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

I AM PAC ENDORSED
CONGRESSMAN TOM SUOZZI

Pictured above with Congressman Tom Suozzi at the 2019 Columbus Day Parade 
is the VP of the Italian American PAC Robert Fonti.  

NYS GOVERNOR ANDREW CUOMO 
RECOGNIZES ITALIAN NATIONAL DAY

 NYS Governor 
Andrew Cuomo thanks 
Consul General of Italy 

in New York Francesco 
Genuardi and Italian am-
bassador to US Armando 

Varricchio for asking him 

DL RILANCIO: PROPOSTE BIPARTISAN 
AUTO, BONUS IN BASE ALLE EMISSIONI

 Sono circa 8mila 
gli emendamenti al Dl 
Rilancio presentati in 
commissione Bilancio alla 
Camera. E' quanto ren-
dono noto gli uffici dopo il 
conteggio ufficiale. Un nu-

mero inferiore alle attese, 
secondo le quali la mole 
delle proposte di modifica 
era pari a circa 10 mila, ma 
che resta comunque un re-
cord per quanto riguarda i 
provvedimenti economici.

 Sostenere 
l'automotive e aiutare a 
smaltire il parco auto già 
prodotte: sono decine gli 

MATTARELLA: “LEGAME 
IMPRESCINDIBILE TRA NATURA E VITA”

 "Le recenti 
drammatiche vicende che 
toccano tutto il nostro 
pianeta ci impongono di 
prendere atto del legame 
imprescindibile che esiste 

tra l'equilibrio della natura 
e la nostra sopravviven-
za". Così il Presidente 
della Repubblica, Sergio 
Mattarella, in occasione 
della Giornata Mondiale 

dell'Ambiente affermando 
che "oggi, per uscire dalle 
difficoltà che ci troviamo 



2

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065

info.newyork@esteri.it 
tel: +1 (212) 737-9100      (9.00 AM - 17.00 PM)

fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it

Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM

Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
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www.consnewyork@esteri.it
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I AM PAC ENDORSED
CONGRESSMAN TOM 

 The Italian American 
PAC (I AM PAC) unanimously 
endorsed Congressman Tom 
Suozzi. The Italian American 
PAC (I AM PAC) unanimously 
endorsed Congressman Tom 
Suozzi for reelection in the June 
3rd Primary Election. I AM PAC 
is proud to continue to sup-
port Congressman Suozzi who 

serves the residents of the Third 
US Congressional District in an 
undeniably inclusive manner. He 
is constantly fighting for all of 
his constituents rights making 
their voices heard in the House 
of Representative in Washington. 
I AM PAC is asking all to vote 
for Congressman Suozzi on June 
3 so he can return to Congress 
continuing to be the voice of his 
constituents.

NYS GOVERNOR ANDREW CUOMO 
RECOGNIZES ITALIAN NATIONAL DAY

to celebrate Italian National Day 
with them. Governor Cuomo 
said that the relationship with 
Italians go back many years. 
Between 1900 to 1914, two mil-
lion Italians came to America, 
most stayed in New York and in 
1930 New York City had over 
one million Italians, seventeen 
percent of the NYC’s popula-
tion was Italians; they built the 
streets, bridges, subways and 
our buildings. They brought the 
artistry, construction, family in-
tegrity and pride; it is impossible 
to remember the 21st Century 
America without the contribu-
tions of those Italian American 
immigrants and their creative 
hard working descendants. 
 He went on to say that 

the first Italian American elected 
Governor of NY was Mario Cuo-
mo. He was proud to be Italian 
and proud of the gifts his parents 
taught him and I am proud to be 
Governor of NYS. 
 Italy and New York 
have been brought together again 
by suffering by the COVID 
virus. Gov. Cuomo said “Uniti 
Insieme” United together we 
will work together to defeat this 
COVID virus.
 At this time I want all 
Italians to know that this year 
New York in conjunction with 
the Columbus Society is go-
ing to build a statue of the most 
significant Italian American Saint 
Frances Xavier Cabrini in Bat-
tery Park City overlooking the 
Statue of Liberty and Ellis Island 
and all is invited. Grazie

CORONAVIRUS TO PUSH ITALY'S GDP 
DOWN TO LEVEL OF 2000- CONTE

 Rome - The coronavirus 
crisis will push Italian GDP back 
down to 2000 levels and so we 
"all have a duty to make a choral 
effort, all together, to recoup the 
lost 20 years together," Premier 
Giuseppe Conte said at the 
webinar EY Digital Talk event 
"Italia Riparte" (Italy Restarts) 
on Thursday.
     He said a "drastic" cut 

in red tape was required to help 
the post-virus-crisis recovery. 
Conte said "we don't yet know 
the full scope of the crisis" and 
called for an "organic" reform to 
achieve a "fair and efficient tax 
system".
     The premier said he 
would call an estates general of 
social partners to help forge a 
recovery plan.

DL RILANCIO: PROPOSTE BIPARTISAN 
AUTO, BONUS IN BASE ALLE EMISSIONI

emendamenti al decreto Rilan-
cio sul tema presentati da tutti 
i gruppi. Molte le proposte di 
ampliare l'attuale ecobonus per 
ibride ed elettriche, modulando 
l'incentivo in base alle emissioni 
(emendamenti in questo senso 
sono stati depositati a firma di 
deputati M5S e Iv nella mag-
gioranza ma anche da Fdi, Lega 
e Forza Italia). Il Movimento, 
così come Leu, resta più sensi-
bile a incentivare però i motori 
ibridi ed elettrici, mentre Noi 
con l'Italia di Maurizio Lupi ma 
anche Fi e Lega propongono 
all'opposto un "premio" a chi 
rottama vecchie auto e acquista 
quelle in stock. Diverse le pro-
poste di incentivo anche per i 
veicoli commerciali e per le auto 
aziendali. Immancabile, da parte 
delle opposizioni, la richiesta di 
abolizione del superbollo
 Boom di emenda-
menti al decreto Rilancio: per la 
maxi-manovra da 55 miliardi si 
attendeva un assalto dei partiti 
che puntualmente è arrivato, con 
le proposte di modifica presen-
tate alla Camera che si aggi-
rano attorno alla quota record di 
10mila. Tra le migliaia di pagine 
di emendamenti spuntano alcune 
proposte siglate da più partiti di 
una maggioranza che si presenta 
però già divisa: Pd, Italia Viva 
e Movimento 5 Stelle, ma non 
tutta Leu, condividono l'idea di 
estendere alle seconde case il 
superbonus al 110%, mentre la 
composizione cambia in materia 
di incentivi per l'auto, firmata da 
Pd, Italia Viva e Leu e non dal 
Movimento 5 Stelle che, anzi, 
si dice totalmente contrario. 
Leu in solitaria poi insiste sulla 

necessità di limitare il taglio 
dell'Irap alle imprese che abbiano 
effettivamente subito perdite 
nell'emergenza.
 Eppure un tentativo di 
individuare fin da ora delle pro-
poste condivise è stato fatto in 
questi giorni, con l'idea, sposata 
dai relatori del provvedimento, di 
mandare un messaggio di unità 
di intenti al paese, sempre più 
provato dalla crisi innescata dal 
Coronavirus. Ci sarà comunque 
una intera settimana per tentare 
di comporre le distanze su alcuni 
temi chiave, visto che al voto 
vero e proprio si passerà a partire 
dal 15 giugno.
 Intanto una prima oper-
azione di scrematura toccherà a 
Fabio Melilli (Pd), Luigi Marat-
tin (Iv) e Massimo Misiti (M5S): 
i tre relatori in commissione 
Bilancio vedranno nei prossimi 
due giorni i capigruppo di mag-
gioranza delle altre commissioni 
per fare sintesi delle richieste 
e ridurre il numero di emenda-
menti da votare. Data la mole 
e l'ampiezza dei temi affrontati 
dal decreto, anche gli emenda-
menti puntano sulle questioni 
più disparate: forte la richiesta di 
aumentare i fondi per le scuole 
paritarie (lo chiedono Pd e Iv), 
ma anche di intervenire sui 
professionisti, esclusi dai ristori a 
fondo perduto (tema caro a Lega 
e Fratelli d'Italia ma anche ai 
renziani) o di cancellare del tutto 
l'Irap, come propone Forza Italia.
 Mara Carfagna presenta 
un pacchetto di emendamenti per 
le donne che lavorano, dall'Irpef 
differenziata all'aumento dei 
congedi parentali. Mentre spunta, 
firmato da Marianna Madia, 
l'idea di tagliare le tasse per le 
imprese che rientrano in Italia. 

