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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
CONTE “ASSEDIATO” SU TASK FORCE IAOVC “VICTORY IN SCOTCH PLAINS, NJ”
E MES. STRAPPO 5S-PD IN UE

Pd e M5S si
sono divisi a Bruxelles sul
Mes. I due partiti hanno
votato in modo diverso
sull'emendamento presentato dalla Lega e dal
gruppo Identità e democrazia alla risoluzione sulle
conclusioni del Consiglio

europeo straordinario.
L'emendamento, poi bocciato e a favore del quale
si sono schierati Lega,
Fdi e M5s, chiedeva di
respingere un utilizzo del
Mes finalizzato a stimolare l'economia in seguito
alla crisi della Covid-19.

Posizioni distanti nella
maggioranza su scuola e
fisco. Il ministro Speranza
chiede 20 miliardi per la
sanità, mentre il Pd avanza
l'ipotesi di una Bicamerale
per la regia della spesa.
(continua a pagina 2)

COMPLEANNO MATTARELLA,
PLAUSO POLITICA, BOOM SOCIAL

"Garbo", "gentilezza" , "umanità" e soprattutto "autorevolezza". Sergio Mattarella si conferma

il politico più amato e gli
italiani gli rendono merito
- attraverso i social - nel
giorno del suo complean-

no. Sono 79 anni per il
presidente della Repubbli(continua a pagina 3)

Time & Time Again the IAOVC Has Stated ..."We Can Succeed When We Speak
With ONE UNITED VOICE!" Italian American One Voice Coalition Congratulates
all who made this happen!
Italian Amerito defend the beautiful
give up on our heritage!
can One Voice CoaliColumbus Monument in
We must protect and
tion (IAOVC) Executive
Scotch Plains, NJ. This
defend the iconic symbol
Board Members, Anthony
is a great example of all
that Columbus is to Italian
Bengivenga and Robert
joining together to speak
(Continued on page 2)
Tarte, joined many others
with ONE VOICE!!! Don’t

COLUMBUS: FACT vs. FICTION

Columbus: Fact vs. Fiction
FICTION:
COLUMBUS DID NOT
DISCOVER THE AMERICAS. THE VIKINGS DID.
FACT: In 1950,

a map surfaced in Europe
that shows the “Island of
Vinland” in the northwest
Atlantic Ocean. The map’s
text in Medieval Latin
explains that Leif Erickson

and his Vikings found Vinland in the year 1000 A.D.
The Smithsonian
Institution in Washington,
(Continued on page 2)

CONTE “ASSEDIATO” SU TASK FORCE E MES. STRAPPO 5S-PD IN UE IAOVC “VICTORY IN SCOTCH PLAINS, NJ”
(continua dalla pagina 1)
Italia Viva si è schierata con il
centrodestra, contro i Dem, per
evitare che si esaminasse la riforma della legge elettorale entro
l'estate anche in Commissione.
Il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte
terrà nell'Aula della Camera
il prossimo 29 luglio alle 9.30
comunicazioni sulla situazione
del contrasto dell'emergenza
Covid e sullo stato di emergenza.
Lo ha deciso la conferenza dei
capigruppo di Montecitorio.
Sulla questione dello Stato

d'emergenza torna con nettezza
Matteo Salvini: "Non c'è un'
emergenza sanitaria in corso, chi
vuole prorogare lo stato di emergenza è un nemico dell'Italia. Noi
non li facciamo uscire dall'Aula,
ci stanno loro chiusi, gli italiani
meritano respiro e libertà. Ieri
non hanno deciso in Cdm, se
vogliono questo non esiste, non
c'è motivo".
"Siamo già in ritardo
- dice dal suo canto il governatore campano De Luca - rispetto
all'assoluta necessità di prorogare
lo stato di emergenza. Se il clima
del Paese rimane quello che abbi-

amo oggi, di totale rilassamento
e deresponsabilizzazione noi non
arriviamo neanche a settembre".
Lo ha detto il presidente della
Regione Campania. "Dovremo
governare un periodo transitorio
- ha detto De Luca - di qui alla
primavera finché non avremo
la disponibilità del vaccino, il
presupposto per governare questa
transizione è responsabilità dei
cittadini e controllo rigoroso
delle frontiere. A oggi non abbiamo né l'una né l'altra condizione e dobbiamo rendere in
qualche misura obbligatorio l'uso
delle mascherine. ".

COMPLEANNO MATTARELLA, PLAUSO POLITICA, BOOM SOCIAL
(continua dalla pagina 1)
ca, che si avvicina alla fase finale
di un settennato scelto di vivere
in sintonia con il suo carattere:
mai una parola fuori posto,
prudenza nei rapporti con i partiti
ed una puntigliosa attenzione a
non invadere gli spazi degli altri
poteri costituzionali, a partire dal
rispetto sacrale dell'autonomia
del Parlamento. Piuttosto, Mattarella ha cercato di riavvicinare
la gente alle istituzioni, anche
con scelte fortemente simboliche
come l'apertura al pubblico del
Quirinale e la tenuta di Castelporziano ad attività sociali. Il
tutto con una incessante ma discreta attività di moral suasion, di
consiglio e indirizzo che insieme
ad una rete di relazioni personali
lo hanno fatto percepire all'estero
come il nocchiero affidabile di
un'Italia in tempesta. Un presidente che di fatto ha governato
una fase politica complessa
riuscendo a formare due governi
diametralmente opposti con i
numeri parlamentari usciti dalle

elezioni del marzo 2018.
Raramente in passato
si era osservata una “tenuta” del
gradimento personale così alta
e duratura. E forse mai un capo
dello Stato, dopo oltre cinque
anni al Quirinale, aveva potuto
raccogliere il plauso unanime
delle forze politiche. Una valanga di auguri da tutti i partiti
che hanno riconosciuto il ruolo
di guida di questo “presidentegiurista” sottolineando, come ha
fatto anche Giorgia Meloni, la
sua azione unificatrice del Paese:
“mai come in questo momento
gli italiani hanno il bisogno di
sentirsi parte di una comunità
nazionale e di avere al proprio
fianco le Istituzioni. Al presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, che ne è il più alto
rappresentante, i migliori auguri
di buon compleanno da me e
da Fratelli d’Italia”, ha scritto
la leader di FdI. O ringraziarlo,
come ha sottolineato Mara Carfagna, per “il suo costante lavoro
a tutela dell’Unità nazionale e
dei principi contenuti nella nostra

Costituzione”.
Fin qui la politica.
Si sviluppa invece sui social,
da twitter a facebook, la vicinanza - in realtà inusuale per
una istituzione come quella del
Quirinale in passato vissuta come
troppo in alto dalla pancia del
Paese - dei cittadini. Tanti gli auguri. Tantissimi i post con i video
che ripropongono il famosissimo
“fuori onda” presidenziale con
un Mattarella spettinato che, in
pieno lock down, interloquisce
con il suo portavoce ricordandogli che anche lui non poteva
andare dal barbiere. Quel “Eh
Giovanni” che è diventato un
tormentone sui social e tanto
ha avvicinato la presidenza
della Repubblica al Paese. E
che oggi viene riproposto con
infiniti “meme” tutti da gustare.
E Mattarella ringrazia sempre
via-social: “grazie alle cittadine
e ai cittadini che hanno voluto
esprimermi, attraverso i social,
gli auguri per il compleanno”, ha
scritto in serata sull’account twitter del Quirinale.

SANTA CECILIA: MATTARELLA IN PLATEA PER BEETHOVEN

FOTO US PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - Il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella spettatore speciale
di Santa Cecilia, questa sera,
per la celebre Quinta Sinfonia
di Beethoven diretta da Antonio Pappano nella Cavea dell'

Auditorium Parco della Musica
di Roma.
Ad accoglierlo il
ministro dei Beni Culturali e del
Turismo Dario Franceschini e il
sovrintendente dell'Accademia
Nazionale Michele dall'Ongaro.
Il Capo dello Stato, accompa-

gnato dalla figlia Laura, è stato
salutato dal lungo applauso degli
spettatori, al quale ha partecipato
anche il maestro Pappano dal
podio. L'orchestra ha quindi eseguito l'inno nazionale con tutto
il pubblico in piedi. Il concerto
è il penultimo appuntamento
del Festival che Santa Cecilia
sta dedicando al compositore
tedesco con l' integrale dei nove
capolavori sinfonici per le celebrazioni dei 250 anni della sua
nascita.
Pappano ha aperto la serata con l' Ottava sinfonia, la più
breve composta da Beethoven.
A seguire la Sinfonia n. 5 con
l'incipit più famoso della storia
della musica, segno inconfondibile del magnifico racconto
musicale incentrato sul tema del
destino .
Nella cavea hanno preso
posto mille spettatori nel rispetto
del distanziamento e delle norme
anti Covid 19.

