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

CORONAVIRUS: ITALY TO BE AMONG 
1ST TO HAVE VACCINE-MANFREDI

 ROME - Univer-
sity and Research Minister 
Gaetano Manfredi said that 
Italy will be among the 
first to have an eventual 

coronavirus vaccine.
     "As the Italian 
government we are on 
the front line both for the 
vaccine against Sars-CoV2 

and for experimental medi-
cines," Manfredi told RAI 
radio.

CONTE HAILS SIMPLIFICATION 
DECREE AS ITALY'S “SPRINGBOARD”

 ROME - Pre-
mier Giuseppe Conte on 
Tuesday hailed his gov-

ernment's simplification 
decree as the "springboard 
Italy needs at the moment" 

after the package stream-

CORONAVIRUS, LAMORGESE: “C'È IL RISCHIO 
CONCRETO” DI TENSIONI IN AUTUNNO

 Gli italiani si sono 
rilassati rispetto alle norme 
anti contagio? "Ho un at-
teggiamento di fiducia: oc-
corre attenzione ma anche 

fiducia. In questo momento 
i cittadini italiani devono 
affrontare la ripresa delle 
attività economiche, sociali 
e culturali con tranquillità, 

rispettando le poche regole 
di distanziamento". Lo 
dice il premier Giuseppe 

PRESSING DI CONTE E SANCHEZ, 
ACCORDO A LUGLIO SUL RECOVERY FUND

 Il premier 
Giuseppe Conte a Madrid 
in conferenza stampa con 

Pedro Sanchez ha espresso 
il proprio "cordoglio" per 
tutte le vittime del Covid-

19.
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CORONAVIRUS: ITALY TO BE AMONG 
1ST TO HAVE VACCINE-MANFREDI

CONTE HAILS SIMPLIFICATION 
DECREE AS ITALY'S “SPRINGBOARD”

     "We hope that the result 
of (the vaccine produced by) 
AstraZeneca, which is already is 
phase three, is confirmed quickly.

     "We guarantee the Ital-
ian people that we will be among 
the first to have access to an 
effective vaccine.
     "There is always a risk 
with research activities, but let's 
hope everything will go well".

lining bureaucratic procedures 
for public works was approved 
by his cabinet.
     "Tenders will be faster," 
the premier told a press confer-
ence.
     "There will be no tender 
competitions for (contracts) 
under 150,000.
     "The threshold for the 
direct assignment (of projects) 
goes up from 40,000 to 150,000 
(euros).
     "As of today the public 
authorities will be able to get 
works started.
     "The tenders and com-
petitions will be negotiated up to 

five million euros.
     "The rule remains that 
competitions (are held for con-
tracts) over five million".
     The premier said the 
crime of abuse of office was 
being revised so that public of-
ficials are no longer terrified of 
giving the all-clear to projects 
out of fear of possible legal 
troubles further down the road.
     But he stressed that this 
does not mean the State is going 
soft on corruption.
     "We are lifting the 
speed limit, Italy needs to go 
fast, but we are increasing the 
speed cameras too," said Conte.
     "We don't want to whet 
criminal appetites to alter compe-
tition and make illegal gains". 

CORONAVIRUS, LAMORGESE: “C'È IL RISCHIO CONCRETO” 
DI TENSIONI IN AUTUNNO

Conte in un'intervista al canale 
spagnolo Nius. "Alcuni esperti 
ragionano di una seconda ondata 
di Coronavirus. Io non so se 
arriverà anche perché non sono 
uno scienziato e mi pare di capire 
che le previsioni siano difficili. 
Dico solamente che se ci dovesse 
essere una nuova ondata l'Italia 
è attrezzata per mantenerla sotto 
controllo".  "Oggi la disciplina 
fiscale è iniqua e inefficace": 
bisogna "riformarla" e "alla 
fine quando razionalizzeremo 
potremo anche alleggerire, per 
quanto di ragione, la pressione 
fiscale" prosegue il premier 
Giuseppe Conte nell'intervista. 
"La situazione è di tale incertez-
za che non c'è un'unica misura 
su cui puntare. Anche l'Iva può 

essere una soluzione: abbassare 
l'Iva è molto dispendioso. Ma 
l'ipotesi cui stiamo lavorando è 
collegare un lieve abbassamento 
dell'Iva, semmai temporaneo. 
Potremo recuperare un'economia 
in parte sommersa, per cui tutti 
pagano le tasse, tutti pagano 
meno". "Oggi la disciplina fiscale 
è iniqua e inefficace": bisogna 
"riformarla" e "alla fine quando 
razionalizzeremo potremo 
anche alleggerire, per quanto di 
ragione, la pressione fiscale". 
Lo dice il premier Giuseppe 
Conte in un'intervista al canale 
d'informazione spagnolo Nius. 
"La situazione è di tale incertez-
za che non c'è un'unica misura 
su cui puntare. Anche l'Iva può 
essere una soluzione: abbassare 
l'Iva è molto dispendioso. Ma 
l'ipotesi cui stiamo lavorando è 
collegare un lieve abbassamento 

dell'Iva, semmai temporaneo. 
Potremo recuperare un'economia 
in parte sommersa, per cui tutti 
pagano le tasse, tutti pagano 
meno".
 E la ministra dell'interno 
accede i riflettori sul rischio di 
tensioni sociali in autunno "è 
concreto perchè a settembre-ot-
tobre vedremo gli esiti di questo 
periodo di grave crisi economica. 
Vediamo negozi chiusi, cittadini 
che non hanno nemmeno la pos-
sibilità di provvedere ai propri 
bisogni quotidiani. Il Governo ha 
posto in essere tutte le iniziative 
necessarie per andare incontro a 
queste esigenze, il rischio è con-
creto e vedo un atteggiamento 
di violenza nei contro le forze di 
polizia assolutamente da con-
dannare". Lo ha detto la ministra 
dell'Interno Lamorgese ad 'Agorà 
Estate' su Rai 3.

PRESSING DI CONTE E SANCHEZ, ACCORDO A 
LUGLIO SUL RECOVERY FUND

 "Questa è la seconda 
tappa di questo tour nelle capitali 
europee prima del Consiglio Ue. 
La tragica esperienza del corona-
virus ha unito ancora di più i nos-
tri Paesi, ha rafforzato la nostra 
convinzione che bisogna lavorare 
in sintonia", ha detto il premier 
Giuseppe Conte in conferenza 
stampa con Pedro Sanchez. 
 “Dobbiamo osare, non 
possiamo essere indulgenti. Qui 
è in gioco il mercato unico, senza 
una risposta forte e coordinata 
Ue lo distruggeremmo, distrug-
geremmo le catene di valore eu-
ropee. Ecco perché l’Europa deve 
agire unita. Dobbiamo finalizzare 
il pacchetto di risposte già entro 
la fine di questo mese”.
 “Non possiamo indi-
etreggiare rispetto alla proposta 
della commissione Ue. La sua 
proposta non è quella che forse 
in astratto avremmo preferito ma 
siamo consapevoli che occorre 
una buona dose di realismo. E’ 
una risposta utile per una reazi-
one adeguata”, ha spiegato Conte 
da Madrid.
 “Quando sarà valutato 
il negoziato europeo valuteremo 
ciò che conviene e non convi-
ene all’Italia - ha detto Conte 

-. A quel punto porteremo una 
proposta in Parlamento e nella 
proposta esamineremo i pro e 
i contro dei singoli strumenti. 
Questo credo sia l’approccio più 
utile”. 
 Per Conte “dobbiamo 
affrontare questa nuova fase della 
pandemia consapevoli che siamo 
più preparati. Anche noi abbiamo 
potenziato, come la Spagna, la 
risposta del sistema sanitario. Ab-
biamo fatto milioni di controlli, 
abbiamo lavorato ad un piano di 
monitoraggio molto sofisticato”. 
Credo l’’Italia “Non sia più nella 
condizione di poter prefigurare 
una chiusura delle attività”, ag-
giunge. 
 “Questa emergenza 
sanitaria si traduce in emergenza 
economica e sociale. La risposta 
deve essere nazionale, ma anche 
europea”, ha detto il premier 
spagnolo Pedro Sanchez. Sugli 
strumenti come il recovery fund 
serve “una risposta comune che 
venga dall’Europa. Non può 
esserci un altro momento per 
l’accordo oltre luglio”.
 “Ringrazio il presidente 
Giuseppe Conte per essere stato a 
Madrid e grazie per condividere 
la visione che l’Europa deve dare 
per fronteggiare questa sfida” 
dopo la pandemia, ha spiegato il 

premier spagnolo sottolineando 
che “la ripresa, il rilancio, l’unità, 
sono parti della stessa moneta”. 
E “senza programmi di recu-
pero non può esserci ripresa”, 
ha aggiunto, auspicando che una 
soluzione in questo senso venga 
adottata nel prossimo Consiglio 
europeo.
 “Non siamo nella 
condizione di avanzare in questo 
negoziato per mezzo di ricatti 
o di veti. Noi dobbiamo avan-
zare perché condividiamo la 
prospettiva politica e perché la 
proposta sia ambiziosa. E’ questa 
la prospettiva”, ha spiegato nel 
pomeriggio il premier Conte 
rispondendo a chi gli chiede se 
l’Italia avanzerà veti sul quadro 
finanziario pluriennale nel caso di 
stallo nel negoziato sul Recov-
ery Fund. Se sono ottimista? 
“Ho l’ottimismo della ragione, 
di chi ha la consapevolezza del 
momento storico che stiamo 
vivendo”, ha aggiunto nel corso 
dell’incontro con i giornalisti 
all’ambasciata italiana a Madrid.  
Se Angela Merkel ha abbassato le 
sue pretese sul Recovery Fund? 
“Non credo, confido nel suo cor-
aggio e nella sua visione politica. 
Chi ha coraggio e visione non 
può abbassare pretese” sul nego-
ziato.