Cambiamo! chiede attenzione 
per i frontalieri, +Europa più 
trasparenza sui dati del Covid, 
l'Intergruppo per i diritti de-
gli animali guidato da Michela 
Brambilla che tra i tanti bonus si 
aggiunga un assegno 'una tantum' 
per chi ha animali da compagnia. 
Come annunciato la maggioranza 
si concentra intanto sui ritocchi 
a ecobonus e sismabonus portati 
dal decreto al 110%: Dem, ren-
ziani e 5S (con la firma aggiunta 
del deputato di Leu Pastorino) 
concordano su un emendamento 
che estende il superbonus fino 
al 2022 e consente di usufruire 
dello sconto anche a chi ha 
seconde case unifamiliari, a patto 
che non si tratti di ville, castelli 
o dimore di lusso. L'incentivo si 
potrà utilizzare però al mas-
simo per 2 abitazioni e si potrà 
applicare a chi vuole sostituire 
la vecchia caldaia con le più 
ecologiche pompe di calore 
anche se nel condominio non c'è 
il sistema centralizzato o dove 
non sia possibile intervenire nella 
parte comune dell'edificio (ad 
esempio nei palazzi vincolati). 
Leu punta invece a estendere il 
bonus a privati che ristrutturano 
le scuole.
 Sul fronte auto invece 
gli schieramenti cambiano: 
Pd, Leu e Italia Viva (ma una 
proposta simile è avanzata anche 
da Forza Italia) chiedono di 
estendere l'ecobonus fino a 4mila 
euro per ibride ed elettriche a 
tutti gli euro 6, per aiutare a 
smaltire lo stock di mezzi inven-
duti nei piazzali degli autosaloni, 
aumentando di altri 100 milioni 
l'apposito fondo. Arriva però un 
secco "no" ad incentivi "ana-
cronistici" per le "auto alimentate 
con carburanti fossili".

MATTARELLA: “LEGAME IMPRESCINDIBILE TRA 
NATURA E VITA”

di fronte, è proprio della ric-
erca ciò di cui abbiamo estremo 
bisogno insieme a politiche 
lungimiranti che sappiano im-
maginare e rendere accessibile 
un futuro prossimo di prosperità 
sostenibile".
 "Le nostre azioni, 
il nostro modello di produzi-
one - sostiene Mattarella - e di 
consumo hanno comportato una 
riduzione della capacità che gli 
ecosistemi hanno da sempre di 
adattarsi ai cambiamenti, pur 
continuando a svolgere funzioni 

indispensabili, quali - ad esem-
pio - la protezione del suolo, il 
controllo del clima e degli agenti 
patogeni". La giornata di oggi, 
sottolinea il presidente della 
Repubblica, "è dedicata alla 
biodiversità, ossia alla ricchezza 
dell'ambiente di vita che ci cir-
conda. Proteggere e ripristinare 
la biodiversità vuol dire valoriz-
zare la vita e l'equilibrio nelle 
sue diverse forme, nelle connes-
sioni, nelle variabili di specie 
ed ecosistemi. La ricchezza 
della diversità biologica è per 
le nostre società fonte di resil-
ienza. Compromettere tutto ciò 
significa aumentare le probabilità 

che i cambiamenti ambientali ci 
giungano come calamità". Per-
dere, afferma Mattarella, "questa 
ricchezza biologica e ambientale 
ha, poi, un altro effetto nefasto 
come quello di impoverire le 
basi su cui si poggia una parte 
importante della conoscenza 
scientifica che abbiamo del 
mondo. Tuttavia, oggi, per uscire 
dalle difficoltà che ci troviamo 
di fronte, è proprio della ricerca, 
della cultura scientifica ciò di cui 
abbiamo estremo bisogno insie-
me a politiche lungimiranti che 
sappiano immaginare e rendere 
accessibile un futuro prossimo di 
prosperità sostenibile". 

MATTARELLA PREMIA GLI “EROI” DEL COVID, ECCO 
PERCHÉ E CHI SONO

 "Il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella ha 
voluto insignire dell'onorificenza 
di Cavaliere al merito della 
Repubblica un primo gruppo di 
cittadini, di diversi ruoli, profes-
sioni e provenienza geografica, 
che si sono particolarmente 
distinti nel servizio alla comunità 
durante l'emergenza del corona-
virus. I riconoscimenti, attribuiti 
ai singoli, vogliono simbolica-
mente rappresentare l'impegno 
corale di tanti nostri concittadini 
nel nome della solidarietà e dei 
valori costituzionali". Così in un 
comunicato del Quirinale.
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WE MUST USE CRISIS TO 
“REDESIGN” ITALY SAYS CONTE

 Rome - The corona-
virus crisis should be used to 
redesign Italy, Premier Giuseppe 
Conte said Wednesday in ex-
plaining the next phase of the 
emergency.
     "The crisis should now 
be used to redraw the map of the 
country", he said, saying that 
key structural reforms would be 
introduced.
     "We must act with the 
spirit of Republic Day and of 
sharing," he said.
     Conte said Italy's cred-
ibility would be proved in "how 
we use EU money", referring 
to the Recovery Fund and other 
schemes.
     He said the government 
would ask to access SURE fund-
ing and European Investment 
Bank funding too, while on the 
European Stability Mechanism, 
the government would weight 
the regulations and then parlia-
ment would decide. Data on the 
coronavirus emergency have 
been "encouraging" since May 
4, he said. "We deserve happi-

ness after all the sacrifices," said 
Conte after inter-regional travel 
was resumed on Wednesday.
     Conte said "it's good 
that we have rediscovered social 
life but we must respect the 
rules" after lockdown has been 
progressively eased since last 
month.
     He said there had been 
"delays" in the issuing of coro-
navirus benefits but "we will 
make their issuance quicker".
     Conte said the govern-
ment would "stake a lot" on the 
right to study and would provide 
broadband Internet access to the 
whole country. The premier said 
the tax system was currently 
"unfair and ineffective" and a 
"serious" reform was needed.
     As for a revived pro-
posal to build a bridge across the 
Messina Strait to Sicily, Conte 
said "I will evaluate everything 
without prejudice".
     Conte said a plan to 
relaunch the Italian economy 
would have to be drawn up with 
the opposition.

MATTARELLA KNIGHTS CITIZENS 
FOR COVID SERVICES

 Rome - President 
Sergio Mattarella on Wednesday 
knighted a first group of citizens 
for their services to the com-

munity during the coronavirus 
emergency.

GUALTIERI: “SUI PRESTITI ALCUNE BANCHE 
RAPIDE ALTRE LENTE”

  Alcune banche sono 
state 'più rapide' a erogare subito 
i prestiti garantiti previste dalle 
misure del governo, mentre altre 
'hanno avuto malfunzionamenti' 
anche 'colpevoli' che vanno 
risolti. Lo ha affermato il minis-
tro dell'economia Roberto Gualt-
ieri in audizione alla commis-
sione parlamentare d'inchiesta 
sulle banche. La moratoria 
sui prestiti bancari decisa dal 
governo è 'stata un successo' e ha 
raggiunto quota 260 miliardi di 

euro. 
 “Se nelle prime tre set-
timane erano state” autorizzate 
solo 1000 domande di prestiti 
garantiti alle banche, “dopo 1 
mese sono arrivate a 450mila”, 
“c’è un trend esponenziale di 
crescita con circa 20mila istanze 
al giorno”. Lo afferma il ministro 
dell’economia Roberto Gualt-
ieri in audizione alla Commis-
sione d’inchiesta secondo cui 
oltretutto la crescita sarà spinta 
“dall’intervento legislativo im-

portante” del Parlamento sul va-
lore legale dell’autocertificazione 
degli imprenditori” che ha 
“ridimensionato i timori delle 
banche” di incorrere in compor-
tamenti penalmente perseguibili 
nell’erogazione dei prestiti.
 Il ministro 
dell’economia Roberto Gualtieri 
esprime “un cauto ottimismo sui 
concreti risultati” delle misure 
per la liquidità varate dal gov-
erno “dopo le difficoltà iniziali” 
anche se persistono “criticità e 
un panorama molto differenziato 
fra i diversi istituti bancari”. In 
audizione alla Commissione 
d’inchiesya, Gualtieri ha rilevato 
come si attende un aumento della 
percentuale di accettazione delle 
domande, ancora a livelli non 
soddisfacenti. Il ministro sotto-
linea come lo scarto fra domande 
accettate e domande accolte 
è di circa il 50%, un numero 
che appunto deve cambiare. In 
generale, spiega Gualtieri sulle 
misure di liquidità si tratta di 
“un bilancio necessariamente 
preliminare. Le misure solo ora 
stanno iniziando a dispiegare i 
loro effetti”.
 “Con l’arrivo di questa 
crisi il Pil tornerà ai livelli del 
2000, abbiamo il dovere tutti 
insieme di uno sforzo corale, per 
recuperare il ventennio perduto”, 
così il premier Giuseppe Conte 
intervenendo al Digital Talk 
‘Italia Riparte