REGIONALI: CRIMI, IN PUGLIA M5S CORRERÀ DA SOLO

"Non ci siamo mai sottratti al confronto ma lo facciamo
se ci sono i presupposti. Lo so
che c'è un dibattito sula Puglia,
so che tanti stanno spingendo ma
voglio confermare, senza ombra
di dubbio che in Puglia corriamo
da soli. Ci abbiamo ragionato
,ma le politiche fatte da Emiliano
noi le abbiamo contrastate, non
possiamo archiviare questo". Lo
dice il capo politico M5S Vito
Crimi ai microfoni di Radio
(continua a pagina 3)
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(Continued from page 1)
Americans and AMERICA!!!
Our peaceful march to
preserve the Columbus Monument in Scotch Plains, NJ was
successful. The Town council
voted 5-0 to keep the monument
where it is. Anthony Bengivenga
Thanks all the organizations who

participated. IAOVC; District
X UNICO; Plainfields Unico;
Scotch Plains-Fanwood UNICO;
Kenilworth UNICO; Scotch
Plains Italian American Club;
Westfield Italian American Club;
and to all who wrote letters.
Job well done Paul Raphael for
organizing and Joe Sarno for the
petition! Grazie tutti!!!

COLUMBUS: FACT vs. FICTION
(Continued from page 1)
D.C., dates the map’s parchment
to around 1434 A.D. – nearly
60 years before Columbus’ first
voyage. But when researchers
at London’s University College used a laser technique to
test the map’s ink, they found it
contained a chemical substance
called anatase, which was not
synthesized until 1923, proving
that the map is a forgery.
Did Columbus “discover” America? In every significant way, he did. Even if others
visited the continent sporadically
before he did, their voyages had
no historical significance.
Columbus’ voyages,
however, marked the end of
thousands of years of isolation
between the Western Hemisphere
and the rest of the world. The
recorded history of the Americas
and the Caribbean starts
with Columbus.
FICTION: COLUMBUS FOUND SOPHISTICATED NATIVE CIVILIZATIONS.
FACT: Most of the native tribes Columbus found were
hunter-gatherers who engaged
in bloody tribal wars and, in the
case of the Arawaks, Caribs and
Canibs, slavery, torture and cannibalism.
To survive, the native
populations depended on “slashand-burn” cultivation of the land
along with hunting, fishing and
collecting edible wild plants,
seeds and shellfish. They had no
written language, history or
literature. In their struggle for
survival, these peoples were not
the champions of the environment that they are often portrayed as today.
FICTION: COLUMBUS WAS A SLAVE-TRADER.
FACT: Columbus never
owned any slaves or brought any
to the Western Hemisphere from
Africa.
During his first voyage
in 1492, Columbus landed on the
island of Hispaniola (now Haiti
and the Dominican Republic).
There, with the help of a tribe of
friendly Taino Indians, he built a
fort called Navidad and left
40 of his crew there when he returned to Spain in January 1493.

On his return to Hispaniola in
November 1493, he learned that
all his men had been massacred
by another Taino tribe. Columbus
and his men fought with these Indians, capturing about 2,000 and
in 1495, sent 500 of these prisoners of war (POW) to Spain to be
sold as slaves, as was the custom
in 15th century Europe. He sent
another 30 Indian POWs to
Spain the following year, but the
Spanish monarchs ordered him
to stop the practice and he never
again sent Indians to Europe to
be sold as slaves.
It is important to note
that slavery was not unique
to Europe. Columbus found it
practiced in the Caribbean by
the Caribs and Canibs who made
slaves of the tribes they conquered and also ate their
victims. (Hence the word “cannibal”.)
Later Spanish explorers
in Mexico and Central America found that even the more
advanced civilizations of the
Aztecs, Incas and Mayans kept
slaves. These civilizations also
practiced torture, ritual murder
and the human sacrifice of their
own women and children as well
as of prisoners of war.
Such practices horrified
the Spanish and caused them to
look down on native cultures. In
fact, the Spanish arrival in the
New World was the decisive factor that eventually ended human
sacrifice and cannibalism
there.
FICTION: COLUMBUS WAS A RACIST.
FACT: No evidence
indicates that Columbus thought
the islanders he met were racially
inferior in any way.
In fact, in the journal
of his first voyage, Columbus
describes the Tainos and other
tribes as “well-made with fine
shapes and faces...their eyes
were large and very beautiful...
straight-limbed without exception and handsomely shaped....”
He praises their generosity,
innocence and intelligence, saying they could “readily become
Christians as they have a good
understanding.”
(Continued on page 3)

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
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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
information - informazioni:
www.consnewyork@esteri.it

REGIONALI: CRIMI, IN PUGLIA M5S CORRERÀ DA SOLO
(continua dalla pagina 2)
anch'io, su RadioUno, sottolineando che dalle Regionali
"non ci sarà nessun impatto sul
governo".
Intanto Bonetti diffida
Emiliano sulla doppia preferenza
di genere. "Per quanto riguarda
la politica bisogna introdurre
principi di parità. Mi duole dire

che abbiamo delle regioni che
non hanno ancora adeguato la
loro legge regionale con la doppia preferenza di genere. Una tra
tutte, la Puglia, e come governo
siamo stati costretti a mandare
una diffida al Consiglio regionale
perché si adegui a quella norma.
Non si capisce perché non ci si
debba adeguare, a meno che non
si voglia escludere un pezzo di
cittadinanza, quello femminile,

da un diritto fondamentale,
l'accesso alle cariche elettive.
Il presidente Emiliano si assuma la responsabilità d avere
ricevuto una diffida dal governo,
vada in Consiglio regionale e si
voti, a viso aperto, non con voto
segreto, una norma di diritto
fondamentale". Lo ha detto la
ministra per le Pari opportunità e
la Famiglia Elena Bonetti a Italia
Viva Sicilia live.

REGENI: FICO, SITUAZIONE INTOLLERABILE,
CAMBIARE STRATEGIA

Se non ci sono risultati,
occorre un cambio di passo,
di strategia. Il presidente della
Camera Fico interviene così
dopo gli ultimi sviluppi sul caso
Regeni: 'Abbiamo ricevuto uno
schiaffo - riflette - e non capisco
come l'Italia non abbia una reazione forte e immediata per arrivare alla verità. E' una situazione
intollerabile'. Alla cerimonia del
Ventaglio, Fico affronta numerosi
argomenti, e dopo l'accordo eu-

ropeo sottolinea il ruolo centrale
del Parlamento che, spiega, deve
dare un atto di indirizzo che
dica come spendere i fondi del
Recovery fund, indicando quali
priorità. Sul caso Regeni, sottolinea Fico, "sono state provate
tante strategie che non hanno
funzionato. Vanno ripensate dal
governo. Spero che ci siano passi
in avanti ma fino ad ora non ci
sono stati. Non posso io indicare
quale sia la strategia, ho delle

idee ma vedre.
Il presidente della
Camera durante la cerimonia
ha parlato anche del Recovery Fund: "Il Parlamento deve
dare un atto di indirizzo che
dica come spendere i fondi del
Recovery fund, indicando quali
priorità. Il Parlamento ha il ruolo
centrale e prioritario. Troveremo
gli strumenti migliori ed adeguati
per un atto di indirizzo importante. Qui ci giochiamo il futuro
dell'Italia". "Il risultato raggiunto
dall'Italia a Bruxelles - sostiene
Fico - è un momento di svolta:
ora come Paese dobbiamo avere
la capacità di progettare, di saper
spendere fino in fondo e di avere
una visione di quello che l'Italia
dovrà essere da ora ai prossimi
20 anni. Sono convinto che abbiamo davanti una sfida epocale
e dobbiamo saperla cogliere,
governo e Parlamento".
"Noi siamo ad un bivio
e possiamo avere o un' Italia che
cresce e diventa florida o un'Italia
che ha solo fatto più debito e
non ha sfruttato l'opportunità che
aveva. Quindi occorre grande
responsabilità e tutta la classe
politica deve essere all'altezza
per raccogliere la sfida".

