rethinking its role and its
functions," he said.
Guided by Science.
"We must ensure that it
is completely independent from
external, political or financial
influences and it is only guided
by science.
"So it is important
that the States contribute with
human and financial resources
with the sole aim of improving
the preparation and response of
the individual countries with the
high-level technical and scientific support of the agency at the

service of all individuals".
Video Conference.
For the first time, the
73rd World Health Assembly is
taking place via video conference
and has a two-day agenda.
Health Is an Investment.
"I appeal to all the
countries of the world to take
action so that the 2020 COVID
pandemic never happens again,"
said WHO Director-General
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
"The pandemic has
shown us that investing in health
must be at the centre of every
country's development.
"It is a necessity. Health
is not a cost, it is an investment.
"Health is not a prize
for development but a requirement for it.
"Never more than
today have we needed a healtier,
safer and more just world. And a
strong WHO.
Warning.
Ghebreyesus also
warned that "countries that move
too fast run the risk of truly hampering their recovery". Inquiry.
On the opening day of
the 73rd annual World Health
Assembly, 116 countries said
they supported a draft resolution
presented by the European Union
for an independent inquiry into
the origins of the coronavirus.

AVOID UNILATERAL BORDER
DECLARATIONS AMENDOLA TELLS KURZ

PREZZI MASCHERINE CALMIERATI SOLO NELLA METÀ DEI NEGOZI
Mascherine chirurgiche
a prezzo calmierato solo nel
45% dei punti vendita, guanti di
lattice quasi introvabili l'obbligo
di indossarli nei negozi. Emerge
dall'indagine del Centro Studi
nazionale Ircaf realizzato in
farmacie e supermercati di 20
città capoluogo di regione, che
ha anche valutato la spesa di 75
euro al mese per ogni singolo
nucleo familiare per l'acquisto
delle protezioni. L'indagine poi
ha rilevato che solo nel 61%
dei punti vendita si trovano
mascherine chirurgiche monouso
o usa e getta: il 16% è messo in
vendita al prezzo medio nazionale di 1,29 centesimi di euro
(tre settimane fa alla prima

Indagine nazionale era a 1,59
centesimi di euro), mentre il 45
% sono acquistabili al prezzo
calmierato di 0.61 centesimi di
euro. Mediamente, nel comparto
farmacie le mascherine a prezzo
controllato sono presenti nel 53%
del campione, cioè in una su due,
mentre si trovano solamente in
un supermercato su tre, "segno
che l'approvvigionamento attuale
non soddisfa ancora pienamente
la domanda crescente". Per
quanto riguarda i guanti di lattice, si legge nel report, "il dato
che emerge è sconfortante": solo
nel 15% dei punti vendita sono
reperibili (15 % farmacie e 12%
supermercati). Il prezzo medio è
di 0,57 euro al paio, ma l'analisi

dei dati mostra forti differenze
(0,89 euro nelle farmacie e 0,42
euro nei supermercati).
DITO PUNTATO
CONTRO LA MOVIDA - Raf(continua a pagina 11)

Padre Nostro
Padre Nostro, che sei nei cieli,
Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, Sia fatta la tua volontà
Come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti Come noi li
rimettiamo ai nostri debitori,
E non ci indurre in tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen.

Rome - European Affairs Minister Enzo Amendola
said after Austrian Chancellor
Sebastian Kurz stated that "we

will not open our borders to
those that are not in control of
(Continued on page 11)
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COMPLAINTS - RECLAMI

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB
OF FORT LAUDERDALE
When you are in and around the Fort Lauderdale area
and you want to attend the Italian American Civic
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s
President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
main office number is
877-278-1949
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I would like to make a complaint?
Vorrei fare un reclamo?
To whom can I complain?
A chi posso rivolgermi per un reclamo?
I would like to speak to the manager, please.
Vorrei parlare con il direttore, per favore.
The light doesn’t work.
La luce non funziona.
The heating doesn’t work.
Il riscaldamento non funziona.