CONTE-SANCHEZ, COORDINARE CONFINI APERTI

 "L'eliminazione delle 
restrizioni alle frontiere nell'Ue 
deve essere effettuata in modo 
coordinato, sulla base di criteri 
comuni e trasparenti. Ho inviato, 

insieme a Giuseppe Conte, una 
lettera alla commissione Ue in 
modo che la transizione alla 
"Nuova Normalità" in Europa sia 
sicura." Lo scrive, in un tweet, il 

premier spagnolo Pedro Sanchez.
 "Crediamo che per 
avere una ripartenza armonica 
e efficace il rallentamento delle 
restrizioni ai nostri confini interni 
debba essere portato avanti in 
una maniera coordinata e non 
discriminatoria, basata su chiari, 
comuni e trasparenti criteri epi-
demiologici. In questo senso pro-
poniamo che il Centro europeo 
per il controllo e la prevenzione 
delle malattie abbia un ruolo 
guida, definendo il più presto 
possibile questi criteri assieme 
agli Stati membri", si legge nella 
lettera inviata da Conte e alla 
commissione Ue in cui i due capi 
di governo chiedono un processo 
"coordinato e graduale" anche 
per l'apertura dei confini esterni 
all'Ue. Inoltre "è necessario sta-
bilire protocolli sanitari comuni 
e coordinati in accordo con tutta 
l'Ue sui trasporti"

“INEVITABILE IL COMPROMESSO SUL 
RECOVERY FUND”

 La risposta dell'Europa 
alla crisi economica innescata 
dalla pandemia da coronavirus è 
stata "adeguata e rapida", nonos-
tante un "minimo di difficoltà" 
all'inizio dovute anche al fatto 
che "tanti Paesi hanno quasi vo-
luto negare l'evidenza" di quello 
che stava accedendo. E anche se 
l'Unione "non uscirà da questa 
crisi con un assetto federale", 
le condizioni per una ripartenza 
con "un'idea nuova di futuro" ci 
sono. Antonio Parenti, appena 
insediato alla guida della Rap-
presentanza della Commissione 
europea a Roma, in un'intervista 
all'ANSA fa il punto su sfide e 
prospettive di fronte ai Ventisette 
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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

MATTARELLA KNIGHTS CITIZENS 
FOR COVID SERVICES

     They included Annalisa 
Malara and Laura Ricevuti, an 
anaesthetist from Lodi and a 
hospital doctor in Codogno who 
were the first to treat Italy's 
'patient zero', and Maurizio Cec-
coni, a professor of anaesthesiol-
ogy and intensive care at Milan's 

Humanitas University, who has 
been dubbed by the Journal of 
the American Medical Associa-
tion (JAMA) as "one of the three 
global heroes" on the pandemic.
     All were named knight 
of merit of the Italian republic.
     The persons were 
mostly frontline health workers 
but came from all professions 
and all roles in the crisis.

CORONAVIRUS: NUMBER OF NEW 
CASES IN ITALY DOWN TO 177

 Rome - The Civil 
Protection Department said 
Thursday that Italy has registered 
177 new cases of the coronavi-
rus in the last 24 hours, down 
from Wednesday's rise of 321. In 
Lombardy, the worst-hit region, 
there were 84 new cases, down 
on Wednesday's rise of 237.
     The department said 
COVID-19 deaths were up by 88 
to 33,689.
     The compares to 

Wednesday's increase in the 
death toll of 71.
     In Lombardy there have 
been 29 deaths in the last 24 
hours, the same as Wednesday.
     It said 161,895 people 
have recovered from the coro-
navirus here, up 957 in a day. 
Wednesday's rise was 846.
     The department said 
38,429 people are currently 

“INEVITABILE IL COMPROMESSO SUL RECOVERY FUND”

partendo dalla scommessa sulla 
quale si gioca il primo tempo 
dell'uscita dalle secche della 
crisi, il Recovery Fund. "Alla 
fine il compromesso sarà neces-
sario" e anche i Paesi cosiddetti 
frugali "dovranno trovare un ac-
cordo" nel loro stesso interesse. 
Paesi come l'Austria, l'Olanda, la 
Svezia, "sono estremamente ap-
erti al commercio internazionale" 
e di fronte al rischio sempre più 
concreto di una "segmentazione 
dei mercati" a livello mondiale, 
che sarà ancora più radicale nel 
caso in una rielezione di Trump 
alla presidenza degli Stati Uniti, 
"il mercato unico europeo di-
venterà una valvola di sicurezza 
per tutti, anche per loro". Di qui, 
argomenta Parenti, l'importanza 
di tutelare "Paesi come l'Italia, 
con bilance dei pagamenti più 
difficili, che rappresentano co-
munque parti di mercato fonda-
mentali anche per far funzionare 

l'economia più importante a 
livello europeo, che è quella 
tedesca". E non a caso proprio 
la Germania è scesa in campo, 
con una proposta senza prec-
edenti, per favorire l'accordo. Il 
neo capo della rappresentanza 
della Commissione Ue si schiera 
anche dalla parte del Mes, pomo 
della discordia che sta mettendo 
in seria difficoltà il governo Con-
te, per sottolineare il "vantaggio" 
che c'è nel prendere questi soldi 
che sono un "volano di crescita", 
anche nella prospettiva di una 
possibile nuova ondata di contagi 
in autunno. Di fronte ai timori 
alimentati da "un'esperienza 
dolorosa" come quella della 
Grecia, Parenti sottolinea che 
la "reputazione del Mes è più 
negativa di quello che avrebbe 
meritato", anche perché se è vero 
che ha posto "condizioni partico-
larmente complicate" ad Atene, 
senza il Mes sarebbe anche po-
tuta andare peggio, con la Grecia 
costretta a rivolgersi magari al 

Fondo monetario internazion-
ale che "non aveva una nomea 
particolarmente progressista". 
D'altra parte il Meccanismo è 
stato "modificato", rimuovendo 
"condizioni che non avevano più 
senso nella situazione odierna". 
Quello che è necessario ora, 
aggiunge Parenti, è comunicare 
l'Europa in una maniera comp-
rensibile. "Parlare per esempio 
di come migliorare il nostro 
futuro è molto più efficace che 
dare notizia di qualche accordo 
commerciale". Consapevoli del 
fatto che "dopo l'allargamento 
è mancato qualcosa che potesse 
unirci come europei di fronte a 
una battaglia comune", è "im-
portantissimo" uscire da questa 
crisi cambiando il nostro modo 
di essere, con un'idea nuova di 
futuro" più "sostenibile dal punto 
di vista ambientale, più corretta 
dal punto di vista dei rapporti di 
genere": idee che la Commis-
sione di Ursula von der Leyen 
"ha messo in campo"

INFLUENZA: VACCINO RACCOMANDATO E 
GRATIS BIMBI E 60ENNI

 La vaccinazione 
antinfluenzale per la prossima 
stagione invernale, è raccoman-
data a tutti i bambini da 6 mesi a 
6 anni e agli anziani a partire dai 
60 anni di età. Per queste catego-
rie, oltre a quelle già previste, si 
prevede la gratuità del vaccino. 
Lo prevede la circolare del min-
istero della Salute per la stagione 
influenzale 2020-21. L'estensione 
della raccomandazione è pre-
vista a causa dell'emergenza 
COVID-19, "al fine di facilitare 
la diagnosi differenziale nelle 
fasce d'età di maggiore rischio di 
malattia grave".
 Nella prossima stag-

ione influenzale, si legge nella 
circolate ministeriale 'Preven-
zione e controllo dell'influenza: 
raccomandazioni per la stagione 
2020-2021', "non è esclusa una 
co-circolazione di virus influen-
zali e SarCov2.
     Pertanto, si rende neces-
sario ribadire l'importanza della 
vaccinazione antinfluenzale, in 
particolare nei soggetti ad alto 
rischio di tutte le età, per sem-
plificare la diagnosi e la gestione 
dei casi sospetti, dati i sintomi 
simili tra Covid-19 e Influenza. 
Vaccinando contro l'influenza, 
inoltre - sottolinea il ministero 
- si riducono le complicanze da 

influenza nei soggetti a rischio e 
gli accessi al pronto soccorso".
     Riferendosi quindi ai 
bambini - per i quali attualmente 
la vaccinazione antinfluenzale 
è raccomandata in particolari 
condizioni o se affetti da partico-
lari patologie - la circolare rileva 
come "stante l'attuale situazione 
pandemica, non esistono le con-
dizioni per condurre uno studio 
pilota teso a valutare fattibilità ed 
efficacia in pratica della vacci-
nazione influenzale fra i 6 mesi e 
i 6 anni". Per questo, il ministero 
rimanda alla bibliografia a oggi 
disponibile su protezione di 
comunità ed efficacia della vac-
cinazione influenzale in età pedi-
atrica, "che mostra - si sottolinea 
- l'opportunità di raccomandare 
la vaccinazione in questa fascia 
di età, anche al fine di ridurre la 
circolazione del virus influen-
zale fra gli adulti e gli anziani 
nell'attuale fase pandemica". 
Inoltre, "al fine di facilitare 
la diagnosi differenziale nelle 
fasce d'età di maggiore rischio di 
malattia grave, la vaccinazione 
antinfluenzale può essere offerta 
gratuitamente nella fascia d'età 
60-64 anni", mentre attualmente 
la gratuità era prevista a partire 
dai 65 anni. 