FASE 3: FARAONE (IV), “RIAPRIRE CONFINI A
COPPIE BINAZIONALI”
già adottato misure finalizzate a

"Il Governo valuti
l'opportunità di riaprire i confini
a tutte quelle coppie binazionali
che hanno una relazione duratura
e debitamente provata, nei cui
confronti l'emergenza epidemiologica e le conseguenti restrizioni
hanno determinato una separazione de facto". Lo chiede Davide
Faraone, Presidente dei senatori
di Italia Viva, depositario di una
interrogazione scritta al Ministro
delle infrastrutture e i Trasporti,

Paola De Micheli. "Le misure restrittive del Coronavirus - spiega
- imposte in tutto il mondo hanno
interessato non solo le imprese
e i viaggi di piacere, ma hanno
anche separato famiglie e fidanzati. Passare attraverso una crisi
sanitaria, una crisi finanziaria,
una pandemia, un momento
mentalmente impegnativo come
questo senza essere in grado
di vedere il proprio partner è
straziante. Alcuni Paesi hanno

consentire il ricongiungimento
delle coppie transfrontaliere: tra
questi, l'Olanda che ha deciso di
allentare il divieto di ingresso
alle condizioni per l'ingresso di
persone care da paesi terzi che
intrattengono relazioni interurbane con qualcuno dei Paesi
Bassi, a partire dal 27 luglio, la
Danimarca ha aperto i confini ai
partner residenti nei Paesi scandinavi o in Germania, mentre la
Repubblica Ceca ha adottato un
puntuale protocollo per far rientrare nel Paese i partner legati a
cittadini cechi da una relazione
duratura, documentalmente
provata. Centinaia e migliaia di
coppie hanno il diritto di potersi
sostenere in questi tempi difficili
e sono pronte a prendersi le proprie responsabilità, seguendo tutte
le misure necessarie, come quarantena, test, protezioni. Riteniamo giusto promuovere opportuni
accordi tra le compagnie aeree e
le autorità indipendenti competenti nel settore al fine di elaborare protocolli organizzativi e
sanitari, nel rispetto delle vigenti
norme igieniche e di sicurezza,
che consentano il ricongiungimento di coppie transfrontaliere
legate da una relazione stabile e
adeguatamente provata, impossibilitate a riunirsi in questi mesi a
causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Chissà cosa
ne pensa il governo?", conclude.
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COLUMBUS: FACT vs. FICTION
(Continued from page 2)
Initially, Columbus
had friendly relations with the
five Taino tribes he met during
his first voyage. These relations
soured with four of the five tribes
after he found the colony of men
he had left behind in the fort
Navidad had been slaughtered.
He became good
friends, however, with one tribe
of Tainos led by Chief Guacanagari, who helped Columbus build
his fort and fought alongside Columbus against the Taino tribes
that wanted to kill the Europeans.
Guacanagari paid heavily for
his friendship with Columbus.
His village was burned; he was
wounded in battle and fled to the
mountains where he died.
FICTION: COLUMBUS COMMITTED GENOCIDE.
FACT: The destruction of the native populations
of North and South America
over the centuries is a complex
historical tragedy. No one knows
exactly how many people were
here when the Europeans arrived.
The numbers vary from 8 million
to 145 million. Many researchers
believe the number to be around
40 million.
Columbus made four
voyages to the Caribbean in
a twelve-year period (14921504), spending from only seven
months to two years and nine
months (including the year he
was shipwrecked on his
fourth voyage.) It is inconceivable that he could have killed
millions of people in so short a
time.
Responsibility for the
deaths of many thousands of
natives can justly be attributed
to the Spanish conquistadors and
other Europeans who followed
Columbus here. But even in this
case, since there were more natives than Europeans, the loss of
millions of lives could not have
been caused by the Spaniards’
warfare and forced labor alone.
In fact, most of the
native populations perished
because they lacked immunity
to such diseases as small pox,
typhoid and diphtheria as well as
the non-fatal childhood diseases
of measles and mumps that they
caught from the Spanish explorers. These diseases were not
transmitted deliberately and cannot be considered a tool of genocide. Scholars estimate that 80%
of those who died were infected
without ever seeing a white man.

Tragic as this epidemic
was, it also bears remembering that prior to the Europeans’
arrival, the Western Hemisphere
was no Garden of Eden. New
medical research on pre-Colombian mummies in Peru, Chile
and remote areas far from the
early European colonies reveals
that tuberculosis, long thought
European in origin, was rampant
among the Indian tribes before
the arrival of Columbus.
Arthritis, periodontal
disease and significant bone erosion also afflicted the native populations well before the voyages
of Columbus and other Europeans. Most adults, only in their
20s and 30s, had terrible teeth or
none at all. Very few lived past
age 40. The native populations
gave the early explorers syphilis, which they brought back to
Europe.
Clearly, blaming Columbus for the extermination of
the native populations is as fair
as blaming the native populations for killing people who die
from using tobacco and cocaine,
which the natives introduced to
the Europeans.
FICTION: COLUMBUS DESTROYED THE
BALANCE BETWEEN MAN &
NATURE.
FACT: Columbus and
the other Europeans brought
with them Old World agricultural techniques, including crop
rotation and animal breeding.
They also introduced new tools
(including the wheel) as well
as new plants and domesticated
animals, including the horse.
These imports led to
improved farming methods, a
greater diversity of crops and a
more dependable food supply
that benefited the native populations. Perfected over the centuries, they have helped make
the nations in the Western Hemisphere a significant source of
food for the rest of the world.
FICTION: COLUMBUS AND OTHER EUROPEANS STOLE THE NATIVES’
LAND.
FACT: A sad fact of human civilization is that powerful
nations usurp the land of the vanquished. The Spanish conquistadors who followed Columbus in
the 16th and 17th centuries were
establishing an empire through
military conquest. They did what
Egypt, Persia, Rome and China
did before them in the Middle
(Continued on page 4)

CIG COVID E BLOCCO LICENZIAMENTI FINO
A FINE ANNO

Cassa Covid e licenziamenti bloccati che andranno
avanti di pari passo, fino alla fine
dell'anno. E, per accompagnare
la ripresa, incentivi sotto forma
di taglio dei contributi per chi
riporterà i dipendenti al lavoro
dalla Cig o per chi farà nuove
assunzioni.
E' l'incontro già fissato
da tempo per iniziare a parlare
di riforma degli ammortizzatori
l'occasione, per il ministro del
Lavoro Nunzia Catalfo, per
spiegare ai sindacati le azioni
immediate che il governo finanzierà con i 25 miliardi della
manovra d'agosto. Approvato il
nuovo scostamento dagli obiettivi di deficit - che sarà votato
in Parlamento insieme al Piano
nazionale di riforma il 29 luglio
- l'esecutivo accelera quindi sulla

definizione delle misure da introdurre con il prossimo decreto
anti-Coronavirus a completamento dei passi già compiuti con
il decreto Cura Italia prima e con
il Rilancio poi. Le risorse serviranno anche per la ripartenza in
sicurezza della scuola, per dare
ossigeno a Comuni e Regioni con
le casse vuote per l'emergenza, e
per ridurre il peso delle tasse di
marzo, aprile e maggio rinviate
al momento a settembre.
Ma il capitolo più corposo sarò quello dedicato al lavoro: tutte le norme saranno valide
fino alla fine dell'anno, a partire
dalla possibilità di prorogare i
contratti a termine senza causale.
Il 'congelamento' del decreto dignità dovrebbe limitarsi a questo,
anche se le imprese chiederebbero di superare anche il limite

massimo di 24 mesi. Anche per
chi ha perso il posto e avrebbe
già finito la disoccupazione ci
sarà una proroga dell'indennità,
visti anche i segnali foschi che
arrivano dal mercato del lavoro.
Come annunciato ci sarà quindi
un prolungamento della cassa
integrazione con causale Covid,
tutta a carico dello Stato, per
altre 18 settimane (da utilizzare
con il sistema attuale 9+9) che
andrà quindi di pari passo con
il blocco dei licenziamenti - che
altrimenti scadrebbe il 17 agosto.
I sindacati restano
comunque preoccupati che ci
possano essere troppe deroghe,
visto che al tavolo il ministro ha
spiegato che qualche eccezione
ci sarà, ad esempio per cessazione dell'attività. Per la Cig si sta
ancora ragionando sulla proroga
per tutti o su alcuni paletti, come
un calo di fatturato di almeno
il 20%. Ma tutto dipenderà dal
'tiraggio' effettivo della cassa che
è stata autorizzata finora per 2,1
miliardi di ore. La vera novità
del pacchetto lavoro - che ancora
deve superare, però, il vaglio
politico di tutta la maggioranza
- sarà la decontribuzione: gli
sgravi dovrebbero durare 4-5
mesi, fino alla fine dell'anno.
Saranno pieni, al 100%, a patto
però che si sia in presenza di
un incremento netto di posti di
lavoro. A questi incentivi dovrebbero affiancarsi sgravi contributivi per le aziende che rinunciano
alla Cig e riportano al lavoro i
dipendenti.