PREZZI MASCHERINE CALMIERATI SOLO NELLA METÀ DEI NEGOZI
(continua dalla pagina 10)
forzati i controlli nella Capitale
nelle zone della movida per il
primo week end post lockdown.
Saranno impiegati nel fine settimana circa mille agenti delle
forze dell'ordine nei luoghi della
movida capitolina per evitare
assembramenti e verificare il
rispetto delle norme anti-Covid.
Sotto la lente già da stasera da
San Lorenzo a Trastevere, da
Ponte Milvio a Campo de' Fiori,
dal Pigneto a Testaccio. Pronto il
piano di sicurezza della Questura per il weekend che prevede
controlli anche sul litorale, nelle
zone dei laghi e dei parchi.Anche
il governatore della Puglia Michele Emiliano sottolinea che 'se
proseguono gli assembramenti in
strada "sono pronto ad emettere provvedimenti con i quali
persino i locali rischiano di poter
essere chiusi se non spiegano ai
loro clienti che nell'esercizio si
accede secondo le regole, con
le mascherine, si consuma e poi
ci si allontana immediatamente
senza sostare all'esterno". Lo ha
annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano,
durante una intervista a TeleBari.
Emiliano ha evidenziato che "la
movida è vietata". "Stiamo dando
qualche giorno per comprendere
le nuove norme - ha aggiunto il
governatore - ma ricordo a tutti
che son si può stare in strada in
gruppo, non si può stare fermi
neanche in due o tre persone".
"Tutti gli assembramenti - ha
concluso - sono vietati sulla base
del Dpcm del presidente Consiglio dei ministri. Se dovesse
essere necessaria una ordinanza
specifica io sono pronto". Si
lancia contro la movida il
governatore della Campania
Vincenzo De Luca cha nnuncia
la campagna 'Cafoneria zero'.
"Teniamo bloccata la movida
con la chiusura dei baretti alle
ore 23 - ha detto in diretta Fb
- nessuno può immaginare che
tornare alla normalità sia tornare
a fare quello che si faceva prima,
dobbiamo avere il coraggio di
dirlo ai giovani. C'è una crescente massificazione alienante
anche per il divertimento". De
Luca si scaglia contro l'uso di
alcol e pasticche, "approfittiamo
per annullare queste abitudini a
rincretinirsi".
Italiani pronti a fare
shopping ma in sicurezza - Dopo
i mesi di lockdown gli italiani
desiderano tornare a fare shopping nei negozi ma chiedono
sicurezza e igiene prima di tutto.
E' quanto emerge da un'indagine
di Gfk che mette in luce le nuove
aspettative dei consumatori
in negozio nel post Covid-19.
Anche se nelle ultime settimane
le vendite online sono cresciute
in maniera significativa per
effetto del lockdown, secondo
il monitoraggio di Gfk, il 63%
degli italiani desidera ancora