FASE 3: ASVIS, ORGANISMO PALAZZO 
CHIGI PER SOSTENIBILITÀ

 Un istituto di pianifica-
zione strategica per lo sviluppo 
sostenibile analogo a quello 
esistente in altri paesi Ocse da 
istituire presso la presidenza del 
Consiglio. E' la proposta lanciata 
oggi dall'ASviS, nel corso del 
terzo e ultimo evento di ASviS 
Live Ambiente, salute e società 
sostenibili: alla scoperta delle 
connessioni", svoltosi oggi alla 
vigilia della giornata mondiale 
dell'ambiente in diretta stream-
ing, al quale è intervenuto, tra gli 
altri, il ministro dell'Ambiente 
Sergio Costa . Secondo 
l'Alleanza per lo sviluppo 
sostenibile per prevenire altri 
shock dopo il Covid-19 e per 
rendere la nostra società meno 
fragile, lo sviluppo economico 
dovrà essere compatibile con 
la tutela dell'ambiente, con la 
giustizia sociale e la riduzione 

delle disuguaglianze. Le ingenti 
risorse, nazionali ed europee, 
mobilitate per fronteggiare la 
crisi devono essere investite per 
creare un nuovo modello di svi-
luppo, incentivando le iniziative 
pubbliche e private che vanno in 
tale direzione. "Questa pandemia 
ha reso evidenti le interconnes-
sioni tra i fenomeni ambien-
tali e sociali. Non possiamo più 
ignorarne gli effetti, che deter-
minano costi ingenti in termini 
di perdita di capitale umano, 
economico e sociale", sottolinea 
Enrico Giovannini, portavoce 
dell'ASviS . "Mai come in questo 
momento storico possiamo de-
terminare il futuro che vogliamo 
disegnando un progetto per il 
Paese che preveda una profonda 
trasformazione, a partire da una 
migliore organizzazione degli 
spazi fisici e delle interazioni 

sociali. I fondi europei sono una 
straordinaria opportunità da non 
sprecare, ma dobbiamo miglio-
rare la governance e gli strumenti 
per assicurare il coordinamento 
delle politiche pubbliche".
 L’incontro organiz-
zato dall’ASviS, al quale hanno 
partecipato, tra gli altri, la presi-
dente del WWF Italia Donatella 
Bianchi, l’architetto Stefano 
Boeri, il presidente dell’ISPRA 
Stefano Laporta e la portavoce 
dell’Alleanza per l’infanzia 
Chiara Saraceno, ha evidenziato 
le interconnessioni tra la proget-
tazione dei sistemi sanitari, degli 
spazi e del funzionamento delle 
città e della società, la qualità 
dell’ambiente e le scelte econom-
iche e aziendali, mostrando come 
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 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) 

CORONAVIRUS: NUMBER OF NEW 
CASES IN ITALY DOWN TO 177

infected with the coronavirus in 
Italy, 868 down. Wednesday's 
fall was 596.
     The total number of 
cases in Italy, including the cur-
rently positive, the deceased and 

those who have recovered, is 
now 234,013.
     The department said 
338 coronavirus patients are in 
intensive care in Italy, 15 down 
on Wednesday. Of these, 125 
are in Lombardy, six down on 
Wednesday.

FASE 3: ASVIS, ORGANISMO PALAZZO 
CHIGI PER SOSTENIBILITÀ

in risposta alla crisi profession-
isti, istituzioni e imprese stiano 
ripensando profondamente i loro 
modelli concettuali e organizza-
tivi. Proprio tali interconnessioni 
sono alla base delle recenti pro-
poste della Commissione europea 
per la creazione e l’utilizzo di 
fondi straordinari per aiutare gli 
Stati membri a rendere le nostre 
società più resilienti, sostenibili 
e giuste. Per celebrare la Gior-
nata Mondiale dell’Ambiente, 
l’evento ha ospitato anche 
un collegamento con la Liv-
ing Chapel, un’installazione 
realizzata nell’Orto Bo-

tanico di Roma, punto di 
riflessione sull’importanza 
della tutela dell’ambiente, 
alla luce dell’Agenda 2030 e 
dell’Enciclica di Papa Francesco 
Laudato Si’. “Il Covid-19 ha 
rivelato quanto tutti i sistemi 
naturali siano interconnessi con 
le attività umane e viceversa. 
Chi si occupa di ecologia lo ha 
sempre saputo, ma vedere, con 
l’arresto delle attività, i fiumi, i 
laghi, i mari e i cieli senza inqui-
namento è stato sconvolgente”, 
dichiara il Ministro Costa. 
“All’improvviso la questione 
ambientale è diventata evidente a 
tutti, anche a quelli che volevano 
vedere il re vestito e invece era 
nudo. Adesso dobbiamo non solo 

recuperare la nostra normalità, 
ma creare una nuova normalità 
verde. Il nostro impegno per il 
futuro, come Governo e il mio 
come ministro dell’Ambiente, 
è ancora più carico di respon-
sabilità perché ora abbiamo 
l’attenzione di tutti i cittadini”. 
In occasione dell’ultimo evento 
di “ASviS Live” è stata lanciata 
una consultazione pubblica per 
raccogliere proposte sui temi da 
affrontare nel corso del Festival, 
che si svolgerà su tutto il ter-
ritorio nazionale dal 22 settembre 
all’8 ottobre, in contemporanea 
con l’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite e le celebrazioni 
del quinto anniversario della 
firma dell’Agenda 2030.

BRUSAFERRO: “NO AL RIUSO DELLE 
MASCHERINE CHIRURGICHE”

 Il presidente dell'Istituto 
Superiore di Sanità (Iss) Silvio 
Brusaferro in audizione in Com-
missione di inchiesta sul ciclo 
dei rifiuti.
 "Le mascherine chiru-

rgiche possono esser utilizzate 
anche per un uso prolungato da 2 
a 6 ore ma non ci sono evidenze 
che ne garantiscano il riuti-
lizzo in sicurezza" e neppure il 
ricondizionamento. Per quelle di 

comunità "dipende dal materi-
ale con cui sono realizzate" ma 
queste "non hanno potere filtran-
te, fungono solo da barriera", ha 
spiegato il presidente dell'Istituto 
Superiore di Sanità Brusaferro.
 "Non è raccomandato 
usare mascherine molto sofisti-
cate a livello domestico. Ma, in 
base ai diversi contesti, si può 
usare lo strumento di protezi-
one più appropriato". Pertanto, 
"usare la mascherina appropriata 
per l'uso appropriato potrebbe 
essere uno slogan da utilizzare" 
per campagne informative nella 
popolazione.
 "Laddove le superficie 
sono mantenute pulite il virus è 
facilmente inattivabile, ma dob-
biamo stare attenti a non esag-
erare. Le disinfezioni possono 
provocare effetti indesiderati 
se usate in modo estensivo e 
intensivo. Perché un eccesso di 
disinfettanti arriva negli scarichi 
ed entra in un ciclo". 

VICTORY! 
GoFundMe Removes   

“REWARD FOR CHRISTOPHER COLUMBUS’S HEAD” 

 The Italian American 
ONE VOICE Coalition (IAOVC) 
would like to once again thank 
all the IAOVC Defenders, The 
Coalition Organization Mem-
bers and all the Italian American 
Organizations that made this 
possible. 
 The IAOVC will be 
notifying the FBI to ask that they 
consider this for prosecution 
pursuant to the RICO Act. 
 The IAOVC will report 
the Gofundme page to law en-
forcement officials and will keep 
everyone posted.  
WARRIORS WANTED: We 

need proud Italian Americans 
that can make a difference 
in putting an end to the end-
less degradation, ridicule and 
defamation perpetuated by the 
media, the entertainment and 
advertising industries and those 
Italian Americans that profit from 
the unbalanced negative stereo-
typical images. We need Italian 
Americans that will e-mail, fax, 
phone and write to those that 
defame and ridicule our rich 
heritage and culture. 
 If you and your organi-
zation are sick and tired of being 
portrayed as the lowest of the 
low. And how to deal with the 
Anti-Columbus Movement. Then 
it’s time to join and support the 
Italian American ONE VOICE 
Coalition. 
 The IAOVC invites 
your organization to a teleconfer-
ence meeting. If you are interest-
ed please RSVP mannyalfano@
comcast.net You will receive the 
date, time and instructions. 
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CALL 
718.767.8222 

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

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2020 EVENTS CALENDAR
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

 (Continued on page 8)

OVER 5,400 KM OF ITALY'S COAST 
HAS “EXCELLENT” WATER -SURVEY

 Rome - Over 5,400 
kilometres of Italian coastal bath-
ing waters have got the top mark 
of "excellent" in the latest annual 
survey for 2020 of the National 
Environment Protection System 
(SNPA).
     This amounted to 95% 
of the beaches classified, said the 

survey complied with the help of 
national environmental agency 
ISPRA and regional agencies.
     Sardinia and Puglia 
topped the poll with 99.7% of 
"excellent" bathing beaches.
     They were also top for 
the distance of coastline with 
such beaches.