DL RILANCIO TRA SUPERBONUS, CONGEDI, 
SCONTI SU IMU E INCENTIVI PER EURO6

 Fresco di approvazione 
con fiducia alla Camera - con 
318 voti a favore, 231 contrari 
e 2 astenuti - il Dl Rilancio è 
pronto per il via libera definitivo 
del Senato, la prossima set-
timana. Il provvedimento ha 

messo in campo interventi da 
55 miliardi di euro per limitare 
l'impatto ecnomico su imprese, 
partite iva, dipendenti, famiglie 
e terzo settore. Fra le misure 
originarie: i contributi a fondo 
perduto per le aziende, lo stop ai 

pagamenti dell'Irap, il Reddito 
di emergenza, l'innalzamento 
da 600 euro a 1200 del bonus 
baby sitter. Il passaggio alla 
Camera ha portato una serie di 
novità, come l'allargamento alle 
seconde case del superbonus al 
110%, gli incentivi per l'acquisto 
di auto Euro 6, l'aumento dei 
fondi destinati alle scuole parita-
rie, lo slittamento di un mese dei 
congedi per i genitori, l'anticipo 
della cig prevista per l'autunno. 
Non c'è da aspettasi altre modi-
fiche: il testo arriverà blindato 
a Palazzo Madama. Nel giorno 
del giro di boa del Dl Rilancio 
a Montecitorio, l'Ue ha dato il 
via libera allo schema da 6,2 
miliardi di euro per sostenere le 
piccole imprese e gli autonomi, 
con le sovvenzioni dirette.
 SUPERBONUS: la 
detrazione al 110% per gli 

IAOVC BREAKING NEWS 
ENOUGH IS ENOUGH ON COLUMBUS 

STATUTE REMOVALS. IAOVC IS GOING 
TO COURT TO PRESERVE OUR 

ITALIAN AMERICAN HERITAGE.

MESSAGE FROM Dr. MANNY ALFANO, IAOVC FOUNDER 
AND PRESIDENT TO ALL IAOVC MEMBERS, COALITION 

ORGANIZATION MEMBERS & TASKFORCE 
 I was overcome with joy and a great sense of pride for the support 

our IAOVC Board Members displayed at our last Video Board 
Meeting.  IAOVC Board Member, Frank Lorenzo, charged with 
researching legal means, introduced the concept of a network of 

Italian American attorneys, working in various states and 
municipalities, to institute litigation to correct the terrible injustices. 
This aggressive action is directed against those municipalities that 
voted to remove Columbus Statutes or where already removed. Mr. 

Lorenzo presented the qualifications of a capable and knowledgeable 
lawyer to head the IAOVC team locally.

It was stated that the legal team has identified three target 
municipalities and are preparing aggressive litigation. The attorneys 

have all offered Pro Bono services, however funds would be 
necessary to cover court costs and other related expenses. 

The IAOVC Board then unanimously approved the aggressive 
program and the Pro Bono lead attorney. Then the twelve Board 

members went a step further by individually pledging five hundred 
dollars ($500) each to give the funding of the costs a head start.

WE NEED MORE MONEY TO SAVE COLUMBUS. I AM ASK-
ING YOU, AS FELLOW ITALIAN AMERICANS, TO MAKE A 

DONATION TO THE CAUSE. YOU CAN MAKE YOUR CHECK 
OUT TO IAOVC AND MAIL IT TO: DR. MANNY ALFANO AT 97 

IRVING TERRACE, BLOOMFIELD, NEW JERSEY, 07003.  
 OR, YOU CAN MAKE YOUR DONATION ONLINE AT: 

www.iaovc.org/donate/
Thank you, Dr. Manny Alfano

Italian American One Voice Coalition 
P.O. Box 2333 Bloomfield, NJ 07003 ...    www.iaovc.org 

Phone 1 (844) 862-8623 (844 UNA-VOCE) 
President Dr. Manny Alfano    mannyalfano@comcast.net 



3

 (Continued on page 4)

(continua dalla pagina 2)

  (Continued from page 2)

LAMORGESE WARNS OF CONCRETE 
RISK OF SOCIAL TENSIONS IN AUTUMN

 ROME - There is a 
concrete risk of social tensions 
coming to the boil when the 
economic effects of the COVID 
crisis begin to bite most sharply 
this autumn, Interior Minister 
Luciana Lamorgese said.
     The risk is real, she 
said, "because in September and 
October we will see the outcome 
of this period of grave economic 
crisis.
     "We see shops shuttered, 
citizens who don't even have the 
possibility of meeting their daily 
needs.
     "The government has 

implemented all the initiatives 
necessary for meeting these 
needs, but the risk if concrete 
and I see an attitude of violence 
towards the police force that is 
absolutely to be condemned".
     Lamorgese was speak-
ing on Rai3.
     She said there were 
growing signs of hostility to-
wards the forces of law and order.
     Italian trade unions have 
also warned of possible unrest 
this autumn.
     The Italian economy is 
set to contract 12-13% this year 
according to various forecasts. 

DL RILANCIO TRA SUPERBONUS, CONGEDI, 
SCONTI SU IMU E INCENTIVI PER EURO6

interventi che rendano gli edifici 
più efficienti dal punto di vista 
energetico e più sicuri in caso 
di terremoti è stata estesa anche 
a immobili del Terzo settore e 
alle seconde case, ad esclusione 
delle abitazioni di lusso, delle 
ville e dei castelli. Potranno 
invece usufruirne i proprietari 
delle villette a schiera. Per 
l'efficientamento energetico sono 
stati rivisti al ribasso i tetti di 
spesa detraibile, che variano in 
base al tipo di abitazione. Resta 
la possibilità di eseguire gli 
interventi senza mettere mano al 
portafogli, cedendo il superbo-
nus alle imprese che eseguono 
i lavori o ad un istituto finan-
ziario.
 ECOBONUS AUTO E 
MOTO: Incentivi fino a 3.500 
euro per chi acquista un'auto 
Euro 6 (categoria che com-
prende anche vetture a benzina 
e gasolio) e rottama un mezzo 
vecchio almeno di 10 anni.   
L'incentivo si dimezza senza 
rottamazione. Il bonus vale fino 
al 31 dicembre 2020 per auto 
con prezzi fino a 40 mila euro. 
Auto green: l'ncentivo arriva a 
10 mila euro per le elettriche e 
a 6.500 per le ibride. Per moto 
e motorini elettrici o ibridi 
l'ecobonus nel 2020 sale fino 
a 4 mila euro in caso di rotta-

mazione di un vecchio dueruote. 
Incentivo anche senza rottamazi-
one, ma fino a 3 mila euro.
 CIG E CONTRATTI: 
Le 4 settimane di Cig Covid 
previste per l'autunno si potran-
no anticipare fin da subito. 
Mentre i contratti di apprendisti 
e lavoratori a termine saranno 
prorogati di tanti giorni quanti 
sono stati quelli di stop per il 
lockdown. Via libera anche 
all'adeguamento delle pensioni 
per gli invalidi totali, che pas-
sano da 285 ad almeno 516 euro.
 SCONTO IMU: I 
Comuni potranno premiare con 
uno sconto fino al 20% chi, per 
pagare l'Imu, scelga l'addebito 
sul conto corrente.
 DOCUMENTI: Le 
carte d'identità e le patenti 
scadute durante il lockdown 
resteranno valide fino alla fine 
dell'anno.
 CONGEDI: Chi ha figli 
fino a 12 anni potrà utilizzare 
fino al 31 agosto (un mese in più 
del previsto) i 30 giorni di con-
gedo retribuito al 50%. In più, 
i Comuni dovranno usare i 150 
milioni aggiuntivi stanziati con 
il decreto per pensare a centri 
estivi anche per i più piccoli, 
fino a 3 anni, e per i più grandi. 
La fascia di età è stata infatti 
modificata: da 3-14 anni a 0-16 
anni.
 SCUOLE PARITARIE: 

Raddoppiati i fondi per le scuole 
paritarie.  Un emendamento 
approvato dalla commissione 
stanzia altri 150 milioni. Grazie 
a una deroga introdotta da un al-
tro emendamento, le classi delle 
elementari potranno avere anche 
meno di 15 alunni.
 SERVIZI TELEFO-
NICI 'SGRADITI': L'Agcom 
può "ordinare, anche in via 
cautelare" la rimozione dei 
servizi di telefonia attivati senza 
il consenso degli utenti. Sono 
anche previste multe fino a 5 
milioni per gli operatori che non 
si adeguino.
 SMART WORKING: 
per il 50% dei dipendenti della 
pubblica amministrazione con 
mansioni che possono essere 
svolte da casa lo smarti working 
è prorogato fino al 31 dicem-
bre. La modifica al Dl Rilancio 
introduce poi il "Piano organiz-
zativo del lavoro agile", con il 
quale dal primo gennaio 2021 la 
percentuale salirà ad almeno il 
60%.
 ZONE ROSSE: stanzia-
ti 40 milioni per i Comuni delle 
zone rosse esclusi dai primi 
fondi ad hoc. Altri 20 milioni 
andranno a puntellare le ammin-
istrazioni in dissesto, compresi i 
Comuni sciolti per mafia.
 TOSAP: per gli ambu-
lanti arriva l'esenzione per due 
mesi di Tosap e Cosap.