acquistare nel negozio fisico e il
68% ha intenzione di frequentare
solo i negozi in grado di garantire le massime condizioni di
igiene e sicurezza. Questo però
non basta, in quanto, "bisognerà
trovare anche nuovi modi per
rendere gratificante la visita in
store che può essere depotenziata
dai dispositivi di protezione
(mascherine, guanti, gel per le
mani, distanziamento".
L'appello delle Palestre
lombarde - Ci siamo preparati
settimane per adeguarci al protocollo previsto a livello nazionale,
ma in Lombardia sembra non
sia sufficiente. Chiediamo alla
Regione di ascoltarci e lasciarci
riaprire. Il tempo è scaduto. Una
settimana in più può essere vitale
per la riapertura". E' la richiesta
di oltre 200 tra palestre, personal
trainer, piscine e centri sportivi
lombardi. "Con il protocollo contenuto nell'allegato 17 del DCPM
del 17 maggio 2020 abbiamo
visto uno spiraglio in fondo a
questo tunnel che - dice Corrado
Pirovano, titolare di due centri
personal training - ci accompagna da ormai oltre due mesi, ma
l'ordinanza della Regione Lombardia ha smorzato ogni entusiasmo e sta preoccupando il comparto, sempre di più. Seppur in
condizioni particolari, eravamo
pronti a ripartire, osservando le
disposizioni per salvaguardare la
salute degli sportivi e la nostra".
Dal 3/6 riprendono
esami scuola guida in Motorizzazioni - Ricominciano dal prossimo 3 giugno, dopo lo stop per
l'emergenza Covid, i primi esami
di teoria per l'ottenimento di patenti di guida all'interno delle Motorizzazioni. E' quanto emerso
dall'incontro a Roma tra il capo
dipartimento del ministero dei
Trasporti, Speranzina De Matteo, e le associazioni dei titolari
delle autoscuole e delle scuole
nautiche. Gli esami teorici, a cui
seguiranno dopo qualche giorno
quelli di pratica, riprenderanno
in sicurezza in tutta Italia, salvo
in quelle regioni che dovessero
registrare ancora alti rischi di
contagio.
Il Mit proroga circolazione tir in festivi fino al 2/6- La
ministra delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Paola De Micheli,
ha firmato il decreto di proroga
della sospensione dei divieti di
circolazione sulle strade extraurbane nei giorni 24, 31 maggio
e 2 giugno 2020 per i mezzi
adibiti al trasporto cose, di massa
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate.
E' quanto si legge in una nota
del ministero dei Trasporti e
delle Infrastrutture nella quale
si precisa che per i servizi di
trasporto merci internazionale
resta, invece, la sospensione
del calendario dei divieti, fino a
nuove disposizioni del governo.
La proroga del provvedimento, si
legge, è necessaria per far fronte
all'emergenza Coronavirus e
superare un ulteriore elemento di
criticità del sistema dei trasporti
non più giustificato dall'attuale
riduzione dei flussi di traffico.
Liguria -"I confini tra
Regioni sono competenza del
Governo e nessuno immagina
come Regioni di travalicare,
dopodiché non credo che l'Italia
possa rimanere un Paese chiuso
tra Regione e Regione". Così il
presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti stamani a RaiNews24 commenta la possibilità di
un'estate senza lombardi in Liguria visto che l'indice di contagio

di coronavirus registrato oltre
Appennino potrebbe non permetterlo. "Occorrerà vedere con
attenzione i dati del contagio,
che però sta scendendo un po'
ovunque, anche in Lombardia,
che sconta il fatto di essere stata
la Regione più colpita. - aggiunge - Non credo che la Liguria e
l'Italia possano sopravvivere con
i confini chiusi ancora a lungo".
Veneto - Il presidente
del Veneto, Luca Zaia, presenterà
nel pomeriggio alla Conferenza
delle Regioni le linee guida
della sua ordinanza per i parchi,
per gli asili, i centri estivi, le
attività produttive. "Cerchiamo
di fare delle linee guida, noi
ce le abbiamo già - dice - se si
riesce a chiudere anche con tutte
le Regioni è finita lì". Addetti
alla sorveglianza fuori dai locali
della piazza principale, servizio
limitato ai clienti seduti e "delocalizzazione" dei bar che non
hanno un plateatico o che non
possono ampliarlo. Sono queste
le tre indicazioni emerse oggi
a Padova dal summit in Prefettura tra Comune, esercenti e
forze dell'ordine per una movida
compatibile con le restrizioni
sanitarie anti-coronavirus.
Milano - A Milano
"palestre e piscine potranno
essere aperte da inizio giugno.
Per quanto riguarda gli impianti
del Comune gestiti direttamente
da Milano Sport o in concessione quello che oggi vediamo
è che più o meno il 50% sono
aperti, ovviamente in particolare
quelli focalizzati sulla pratica
individuale, tennis, atletica". Lo
ha spiegato i sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, nel quotidiano
video sui social che oggi ha dedicato allo sport. "A tutti chiediamo grande attenzione sulla igienizzazione dei locali, degli spazi,
sul controllo del numero degli
ingressi e sul distanziamento", ha
concluso.
Lazio - "I giovani non
sono gli untori di questo tempo.
Sono le principali vittime di
questo periodo. Hanno iniziato
a pagare dal punto di vista della
formazione, pagano sul lavoro,
pagheranno sul debito pubblico.
Sì, serve da parte loro, come di
tutti, responsabilità nei comportamenti, ma non bisogna criminalizzarli: investiamo su di loro
perché è giusto e perché dobbiamo combattere per il futuro
dei ragazzi e delle ragazze, non
sono un problema, ma risorse
immense della rinascita italiana".
Così il leader Pd Nicola Zingaretti in un post su Facebook.
Piemonte - Mascherine
obbligatorie anche all'aperto
quando ci sia il rischio di assembramenti, e sempre nei parcheggi
(continua a pagina 12)