TESTING OF THE IMMUNI APP 
STARTING IN FOUR REGIONS

 Rome - Testing of the 
Immuni contact-tracing app de-
signed to help Italy manage the 
second phase of the coronavirus 
emergency is set to start after the 

privacy ombudsman gave the 
green light.
     Download - It will be 
tested in Liguria, Puglia, Marche 

Nella foto sopra: il Presidente della Societa’ di San Cono Rocco Manzolillo, la Presidente Femminile 
Assunta Manzolillo, Teresa Covino, Settimio Corvino, Annunziata Babino e Marco Babino.

LA FESTA DI SAN CONO A BROOKLYN, NY

Nella foto sinistro” il Presidente 
della Societa’ di San Cono 
Rocco Manzolillo, Settimio 
Corvino, Marco Babino e 
Raffaele Federico.
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CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 

Musica & Cultura 
Italiana

Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide

www.WVOX.com
For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

 (Continued on page 10)

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)

40 MN FOR BOOK INDUSTRY IN 
RELAUNCH DECREE - FRANCESCHINI

 Rome - The Italian 
book industry is to get 40 million 
euros in the government's coro-
navirus relaunch decree, Culture 
Minister Dario Franceschini said.
     Franceschini signed two 
decrees to support bookshops 
and the whole book publishing 
chain.

     The measures triple tax 
credits for bookshops and boost 
the acquisition of books by pub-
lic libraries.
     The are the first mea-
sures taken under the emergency 
cultural business fund set up by 
the relaunch decree, with funding 
of 210 million euros this year.

TAKIS, ROTTAPHARM BIOTECH REACH 
DEAL FOR NEW VIRUS VACCINE

 Rome - Italian biotech 
companies Takis and Rottap-
harm Biotech reached a deal to 
develop a vaccine against the 

coronavirus conceived by Takis 
and called COVID-eVax.

LA GIORNATA DELL'AMBIENTE, LE 
IMMAGINI DAL MONDO

 Oggi si celebra la Gior-
nata Mondiale per l'Ambiente 
dedicata quest'anno alla bio-
diversità, con lo slogan "E' il 
momento per la Natura". La 
biodiversità, spiega l'Onu che 
ha proclamato nel 1972 questa 
giornata con l'istituzione del 
Programma delle Nazioni Unite 
per l'ambiente, "è la base che 
sostiene tutta la vita sulla terra 
e sott'acqua" e riguarda "ogni 
aspetto della salute umana, 
fornendo aria e acqua pulite, cibi 
nutrienti, conoscenze scientifiche 
e fonti di medicina, resistenza 
naturale alle malattie e mitigazi-
one dei cambiamenti climatici. 
La modifica o la rimozione di un 
elemento di questa rete influisce 
sull'intero sistema di vita e può 
produrre conseguenze negative".

CLIMA, A MAGGIO RECORD MONDIALE DI 
CALDO E DI GAS SERRA

 Caldo record nel mese 
di maggio 2020 con temperature 
di 0,63 gradi centigradi al di so-

pra della media dello stesso mese 
tra il 1981 e il 2010. Le tempera-
ture più calde sono state regis-

trate in alcune zone della Siberia 
(anche 10 gradi sopra la media), 
dell'Alaska e dell'Antartide. In 
Europa, maggio ha registrato 
temperature più basse rispetto 
alla media, ma con una netta 
divisione geografica. Lo rileva il 
bollettino climatico Copernicus 
Climate Change Service (C3S).
 Ed è record assoluto, 
a maggio, anche per la concen-
trazione di anidride carbonica 
a livello globale che ha raggi-
unto un picco di 417,1 parti per 
milione, 2,4 in piu' rispetto al 
picco del maggio 2019. Lo indica 
l'Organizzazione mondiale della 
meteorologia (Wmo) riportando 
la misurazione della stazione di 
osservazione di Mauna Loa alle 
Hawaii, punto di riferimento nel 
programma Global Atmosphere 
Watch del Wmo, con stazioni di 
osservazione in oltre 50 paesi.

REBUS SPIAGGE LIBERE, TRA APP, DIVIETI E 
VOGLIA DI MARE

 L'Iss prescrive, i sindaci 
protestano e gli habitué della spi-
aggia libera appaiono disorientati 
all'avvio della nuova stagione 
balneare segnata dal Covid. 
Un'indagine di Facile.it su un 
campione di 505 persone indica 
che il 32,4% degli intervistati 
non sa con certezza quali siano 
le regole da rispettare in riva al 
mare; il 30,1% non è sicuro di 
poter rispettare il distanziamento 
in spiaggia o sa già che non rius-
cirà a farlo.
 Diverse città si stanno 
comunque attrezzando per 
introdurre sistemi di prenotazi-
one tramite app che consentono 

l'accesso alla spiaggia libera. 
Ancora non c'è stato il con-
sueto assalto alle spiagge, ma 
dalla prossima settimana, con 
la chiusura delle scuole, è facile 
immaginare che i 7mila km di 
litorale del Paese si popoleranno, 
tempo permettendo.
 Tante però le incertezze, 
dopo le linee guida stilate dall'Iss 
che peraltro ammette come 
la sorveglianza, nelle spiagge 
libere, risulti "di difficile prati-
cabilità". Toccherà ai sindaci ap-
plicare le misure per minimizzare 
il rischio, assicurare la vigilanza 
e regolamentare gli accessi in 
modo da garantire il distanzia-

mento interpersonale e individu-
are le procedure di sanificazione 
delle aree comuni. Compiti con-
testati dal presidente dell'Anci 
Antonio Decaro, che giudica 
"impossibile far rispettare, sulle 
spiagge libere, le nuove regole 
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

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

Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief 
Focusing on Forecloser  Defense - 

Mention this Ad for a 
Free Consultation

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 7)
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  (Continued from page 6)

TESTING OF THE IMMUNI APP 
STARTING IN FOUR REGIONS

and Abruzzo from June 8 and it 
has been possible to download 
it throughout Italy since June 1 
on Apple and Google's digital 
shops.
     It will be a few days 
before the application is opera-
tive throughout the nation.
    Innovative Support - "It is an 
innovative, technological support 
to the initiatives the government 
has already put into place to 
limit the spread of the COVID-
19 virus," said a joint statement 
by the ministries of health and 
of innovation and the premier's 
department.
     "It was developed in 
compliance with Italian and 
European legislation to protect 
privacy".
    Website - All the relevant in-
formation about the functioning 
of the system is available on the 
immuni.italia.it website.
    Positive Cases - "It is starting 
with a test that will last several 
days and then, next week or the 
week after, it will be extended 
to everyone," explained Deputy 
Health Minister Pierpaolo Sileri.
     He said that the app "is 
part of a positive-case tracing 

system in which the competent 
doctor has an essential role". App 
Functions Automatically.
     Use of Immuni is volun-
tary and it is based on bluetooth 
technology.
     Once installed, all that 
is required is some information, 
such as the town of residence, 
and the system will function 
automatically.
     The smartphones it 
is present on will exchange 
automatically generated codes - 
when they are less than a metre 
from each other - in an anony-
mous way to make it possible to 
trace who is at risk in the case 
in which someone contracts the 
virus.
     Notification When 
health facilities or local health 
authorities register a new posi-
tive case, following the consent 
of the individuals, the health 
operators insert a code into the 
system.
     At that point, the system 
sends notification to the users 
who have been in close contact 
with the positive case.
    Data Stored on Devices - The 
data collected will be stored on 