BAGARRE AL SENATO, STRISCIONE CONTRO AZZOLINA. 
ARCURI: “SERVIRANNO 2 MILIONI DI MASCHERINE AL GIORNO”

 Breve bagarre nell'aula 
del Senato dopo che alcuni sena-
tori della Lega hanno mostrato in 
aula uno striscione con la scritta 
'Azzolina bocciata, commissari-
ata va licenziata'. Lo striscione 
è stato esposto per pochi minuti 
al termine dell'intervento del 
ministro dell'Istruzione Lucia 
Azzolina, intervenuta per il ques-
tion time e su cui la Lega aveva 
espresso la sua totale insoddis-
fazione, chiedendole di dimet-
tersi. Subito dopo altri senatori 
si sono scagliati contro i leghisti 
perché uno di loro (dovrebbe 
essere Il leghista Stefano Lucidi) 
ha fotografato lo striscione prima 
che potessero intervenire i com-
messi parlamentari per portar via 
il lenzuolo. Poi i leghisti hanno 
lasciato l'aula. Ad accendere gli 
animi in Aula è stato soprattutto 
il fatto che il senatore Stefano 
Lucidi, passato a dicembre dal 
Movimento 5 stelle al gruppo 
della Lega, avesse scattato 
una foto dello striscione con il 
proprio cellulare. Contro di lui 

è allora partito il coro "Giuda! 
Giuda!". Poco prima la senatrice 
leghista Valeria Alessandrini, che 
ha sottoposto l'interrogazione al 
ministro dell'Istruzione, le aveva 
chiesto le dimissioni: "Lei non 
è in grado di gestire la scuola 
in un'emergenza come questa. 
Non sarebbe stata in grado di 
gestire la scuola nemmeno in una 
situazione di normalità. Se ne è 
accorto anche il suo premier che 
l'ha voluta commissariare - ha 
scandito - Quindi ministro, le 
chiedo un atto di amore nei con-
fronti della scuola: si dimetta dal 
suo incarico e lasci il suo posto a 
qualcuno davvero competente". 
 "La stesura di uno 
specifico protocollo di sicurezza, 
sul modello di quanto già fatto 
per gli esami di Stato, accompa-
gnerà l'avvio del prossimo anno 
scolastico. Ci saranno appositi 
spazi di formazione per tutto il 
personale scolastico sulle temat-
iche digitali e sulla sicurezza". 
Lo ha detto al question time il 
ministro dell'Istruzione, Lucia 

Azzolina. "La dirigenza scolasti-
ca non è stata affatto lasciata sola 
a fronteggiare i problemi. E' forte 
l'impegno del ministero, in tutte 
le sue componenti, anche per-
iferiche, nell'affrontare insieme 
ai dirigenti scolastici, agli enti lo-
cali e agli altri attori istituzionali 
le criticità dei singoli territori 
e delle singole scuole, come 
sto direttamente sperimentando 
tramite la mia partecipazione ai 
singoli confronti regionali" ha 
detto al question time il ministro 
dell'Istruzione, Lucia Azzolina. 
"La dirigenza scolastica non 
è stata affatto lasciata sola a 
fronteggiare i problemi. E' forte 
l'impegno del ministero, in tutte 
le sue componenti, anche per-
iferiche, nell'affrontare insieme 
ai dirigenti scolastici, agli enti lo-
cali e agli altri attori istituzionali 
le criticità dei singoli territori 
e delle singole scuole, come 
sto direttamente sperimentando 
tramite la mia partecipazione 
ai singoli confronti regionali". 
Lo ha detto al question time al 
Senato il ministro dell'Istruzione, 
Lucia Azzolina.
 Sulla riapertura delle 
scuole interviene anche il com-
missario Arcuri. "Serviranno 
dieci milioni di mascherine 
al giorno. Questa mascherine 
verranno distribuite e rese a 
disposizione gratuitamente del 
personale docente e non docente 
e degli studenti. Utilizzeremo 
una parte della produzione 
nazionale per garantire che dieci 
milioni di studenti abbiano tutti 
i giorni una mascherina gratis". 
Lo ha detto il Commissario 
Arcuri nel webinar organizzato 
dal Centro Studi Americani, 
intervistato da Lucia Annunziata.  

IAOVC BREAKING NEWS 

ONE VOICE Coalition Organizations 

Allegria, Amici Club of Wanaque, Anti-Bias Committee of UNICO 
National, Belleville UNICO, Bloomfield UNICO, Brick UNICO, 
Bridgeport UNICO, Center for Italian and Italian American Culture, 
Clark UNICO, Chicago W Suburban Chapter of UNICO, Coccia 
Foundation, East Hanover Italian American Club, Federation of 
Italian American Cultural Club Mirage, Italian American Societ-
ies on NJ, Garfield UNICO, Greater Ramsey UNICO, Green Briar 
Oceanaire Italian American Club, FSGN, Italian American Cultural 
Society of NJ, Italian American Heritage Club of Hunterdon County, 
Italian American Police Society of NJ, Keystone Chapter UNICO, 
La Festa Italiana of Lackawanna County, PA, Lt. Joseph Petrosino 
Lodge OSIA, Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America, 
Misericordia Society National Italian American Legal Defense Fund, 
NJ IIAHC (NJ Italian American Heritage Commission), NJ OSIA 
Grand Lodge, Nutley-Belleville Columbus Parade Committee, Nutley 
UNICO, Ocean County Columbus Parade Committee, Plainfield 
Chapter of UNICO, Point Pleasant UNICO, Scranton UNICO, Stam-
ford UNICO,  Transportation Columbia Assoc of NY,   UNICO N.J. 
DISTRICT VII, UNICO National, Waterbury UNICO, Westchester 
Coalition of Italian American Organizations, Westfield UNICO, 
Woodcliff Lake UNICO 

Italian American ONE VOICE Coalition 
is an IRS Registered 501(c) 3 Tax Exempt Corporation 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.

(continua a pagina 5)

 (Continued on page 5)

  (Continued from page 3)

Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
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718-846-5843

Anthony M. Battisti

BAGARRE AL SENATO, STRISCIONE CONTRO AZZOLINA. 
ARCURI: “SERVIRANNO 2 MILIONI DI MASCHERINE AL GIORNO”

"Stasera emaniamo il bando per 
una procedura pubblica europea 
per acquistare 2 milioni di test 
sierologici da somministrare al 
personale docente e non do-
cente prima della riapertura delle 
scuole. Per somministrarli ci av-

varremo dei medici di famiglia, 
delle Asl e dei distretti sanitari. 
L'operazione verrà ripetuta nel 
corso dell'anno con delle cadenze 
in base all'evoluzione della pan-
demia" ha sottolineato Arcuri. 
E sulle mascherine Arcuri fa un 
mea culta: "Ho fatto un errore a 
fissare il prezzo calmierato delle 
mascherine troppo tardi, dovevo 

farlo prima. Ho cercato di ar-
rivare prima ad una decisione 
straordinaria di trovare altre mo-
dalità di risolvere due problemi: 
mettere a disposizione dei cit-
tadini le mascherine ad un prezzo 
normale e abbattere la vergogno-
sa speculazione. Ma avrei dovuto 
fissare il prezzo calmierato delle 
mascherine prima".

CONTE: “O DA ASPI PROPOSTA 
VANTAGGIOSA O REVOCA”

 "In questi giorni si 
sta completando la procedura 
di revoca, che è in corso. Ieri 
c'è stato un incontro presso il 
Ministero delle Infrastrutture, in 
cui i tecnici del Governo hanno 
rappresentato alla controparte e 
confermato le ragioni per cui le 
loro proposte di transazione non 
sono accettabili. Lo avevamo 
già detto. Lo avevamo antici-
pato per le vie brevi, ieri è stato 
confermato, e a questo punto la 
procedura di revoca o arriva in 
extremis una proposta cui il Gov-
erno non potrà dire di no, perché 
particolarmente vantaggiosa per 
la parte pubblica, oppure alla 
fine - ha concluso - termina con 
una revoca". Lo dice il premier 
Giuseppe Conte parlando della 

partita legata alle concessioni e 
al Ponte di Genova.
 "Abbiamo ancora poche 
ore per attendere questa risposta, 
credo che Aspi sia nelle condiz-
ioni di capire e di sapere, dopo 
un lungo percorso che ha at-
traversato questi mesi, che cosa è 
quell'interesse pubblico indicato 
dal Presidente del Consiglio", ha 
detto il ministro delle Infrastrut-
ture Paola De Micheli, a proposi-
to della revoca della concessione 
ad Aspi.
 Bisogna "dare risposte e 
trovare una soluzione, quello che 
sta succedendo in Liguria credo 
sia indegno, quello che è succes-
so due anni fa è un fatto inquali-
ficabile: secondo noi i Benetton 
devono uscire dalla gestione 

delle nostre autostrade. Noi non 
abbiamo dubbi, se qualcuno poi 
ha altre idee noi siamo disponibi-
li anche a lasciar perdere tutto e 
andare via, gli lasciamo il paese", 
ha spiegato il viceministro allo 
Sviluppo economico Stefano 
Buffagni. "Il tema - ha ribadito 
l'esponente M5S - è riuscire a 
garantire ai cittadini sicurezza 
sulle autostrade, che i Benetton 
non le gestiscano più e che ci sia 
una diminuzione delle tariffe, 
qualsiasi strumento si può utiliz-
zare per arrivare a questo noi 
siamo più che contenti". Ora si 
"temporeggia troppo: dobbiamo 
essere un po' più rapidi, un po' 
più coraggiosi".
 "Il Pd non ha mai 
chiesto rinvii su questo argomen-
to. I tempi li decide il Governo e 
per noi di tempo ne è passato sin 
troppo". Lo scrive su Facebook 
il vicesegretario del Pd Andrea 
Orlando parlando del dossier 
Autostrade.
 Potrebbe approdare 
martedì in Consiglio dei ministri 
il dossier delle concessioni, con 
la decisione su Autostrade per 
l'Italia. Lo si apprende da diverse 
fonti di governo, secondo le 
quali è prevista un'altra riunione 
del Cdm lunedì alle 9 ma ad 
ora all'ordine del giorno ci sono 
soltanto leggi regionali. Una 
seconda riunione, probabilmente 
martedì, potrebbe dunque servire 
ad affrontare il dossier di Aspi.