Visitate la Casa-Museo di
Joe Petrosino
a Padula (Sa) Italy

AVOID UNILATERAL BORDER
DECLARATIONS AMENDOLA TELLS KURZ
(Continued from page 10)
the (coronavirus) situation" that
unilateral declarations on borders
should be avoided.
"Shutting external borders to boost tourism in Austria
does not seem a sensational idea
to me," Amendola said.

"We are working in
coordination with the European
Commission for a management
of borders that is coordinated on
the basis of epidemiological data.
"It's not time for adverts
or unilateral proclamations, but
of intense work to unite Europe
in this delicate phase".

SOCCER: A, B AND C LEAGUES
TO GO ON, AMATEURS TO STOP

Rome - Serie A, B and
C will "go ahead" while amateur
play has been suspended until
next year, the Italian Soccer
Federation (FIGC) said.
Sports Minister Vincenzo Spadafora approved a
return to squad training and said
all the members of the soccer

world would meet on May 28 to
decide if and when to restart the
championships.
It has been suggested
that Serie A could resume next
month and play to a finish
behind closed doors this summer with a greatly accelerated
fixture list.

ANANAS “GIOVANNA”PINEAPPLE “GIOVANNA”
INGREDIENTI

6 fette di ananas fresco,
50 gr. di Aurum o Grand Marnier, 50 gr. di brandy,
50 gr. di Kirsch, il succo di 3 arance,
50 gr. di burro, 100 gr. di zucchero,
una bustina di zucchero vanigliato,
1 limone, 1 pompelmo

INGREDIENTS

6 slices of fresh pineapple,
2 oz. of Aurum or Grand Marnier, 2 oz of brandy
2 oz. of Kirsch, the juice of 3 oranges, 2 oz butter,
4 oz. sugar, vanilla essence, 1 lemon, 1 grapefruit

PREPARAZIONE

In un tegamino versare lo zucchero con un
cucchiaio d’acqua e farlo caramellare. Sciogliere il
burro, fiammeggiarlo con il brandy e aggiungervi
il succo di limone, dell’arancia e del pompelmo e la
bustina di zucchero vanigliato. Lasciare poi bollire
di nuovo il tutto con lo zucchero caramellato sino a
quando non si sciolga di nuovo. Versarvi il
Cointreau, il Kirsch e mettervi le fette di ananas.
Lasciare cuocere per 15 minuti e servire in piatti
caldi.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di Joe,
Nino Melito Petrosino, custode della
memoria. (Unica in Italia dedicata ad un
esponente delle Forze dell’Ordine aperto tutti i giorni dell’anno ore 10 - 20)
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Put the sugar into a pan with a drop of water to
make a caramel. Melt the butter, flame it with the
brandy, add the juice of the lemon, orange and
grapefruit, together with the vanilla. Boil
everything again until the caramel melts, pour in
the cointreau, the kirsch and put in the slices of
pineapple. Cook for 15 minutes and serve on hot
plates.