REBUS SPIAGGE LIBERE, TRA APP, DIVIETI E 
VOGLIA DI MARE

del distanziamento".
 L'estate è però ormai 
alle porte e diversi sindaci si 
stanno organizzando per acco-
gliere in sicurezza i turisti.
 A Tarquinia (Viterbo) 
un' "ordinanza balneare straor-
dinaria" regolamenta l'accesso e 
l'utilizzo delle spiagge. In quelle 
libere sarà possibile andare 
solo previa prenotazione con 
un'app chiamata 'In spiaggia'. 
Per ombrelloni, lettini e sdraio 
valgono le stesse regole degli 
stabilimenti (distanza minima di 
tre metri dall'asse di ogni singolo 
sostegno, di 4,5 metri tra le file). 
Una "specifica cartellonistica 
multilingue" indicherà i compor-
tamenti da tenere in spiaggia ed 
in acqua. Le aree libere dovranno 
esser controllate dalla polizia 
locale o "da altre autorità pre-
poste". A questo scopo i servizi 
di presidio potranno essere 
affidati a "steward da spiaggia" 
formati.
 Anche Jesolo (Vene-
zia) è pronta con un'ordinanza 
del sindaco Valerio Zoggia: la 
stagione partirà ufficialmente 
il 6 giugno. Le prenotazioni 
saranno possibili attraverso l'app 
'J.Beach' e il relativo portale 
web, attivi per il fine settimana 
del 13 giugno e saranno obbliga-
torie per chi vorrà accedere alle 
spiagge libere.
 App per le spiagge 
libere, inoltre, ad Ancona, come 
deciso dalla sindaca Valeria 
Mancinelli. Si chiama 'iBeach' e, 
disponibile dal 4 giugno, ha già 
raggiunto diverse centinaia di 
prenotazioni.
 A Bacoli (Napoli) le 
spiagge libere riaprono nel fine 
settimana. Si accede attraverso 
l'applicazione 'Prenota Lido'. Le 
prenotazioni sono possibili fino 
alle 24 per il giorno successivo 
e divise su tre fasce orarie: 7-13, 
13-19 oppure 7-19.

 Diversa la scelta di Ca-
palbio (Grosseto). Per accedere 
all'arenile pubblico non sarà 
necessaria la prenotazione. 
 Il Comune di Fiumi-
cino (Roma) - che ha 11 km di 
spiagge libere - ha messo in 
campo 100 volontari di varie as-
sociazioni per assicurarsi che non 
si creino assembramenti e che 
vengano rispettate le norme sul 
distanziamento.
 I bagni al mare si pos-
sono fare senza rischi di contagio 
ma a distanza gli uni dagli altri. 
In spiaggia i bagnanti dovranno 
portare la mascherina quando 
il distanziamento è difficile da 
mantenere, per avere accesso 
agli stabilimenti sarà misurata la 
temperatura a ospiti e personale. 
Rassicurazioni e regole arrivano 
dall'Istituto superiore di Sanità 
(Iss) nel Rapporto sulle attività 
di balneazione e la diffusione del 
SARS-CoV-2' che spiega: "As-
sume scarsa rilevanza il rischio 
correlato alla potenziale contami-
nazione delle acque" da reflui 
presenti a monte dell'area di 
balneazione o diffusi da imbarca-
zioni. "Le misure di controllo e 
monitoraggio ma anche la suscet-
tibilità del virus alle variabili 
ambientali rendono trascurabile 
il rischio".  
 Nel primo piano pub-
blicato sul sito dell'Iss le misure 
contro il virus sono chiare. In 
spiaggia restano vietati gli as-
sembramenti, le feste e gli eventi 
musicali se non solo di ascolto. 
Gli accessi agli stabilimenti 
attrezzati prevedono la prenotazi-
one, mentre per le spiagge libere, 
dove la sorveglianza risulta 
di difficile praticabilità, sono 
chiamati i sindaci e gli altri enti 
locali competenti ad applicare le 
forme di riduzione del rischio. 
 La pubblicazione del 
Gruppo di lavoro ambiente-rifiuti 
Covid-19 in collaborazione con 
ministero della Salute, Inail, Co-
ordinamento di prevenzione della 

Conferenza Stato-Regioni e degli 
esperti delle Arpa ha come obiet-
tivo l'innalzamento del livello di 
sicurezza in vista della stagione 
balneare. Le raccomandazioni 
riguardano sia gli stabilimenti 
che i bagnanti. A cominciare 
dalla prenotazione dell'accesso 
agli stabilimenti (anche online) 
per fasce orarie e registrazione 
degli utenti per rintracciare even-
tuali contatti in seguito a contagi. 
L'elenco delle presenze dovrà 
essere tenuto dalle strutture per 
almeno 14 giorni e nel rispetto 
della normativa sulla privacy. 
L'Iss sottolinea che spiagge, 
terreni, arenili o ambienti natu-
rali non devono essere trattati in 
alcun caso con prodotti biocidi.
 Il distanziamento deve 
essere di almeno 1 metro tra 
persone che non appartengono 
allo stesso nucleo familiare, e in 
ogni circostanza anche durante la 
balneazione. Permane la respons-
abilità di vigilanza sul distanzia-
mento dei bambini.
 La pulizia, con regolar-
ità almeno giornaliera, riguarda 
tutte le superfici, gli arredi delle 
cabine e le aree comuni; va fatta 
in modo regolare e frequente la 
sanificazione delle attrezzature 
(sedie, sdraio, lettini, inclusi 
galleggianti e natanti), og-
getti e servizi igienici, limitando 
l'utilizzo delle strutture come 
cabine-doccia singole e spo-
gliatoi quando non sia possibile 
assicurare una disinfezione tra 
un ospite e l'altro. Ai bagnanti 
verranno forniti disinfettanti per 
l'igiene delle mani, mentre il 
personale dovrà essere dotato di 
dispositivi di sicurezza personale 
(mascherine, schermi facciali, 
guanti) e dovrà utilizzarli obbli-
gatoriamente in caso di contatti 
ravvicinati con i bagnanti. Le 
mascherine dovranno essere 
smaltite con i rifiuti indiffer-
enziati. Cartelloni e locandine 
indicheranno le regole comporta-
mentali.
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(Continued from page 7)

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)

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio TESTING OF THE IMMUNI APP 

STARTING IN FOUR REGIONS

the individual devices, not on a 
central server.
    Authorization - The system 
will not trace movements, only 
close contacts between smart-
phones, and it will only be pos-
sible to share data collected with 
the authorization of the smart-
phone's user.

     At then end, all the 
data collected and shared with 
the central server, managed by 
Sogei, will be cancelled by De-
cember 31, 2020.
     500,000 Downloads in 
24 Hours.
     Innovation Minister 
Paola Pisano said the app regis-
tered 500,000 downloads in the 
first 24 hours it was available.

TAKIS, ROTTAPHARM BIOTECH REACH 
DEAL FOR NEW VIRUS VACCINE

     Within the framework 
of the accord, a statement said, 
Rottapharm Biotech will place 
at Takis's disposal its experience 
in the development of innovative 

drugs and financial support up to 
at least the completion of phases 
one and two of clinical trials.
    The first three million euros 
have already been agreed for 
ongoing programmes and human 
testing is expected this autumn.

DL IMPRESE: OK DEFINITIVO 
SENATO, 156 SÌ

 Il Senato conferma 
la fiducia al governo sul dl 
Imprese, ed approva definitiva-
mente il decreto legge Imprese. 

Il testo è stato approvato defini-
tivamente a Palazzo Madama 
con 156 voti a favore e 119 
contrari.

ISTAT: -10,5% VENDITE AL 
DETTAGLIO APRILE, TIENE IL CIBO

 Vendite al dettaglio 
ancora in caduta. Ad aprile 
diminuiscono del 10,5% in 
valore rispetto a marzo. E anche 
stavolta "a determinare il forte 
calo" sono le vendite dei beni 
non alimentari, che diminuis-
cono del 24,0%. Una flessione 
"dovuta alla chiusura di molte 
attività per l'intero mese a causa 
dell'emergenza sanitaria Covid-
19". Per il cibo invece si reg-
istra un, seppur lieve, aumento 

(+0,6%). Tornando al totale, nel 
confronto annuo, il ribasso è del 
26,3%. Lo rileva l'Istat.
 "Il commercio 
elettronico, unica forma di 
vendita in crescita, mostra 
un'accelerazione" ad aprile, met-
tendo a segno su base annua "un 
deciso aumento": +27,1%. Nello 
stesso mese, sempre in termini 