MOSE, CHIUSE TUTTE LE DIGHE. GLI ANTAGONISTI 
SCATENANO UNA “BATTAGLIA NAVALE” NEL BACINO

 Si è completata la chiu-
sura di tutte le 78 paratoie mobili 
nei quattro varchi del Mose di 
Venezia, nel primo test effettuato 
oggi alla presenza del premier 
Giuseppe Conte. La prima a 
sollevarsi completamente, alle 
12.15, è stata la diga di Lido San 
Nicolò, con 20 paratoie, seguita 
un minuto dopo da quella di 
Lido Treporti, con 21 barriere, 
e Chioggia, con 18. Alle 12.25 
si è concluso il sollevamento 
delle 19 dighe di Malamocco. 
Le 78 paratoie del Mose "oggi 
si sono alzate in 90 minuti, a 
regime si eleveranno in 30", ha 

spiegato uno dei progettisti della 
struttura di difesa dalle acque 
alte, sottolineando che in questo 
momento "i tempi sono lunghi 
perché l'impianto non è finito". 
I prossimi mesi serviranno "per 
calibrare gli strumenti necessari" 
ha concluso il tecnico. 
 La protesta del mo-
vimento 'No Mose' è sfociata 
in una 'battaglia navale' con le 
forze dell'ordine in bacino San 
Marco, nel giorno della con-
testazione per la prova generale 
del sistema di dighe mobili. "Ci 
siamo radunati in Bacino e ab-
biamo accerchiato una moto-

nave di addetti al sistema che si 
recava verso la bocca di porto 
di Malamocco", dice Tommaso 
Cacciari, leader degli antago-
nisti veneziani. "C'era di tutto in 
acqua, dalle moto d'acqua della 
polizia, ai gommoni, motoscafi 
e navi della Guardia costiera. 
Abbiamo cercato di infrangere 
il blocco, ma non c'è stato nulla 
da fare". Dopo il tentativo di ac-
cerchiare la motonave dei tecnici 
a Malamocco, le barche dei 'No 
Mose' hanno cercato di spostarsi 
in direzione opposta, verso l'Isola 
Nuova del Lido, dov'era in corso 
la cerimonia per la prova gener-
ale del Mose, ma senza successo.
 "Ci hanno bloccato 
con tutte le loro forze, inondan-
doci d'acqua con gli idranti" ha 
aggiunto Cacciari, riferendosi 
al blocco opposto dalle forze 
dell'ordine alla decina di barche 
della 'flotta' della protesta. ""Ora 
siamo tornati alla base fradici 
e con le barche mal messe - ha 
concluso Cacciari -- ma soddis-
fatti perché il risultato l'abbiamo 
ottenuto, il nostro dissenso 
ventennale è stato sentito da 
tutti. Speravano di spegnere le 
voci fuori dal coro, non ci sono 

 Five Largest Italian 
American Groups in the Nation 
Unite to Defend Columbus
A new organization is seeking 
to dispel the myths surrounding 
Christopher Columbus, and it is 
being backed by the five largest 
Italian American organizations in 
the United States and their mil-
lions of members and followers.
 In the wake of the 
unprecedented attacks on the 
reputation of Christopher Colum-
bus that have spread throughout 
the country, the five most signifi-
cant Italian American organiza-
tions in the nation decided that the 
Genovese navigator deserved a 
fair and balanced examination and 
the more than 20 million-person 
Italian American Community 
must help lead the effort to make 
sure he gets it. 
 The Columbus Citizens 
Foundation, the Italians Sons and 
Daughters of America (ISDA), 
the National Italian American 
Foundation (NIAF), the Order of 
the Sons and Daughters of Italy 
(OSDIA), and UNICO National 
-- gathered together in an unprec-
edented show of Italian Ameri-
can unity to form, and fund, the 
National Columbus Education 
Foundation.
 The National Colum-
bus Education Foundation was 
organized as a way to conduct 
and distribute research, studies 
and analysis relating to Christo-
pher Columbus. The Foundation 
intends to develop policy solu-
tions and proposals to address the 
preservation of Columbus Day 
with an emphasis on correcting 
the false narrative surrounding the 
famed explorer. Resources will 
be directed towards educating the 

general public to promote an ac-
tive discussion to verify the great 
accomplishments of Christopher 
Columbus and why Columbus 
Day should be preserved, and 
celebrated by all Americans.
 The National Colum-
bus Education Foundation will 
concentrate its educational and 
outreach activities on correcting 
the false narrative about Christo-
pher Columbus. The Foundation 
will also undertake a variety of 
research projects to assist with 
developing educational materials 
and multi-media content that are 
accessible to the general public, as 
well as to grassroots leaders and 
policymakers.
 “The fact is that the 
popular conversation surround-
ing Columbus today is filled with 
misconceptions and one-sided 
history, and as the community 
most closely associated with 
Columbus and Columbus Day, 
we felt it was our civic duty to 
present and defend the other side 
of the story” said Angelo Vivolo, 
who was unanimously elected 
chair of the new organization. 
“When you study the historiogra-
phy around this man, you come to 
see that the historical sources that 
celebrate him as a great figure far 
outweigh the few that cast him in 
a negative light, and we have to 
ask ourselves why the majority 
of the sources are being ignored 
and repressed while one of the 
oldest American holidays and first 
American heroes is summarily 
wiped away without any objective 
conversation?”
 The Foundation is set to 
launch a large public campaign 
and website called KnowColum-
bus.org in order to disseminate 
facts and findings and present a 
more objective approach to how 
we examine our complex history 
in the face of ongoing agitation 
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Giornale Italo Americano

 We offer free English 
Language summer camps for 
children in Sicily and we need 
your help!  100% funded by donor 
generosity! We are a 501-C-3 
non-profit organization so your 
contributions are tax-deductible. 
www.thesciliainproject.com
 During 2016 we offered 
summer camps to 45 children and 
we are gearing up for our 2018 
camps and hope to provide English 
camps to over 100 children.  Please 
visit our web site and see for your-
self.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai 
abbasta! = One language is never 
enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage English 
language training for students in 

Sicily through fundraising and do-
nations. To succeed in this endeavor 

we work diligently to insure that 
even a small amount can go a long 
way. To volunteer or donate go to

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

TURCHIA, ERDOGAN: “SANTA SOFIA TORNA MOSCHEA”

 Il presidente turco 
Recep Tayyip Erdogan ha an-
nunciato la riapertura ufficiale di 
Santa Sofia come moschea, dopo 
la decisione del Consiglio di 
stato turco che ha annullato il suo 
status di museo. "È stato deciso 
che Santa Sofia sarà posta sotto 
l'amministrazione della Diyanet", 

l'autorità statale per gli affari 
religiosi, che gestisce le moschee 
della Turchia, "e sarà riaperta 
alla preghiera" islamica, si legge 
nel decreto, firmato da Erdogan e 
diffuso sul suo profilo Twitter. La 
decisione è già stata pubblicata 
sulla Gazzetta ufficiale.
 Il Consiglio di Stato 

turco ha annullato il decreto del 
24 novembre 1934 dell'allora 
presidente Mustafa Kemal Atat-
urk che trasformava Santa Sofia 
in un museo. 
 La decisione della 10/
ma sezione del massimo tribu-
nale amministrativo di Ankara 
è stata presa all'unanimità. I 
giudici hanno accolto il ri-
corso presentato nel 2016 da 
un piccolo gruppo islamista 
locale, l'Associazione per la 
protezione dei monumenti storici 
e dell'ambiente. Secondo le 
motivazioni rese note, l'edificio 
apparterrebbe a una fondazione 
religiosa che l'avrebbe eredito dal 
sultano ottomano Maometto II, 
che nel 1453 conquistò Costanti-
nopoli e convertì Santa Sofia da 
chiesa in moschea. Per i giudici 
sarebbe quindi illegittimo destin-
are il complesso a un uso diverso 
da quello allora definito di luogo 
di culto islamico.

MOSE, CHIUSE TUTTE LE DIGHE. GLI ANTAGONISTI 
SCATENANO UNA “BATTAGLIA NAVALE” NEL BACINO

riusciti". 
 "Era dal 1966 che si 
aspettava una difesa per Vene-
zia, un progetto straordinario e 
sono sicuro che il lavoro è stato 
condotto bene, quindi non solo 
per Venezia ma per l'Italia è una 
bellissima realizzazione, molto 
molto importante", ha detto 
all'ANSA il sen. Luigi Zanda, 
primo presidente del Consorzio 
Venezia Nuova, presente alla 
cerimonia per il sollevamento 
completo del Mose. "Purtroppo 
- ha aggiunto - è una storia che è 
stata macchiata, è stata sporcata. 
Però all'inizio c'era una necessità 
assoluta. Se la marea del '66 non 
si fosse fermata ci sarebbero stati 
problemi seri per la città. Quindi 
è un'opera necessaria. Oggi 
stiamo assistendo a un test, dob-
biamo avere fiducia, dobbiamo 
levare Venezia da un rischio mor-

tale", ha concluso.
 "Siamo qui per un test, 
non per una passerella. Il gov-
erno vuole verificare l'andamento 
dei lavori", ha detto il presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte a 
Venezia. "E' giusto avere dubbi, 
è giusta la dialettica, ma dico a 
chi sta protestando, ai cittadini 
e intellettuali, concentriamoci 
sull'obiettivo di completare il 
Mose" ha aggiunto Conte. "Fac-
ciamo in modo che funzioni - ha 
proseguito -. Di fronte all'ultimo 
miglio la politica si assume le 
proprie responsabilità e decide 
che con un ulteriore sforzo finan-
ziario si completa e si augura che 
funzioni".
 “Il Mose non è finito, 
ci sono 18 mesi di lavori e test, 
bisognerà avviare il collaudo tec-
nico funzionale e poi alcuni anni 
di rodaggio per l’avviamento, per 
la progressiva ottimizzazione con 
procedure trasparenti e controllo 
rigoroso dei costi”, ha detto la 

commissaria alla conclusione 
del Mose di Venezia, Elisabetta 
Spitz, aprendo la cerimonia. 
L’opera, ha proseguito “ha una 
storia travagliata e controversa, 
a noi è stato affidato il compito 
di portarla a termine. Una lunga 
pagina si chiude, Ringraziamo i 
veneziani per la lunga pazienza. 
Con le prove dei prossimi mesi 
sarà già possibile dal prossimo 
autunno il sollevamento in caso 
di maree altissime e salvare 
dall’acqua alta la Laguna”.
 Presenti anche i ministri 
Lucia Lamorgese, Paola De 
Micheli e Federico D’Incà, il 
presidente del Veneto Luca Zaia 
e il sindaco Luigi Brugnaro. 
Sull’isola artificiale che divide la 
Bocca di Porto del Lido è stata 
approntata una ‘control room’ 
per seguire le operazioni di soll-
evamento e discesa delle paratoie 
nelle quattro ‘bocche’, da nord 
a sud: Lido-Treporti, Lido-San 
Nicolò, Malamocco e Chioggia.