GUALTIERI,CON SCOSTAMENTO GIÙ TASSE RINVIATE A SETTEMBRE

Finora si è stabilita
"la sospensione dei versamenti
di marzo, aprile e maggio con
ripresa da settembre per tutti i

contribuenti con perdite, è intenzione del governo utilizzare il prossimo scostamento per rimodulare
ulteriormente questo pagamento

previsto per settembre riducendo
significativamente l'onere per i
contribuenti per il 2021". Così il
ministro dell'Economia Roberto
Gualtieri al question time alla
Camera, spiegando che si valuterà
se intervenire sulle sanzioni per
chi pagherà in ritardo sulla scadenza del 20 luglio.
Il ministro ha confermato anche che, nell'ambito della
riforma del fisco, il governo sta
"ragionando su una riscrittura
sostanziale del calendario dei
versamenti, la logica è quella di
superare il meccanismo degli acconti e dei saldi per andare verso
un sistema basato sulla certezza di
tempi e adempimenti e una diluizione nel corso dell'anno degli importi da versare, calcolato in base
a quanto effettivamente incassato
da parte della partite Iva".

AUTOSTRADE: SINDACATI, SCIOPERO 9-10 AGOSTO

Sciopero nazionale delle
autostrade domenica 9 agosto
e lunedì 10. Lo hanno annun-

ciato Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl
Viabilità e Sla Cisal nel corso
di una conferenza stampa in

videoconferenza. Lo sciopero
sarà di 4 ore, e riguarderà il 9
il personale dei caselli e il 10 il
personale amministrativo e commerciale. Alla base della protesta
- spiegano le organizzazioni
sindacali - il ricorso eccessivo
alla cassa integrazione e le modifiche unilaterali a orari e turni
di lavoro rispetto alle previsioni
del contratto nazionale, che in
alcune concessioni hanno avuto
conseguenze sul servizio agli
utenti, per il mancato rispetto
delle norme del Ministero dei
Trasporti sui presidi minimi dei
caselli. Una situazione aggravata
dall'emergenza pandemia, che ha
penalizzato occupazione e redditi
del settore, dall'incertezza per
l'assegnazione delle concessioni
scadute, e dalla situazione di
Aspi".
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COLUMBUS: FACT vs. FICTION
(Continued from page 3)
East, Europe and Asia.
They also did what the
Aztecs, Mayans, Incas and many
North American Indians did in
the Americas. “The Iroquois
Federation in North America
subjugated so many Indians,”
writes Richard Gambino, “that
historian Francis Parkman calls
them ‘the Romans of the New
World.’” But Columbus himself
had no part in this.

It is worth pointing
out that the Europeans brought
considerable benefits to Latin
America. Their arrival gave the
entire continent a common language, while in North America,
land taken from the Iroquois and
other tribes eventually became
the United States, a haven for the
poor and oppressed from all over
the world, who find opportunities
and freedoms here that their own
countries deny them. And it all
started with Columbus.

LITTLE-KNOWN FACTS FROM ITALIAN
AMERICAN HISTORY
Source: The National Italian American Foundation. For more
information about Italian American issues, history, and culture,
Visit the Sons of Italy web site at: www.osia.org
John Cabot [1450 c. 1498], born Giovanni Caboto,
discovered North America
in 1497. Cabot sailed for the
British. His voyage led to the
English colonization of America.
His son, Sebastian Cabot [14821557] explored South America
for Spain.
Two signers of the Declaration of Independence were of
Italian descent: Maryland’s William Paca and Delaware’s Caesar
Rodney.
Five to ten thousand
Italians fought in the Civil War
for both the Union and the
Confederacy. Three were Union
generals. One Union officer, Col.
Luigi Palma di Cesnola received
one of the first Medals of Honor.
He later became the first director of New York’s Metropolitan
Museum of Art.
Italian immigrant Attilio
Piccirilli and his five brothers
carved the Lincoln Memorial
in Washington, D.C. They also

carved the lions on the steps of
the New York Public Library and
the facade of the Brooklyn Museum among many other works.
In 1978, at age 38, A.
Bartlett Giamatti (1940-1989)
became the youngest president
of Yale University in 200 years
and the first president not of
Anglo Saxon heritage. He served
until 1986, leaving to become
president of the National League
and later commissioner of major
league baseball.
Ed McBain (19262005), a master of the police
novel, was born Salvatore Albert
Lombino in New York’s East
Harlem, but changed his name
when a publisher told him it was
“too hard to pronounce.” Over
50 of his novels were published,
some under the name “Evan
Hunter.” Many focused on the
work of beat cops and forensic
detectives.
(Continued on page 5)

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite
Italian songs
Available from
E. Rossi & Co.

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

718-846-5843

UNICREDIT: MUSTIER, RIBADISCE NO A M&A

Il Ceo di UniCredit Jean
Pierre Mustier in un'intervista ad
Euromoney, esclude nuovamente
che l'istituto sia interessato ad
M&A e ribadisce la sua preferenza per il buyback come strada
meno rischiosa per restituire il

capitale in eccesso agli azionisti.
Mustier nel sottolineare che il Covid ha accelerato
il piano di digitalizzazione della
banca ricorda che questa è la via
preferita rispetto al consolidamento.

UniCredit, intanto,
ha annunciato un accordo con
Ifis Npl (Banca Ifis) e Gaia un
veicolo di cartolarizzazione
finanziato da Guber Banca e
Barclays Bank, gestito da Guber,
per la cessione pro-soluto di un
portafoglio di crediti in sofferenza di circa 840 milioni di
euro (al lordo delle rettifiche
di valore) derivanti da contratti
di credito chirografario verso
clientela del segmento piccole
e medie imprese italiane. Ifis
Npl ha comprato una porzione
del portafoglio con creditoria di
circa 486 milioni di euro mentre
Gaia ha comprato la porzione
restante con creditoria di circa
354 milioni di euro. L'impatto
della cessione è stato già recepito
nel bilancio del secondo trimestre 2020. La cessione costituisce
parte dell'attuale strategia di
UniCredit di riduzione delle
esposizioni deteriorate.

SCUOLA SENZA NUOVI BANCHI. “I TEMPI
SONO TROPPO STRETTI”

"Leggendo il bando di
gara indetto dal commissario
Arcuri per l'acquisto di banchi
monoposto e sedute destinati alle
scuole italiane viene da chiedersi
se, prima di stenderlo, qualcuno si sia posto il problema se
sarebbe andato deserto. Ma "i
numeri dicono che il bando andrà
sicuramente deserto". Per le
aziende del settore è "certamente
una missione impossibile",
perché quello che chiede il bando
"in pratica significa che dal 7
al 31 agosto, cioè in 23 giorni
compresi tutti i festivi, dovrebbe
essere concentrata la produzione
di 5 anni".
Ma la ministra Azzolina conferma: 'Il 14 settembre
scuole aperte'. E sui banchi
assicura: "Non ci sono direttive
univoche per l'utilizzo di banchi
singoli nelle scuole per garantire
il distanziamento sociale, faremo

quello che ci chiedono i dirigenti
scolastici degli istituti di tutta
Italia".
"Non è questo il
momento di fare polemiche o alimentare divisioni: l'apertura delle
scuole in sicurezza è un obiettivo
fondamentale per l'intero paese"
ed è per questo "necessario lo
sforzo di tutti e un forte senso di
responsabilità per permettere ai
nostri ragazzi, agli insegnanti e al
personale non docente di riprendere le attività". Così l'ufficio del
Commissario per l'emergenza
Domenico Arcuri replica alle
aziende italiane del settore che
hanno definito "un'impresa impossibile" consegnare 3 milioni
di banchi scolastici entro il 31 di
agosto.
Ma perché il bando
potrebbe andare deserto? "Perché
un acquisto centralizzato di 3,7
milioni di pezzi tra banchi mo-

noposto e sedute, è pari ad oltre
la produzione di 5 anni di tutte le
aziende nazionali certificate per
fornire arredamento alla pubblica
amministrazione. Ma non solo, il
bando prevede la sottoscrizione
del contratto entro il 7 agosto e la
consegna nelle scuole (ovunque
sul territorio nazionale) entro
il 31 agosto", indicano Assufficio di FederlegnoArredo e
Assodidattica, a cui aderiscono i
produttori e i distributori italiani
dell'arredo scolastico ed educativo per il 95% del fatturato
nazionale.
"Nella migliore delle
ipotesi - indicano le due associazioni - la capacità produttiva attuale potrebbe arrivare a
120.000 pezzi consegnati entro
fine settembre, a patto che siano
disponibili pannelli, tubolari,
(continua a pagina 6)