 Le parole.
 Cosa sono le parole che 
diciamo? A che cosa servono? 
Dove impariamo a usare le parole 
giuste? Quanto importanti sono le 
parole?
 Ci sono frasi idiomat-
iche, oramai parte integrata della 
nostra lingua, quali:
-parola mia
-l’ultima parola
-non ti rivolgerò più la parola
-non voglio parole ma fatti.
 E così via. Le parole 
sono importanti, fanno la dif-
ferenza in una questione privata o 
pubblica, spesso prima di parlare 
ripetiamo a noi stessi le parole 
che stiamo per dire.
 Non potremo fare a 
mano delle parole, essi esprimono 
i significati alla nostra lingua, 
senza di esse non potremmo 
comunicare.
 Si comincia con le 
prime balbettate da piccoli, non 
sappiamo parlare, stiamo impa-
rando, ma conosciamo già alcune 
parole, mamma, papà, zio, pappa, 
arrivano quindi sia, prima del 
linguaggio vero e proprio, lo an-
ticipano per poi diventarne parte 
integrante.
 Cambia la lingua, 
cambia il linguaggio, cambiano le 
lettere che compongono ogni sin-
gola parola, sono diverse tra loro 
ma senza non si può comunicare.
 Le parole contano, 
forse dovremmo stare più attenti 
a usarle, eppure quante volte ci 
ritroviamo a dire:
-ma sì, in fondo, sono solo parole.
 Dopo la famiglia le 
parole si studiano a scuola, si 
comincia da quelle più facili, poi 
via via sempre più difficili fino a 
parole che conoscono in pochi; 
certo le parole non scappano via, 
sono come catturate nei libri, 
a che cosa serve uno scrittore? 
Serve a conservare le parole, a 
volte alcune parole, un poco per 
volta, prima non vengono più 
pronunciate, poi non vengono 
pronunciate affatto chedefiniamo 
parole desuete, in tal caso sono 
moribonde, quasi morte.
 Un brutto giorno non si 
pronunciano più, sono morte, non 
c’è funerale, non c’è cremazione, 
non ci sono più e basta, restano 
ancora solo nei libri di una volta, 
ecco gli scrittori sono i conserva-
tori delle parole che non vengono 
più usate.
 Certo, altre nuove parole 
entrano a far parte del linguag-
gio comune, non so dirvi se la 
fuoriuscita e la scomparsa delle 
parole e contemporaneamente 
all’ingresso delle nuove parole 
tendano al pareggio o meno, non 
fa differenza.
 Io sono un nostalgico e 
amo le parole che scompaiono e 
cerco, essendo uno scrittore, di 
utilizzarle ancora, di farle tornare 
in vita, di resuscitarle.
 Lo so, sono solo parole, 
ma io per spiegarvi cosa pensavo 
su questo argomento ho dovuto 
usare parole, e voi, per ben com-
prendere cosa ho scritto, dovevate 
conoscere le parole che ho usato.
 Le parole sono la nostra 
vita, i nostri ricordi, i nostri desid-
eri.
 Io vivo di parole, molti 
mi accusano di usarne troppe, io 
usando di nuove le parole, dico 
loro che faccio orecchie da mer-
cante.
 Per oggi, ma solo per 
oggi, le parole a mia disposizione 
sono finite.
 Alla prossima settimana.
giuseppevecchio60@gmail.com
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

EMERGENCY SERVICE - 
SERVIZI DI EMERGENZA

Help!
  Aiuto!
Fire!
  Al  fuoco!
Please call an ambulance
  Per favore, chiami un ambulanza.
Please call the fire department
  Per favore chiami I pompieri.
Please call the police.
  Per favore chiami la polizia.
I need to make an urgent phone call.
  Devo fare una chiamata urgente

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.

DUTCH-ITALIAN-GERMAN-FRENCH 
COVID-VACCINE ALLIANCE FORMED

 Brussels - The Nether-
lands, Italy, Germany and France 
have forged an alliance to seek a 
coronavirus vaccine, the Dutch 
Health Ministry said.
     The four countries will 
negotiate with potential produc-
ers and drug companies to enable 
the production on European terri-
tory where possible and to ensure 
a sufficient quantity and pos-
sibility of access for the whole 

EU and low-income countries, 
especially in Africa, it said.
     The four countries, a 
statement from the Dutch min-
istry said, "are convinced that to 
get results a joint strategy and 
joint investments are needed, and 
they have formed an Alliance for 
an inclusive vaccine to accelerate 
the process of development and 
guarantee access to an effective 
vaccine".

DON'T GO TOO FAR WITH THE 
DISINFECTING SAYS ISS CHIEF

 Rome - Italians should 
not go too far in disinfecting to 
shield against the coronavirus 
where surfaces are already kept 
clean and the virus in easy to de-
activate, Higher Health Institute 
(ISS) President Silvio Brusaferro 
said.
     He said that an exces-
sive amount of disinfectants gets 

into the waste cycle, to its detri-
ment.
     As for facemasks, Bru-
saferro said very sophisticated 
ones should not be used at a 
domestic level.
     He said the appropriate 

tendenziali, il valore delle ven-
dite al dettaglio diminuisce del 
16,4% per la grande distribuzi-
one e del 37,1% per i piccoli 
negozi.
 Rialzo a doppia cifra 
per le vendite nei supermercati. 

ISTAT: -10,5% VENDITE AL DETTAGLIO APRILE, TIENE IL CIBO
Ad aprile, mese di lockdown, 
l'aumento è stato del 10,5% su 
base annua. Seguono i discount 
alimentari, con un incremento 
del 9,3%.
 Quasi azzerate le ven-
dite per le calzature (-90,6%), i 
mobili (-83,6%), l'abbigliamento 
(-83,4%) e i giochi (-82,5%). 

Questo secondo l'Istat quanto 
accaduto ad aprile, a confronto 
con lo stesso mese dell'anno 
precedente. Una situazione 
dovuta al lockdown. Evident-
emente il commercio online non 
è riuscito a risollevare le sorti di 
certi settori nel periodo più acuto 
dell'emergenza Covid.

LA BCE RILANCIA IL QE PANDEMICO, ALTRI 
600 MILIARDI

 La Bce rilancia gli 
acquisti di debito per l'emergenza 
pandemica. Francoforte ha au-
mentato di 600 miliardi di euro il 
'Pepp', portando il totale a 1350 
miliardi di euro. E lascia invariati 
i tassi d'interesse: il tasso prin-
cipale rimane fermo a zero, il 
tasso sui depositi resta a -0,50% 
e il tasso sui prestiti marginali a 
0,25%. L'orizzonte temporale in 
cui la Bce condurrà gli acquisti 
di titoli per l'emergenza pandem-
ica 'sarà esteso almeno fino a fine 
giugno 2021' dall'attuale scaden-
za di dicembre di dicembre 2020, 
e in ogni caso il 'Pepp' continuerà 
finché la Bce 'non giudicherà che 
la crisi del coronavirus è finita'. 
Lagarde, crollo senza precedenti 
nel secondo trimestre. Prosegue 
la discesa dello spread mentre è 
in corso la conferenza stampa del 
presidente della Bce, Christine 

Lagarde. Il differenziale Btp-
Bund cala a 171 punti base, col 
tasso sul decennale del Tesoro 
giù all'1,37%.
 La flessibilità con cui 
la Bce può condurre gli acquisti 
di debito tramite il programma 
Pepp per l’emergenza pandemica 
“sarà mantenuta per tutta la 
durata del Pepp”. ha detto la 
presidente della Bce, Christine 
Lagarde, spiegando che “ab-
biamo usato e continueremo ad 
usare il Pepp per fronteggiare 
questi rischi di frammentazione”. 
Il riferimento è alla possibilità 
di deviare gli acquisti di titoli di 
ciascun Paese dell’Eurozona ris-
petto alla quota di ciascun Paese 
nel capitale della Bce, come la 
Bce ha fatto per i titoli italiani.
 Il consiglio diret-
tivo della Bce - ha aggiunto la 
presidente,  chiede “un forte e 

tempestivo sforzo per sostenere 
la ripresa” dopo i 540 miliardi di 
euro deliberati dall’Ue. Lagarde 
ha spiegato che “diamo dunque 
un forte benvenuto alla proposta 
della Commissione europea di un 
piano per la ripresa per sostenere 
le regioni e i settori più colpiti 
dalla pandemia” aggiungendo 
che la Bce osserva la situazione 
e prenderà le decisioni necessarie 
per isolare il sistema economico 
dalla pandemia. I membri del 
Consiglio direttivo della Bce 
hanno approvato “con ampio 
consenso” la decisione di espan-
dere il programma ‘Pepp’ di 600 
miliardi di euro. Lo ha detto la 
presidente della Bce, Christine 
Lagarde che si è detta fiduciosa 
in merito alla decisione della 
corte costituzionale federale 
tedesca di Karlsruhe. “La Bce è 
soggetta alla giurisdizione della 
Corte europea di giustizia” che 
ha giudicato gli acquisti di bond 
“in linea con il nostro mandato. 
Abbiamo certamente preso nota 
del giudizio, che è diretto al Par-
lamento e al Governo tedesco. E 
siamo fiduciosi che verrà trovata 
una buona soluzione che non 
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SALMONE CON ZUCCHINI - 
SALMON WITH ZUCCHINI

INGREDIENTI
800 gr. di salmone fresco, 500 gr. di zucchine,

un po’ di farina, 2 uova,
500 gr. di olio di semi (necessario per friggere le 

zucchine), sale

 INGREDIENTS
28.2 oz fresh salmon, 1.1 lb zucchine, a little flour,
2 eggs, 1.1 lb of sun-flower oil (necessary to fry the 

zucchini), salt

  PREPARAZIONE
Tagliare a pezzi non molto grandi il salmone, 

infarinarli, passarli nelle uova e rosolare nell’olio.
Tagliare gli zucchini a fette sottilissime, friggerli in 

abbondante olio di semi in modo che siano 
croccanti, sistemarli sui pezzi di salmone. Servire.