about Columbus and other long-
revered American historical 
figures.  In addition, the National 
Columbus Education Foundation 
will sponsor workshops on results 
of the research for citizens and 
community leaders.
 While the National 
Columbus Education Foundation 
may express a point of view or 
set forth recommendations on an 
issue, all publications will be writ-
ten with a view toward exploring 
the broad range of approaches and 
solutions to complex public policy 
surrounding the preservation of 
Columbus Day and other aspects 
of American history and culture.
 Upon the official forma-
tion of the Foundation, John M. 
Viola, executive producer of the 
Italian American Podcast, and 
former president and chief operat-
ing officer of the National Italian 
American Foundation (NIAF) was 
unanimously named the Founda-
tion’s first executive director.
 “The mission of our 
new foundation is to bring a 
nuanced and fair perspective to 
the examination of a complex 
historical figure,” said John M. 
Viola, executive director. “It is 
our immediate intention to begin 
the work of building a coalition of 
Americans of all ethnic, religious, 
and political backgrounds to make 
clear that our nation deserves an 

honest look at Columbus and all 
aspects of its history. Up until 
now, critics of Columbus have re-
fused to have an open discussion 
and based their vitriolic attacks on 
one or two accounts of Columbus’ 
life written hundreds of years ago 
by people with their own agen-
das, and we think that ought to be 
corrected.  At this critical moment 
in American social history, if we 
really want to correct historical 
wrongs, then we can’t perform 
that delicate surgery by chopping 
at it with a blunt axe, and that is 
what is happening.”
 About the National Co-
lumbus Education Foundation
The National Columbus Educa-
tion Foundation was organized to 
conduct and distribute research, 
studies and analysis relating to 
Christopher Columbus. Com-
prised of members from all major 
national Italian American orga-
nizations -- Columbus Citizens 
Foundation, the Italians Sons and 
Daughters of America (ISDA), 
the National Italian American 
Foundation (NIAF), the Order of 
the Sons and Daughters of Italy 
(OSDIA), and UNICO National-- 
the Foundation intends to develop 
policy solutions and proposals to 
address the preservation of Co-
lumbus Day with an emphasis on 
correcting the false narrative sur-
rounding the famed explorer. Re-
sources will be directed towards 
educating the general public to 
promote an active discussion to 
verify the great accomplishment 
of Christopher Columbus and 
why Columbus Day should be 
preserved.
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2020 EVENTS CALENDAR
September,  Saturday  19       Meeting Hoboken
October,  Sunday       4            Mass Brooklyn, Dinner Dance 
October,  Saturday  10       Meeting Brooklyn
November,  Saturday  21       Meeting Hoboken
December,  Sunday       6       Christmas Party NJ
December,  Saturday  12       Meeting Brooklyn

(continua a pagina 8)
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2019 WAS THE THIRD HOTTEST 
YEAR IN ITALY SINCE 1961

 ROME - 2019 was the 
third hottest year in Italy since 
1961, environment ministry 
study centre ISPRA said.
     It said 2018 was the hot-
test and 2015 the second hottest.

     The 'peak of anomaly' 
last year, ISPRA said, was in 
June when temperatures were 

TOURISM IN ITALY DROPPED 80% IN JUNE 
YEAR-ON-YEAR SAYS FEDERALBERGHI

 ROME - The Italian 
tourism industry contracted by 
80% in June due to the COVID 

crisis, hotel group Federalberghi 
said.

#VIVOMEDITERRANEO, IL DECALOGO DEGLI 
ESPERTI ALL'INSEGNA DELLA DIETA MED

 ROMA - Nasce il 
Movimento #VivoMediterraneo, 
guida ad uno stile di vita che 

coniuga alimentazione, movi-
mento, convivialità e sostenibil-
ità. Merito dei pastai italiani di 

Unione Italiana Food che hanno 
chiesto a un pool internazionale 
di 11 esperti di varie discipline, 
di tracciare la via della rinascita 
del sistema alimentare dopo il 
Coronavirus. In tempo di Covid-
19, infatti, gli italiani hanno 
riscoperto i pilastri della Dieta 
Mediterranea che quest'anno 
compie 10 anni dall'iscrizione 
a patrimonio Unesco; questo 
proprio in un momento in cui la 
stavamo abbandonando, 4 su 10 
secondo l'European Journal of 
Public Health.
 "Abbiamo chiesto a un 
pool di esperti di aiutarci a razi-
onalizzare un modo di vivere alla 

CRESCE LA PRODUZIONE DELLA PATATA DI BOLOGNA DOP
 BOLOGNA - Cam-
pagna da record per la Patata di 
Bologna Dop, che mette a segno 
il punto più alto di prodotto 
certificato, superando per la 
prima volta quota 10mila ton-
nellate. Secondo i dati forniti dal 
Consorzio di tutela, la produzi-
one complessiva del prodotto 
nella stagione 2019/2020 ha 
toccato quota 11.229 tonnellate, 
con una crescita del +19,8%. 
Il dato acquisisce ancora più 
rilevanza se analizzato nel lungo 

ECCO 20 IDEE PER VIAGGIARE DA SOLI

 REYKJAVÍK - Se 
ancora temete il contatto con 
gli altri o semplicemente avete 
voglia di evadere da soli e cer-

cate un luogo tranquillo e senza 
pericoli, eccone 20 perfetti per 
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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
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

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

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

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

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

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

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(Continued on page 8)

EC CHIDES ITALY ON BEACH 
CONCESSIONS

 ROME - The European 
Commission chided Italy for fail-
ing to meet EU norms on beach 
concessions.

     AN EC spokeswoman 
said "we are continuing the dis-

SIAMESE TWINS JOINED AT 
HEAD SEPARATED IN ROME

 ROME - Two female 
Siamese twins from the Central 
African Republic joined at the 
head were separated at Rome's 

Bambino Gesù children's hospital 
a month ago, hospital sources 

CLIMA “ASSOLTO” PER LA SCOMPARSA DEI 
NEANDERTHAL DAL MEDITERRANEO

 La scomparsa dei 
Neanderthal dalla regione del 
Mediterraneo occidentale non 
è da imputare ai cambiamenti 

climatici dell'ultima era glaciale, 
ma probabilmente alle tecnologie 
di caccia più avanzate dell'Homo 
sapiens. Lo dimostrano le nuove 

ricostruzioni paleoclimatiche 
emerse dall'analisi di stalagmiti 
delle grotte dell'altipiano delle 
Murge, in Puglia, una delle 
poche aree al mondo dove Nean-
derthal e sapiens hanno convis-
suto fianco a fianco, da circa 
45.000 a 42.000 anni fa. I risulta-
ti dello studio sono pubblicati su 
Nature Ecology & Evolution da 
un gruppo internazionale guidato 
dall'Università di Bologna.
 "Le stalagmiti sono 
degli eccellenti archivi paleocli-
matici e paleoambientali", spiega 
il coordinatore dello studio Jo De 
Waele. "La loro formazione ne-
cessita dell'infiltrazione di acqua 
piovana dall'esterno e questo le 
rende quindi un'evidenza indis-
cutibile della presenza o assenza 
di pioggia; inoltre, gli isotopi del 

STUDIO, CORONAVIRUS PRESENTE PRIMA 
AD ALZANO POI A CODOGNO

 "Quando a Codogno è 
stato trovato il virus, ad Alzano 
già c'era". E' quanto emerge 
dallo studio 'Sars-CoV-2: Cosa 
è successo in Lombardia e quali 

vantaggi porterà alla ricerca per 
il futuro?' promosso e sostenuto 
da Fondazione Cariplo e con-
dotto dai ricercatori della Asst 
Grande Ospedale Metropoli-

tano Niguarda di Milano e della 
Fondazione Irccs Policlinico San 
Matteo di Pavia. In Lombardia 
- è stato ribadito presentando lo 
studio - sono state identificate 
due maggiori catene di tras-
missione virale, due ceppi, del 
Coronavirus circolanti in modo 
preponderante in due diversi ter-
ritori lombardi, quello di Alzano 
e quello di Lodi.
 La prima catena di 
trasmissione, caratterizzata da 
131 sequenze, si è diffusa princi-
palmente nel nord della Lom-
bardia a partire dal 24 gennaio, 
con Bergamo e i suoi territori 
adiacenti, Alzano e Nembro, 
maggiormente rappresentati. La 
seconda catena, composta da 211 
sequenze, più variabile, ha carat-
terizzato l'epidemia del sud della 
Lombardia almeno a partire dal 
27 gennaio, con le province di 
Lodi e Cremona investite mag-
giormente".

SCOPERTO IL GENE PER PIANTE DI POMODORO PIÙ LONGEVE

 Trovato il gene respon-
sabile del processo di invecchia-
mento della pianta di pomodoro: 
si chiama Hebe, come la dea 
della giovinezza della mitologia 
greca, perché la sua disattivazi-
one permetterà di ottenere colti-
vazioni più longeve e produttive. 
Il risultato è pubblicato sulla 
rivista Scientific Reports dai 
ricercatori del Dipartimento di 
Bioscienze dell'Università Statale 
di Milano.
 Lo studio dei processi 
di maturazione e invecchiamento 
delle piante è di grande interesse 

in agricoltura: poter prolungare 
la vita della pianta e la capacità 
fotosintetica delle sue foglie 
permette infatti di aumentare la 
biomassa, la resa delle colture, 
la conservazione e l'accumulo di 
sostanze preziose.
 Quando una foglia 
ingiallisce inizia un processo di 
senescenza che è caratterizzato 
da diversi cambiamenti, come lo 
smantellamento degli organelli 
delle cellule e la degradazione 
della clorofilla. Questa cascata 
di eventi è regolata da molecole 
(fattori di trascrizione) chiamate 

'Nac': il loro compito è quello 
di legarsi al Dna per regolarne 
la trascrizione, ossia il processo 
con cui l'informazione contenuta 
nei geni viene copiata in una 
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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 
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DR. LUIGI MIELE
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& www.WVOX.com
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2019 WAS THE THIRD HOTTEST 
YEAR IN ITALY SINCE 1961

4.25 C over the norm in the 
north, 4.0 C over in the centre, 
and 3.27 C above in the south.
     The heat was "particu-
larly intense," the report said, 
between June 26 and 29 2019.
     This was when new 
records were set in the north west 

and Alpine areas.
     There were also "sig-
nificant extreme weather events" 
last year, the report said.
     These included an 
intense storm that hit Liguria and 
Piedmont on October 21.
     There was also an 
unusually long period of bad 
weather in November. 