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

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

WWW.TheSicilianProject.com/donate

We offer free English
Language summer camps for
children in Sicily and we need
your help! 100% funded by donor
generosity! We are a 501-C-3
non-profit organization so your
contributions are tax-deductible.
www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered
summer camps to 45 children and
we are gearing up for our 2018
camps and hope to provide English
camps to over 100 children. Please
visit our web site and see for yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai
abbasta! = One language is never
enough!
www.thesciliainproject.com
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LITTLE-KNOWN FACTS FROM ITALIAN
AMERICAN HISTORY
(Continued from page 4)
The only enlisted Marine in World War II who earned
the nation’s two highest military
honors, the Navy Cross and
the Medal of Honor, was John
Basilone, a U.S. Marine sergeant,
who died at the Battle of Iwo
Jima in World War II. He received the U.S. Medal of Honor
in 1942 and was posthumously
awarded the Navy Cross for

heroism at Iwo Jima during February 1945. He was honored with
a commemorative stamp in 2005.
Robert Gallo, M.D., a
research scientist and virologist,
co-discovered the AIDS virus in
1984 and developed a blood test
to screen for the disease. In 1978,
he discovered and isolated the
virus that is linked to leukemia.
Susan Sarandon,
Bruce Springsteen and Georgia
O’Keeffe are of Italian descent.

GOVT OKS 25 BN BUDGET DEVIATION

ROME - The government has approved a fresh 25
billion euro 'budget deviation'
aimed at helping fund the postCOVID recovery.
The package will fund
various moves.
These include the extension of the CIG redundancy fund
to furlough workers; funding
the school restart in September;
rescheduling tax deadlines; and
funding local bodies.
Despite the fresh
deviation from parameters, the
government reiterated a pledge to
bring the deficit/GDP ratio back
to the eurozone average.

Conte said the summit
deal, sealed after five days of
acrimonious debate with 'frugal"
northern Europeans, was "historic" and made him feel proud
to be Italian.
But cabinet has not yet
formalised the extension of the
COVID state of emergency.
Sources said there was
a "substantive" accord on setting
the date for the extension at
October 31.
But officials have yet to
establish what instruments can be
used to extend premier's decree
(Continued on page 6)
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SCUOLA SENZA NUOVI BANCHI. “I TEMPI SONO
TROPPO STRETTI”

COLUMBUS DAY IN THE UNITED STATES
IL GIORNO DI COLOMBO NEGLI STATI UNITI

(Continua dalla pagina 5)
insomma tutti i componenti che
concorrono alla realizzazione
dei prodotti oggetto del bando.
A tutto ciò si aggiunga che
anche la consegna e la messa
in loco degli arredi è in capo ai
fornitori è evidente come siamo
stati messi davanti a una missione impossibile che avrà due
gravi conseguenze. I ragazzi non
potranno avere i nuovi banchi
con ricadute sull'avvio dell'anno
scolastico e le procedure di gara
regolarmente in corso o addirittura già vinte saranno bloccate,
pertanto i quantitativi su cui le
aziende avevano già predisposto
un piano di produzione adeguato
alle tempistiche richieste dalle
stazioni appaltanti, non saranno
consegnati".

DALLE FRISELLE ALLA FREGULA, MENU AMICI DI
SALUTE E AMBIENTE

ROMA - Tre volte
buono: per il gusto, la salute e
per l'ambiente. Così potrà essere
il menu dell'estate 2020 secondo
la Fondazione Barilla che ha
analizzato i piatti tipici di ciascuna regione, identificando quelli
sostenibili da gustare almeno una
volta in vacanza nei ristoranti
locali o semplicemente prepa(continua a pagina 8)

Pictured above is a Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America
honoree NYPD Chief of the Department Joseph Esposito with
President George W. Bush who is congratulating Italian American
leaders at a White House ceremony on Columbus Day, which is
a federal holiday.
CALL

718.767.8222

PREZZI RIBASSATI A DOPPIA CIFRA PER
LA FRUTTA ESTIVA

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

Aumenta la produzione
di frutta estiva e calano i prezzi all'ingrosso, dai meloni con
-21,1% rispetto a maggio alle an-

gurie (-33,7%), dalle albicocche
(-10,1%) alle pesche (-16,6%). In
(continua a pagina 8)

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

2020 EVENTS CALENDAR

October,
November,
December,
December,

Saturday 10
Saturday 21
Sunday
6
Saturday 12

Meeting Brooklyn
Meeting Hoboken
Christmas Party NJ
Meeting Brooklyn
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SPORTS ILLUSTRATED FA DI NUOVO LA STORIA,
SCEGLIE UNA MODELLA “BASSINA” DI 56 ANNI

Sports Illustrated fa di
nuovo storia e per il suo Swimsuit Issue (numero dedicato ai
costumi da bagno) sceglie una

modella di 56 anni e alta solo un
metro e 60. Si tratta della californiana Kathy Jacobs la quale
spera che il nuovo numero aiuti i

lettori a cambiare la visione della
bellezza.
“Due cose non si possono cambiare - ha detto - l’età e
l’altezza”. Il numero dedicato ai
costumi è apparso per la prima
volta nel 1964 ed è stato un
trampolino di lancio per modelle
come Kathy Ireland, Christie
Brinkley, Elle Macpherson, Kate
Upton e Ashley Graham. Negli
anni la rivista ha sfoggiato anche
non solo corpi mozzafiato ma
anche modelle over size, disabili
o costumi in body painting.
“La cosa bella di Sports
Illustrated - continua la Jacobs
- è che continua a reinventare
quella che è la tua visione della
bellezza e continua a mostrare
alle persone che ce ne sono
diversi tipi”.

DAL PRIMO LUGLIODON ANGELOMARIA ADESSO È IL
NUOVO PARROCO DELLA COMUNITÀ DI CAGGIANO

Dallo scorso 1° luglio
don Angelomaria Adesso è il
nuovo parroco della comunità di
Caggiano, nominato dal S.E.R.
Monsignor Andrea Bellandi,
Arcivescovo della Arcidiocesi
Salerno-Campagna-Acerno. Don
Angeloseguiva la comunità di
Caggiano già dallo scorso 22
marzo, dopo la morte improvvisa
di don Alessandro Brignone. Il
parroco ha 42 anni, è nato a Caggiano, dove vive la sua famiglia
che sin da ragazzo lo ha sostenuto nella sua vocazione, nei suoi
studi teologici e nel percorso
che 18 anni fa lo ha condotto a
diventare sacerdote.Subito dopo
la sua ordinazione, don Angelomaria ha seguito la comunità di
Castel Nuovo di Conza, per poi
spostarsi in varie parrocchie della
provincia di Salerno. Nel 2018
fu nominato parroco dell’Unità
Pastorale di Buccino, Rettore del
Santuario Maria SS. Immacolata
(S. Maria delle Grazie) a Buccino e Amministratore parrocchiale della Parrocchia “Maria
(continua a pagina 8)

GOVT OKS 25 BN BUDGET DEVIATION
already issued.
Premier Giuseppe Conte
is likely to report to parliament

after Italy got the largest chunk,
209 billion euros, of a 750 billion
euro EU Recovery Fund to help
COVID-hit economies.
For the fist time ever,
the EU agreed to jointly borrow

on the deviation and Italy's budget goals next week.
The deviation comes

money to fund an emergency.
Italy is the hardest hit
EU member with 35,000 deaths.