PREPARATION
Salmon is cut into medium sized pieces, floured and 
dipped into beaten egg then fried in the oil. Slice the 
zucchini thin and fry them in plenty of oil until they 
are crisp. Serve them on the pieces of fried salmon.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)
(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 espo-
nente delle Forze dell’Ordine 
aperto tutti i giorni dell’anno 

ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

DON'T GO TOO FAR WITH THE 
DISINFECTING SAYS ISS CHIEF

personal protective equipment 
(PPE) should be used according 
to the context.

     Surgical masks can be 
used for 2-6 hours, Brusaferro 
said.
     They should not be re-
used or recycled, he said.

RACISM INTOLERABLE BUT VIOLENCE 
WRONG SAYS POPE ON FLOYD

 Vatican City - Racism is 
intolerable but violence is wrong, 
Pope Francis said on the Grorge 
Floyd case at his general audi-
ence.
     "We cannot tolerate 
nor turn a blind eye to any kind 
of racism of exclusion and we 
demand respect for the sacred-
ness of all human lives," Francis 
said on Floyd's death while being 

detained by Minneapolis police.
     "At the same time we 
must recognize that the violence 
of the last few nights is self-
destructive and self-harming," 
the pope added on the violent 
protests across America in which 
several people have been killed.
     "Nothing is gained 
by violence, and much is lost," 
Francis said.

LA BCE RILANCIA IL QE PANDEMICO, ALTRI 
600 MILIARDI

comprometterà l’indipendenza 
della Bce, la legge europea e la 
sentenza della Corte europea”.
 Bce, crescita Eurozona 
-8,7% nel 2020, +5,2% nel 2021 
- La Bce taglia drasticamente 
le sue stime di crescita per 
l’Eurozona quest’anno, portando 
il Pil 2020 a -8,7%. Lo ha detto 
la presidente della Bce, Christine 
Lagarde, specificando che si 
tratta dello scenario di base e che 
ne esistono due alternativi. Le 
nuove stime danno una ripresa 
a +5,2% nel 2021 e +3,3% nel 
2022. Netto taglio anche alle 
stime d’inflazione del 2020, a 
0,3% (da +1,1%), a 0,8% per il 
2021 e 1,3% nel 2022.
 Bce quasi raddoppia il 

Pepp contro la pandemia - La 
Bce quasi raddoppia, sbaragli-
ando le previsioni dei mercati. Il 
consiglio direttivo ha aumentato 
di 600 miliardi il ‘Pepp’, il pro-
gramma di acquisto di debito per 
l’emergenza pandemica da 750 
miliardi di euro lanciato a marzo 
con cui si è data la flessibilità di 
comprare una larga proporzione 
di titoli dei Paesi più colpiti, 
privilegiando l’Italia e i partner 
della sponda mediterranea. Il 
‘Pepp’ sale così a 1350 miliardi 
di euro totali, un ammontare 
che fornirà ampia copertura alle 
forti emissioni di debito neces-
sarie agli Stati per far fronte allo 
shock economico. Il programma, 
da una scadenza iniziale fis-
sata a dicembre prossimo, viene 
ora esteso fino “almeno a tutto 
giugno 2021”. Una sorpresa per 

gran parte degli investitori, visto 
che le previsioni medie raccolte 
dalla Bloomberg indicavano un 
aumento di 500 miliardi tenendo 
conto del fatto che la Commis-
sione europea ha lanciato un 
vasto programma di stimolo di 
bilancio. Se, poi, da un lato, la 
Bce ha lasciato invariati i tassi 
(a -0,50% quello sui depositi 
e a zero quello sui rifinanzia-
menti principali), dall’altra c’è 
l’impegno a reinvestire i titoli 
man mano che arriveranno a sca-
denza: quelli comprati col Pepp, 
almeno fino a 2022. Quelli del 
‘vecchio ‘App’ - il Qe di Draghi, 
che prosegue a tempo indefinito 
al ritmo di 20 miliardi di acquisti 
al mese più i 120 miliardi ag-
giuntivi per il 2020 - per tutto 
il tempo che la Bce giudicherà 
necessario.

RICCIARDI: "QUARANTENA RESTA, MA 
STUDIAMO ALTRA VIA"

 "Non si può accor-
ciare la quarantena, ma stiamo 
lavorando ad un'altra via per 
salvare il campionato". In 
diretta a Radio Punto Nuovo è 
intervenuto Walter Ricciardi, 
membro del consiglio esecutivo 
Oms, consigliere del ministro 

Speranza per il Coronavirus, a 
proposito anche della delocaliz-
zazione del campionato: ''Una 
cosa sono i dati scientifici ed altri 
le decisioni politiche. Decisioni 
così forte mettono poi in gioco 
l'unità Nazionale, sono soluzioni 
pragmatiche, le persone sono un 

po' più libere. La Lombardia ha 
avuto un numero di casi più alto, 
quindi dal punto di vista scien-
tifico, la proposta ha un senso. 
Ovviamente andrebbero rispet-
tate tutte le misure di sicurezza, 
in ogni Regione".
     "Il problema del calcio è 
che gli spettatori sono tanti - ag-
giunge Ricciardi - bisogna essere 
in grado di garantire tutte le 
misure. Protocollo di 14 giorni? 
L'accorciamento non è possibile. 
Il periodo di allontanamento 
non può essere inferiore, ma una 
strada alternativa si può trovare, 
ci stiamo lavorando. Ci sono casi 
in cui l'incubazione dura anche 
oltre i 14 giorni. Man mano che 
le cose andranno meglio, si può 
ricominciare a pensare di allen-
tare la guardia per il pubblico.
     Quindi credo possibile 
ad un numero ridotto di spettato-
ri. Non saprei le tempistiche, ma 
credo che in quasi tutta Italia si 
possano cominciare a fare questi 
discorsi".

NAPOLI, GIOCATORI ACCOLGONO GATTUSO CON 1' DI SILENZIO

 I giocatori del Napoli 
hanno iniziato l'allenamento di 
oggi alla presenza di Rino Gat-
tuso con un minuto di silenzio e 
un abbraccio virtuale al tecnico.
     La seduta di oggi 
al Centro Tecnico di Castel 
Volturno ha segnato il ritorno 
dell'allenatore, assente per qual-

che giorno dopo la morte della 
sorella Francesca, scomparsa 
a 37 anni. La giornata, scrive 
il club azzurro, è iniziata con 
un momento molto toccante: la 
squadra ha voluto esprimere la 
propria vicinanza e far sentire 
tutto l'affetto a Gennaro Gattuso 
con un abbraccio virtuale. Il 

capitano Insigne e l'intero gruppo 
hanno osservato un minuto di 
raccoglimento in memoria della 
sorella del tecnico azzurro prima 
dell'inizio dell'allenamento. 



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!

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

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

L’ARMA DEI CARABINIERI FESTEGGIA 
IL 206° ANNIVERSARIO DALLA 

FONDAZIONE. CELEBRAZIONI IN 
FORMA RIDOTTA A SALERNO

 Il 5 giugno l’Arma 
dei Carabinieri ha festeggiato 
il 206° annuale di fondazione, 
che quest’anno coincide con il 
centenario della concessione 
della prima Medaglia d’Oro al 
Valor Militare alla Bandiera di 
Guerra dell’Istituzione, per il 
valore dimostrato e il sangue 
versato durante il primo conflitto 
mondiale. I Carabinieri di tutta 
Italia hanno festeggiato questa 
importante ricorrenza, anche 
se sono state adottare misure di 
contenimento della pandemia 
che non hanno consentito di pre-
vedere la tradizionale cerimonia 
militare. Anche a Salerno si è 
svolta la cerimonia presso la 
Caserma del Comando Provin-
ciale. “La solennità ideale della 
ricorrenza è interamente riposta 

nella confermata adesione a tutti 
i valori fondanti dell’Istituzione 
– dichiara il Colonnello Gianluca 
Trombetti, Comandante provin-
ciale dei carabinieri di Salerno – 
Sin dal suo insorgere l’Arma tutta 
ha rappresentato la più immediata 
espressione della prossimità dello 
Stato ai cittadini, dimostrandosi 
ancora una volta concreta inter-
prete di quel ruolo di rassicurazi-
one, solidarietà e protezione 
che è patrimonio unicamente 
riconosciuto alla Sua storia”. La 
celebrazione è avvenuta con la 
sola deposizione della corona 
in onore ai Caduti, all’interno 
della Caserma e alla presenza del 
Colonello trombetti e di Giuseppe 
Forlenza, Vicario del Prefetto di 
Salerno. 

Rosanna Raimondo