TOURISM IN ITALY DROPPED 80% IN JUNE 
YEAR-ON-YEAR SAYS FEDERALBERGHI

     Tourist presences 
dropped by 80.6% on a year-on-
year basis, it said.
     Flows from abroad 
were still "paralysed", showing a 
93.2% drop.
     The domestic market, 
too, was "well beyond the alarm 
threshold", with a fall of 67.2% 
The repercussions on jobs were 
"painful", the report said.

     Some 110,000 seasonal 
and temporary jobs of various 
kinds were lost in June, it said.
     This amounted to a 
58.4% contraction in the jobs 
market.
     Forecasts for July "are 
not very comforting", Federal-
berghi said.
     A whopping 83.4% of 
facilities interviewed said they 
thought their turnover would be 
"more than halved" with respect 
to 2019, the report said. 

EC CHIDES ITALY ON BEACH 
CONCESSIONS

cussion with Italian authorities".
     She said this was taking 
place at both a technical and 
political level.
     "The discussion is go-
ing on right now, and so we are 
following the case closely," she 
said.
     "The situation must be 

resolved as soon as possible to 
bring Italian law into line with 
EU law".
     The EC expects prompt 
action in the case, she said.
     The Italian government 
recently promised to comply 
with EC law on beach conces-
sions.
     The EC has taken issue, 
in particular, with the extension 
of concessions until 2023.

SIAMESE TWINS JOINED AT HEAD 
SEPARATED IN ROME

said.
     It was the first such case 
in Italy.
     The girls were joined 
since birth from the back of the 

head, with their cranium and 
much of their vein system in 
common, hospital sources said.
     After more than a year's 
preparation, the girls were sub-

#VIVOMEDITERRANEO, IL DECALOGO DEGLI 
ESPERTI ALL'INSEGNA DELLA DIETA MED

portata di tutti partendo dai mo-
tivi che hanno allontanato negli 
anni gli italiani dalla Dieta medi-
terranea - spiega il presidente dei 
pastai di Unione Italiana, Food 
Riccardo Felicetti - dimostrando 
che ha solo bisogno di essere 
incoraggiata". E a confermare la 
centralità della pasta nel viv-
ere mediterraneo è la comunità 

scientifica internazionale, che nel 
2015 ha sottoscritto una Dichiar-
azione per evidenziare i benefici 
di un'alimentazione a base di 
pasta e carboidrati complessi. 
Tra i 10 principi del Movimento 
c'è l'importanza di informarsi per 
non abboccare a diete miraco-
lose e guardare al cibo senza 
pregiudizi; mangiare di tutto, al 
momento giusto e nelle giuste 
quantità; i consigli per uno stile 
di vita attivo e sostenibile; vivere 

il cibo come esperienza culturale, 
condividere il piacere di man-
giare e cucinare insieme. Molti 
di questi spunti riprendono, at-
tualizzandoli al nuovo contesto, i 
pilastri della Dieta Mediterranea, 
eppure sono tutt'altro che sconta-
ti. Il Movimento decollerà anche 
su Instagram, dove influencer e 
foodies si sfideranno a suon di 
Live IG in una challenge, realiz-
zando il miglior piatto di pasta in 
stile "Vivo Mediterraneo". 

CRESCE LA PRODUZIONE DELLA PATATA DI BOLOGNA DOP

periodo, quando la produzione 
dieci anni fa non era neanche la 
metà (4.936 tonnellate), per una 
crescita pari a +127,5%.
 "È il chiaro segnale di 
un prodotto sempre più apprez-
zato dal consumatore - spiega 

Davide Martelli, presidente del 
consorzio - La Patata di Bolo-
gna Dop unisce una qualità che 
la rende unica nel panorama 
nazionale, insieme a una forte 
identità di prodotto intimamente 
legata al territorio, unica patata 
italiana prodotta e confezionata 
in una sola terra, Bologna".

 In crescita anche le 
superfici certificate. Complessi-
vamente sono stati 357 gli ettari 
seminati nell'annata 2019-2020, 
con la previsione nella stag-
ione che si apre in questi giorni 
(2020/2021) di 419 ettari messi 
a regime con una crescitai negli 
ultimi dieci anni pari al +36,3%. 

ECCO 20 IDEE PER VIAGGIARE DA SOLI

le vostre esigenze. La vacanza 
in solitaria non è solo per chi è 
single ma è anche un modo per 
staccare la spina e ritrovare se 
stessi; ciò che conta è rilassarsi, 
stare tranquilli e sentirsi al sicuro 
per ricominciare ogni nuova 
fase della vita con più energie. I 
benefici psicologici del viaggio 
in solitaria sono molti: rafforza 
l'autostima, migliora le capacità 
di apprendimento, apre la mente 
e rende più flessibili alle novità. 
Ecco 20 destinazioni dove andare 
sempre nel rispetto del distan-
ziamento fisico e delle ormai 
consuete misure sanitarie.
     Secondo il Global Peace 
Index, l'indice della pace globale 
che classifica i paesi in base a 
fattori che ne determinano lo 
stato di pacificità, l'Islanda è al 
primo posto: è un luogo tran-
quillo e sicuro, dove regnano 
il silenzio e la natura di spazi 
incontaminati. Seguono la Nuova 
Zelanda, destinazione remota 
ma assolutamente tranquilla e 

piena di bellezza paesaggistica, e 
alcune mete più vicine, tra cui il 
Portogallo, l'Austria e la Dani-
marca, perfette destinazioni per 
viaggiare sicuri e felici secondo 
l'Happy Planet Index, l'indice che 
ne misura il benessere personale. 
Ma, a proposito di felicità, il 
podio dei Paesi con il maggior 
tasso di benessere spetta alla Fin-
landia, terra ricoperta da foreste 
e laghi, eletta il luogo più felice 
del mondo per il terzo anno 
consecutivo dal World Happiness 
Report 2020, che ha valutato 
156 paesi basandosi sull'analisi 
del benessere della gente che vi 
abita. La classifica sulla felicità 
vede dopo la Finlandia altre 
nazioni scandinave, tra cui la 
Norvegia e le sue bellissime e 
sicure isole Lofoten, l'Olanda e 
la Svezia, seguite dalla Svizzera 
e dal Canada.
     L'Italia, invece, come 
nel 2019, si posiziona solo al 
36esimo posto; tra i luoghi delle 
nostre regioni che meritano di 
essere considerate per vacanze in 
solitaria ci sono i cammini, spiri-

tuali e naturalistici, che invitano 
viaggiare zaino in spalla, a piedi 
o in bici, in assoluta tranquillità. 
Tra i cammini il più frequentato 
è quello della via Francigena, un 
percorso storico e leggendario 
che va dal Gran San Bernardo a 
Roma attraverso tante regioni e 
paesaggi diversi. Tra i numerosi 
cammini che si snodano sul nos-
tro territorio tra i più suggestivi 
ci sono il percorso dedicato a san 
Francesco in Umbria, sulle tracce 
del santo tra opere d'arte e pae-
saggi mozzafiato; l'affascinante 
Alta via dei monti liguri, itiner-
ario escursionistico lungo più di 
400 chilometri tra la montagna 
e il mare della Liguria; e, dal 
Passo del Tonale alla Marmo-
lada in Trentino, il sentiero della 
pace che ripercorre le vicende 
della Prima Guerra Mondiale tra 
natura e arte.



9

(continua dalla pagina 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
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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
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UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

SIAMESE TWINS JOINED AT HEAD 
SEPARATED IN ROME

jected to three extremely delicate 
operations and separated on June 
5, after an 18-hour operation.
     A month on from the 
op they are doing well said the 
sources.
     The girls, Ervina and 
Prefina, turned two on June 29 
and are in the hospital's neuro-
surgery ward in two beds near 
their mother.
     Bambino Gesù Presi-
dent Mariella Enoc first saw 
them in Bangui after their birth 
in September 2018 and decided 

to bring them to Rome.
     They were joined in a 
very rare condition, sources said, 
and have different personalities 
despite sharing cerebral func-
tions.
     The operations succeed-
ed despite a high risk of haemor-
rhage and ischemia.
     They had three ops, the 
first in May 2019, the second in 
June 2019, and the third in June 
2020, sources said.
     "There is still a risk of 
infection but scans have shown 
their brains are intact and the rec-
reated system works", they said.

ECCO 20 IDEE PER VIAGGIARE DA SOLI

     Se amate il freddo 
potete scegliere la lontana ma 
sicura Groenlandia con Itto-
qqortoormiit, la sua località più 
isolata, con solo 460 abitanti e 
pochi turisti attirati da una natura 
estrema. C'è anche la più vicina 
Irlanda che oltre ai grandi clas-
sici itinerari a Dublino - dal 
castello ai giardini botanici, dalla 
Old Library al Trinity College - 
offre escursioni nella tranquilla 
contea di Clare Island, sulla costa 
occidentale, dove per esempio si 
può scegliere di giocare a golf - o 
di fare una lezione - nel bellissi-
mo Lahinch Golf Club, con vista 
sul mare. Se, invece, preferite 
il sole e il mare potete scegliere 
tra la vicina Malta con spiagge 
di tutti i tipi, attività sportive e 

passeggiate nella storia; op-
pure l'altrettanto vicina Spagna 
per tuffarvi nelle acque limpide 
di Formentera o di Minorca o 
lasciarvi coinvolgere dal fol-
clore, dalla bellezza e dal calore 
dei borghi andalusi. Infine, se 
amate la tradizioni il Giappone 
è una meta tranquilla: ci si può 
spostare anche di notte sui treni 
ad alta velocità; così come si può 
scegliere in sicurezza di dormire 
nei Ryokan, le raffinate locande 
termali.
     Un consiglio però può 
essere utile per tutti i viaggiatori 
solitari: prima di partire è bene 
scaricare un'app di geolocaliz-
zazione sullo smartphone o, se si 
sceglie una destinazione lontana, 
di procurarsi un telefono satel-
litare per essere sempre raggiun-
gibili. 