(Continued from page 5)

ITALIANS AMONG WORST IN EU FOR EDUCATION

ROME - Italians are
among the worst in the EU for
educational levels, ISTAT said.
Only 62.2% of Italians between 25 and 64 have a

high-school diploma, compared
to 86.6% in Germany, 80,4% in
France and 81.1% in Britain, the
(Continued on page 8)

RECORD DI 650 MILA VOTI PER I
LUOGHI DEL CUORE DEL FAI
Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

ROMA - Oltre 650 mila
voti in appena due mesi e mezzo
(nella prima settimana erano già
100 mila) ovvero più del doppio
della precedente edizione. È il

record del nuovo censimento I
Luoghi del Cuore, promosso dal
Fondo Ambiente Italiano con
(continua a pagina 9)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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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

DALLE FRISELLE ALLA FREGULA, MENU
AMICI DI SALUTE E AMBIENTE
(continua dalla pagina 6)
randole a casa. Tra i candidati
ad essere i piatti della tradizione
italiana sostenibili dell'estate
2020 vengono indicati friselle,
sarde alla beccafico e pappa al
pomodoro. Una selezione possibile tra tante ma valutata in
base - spiega una nota- alle mete
più gettonate per chi sceglierà
il Belpaese: Puglia (grado di
preferenza 12,4%), Sicilia (11%),
Toscana (10,6%), Trentino-Alto

Adige (7,2%) e Sardegna (6,5%).
Nell'ambito della selezione, Fondazione Barilla, oltre a
proporre nel complesso 5 ricette
della tradizione gastronomica
regionale (Friselle pugliesi al
pomodoro, Sarde alla Beccafico,
Pappa al pomodoro,Stragolapreti
burro e Salvia, Fregola con
Arselle) da provare in vacanza o
a casa e nel rispetto dell'ambiente
e del gusto, ricorda che "le
pietanze che mettiamo nel piatto
ogni giorno hanno un impatto
sulla nostra salute ma anche su
quella del pianeta", segnalando

che "la produzione di cibo è
l'attività dell'uomo che contribuisce di più al cambiamento
climatico (fino al 37%)". Viene
anche sottolineato, in questo
contesto, che "l'adozione di diete
sostenibili è il modo migliore per
rispettare l'ambiente, portando
a tavola piatti che garantiscano
anche un bilanciato apporto nutrizionale". Fondazione Barilla,
con il progetto Su-Eatable Life,
ha introdotto menu sostenibili
nelle mense di grandi aziende e
università, in Italia e Uk, già a
partire da febbraio.

ITALIANS AMONG WORST IN EU FOR EDUCATION
(Continued from page 7)
stats agency said.
The EU average is
78.7%.
Only Spain, Malta and
Portugal are worse than Italy, the
report said.

Italy, further, has the
highest number of young people
not in education, employment
or training (NEETs) in the EU,
ISTAT said.
The percentage of
NEETS among 15-29 year olds
is 22.2% in Italy.

POPE PAYS SURPRISE VISIT TO
VATICAN KIDS' SUMMER CAMP

PREZZI RIBASSATI A DOPPIA CIFRA PER LA
FRUTTA ESTIVA
(continua dalla pagina 6)
flessione dell'1,4% anche il mercato vinicolo, dove ad accusare
maggiormente il colpo sono i
vini comuni e quelli a denominazione di fascia medio-bassa.
E' quanto emerge dall'analisi
dell'indice mensile UnioncamereBmti sulla base dei listini rilevati
dalle Camere di commercio e dai
Mercati all'ingrosso.
Per quanto riguarda le

carni, si legge nel rapporto, a
giugno si sono attenuati i ribassi
registrati in avvio della Fase 2
dell'emergenza; in particolare
hanno recuperato le carni di pollo
(+8%) e sopratutto la parte dei
busti beneficiando della ripresa
della domanda delle rosticcerie.
Nella filiera lattiero-casearia,
si sono rafforzati i segnali dei
prezzi a maggio del latte spot
(venduto sfuso in cisterna al di
fuori degli accordi interprofes-

sionali tra produttori e industria)
con +12% e delle materie grasse
tra panna e burro, come effetto
della riapertura di bar, gelaterie
e pasticcerie; ma nonostante
questo, i listini attuali rimangono inferiori ad un anno fa, con
-15,2% per il latte spot e -31,5%
per il burro. Poche, infine, le
variazioni nei listini dell'olio di
oliva rispetto a maggio, come
anche degli sfarinati di frumento
e riso.

DAL PRIMO LUGLIODON ANGELOMARIA ADESSO È IL
NUOVO PARROCO DELLA COMUNITÀ DI CAGGIANO
(continua dalla pagina 7)
SS. del Rosario” a Romagnano
al Monte.Unparroco amato dalle
persone, dinamico, pratico,
carismatico, sempre pronto a
dispensare parole incoraggianti,
attento ai giovani e soprattutto ai
bisognosi. “Sono particolarmente
contento di essere stato nominato

parroco di Caggiano e soprattutto di poter seguire il mio paese
come sacerdote – dichiara don
Angelomaria -Sono certo che,
insieme a tutti i fedeli di Caggiano, daremo vita a tanti progetti,
collaborando con le istituzioni
e le associazioni del posto per
creare momenti di aggregazione
e cercare di avvicinare tutti i

giovani, ponendo particolare
attenzione ai più bisognosi così
come chiede la Chiesa. Credo,
inoltre, sia importante valorizzare i numerosi luoghi di culto
presenti sul territorio e dare la
giusta attenzione alle tradizioni
religiose e popolari che ci hanno
tramandato i nostri nonni.”
di Rosanna Raimondo

Specializing in Italian Wines

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
The

UNCLE FLOYDS

GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on
WVOX 1460 AM
2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com
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VATICAN CITY Pope Francis on Monday paid
a surprise visit to the Vatican
children's summer camp.
The pope met the kids
while they were having breakfast in the atrium of he Paul VI
Room.
He visited the play
facilities set up in the hall and
chatted with the participants.
Later on, sitting with the
children, he encouraged them to

make new friends.
"People who can only
have fun on their own are selfish," he said.
"To have a good time,
you have to be together, among
friends!" Before returning to
Casa Santa Marta the pope
greeted all the camp assistants
and thanked them for their work.
He was very happy with
his visit, said the head of the Vatican press office, Matteo Bruni.

RECORD DI 650 MILA VOTI PER I
LUOGHI DEL CUORE DEL FAI
(continua dalla pagina 7)
Intesa Sanpaolo, attraverso il
quale votare fino al 15 dicembre
i beni, luoghi, siti italiani più
amati e permettere loro di essere
conosciuti, tutelati e valorizzati.
A guidare la classifica
generale provvisoria è il Castello di Sammezzano a Reggello
(FI), già vincitore nel 2016, ma
ancora in stato di stallo a causa
della sua complicata situazione
proprietaria. Secondo, il Ponte
dell'acquedotto a Gravina in
Puglia (BA), con la sua struttura
ad archi lunga 90 metri.
Terza, dopo aver
dominato per tutto il primo mese,
la città di Bergamo, simbolo
dell'epidemia di coronavirus
e di coesione sociale e civile.
Non mancano segnalazioni di
luoghi curiosi, come il Pozzo
di Gammazita, fonte medievale
che racconta lo stretto rapporto
fra Catania e le sue acque; la
Funicolare del Campo dei Fiori

a Varese, edificata nel 1911 in
stile liberty; e cammini come
il Sentiero del brigante a Santo
Stefano in Aspromonte (RC).
Fino all'Altopiano di Campitello
di Sepino (CB), primo sito molisano nella storia de I Luoghi del
Cuore a superare i 1.000 voti nel
mese di luglio.
Le due classifiche
speciali di questa X edizione,
vedono, tra gli altri, per l'Italia
sopra i 600 metri, il borgo di
Aielli (AQ) con il suo museo a
cielo aperto di street art, e Visso
(MC), borgo medievale dilaniato dal sisma del 2016; e per
i Luoghi storici della salute, lo
Stabilimento Termale di Porretta Terme (BO) e la farmacia
dell'Ospedale Fatebenefratelli
a Jesi (AN). In palio, 50, 40 e
30 mila euro ai primi tre classificati; altri 20 mila ai vincitori
delle categorie speciali. Ben 250
i comitati spontanei già attivi, ma
c'è tutto il tempo per votare, di
persona nei beni del Fai o sul sito
www.iluoghidelcuore.it .