Buon Appetito

QUEENS GARDEN
NURSERY
Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables
154-10A Cross Island Pky
718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

Blvd, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

PREZZI MASCHERINE CALMIERATI SOLO NELLA METÀ DEI NEGOZI
(continua della pagina 11)
e nelle aree antistanti i centri
commerciali e i supermercati,
divieto di vendita di alcolici da

B&B e le attività degli alberghi,
con i centri termali". Lo ha detto
in diretta Facebook, il governatore della Campania, Vincenzo
De Luca che annuncia anche altre

ito all'ordinanza regionale che
impone ai bar di chiudere alle ore
23. De Magistris, nel sottolineare
che ''siamo tutti preoccupati'', ha
affermato che ''è sbagliato questo

CONSUL GENERAL OF ITALY IN NEW YORK,
FRANCESCO GENUARDI ASKS FOR YOUR HELP IN
FIGHT AGAINST COVID-19 PANDEMIC

Dear Friends:

asporto dopo le 19 nelle aree
della movida, e chiusura di bar
e ristoranti all'1 di notte. In vista
del primo fine settimana con gli
esercizi di somministrazione aperti anche in Piemonte, Regione,
Comune di Torino, Prefettura e
Questura danno il via al pacchetto di misure contro gli assembramenti concordato ieri. Lo hanno
confermato oggi, in videoconferenza, il governatore del Piemonte Alberto Cirio, la sindaca
di Torino Chiara Appendino, il
prefetto Claudio Palomba, e i
vertici di Polizia, Carabinieri, e
Guardia di Finanza.
Campania - 'Credo che
in questa settimana, tra oggi e
domani, prenderemo altre decisioni che riguardano le piscine
e le palestre, B&b. Vorremmo
partire già dal 25 maggio con i

prossime aperture. "Apriremo gli
zoo, in Campania ne abbiamo due
e apriremo per l'attività da diporto
e per la possibilità di andare in
barca per i residenti campani,
quindi daremo questa possibilità
anche per le isole - ha aggiunto - e autorizzeremo anche gli
stabilimenti balneari, credo già da
questa settimana". In occasione
della 'Fase 2' e dello stop della
movida alle ore 23, il governtore
lancia una campagna 'cafoneria zero'. "Sono assolutamente
contrario alla chiusura anticipata
perché la gente non scompare,
anzi dobbiamo aprire tutto h24
perché le persone devono potersi distribuire e non dobbiamo
contingentare gli orari perché i
ragazzi non scompaiono'', afferma
il sindaco di Napoli, Luigi de
Magistris, su Rai Radio 1 in mer-

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

modo di procedere con le ordinanze regionali. Sono i sindaci
che devono regolamentare le
città mentre le Regioni devono
programmare perché le Regioni
non sanno come si organizzano
ad esempio i mercati, la mobilità.
Ritengo che è un disegno eversivo dell'ordine costituzionale
se si riducono i sindaci a fare gli
amministratori di condominio:
si sta violando la Costituzione, è
una questione democratica''.

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

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

The COVID-19 emergency has placed Italy and the
United States before an unprecedented challenge. Italy and
Italians have responded with courage, from doctors and nurses on
the front line to law enforcement officers, from the many
volunteers to businesses, to all the citizens who every day make
great sacrifices. Throughout the emergency, the United States—the
Administration, the private sector, no-profit organizations and our
American friends—have shown solidarity and unity toward our
Country and people.
Given the situation, the Embassy of Italy and ISSNAF,
in collaboration with the Italian consular and cultural network in
the US, have launched the #ItalyStayStrong fundraising campaign
through GoFundMe to assist Italy and its people. The funds will
be devolved to three Italian medical and research institutes that not
only have been at the forefront of the outbreak relentlessly fighting
the pandemic, but are also engaged in scientific research of
therapies and vaccines:
- the Lazzaro Spallanzani National Institute for Infectious
Diseases in Rome
- the Luigi Sacco Hospital in Milan
- the Cotugno Hospital in Naples
You can make your donation by visiting the following
link.
Please join us in supporting the #ItalyStayStrong campaign by following us on social media and helping us spread the
word.
We are grateful to be able to count on your support.
Francesco Genuardi
Console Generale d’Italia a New York
Consolato Generale d’Italia a New York
690, Park Avenue New York, NY 10065
https://consnewyork.esteri.it
T +1 212-439-8605

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