CLIMA “ASSOLTO” PER LA SCOMPARSA 
DEI NEANDERTHAL DAL MEDITERRANEO

carbonio e dell'ossigeno della 
calcite di cui sono composte 
danno indicazioni sullo stato del 
suolo e sulla quantità di pioggia 
durante tutto il loro periodo di 
formazione".
 Le stalagmiti pugliesi 
al centro dello studio mostrano 
una deposizione continua durante 
tutto l'ultimo ciclo glaciale, e 
anche in quelli precedenti: ciò 
significa che non c'è stata alcuna 
drastica variazione climatica. "Le 
analisi mostrano lievi escursioni 
delle precipitazioni piovose tra 
circa 50.000 e 27.000 anni fa, ma 
non tali da generare una variazi-
one della vegetazione presente 
sui suoli al di sopra della grotta", 
precisa Jo De Waele.
 I dati emersi dallo 
studio sembrano indicare che le 
grandi variazioni del clima avve-
nute durante l'ultima era glaciale 
siano state assorbite in modo 

diverso nell'area del Mediter-
raneo rispetto a quanto accaduto 
nell'Europa continentale e alle 
alte latitudini della Groenlandia. 
E questo porterebbe a escludere 
l'ipotesi climatica come causa 
dell'estinzione dei neandertaliani.
 "I risultati di questa 
ricerca rendono ancora più plau-
sibile l'ipotesi portata avanti da 
diversi studiosi secondo cui alla 
base dell'estinzione dei Neander-
thal ci sia una motivazione tecno-
logica", spiega Stefano Benazzi, 
paleoantropologo dell'Università 
di Bologna, tra gli autori dello 
studio. "Secondo questa teoria 
sarebbe stata in particolare la 
tecnologia di caccia, molto più 
avanzata per l'Homo sapiens 
rispetto al Neanderthal, ad aver 
contribuito in maniera prima-
ria alla supremazia del primo 
rispetto al secondo, inducendo 
la scomparsa dei neandertaliani 
dopo circa 3.000 anni di convi-
venza fra le due specie".

 Non sappiamo cosa fare.
 Stiamo vivendo un 
periodo strano, stiamo tornando a 
una sorta di normalità e d’altra parte 
abbiamo ancora paura di ritornare ai 
giorni vissuti chiusi in casa.
 Cosa è giusto fare adesso?
 Il vero problema è che ci 
arrivano regole da seguire da più 
parti e che spesso sono indicazioni 
diverse, mascherina si, mascherina 
no, guanti? Visiera? 
 La distanza di sicur-
ezza va mantenuta, ma tra chi? In 
famiglia non è necessaria, e che 
cosa intendiamo per in famiglia?
 Io quello lo bacio, ci 
conosciamo da bambini, è più 
famiglia della mia famiglia, ah va 
bene.
 Io non bacio nessuno, solo 
mio figlio, la fidanzata non la bacio, 
come faccio a sapere, con certezza, 
quali persone ha frequentato?
 L’altro, drammatico, 
tormentone è come si indossa la 
mascherina?
  In tutti i modi 
possibili, diventa un oggetto del 
proprio vestiario, uno sponsor, io la 
porto sotto il naso, io a mezza bocca 
così posso respirare, io proprio 
sotto, se è il caso me la alzo in un 
attimo, io la porto ma abbassata, in 
fondo non serve, è un tipo speciale 
di mascherina, fatta per la gola, 
invece io non la porto, non serve, è 
tutta una montatura.
 Un momento, dobbiamo 
indossare le mascherine nel modo 
giusto e mantenere la distanza di 
sicurezza, dobbiamo - non è una 
scelta -  per la nostra sicurezza, per 
quella di chi amiamo, per quella di 
tutte le persone.
 Quanto durerà tutto 
questo? Chi ha ragione?
 Che cos’è un assembra-
mento? Siamo noi quando interagia-
mo con più di una persona, insieme, 
amici, parenti, conoscenti, noi che 
parliamo di noi e di altre persone, di 
come indossano le mascherine e di 
tutto il resto.
 Per salutare, senza ba-
ciarci, una persona, ci tocchiamo i 
gomiti, è diventato un altro modo 
per salutare una persona.
 Chi l’avrà inventato?
 Resterà questo modo di 
salutare una persona quando tutto 
questo sarà finito?
 Vorremmo conoscere la 
fine di tutto questo.
 La parte difficile è con-
tinuare a lottare senza sapere per 
quanto si dovrà continuare a farlo, 
è come trattenere il respiro senza 
sapere quando si può tornare a 
respirare, non sappiamo per quanto 
tempo dobbiamo avere coraggio, 
forza, determinazione, speranza.
 Il vaccino quando arriv-
erà?
 Aspettiamo proprio lui, 
il vaccino, la risoluzione definitiva 
di tutti i problemi, c’è già, non c’è, 
a settembre, a fine anno, io non lo 
faccio, io mi offro volontario, io 
non lo farò, preferisco rischiare il 
contagio piuttosto che introdurre 
il vaccino nel mio corpo, e se mi 
dovessi ammalare proprio a causa 
del vaccino?
 Il vaccino, più vaccini, 
esistono già, il problema è che non 
ne conosciamo ancora l’efficacia 
sull’uomo, ci sono i volontari e le 
sperimentazioni sono a buon punto, 
vanno avanti.
 Che cosa ne penso 
dell’intera storia?
 Siamo vicini a trovare la 
soluzione definitiva, dobbiamo vac-
cinarci, non c’è dubbio, per ora dob-
biamo rispettare le regole e tornare 
a vivere. Non ho dubbi.

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

SIGHTSEEING - GIRI TURISTICI

Where is the tourist office?
  Dov’e’ l’ufficio turistico?
Do you have any leaflets about….?
  Avete degli opuscoli su….?
Are there any sightseeing tours of the town?
  Ci sono visite guidate della citta’?
When is the museum open?
  A che ora apre il museo?
When is the church open?
  A che ora apre la chiesa?
When is the castle open?
  A che ora apre il castello?
How much does the ticket cost to get in?
  Quanto costa il biglietto?

(continua dalla pagina 7)

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.

MATTARELLA THANKS 
PRISON OFFICERS

 ROME - President 
Sergio Mattarella thanked prison 
officers for acting promptly to 
quell recent COVID-related riots.
     The head of State said 
the officers had been "timely in 
situations of malaise and ten-
sion".
     Riots erupted in Italian 
jails at the start of the coronavi-
rus lockdown earlier this year.
     Prisoners took to the 
roofs of penitentiaries across the 

country.
     They also looted prison 
infirmaries.
     Several inmates fatally 
overdosed on stolen drugs.
     Speaking on the 203rd 
anniversary of the constitution 
of the Italian penitentiary corps, 
Mattarella said they had acted 
promptly "in all the situations of 
malaise and tension which have 
emerged in the institutions over 
the years".

SCOPERTO IL GENE PER PIANTE DI POMODORO PIÙ LONGEVE

molecola di Rna messaggero da 
tradurre poi in proteina.
 Tra questi fattori di 
trascrizione Nac, i ricercatori 
ne hanno identificato uno che 
è espresso in particolare nelle 
foglie e nelle gemme fiorali: lo 

hanno chiamato Heb e hanno 
osservato che regola i geni coin-
volti nel processo di senescenza, 
andando ad attivare segnali che 
determinano la disidratazione dei 
tessuti e lo smantellamento della 
clorofilla. Il suo silenziamento 
nel pomodoro porta alla pro-
duzione di piante che rimangono 

giovani e verdi più a lungo, con 
foglie dotate di una migliore 
capacità di fare fotosintesi e un 
contenuto più alto di clorofilla. 
Questo risultato, seppur prelim-
inare, pone le basi per future 
applicazioni che consentiranno 
di sviluppare coltivazioni più 
longeve e produttive.

RECOVERY FUND: PROPOSTA MICHEL 
CONFERMA 750 MILIARDI

 Il presidente del Con-
siglio europeo, Charles Michel, 
propone di mantenere intatta 
l'entità del Recovery Fund, a 750 
miliardi di euro, e di confermare 
la proporzione tra trasferimenti a 
fondo perduto e prestiti, rispet-
tivamente 500 e 250 miliardi. 
Lo ha spiegato lo stesso Michel 
presentando la proposta negoz-

iale per raggiungere un accordo 
sul Recovery fund ed il bilancio 
Ue 2021-2027, al vertice del 17 e 
18 luglio.
 Proponiamo "un bilan-
cio europeo per il 2021-2027 di 
1.074 miliardi. Ed i rimborsi (un 
meccanismo di correzione per la 
contribuzione) verranno mante-
nuti per Germania, Austria, Dani-

marca, Olanda e Svezia". Così il 
presidente del Consiglio europeo, 
Charles Michel, presentando la 
proposta negoziale per trovare 
un accordo sul Recovery fund 
ed il bilancio Ue 2021-2027. La 
proposta all'1,07% è un com-
promesso tra l'1,09% avanzato a 
febbraio e la richiesta dei Paesi 
Frugali (Olanda, Danimarca, 
Austria e Svezia) all'1,05%.
 "La nuova proposta di 
Michel" contiene "alcuni passi 
giusti" sul Bilancio Ue 2021-
2027 "ma è necessario fare molto 
lavoro sul Recovery Fund - ha 
detto la premier finlandese Sanna 
Marin commentando su Twit-
ter la proposta presentata dal 
presidente del Consiglio europeo 
-. Abbiamo bisogno di un am-
montare complessivo più basso 
e di un migliore equilibrio tra 
sovvenzioni e prestiti". 
 E il premier Giuseppe 
Conte è a Binnenhof, sede del 
governo dell'Aja, per un incontro 
con il primo ministro olandese 
Mark Rutte. 