TURCHIA: TROPPI FEDELI A SANTA
SOFIA, STOP ACCESSI

Si tiene oggi la prima
preghiera islamica a Santa Sofia,
dopo la riconversione due settimane fa da museo in moschea

del monumento simbolo di
Istanbul. La solenne preghiera
(continua a pagina 10)

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

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

web site: clany.it

UNO SGUARDO DAL PONTE
By
Giuseppe Vecchio

Quale futuro vogliamo
per i nostri nipoti.
Qualche anno fa il titolo
sarebbe stato: quale futuro vogliamo per i nostri figli, ora è più
giusto pensare al futuro dei nostri
nipoti.
E loro pensano a noi?
Cosa rappresentiamo
per loro?
Una volta essere nonni
significava essere saggi, sapere
sempre qualcosa in più, un
ricordo di un passato comune, un
sorriso prolungato, una carezza
che indugiava a terminare.
Essere nonni era un
onore speciale, una medaglia
speciale attaccata al petto, essere
nonni significava aver vinto una
battaglia sulla vita, aver raggiunto un traguardo difficile da
raggiungere, essere importanti
senza essere eroi, essere eroi solo
con gli abbracci prolungati e festosi, spendere tempo con i propri
nipoti con la consapevolezza
d’avere speso una parte di sé e
averla regalata a bambini che
rispondevano con sorrisi ai sorrisi, con baci a baci, con abbracci
affettuosi ad abbracci gioiosi.
C’è ancora quel tempo
da dividere in due?
Ci sono ancora nipoti
che cercano i propri nonni?
Io ho l’età per essere
un nonno ma non ho nipoti, ci
sono altre priorità, l’università, il
lavoro, una compagna, forse una
moglie, forse una famiglia, forse
un insieme di tutte queste cose
ma in ordine sparso.
Camminiamo verso il
futuro ma non siamo sicuri della
direzione dove andiamo.
Che fino hanno fatto i
nonni di una volta?
Com’è cambiata la
vita di tutti noi in un tempo così
breve e come ancora cambierà?
Abbiamo sbagliato qualcosa?
Dovevamo fare altro da quello
che abbiamo fatto? Non ci siamo
accorti di niente mentre accadeva
il cambiamento?
Noi siamo nonni e fino
a qualche anno fa eravamo padri,
siamo nonni senza nipoti.
Li vogliamo, ma non ci
sono ancora, arriveranno, devono
arrivare e noi dovremo saper fare
i nonni, diversi da quelli di prima
ma sempre nonni.
Tutto il mondo continua
a cambiare velocemente, ogni
società si trasforma, cerchiamo
di continuare a essere cosa pensiamo sia giusto essere.
I nostri nonni non ci
sono più, anche i nostri padri
sono morti, tocca a noi e ai nostri
figli indicare la strada da percorrere.
Qual è adesso la cosa
veramente giusta da fare?
Come possiamo cambiare il mondo alla nostra età?
Siamo stanchi ma non è
il momento esserlo, è il momento
per nuove idee, ogni idea può
essere una buona idea.
Io non mi sento un
nonno, non mi sento vecchio, e
spero presto di avere nipoti.
La mia idea è non
smettere mai di immaginare un
mondo diverso da quello che
sto vivendo adesso, non ci sono
limiti alla forza di nuove idee
che possono cambiare il mondo
e tutti, proprio tutti, compresi
i nipoti che non ho, abbiamo il
diritto alla ricerca della nostra e
della felicità altrui.
giuseppevecchio60@gmail.com
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WHAT COLUMBUS
ACCOMPLISHED
HISTORICAL:
Columbus proved that it
was possible to safely cross the
Atlantic Ocean.
Columbus founded the
first permanent European settlement in the Western Hemisphere,
Hispaniola (now Haiti and the
Dominican Republic).
Columbus was the first
to open relations between Europe
and the Western Hemisphere. His
voyages mark the beginning of
more than 500 years of cultural,
economic and political relations
between Europe and the Americas.

The recorded history of
the Western Hemisphere begins
with Columbus. There was no
written history about these vast
continents before his arrival in
1492.
NAVIGATIONAL:
Columbus was the
first European to realize the full
importance of the Atlantic wind
pattern called the prevailing
Westerlies, which blew steadily
west to east. This convinced
him it was possible to sail west
with the Trade Winds to the New
(Continued on page 10)

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

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

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

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

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

TURCHIA: TROPPI FEDELI A SANTA SOFIA, STOP ACCESSI
(continua dalla pagina 9)
del venerdì verrà officiata dal
responsabile della Presidenza
per gli affari religiosi (Diyanet),
Ali Erbas, con la partecipazione
delle massime autorità statali, tra
cui il presidente Recep Tayyip
Erdogan, che ha dichiarato di
aver realizzato il suo "più grande
sogno" riconvertendo quella
che per quasi un millennio fu la
basilica più grande della cristianità, prima di essere trasformata
in moschea con la conquista

ottomana di Costantinopoli nel
1453 e poi in museo da Mustafa
Kemal Ataturk con un decreto
del 1934, annullato il 10 luglio
scorso dal Consiglio di stato di
Ankara.
L'intera area predisposta
per accogliere i fedeli all'esterno
di Santa Sofia in occasione della
prima preghiera islamica dopo la
riconversione da museo in moschea del monumento simbolo
di Istanbul è stata riempita e non
saranno più ammessi ulteriori
ingressi come misura precauzionale contro il Covid-19. Lo

ha reso noto il prefetto della
metropoli sul Bosforo, Ali Yerlikaya, a circa un'ora dall'inizio
della solenne cerimonia religiosa
del venerdì. Sin dalle prime ore
del mattino, diverse migliaia
di fedeli musulmani si erano
riversati nella zona, chiusa al
traffico già da ieri sera, con scene
di assembramenti che hanno
suscitato allarme rispetto ai rischi
di diffusione del coronavirus.
Imponenti le misure di
sicurezza predisposte, con circa
20 mila agenti e oltre 700 operatori sanitari schierati.

UN'ANALISI DEL SANGUE RICONOSCE 5
TUMORI 4 ANNI PRIMA

Una tecnica basata
sull'analisi del sangue riconosce
cinque forme di tumore comuni
con un anticipo di quattro anni
rispetto alle tecniche tradizionali.
Lo indica la ricerca internazionale pubblicata su Nature
Communications e coordinata
dall'Università della California a
San Diego. La tecnica, chiamata
PanSeer, riconosce precocemente
nel 91% dei casi, i tumori di
stomaco, esofago, colon retto,
polmoni e fegato in persone senza sintomi, e in futuro potrebbe
entrare nella routine delle analisi

di controllo.
Coordinata da Kun
Zhang, dell’Università della
California a San Diego, il test
promette di avere importanti
ricadute sulla sopravvivenza dei
malati di tumore grazie alla diagnosi molto precoce, che permette
di intervenire con farmaci o con
la chirurgia quando il tumore è
gli inizi della sua formazione.
Non si tratta certamente,
rilevano i ricercatori, di ‘indovinare’ se una persona si ammalerà:
quelli che il test va a cercare
sono i segnali, estremamente pre-

coci, di un cambiamento in atto
nel modo in cui si replica il Dna.
La tecnica va infatti a cercare nel
sangue le firme della metilazione, ossia del processo che in
condizioni normali accompagna
la replicazione del Dna, ma che
in presenza di tumori può subire
delle alterazioni.
La tecnica è stata
messa alla prova su 605 individui asintomatici, a 191 dei quali
in seguito è stato diagnosticato
un tumore. A questi test si sono
aggiunti quelli condotti su 223
persone con tumore e su 200
tessuti tumorali. Il risultato è
stato incoraggiante perché ha
dimostrato di poter fare una
diagnosi per cinque forme diffuse
di tumore.

WHAT COLUMBUS ACCOMPLISHED
(Continued from page 9)
World and return to Europe with
the Westerlies.
During his four transatlantic voyages, Columbus chartered the route for what today
are the islands of Cuba, Haiti,
the Dominican Republic, Puerto
Rico, Jamaica, the Lesser Antilles and the coasts of Panama,
Honduras and Venezuela.
Columbus’ trans-Atlantic route lay the foundation for
future navigation in the region.