CENSIS, ITALIANI IMPAURITI E 
INCERTI, CRESCE IL RISPARMIO

E' la paura l'eredità che il coro-
navirus ha lasciato tra gli italiani, 
radicata nei territori e trasversale 
ai diversi gruppi sociali. Il 67,8% 
degli italiani ha paura per la situ-
azione economica familiare e la 
percentuale sale al 72% tra i mil-
lennial e le donne, sfiora il 75% 
nel Sud, supera il 76% tra gli im-
prenditori e arriva all'82,6% tra 

le persone con i redditi più bassi. 
E' quanto emerge dall'ultimo rap-
porto Censis con Assogestioni 'Il 
valore della diversità nelle scelte 
d'investimento prima e dopo il 
Covid-19'. "Nella fase post-emer-
genza, la biopaura da contagio e 
la minaccia alla salute si saldano 
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LUMACHE ALLA GIO GIO - 
SNAILS GIO GIO STYLE

INGREDIENTI
40 lumache di vigna, 500 gr di pomodori freschi,

100 gr. di olio extravergine d’oliva, 2 spicchi d’aglio, 
un pizzico di origano, sale, 1 peperoncino 

 INGREDIENTS
40 vineyard’s snails, 500 gr. fresh tomatoes,

100 gr. extra virgin olive oil, 2 cloves of garlic,
a pinch of oregano, salt, 1 red chilli pepper 

  PREPARAZIONE
Le lumache saranno purgate alla perfezione. Lavarle 

ripetutamente, poi metterle in una pentola, ricoprirle con 
acqua fredda e porre il recipiente sul fuoco basso. Quando le 

lumache escono dal guscio, alzare il fuoco al massimo e 
lasciare bollire per mezz’ora. Preparare a parte un sugo 

semplice di pomodoro con abbondante origano e peperoncino. 
Scolare le lumache, toglierle dal guscio e levare l’estremita’ 
amarognola. Lavarle bene. Buttarle nel sugo e far finire di 
cuocere, finche’ il sugo sara’ bene addensato e le lumache 

tenere. Servire con crostoni di pane fritto.

PREPARATION
Purge the snails. Wash them well then place them in a pan and 
cover with cold water over a low flame. When the snails come 
out of their shells, make flame higher and let them boil for a 

half hour. Prepare plain tomato sauce with lots of oregano and 
red chilli pepper; strain the snails and cut of the bitter end. 
Wash them well, add them to the sauce and finish cooking 

until the sauce is thick and the snails are tender. Serve with 
fried bread crusts.

Buon Appetito 

(continua a pagina 12)

(continua a pagina 12)

(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 

AVVISO
Appassionato di Musica Cerca 

Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,

718-592-5161
Cell 917-502-3140

FORLÌ SHOW TO MARK 700TH 
ANNIVERSARY OF DANTE'S DEATH

 FLORENCE - Flor-
ence's Uffizi gallery is organizing 
a major show in Forlì next year 
to mark the 700th anniversary 
of Dante's death, director Heike 
Schmidt said.
     "A great show will be 
dedicated to the Supreme Poet 
in a strongly symbolic place, 
because it was in those lands that 
the author of the Divine Comedy 

spent several years of his exile," 
Schmidt said.
     "For this extraordinary 
initiative the Uffizi gallery will 
make available, as well as art 
historians, some of the works 
most closely linked to Dante and 
his time.
     "There will also be 
loans from all over the world"m 
Schmidt said.

ROME RYDER CUP PUT OFF TO 2023

 ROME - The 2022 edi-
tion of the Ryder Cup at Rome 
has been put off till 2023 after 
the 2020 edition in the USA was 
put off till 2021 due to COVID-
19, PGA of America and Ryder 
Cup Europe said.
     The first Italian-staged 
event will now take place at the 

Marco Simone Golf & Country 
Club at Guidonia Montecelio on 
the outskirts of the Italian capital 
in 2023, they said.
     The next edition, next 
year, will be staged at the Whis-
tling Straits Golf Course Kohler 
in Wisconsin on September 21-
26 2021.

CENSIS, ITALIANI IMPAURITI E INCERTI, CRESCE IL RISPARMIO

ai timori per le incerte prospet-
tive economiche. La paura - si 
legge - diventa così il principio 
regolatore emotivo di questa 
nuova stagione" e si traduce per 
quanto riguarda il portafogli in 
una rinnovata propensione al 
risparmio e ad un vero e proprio 
boom della liquidità.
     Il 38,9% degli ital-
iani ha infatti incrementato il 
proprio risparmio nel periodo del 
lockdown. La percentuale sale al 
49,1% tra i risparmiatori abitu-
ali. Del resto, nel periodo della 
quarantena sono stati 28 mil-
ioni i percettori di reddito le cui 
entrate non sono state intaccate 
(pensionati, dipendenti pubblici, 
lavoratori del settore privato non 

in Cassa integrazione o congedo 
parentale), pari al 71,2% del 
totale. Il risparmio forzoso, spie-

gano Censis e Assogestioni, è 
nato da continuità nelle retribuzi-
oni e tagli nei consumi. 

BOMBARDIERI ELETTO NUOVO 
SEGRETARIO GENERALE DELLA UIL

 Pierpaolo Bombardieri è 
il nuovo segretario generale della 
Uil. Lo ha eletto all'unanimità il 
Consiglio confederale nazionale 
riunito a Roma. Bombardieri 
prende il testimone da Carmelo 
Barbagallo, che ha lasciato dopo 
quasi sei anni la guida del sinda-
cato di via Lucullo ed è passato 
al vertice della Uil pensionati.     
 "È ora di rinnovare i 
contratti, tutti privati e pubblici, 
di cominciare a discutere della 
riduzione dell'orario di lavoro a 
parità di trattamento economico". 
Così il neo-eletto segretario 
generale della Uil, Pierpaolo 
Bombardieri, rivolgendosi anche 
a Confindustria. "Discutiamo di 
una diversa concezione del tem-
po di lavoro e del tempo di vita, 
del tempo di utilizzo degli im-
pianti, della produttività magari 
redistribuita su più persone con 
una maggiore autonomia del sin-
golo", afferma. Perché, prosegue, 
"noi pensiamo, se effettivamente 
vogliamo guardare al futuro, che 
gli orari rigidi, l'uniformità e la 
stabilità dei modelli vada riaf-
frontata".

CHAMPIONS: SE JUVE AI QUARTI TROVA 
CITY O REAL LA DIRETTA DA NYON

 La vincente di Real 
Madrid-Manchester City è 
l'avversario della vincente 
dell'ottavo tra Juventus e 
Olympique Lione, in Champi-
ons League. Lo ha stabilito il 
sorteggio a Nyon. Sarà invece il 
Paris Saint Germain l'avversario 
dell'Atalanta nei quarti di 
finale. Per il Napoli, se supera 
il Barcellona, ci sarà la vincente 
tra Chelsea e Bayen Monaco. 
L'ultimo accoppiamento dei 
quarti è Lipsia-Atletico Madrid. 
Per le semifinali, il Napoli e la 
Juve sono nella stessa parte del 
tabellone. 
 In Europa League,  la 
vincente di Bayer Leverkusen-
Rangers sarà l'avversaria della 
vincente fra Inter e Getafe nei 
quarti di finale mentre la vincen-
te di Wolves-Olympiacos Atene 
sarà l'avversaria della vincente 
fra Roma e Siviglia.

 Percassi,col Psg ce 
la giochiamo fino in fondo - 
"Giocheremo con umilta' e 
determinazione, per sfruttare 
tutte le nostre chance: siamo 
a scuola, contro il Paris Saint 
Germain sara' un appuntamento 
storico": cosi' il presidente 
dell'Atalanta, Antonio Per-
cassi, ha commmentato in diretta 
streaming con Nyon il sorteggio 
dei quarti Champions, che vede 
i nerazzurri opposti al Psg di 
Neymar e Mbappè. "Per noi e' 
un onore essere nelle prime otto 
d'Europa - ha aggiunto Percassi 
- ma soprattutto lo e' per la citta' 
di Bergamo. L'avversaria e' 
fortissima, come non poteva non 
essere a questo punto, ma noi ce 
la giocheremo".
 Leonardo, Atalanta? 

 ROMA - "Sono cam-
biato tanto a livello mentale, 
stavo soffrendo una situazione 
in cui non trovavo più stimoli, 
e questo lockdown mi ha dato 
l'opportunità di fermarmi un po', 
riflettere e adesso mi sento molto 
più motivato e molto meglio". Lo 
confessa l'olimpionico di nuoto 
nei 1500 Gregorio Paltrinieri, 
all'Acquacetosa per una riso-
nanza magnetica proprio mentre 
si svolgeve la presentazione 
degli Educamp del Coni. "E' 
stato strano tutto il periodo, io in 
questi ultimi mesi ho anche cam-

NUOTO: PALTRINIERI, “LOCKDOWN MI 
HA DATO NUOVI STIMOLI”

biato allenatore. È un periodo 
di ripartenza ma mi sento molto 
motivato, la prendo come una 
grande opportunità.
    Manca un anno alle Olimpiadi 
e sono molto carico", aggiunge 
il nuotatore azzurro, specifi-
cando che "ho cambiato modo 
di allenarmi ma non ho lasciato 
la piscina che rimane la mia 
priorità. Il mare credo che possa 
darmi tanto, manca un anno e 
l'obiettivo è fare bene tutto. Alle 
Olimpiadi farò 800m, 1500m e 



     (continua dalla pagina 11)

(continua della pagina 11)

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

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, ef-
ficient, and quick pick-up.Essentials 
Kit: Shipping nationwide – view the 

www.arthuravenue.com for gift

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

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

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

PATRIC BANNED FOR 4 GAMES 
FOR BITING DONATI

 ROME - Lazio's Spanish 
defender Patric got a four-match 
ban Wednesday for biting Lecce 
defender Giulio Donati on the arm 
in the relegation-threatened Puglia 
side's 2-1 win over the Serie A 
title contenders Tuesday night.
     A sporting judge noted 

that the bite had not injured 
Donati.
     The apparently inexpli-
cable offence, which appeared 
even rasher in the midst of the 
COVID emergency, earned Pat-
ric a red card after it was caught 
by VAR. 

CHAMPIONS: SE JUVE AI QUARTI TROVA 
CITY O REAL LA DIRETTA DA NYON

Tutte possono vincere la Cham-
pions - "L'Atalanta non perde 
da 11 partite di campionato e 
anzi ne approfitto per salutare 
gli amici che ho lasciato in 
Italia: sarà un piacere incontrarli 
nuovamente in Champions. Il 
format è diverso e ciascuna di 
queste squadre avrà la possibil-
ità di vincere". Così Leonardo, 
ds del Paris Saint-Germain, 
ha commentato via web l'esito 
del sorteggio di quarti e semi-
finali di Champions a Nyon 
(Svizzera).

NUOTO: PALTRINIERI, “LOCKDOWN MI HA 
DATO NUOVI STIMOLI”

10k in mare. Un tour de force che 
ho provato già ad affrontare lo 
scorso anno ai Mondiali, facendo 
alcune cose bene e altre male. C'è 
un anno di tempo per preparare 
le cose al meglio".