His maps were used by Amerigo
Vespucci (after whom the American continent takes its name),
whose maps were used by later
explorers of South America.
The route across the
Atlantic Ocean that Columbus
charted in the 15th century is still
used by sailors today.
Columbus introduced
the principle of compass variation (the variation at any point
on the Earth’s surface between
the direction to magnetic and
geographic north) and observed
the rotation of the Pole star.

WORCESTER CITY COUNCIL VOTES 8-2 IN
FAVOR OF KEEPING THE COLUMBUS STATUE

Italian American One Voice Coalition (IAOVC) News Alert!
We won another battle but, We need to win the war!
Congratulation to the
an 8-2 vote Tuesday night, the
Italian American Alliance!
City Council voted to “file” DisBravo, President James
trict 4 Councilor Sarai Rivera's
Di Stefano & to the Chairman of
motion seeking to remove the
the Board Dr. Francis R. Mazzastatue.
glia
Following some discusPlease send your kudos
sion, City Manager Edward
to frankwrote@aol.com
Auustus Jr. told the Council
Worcester’s City Counthat the statue was given to the
cil Votes In Favor Of Keeping Its city as a gift. Under the agreeChristopher Columbus Statue
ment, the statue must be kept in
The Worcester City
a public place. If it were to be
Council has effectively killed
taken down, the city would be in
a proposal to remove the city’s
(Continued on page 12)
Christopher Columbus statue. In

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.

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

AT THE BANK-IN BANCA
I would like to cash this traveller’s check.
Vorrei cambiare questi traveller’s ceck.
What is the commission?
Quanto e’ la commissione?
Can I use my card to get cash?
Posso prelevare dei contanti con la carta di credito?
Is there a cash machine here?
C’e un bancomat qui?
ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB
OF FORT LAUDERDALE
When you are in and around the Fort Lauderdale area
and you want to attend the Italian American Civic
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s
President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
main office number is
877-278-1949
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The cash machine swallowed my card
Il bancomat ha mangiato la mia carta.

VOTO PER CORRISPONDENZA DEI CITTADINI
ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, è stata fissata al
20-21 settembre 2020 la data del referendum confermativo popolare,
originariamente indetto per il 29 marzo e poi sospeso, sul testo di
legge costituzionale recante “modifica degli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”,
che vedrà coinvolti anche i cittadini italiani residenti all’estero.
Si ricorda che il VOTO è un DIRITTO tutelato dalla Costituzione
Italiana e che, in base alla Legge 27 dicembre 2001, n.459, i cittadini
italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, possono VOTARE PER POSTA. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e
regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il
proprio consolato.
È POSSIBILE IN ALTERNATIVA, PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE, SCEGLIERE DI
VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE DI ISCRIZIONE ELETTORALE, comunicando per iscritto la propria scelta
(OPZIONE) al Consolato entro il 10° giorno successivo alla indizione
delle votazioni. Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai
rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi
elettorali in Italia.
La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione
referendaria.
Si ribadisce che in ogni caso l’opzione DEVE PERVENIRE
all’Ufficio consolare NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI
A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI, OVVERO
ENTRO IL GIORNO 28 LUGLIO 2020. Tale comunicazione può
essere scritta su carta semplice e - per essere valida - deve contenere
nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma
dell’elettore, accompagnata da copia di un documento di identità del
dichiarante.
Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo
scaricabile dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) o da quello del proprio Ufficio
consolare.
Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori
verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata
ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA
con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio
consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per
l’esercizio dell’opzione.
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede
alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo
agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per
corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto
al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in
classe economica.
L’UFFICIO CONSOLARE È A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO.
						
18/07/2020

F1: TORNA IL GRAN PREMIO A
IMOLA, IPOTESI 1 NOVEMBRE

AVVISO

Appassionato di Musica Cerca
Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,
718-592-5161
Cell 917-502-3140

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

COZZE, ZUCCHINE E UOVA SODE –
MUSSELS, ZUCCHINE AND EGGS
INGREDIENTI per 8 persone

1 kg di cozze sgusciate,
500 gr. di zucchine bollite e tagliate a striscette,
150 gr. di cipolla tritata, 150 gr. di olio extravergine,
24 fette (crostoni) di pane tostato, 6 bianchi d’uova,
1 lt di brodo vegetale, sale e pepe

INGREDIENTS for 8 people

2 lb mussels, cooked and shelled, keeping the cooking liquid, 1
lb zucchini sliced into small strips,
5 oz chopped onion, 5 oz. extra virgin olive, 24 croutons,
6 beaten eggs with parsley and parmesan cheese,
2 oz of vegetable broth, salt and pepper

PREPARAZIONE

La Formula Uno torna
a Imola. Nel pomeriggio gli organizzatori ufficializzeranno
l'organizzazione di un gran premio
sul circuito del Santerno. A quanto
apprende l'ANSA, la data scelta è
quella dell'1 novembre.
La Formula Uno manca
ad Imola da quasi quindici anni:
sul circuito del Santerno si è infatti ininterrottamente svolto il Gp
di San Marino dal 1981 al 2006.
Al circuito di Imola è legata anche
una delle pagine più drammatiche

della storia dell'automobilismo:
l'1 maggio 1994, Ayrton Senna
morì proprio per le conseguenze
di un incidente stradale avvenuto
in pista. Alla conferenza stampa,
che si svolgerà in via telematica,
parteciperanno anche l'assessore
regionale al Turismo, Andrea
Corsini, il presidente di Formula
Imola, Uberto Selvatico Estense,
il commissario prefettizio del
Comune di Imola, Nicola Izzo, e
il presidente del Con.Ami, Fabio
Bacchilega.

Rosolare la cipolla, aggiungere le zucchine e far cuocere
lentamente. Immettere le cozze e 750 gr. di brodo vegetale.
Lasciare bollire per 10 minuti circa. Unire ai bianchi d’uova
tutto ciò che rimane, amalgamare con il brodo rimasto ed il
liquido delle cozze passato al passino. Far cuocere ancora per
un po’ e servire.
Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria. (Unica
in Italia dedicata ad un esponente delle Forze dell’Ordine
aperto tutti i giorni dell’anno
ore 10 - 20)
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PREPARATION

Fry the onion in the oil, add the Zucchini strips and cook
gently. Add the mussels, pour in 26 oz of the stock and bring
to the boil. Add the beaten eggs mixture with the remaining
stock and the cooking liquid from the mussels. Serve with the
croutons and oil.

Buon Appetito

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

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

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

STATEMENT OF JOSEPH V. SCELSA, ED.D.
PHILADELPHIA ARTS COMMISSION OF THE CITY OF PHILADELPHIA
CHRISTOPHER COLUMBUS STATUE, MARCONI PLAZA
July 22, 2020
My name is Joseph Scelsa, Founder and President of the Italian American Museum in
New York City’s “Little Italy” on the corner of Grand and Mulberry Streets.
The Italian American Museum was officially founded on June 12, 2001 when it was chartered under the aegis of the University of the State of New York, Education Department as
a museum. The Italian American Museum is more than an immigrant museum. Its purpose
is to document the myriad contributions made by the people of Italy and their descendents
to the very fabric of American society from its earliest origins and its philosophical underpinning through philosophers, explorers, adventurers, industrialists, scientists, educators,
politicians and everyday people, telling the whole story which continues to flourish and
evolve in America today.
Prior to becoming executive director of the Italian American Museum, I was a Vice
President at Queens College, CUNY and the first Dean of the John D. Calandra Italian
American Institute of The City University of New York. During my tenure at the University, I was also appointed Vice Chair of the Multi-Cultural Advisory Board and Co-Chair
of the Intergroup Relations Council of the New York City Board of Education. In 1992, I
sued CUNY for discrimination along with forty other Italian American professors and on
October 18, 1992 was granted a Federal Court injunction barring CUNY from discriminating against Italian Americans at the University in hiring, promotions and tenure.
I hold a Doctorate in Sociology and Education from Columbia University’s Teachers
College, the subject of my dissertation being “Constructive Pluralism”. It is a concept by
which each group respects the rights of the other to celebrate and practice their culture in
their own way and share those practices and beliefs with other groups in a civil society.
Thus, in my mind, maintenance of the monuments in particular those of Christopher
Columbus are strongly supported by constructive pluralism, a concept endorsed by The
United Nations in promoting peace and harmony in a pluralistic world.
The removal or alteration, in any way, of the Christopher Columbus statue does not!
That would be “Destructive Pluralism”, the very opposite of what is intended. What is
necessary is dialogue between peoples with the goal of obtaining a mutual respect and
understanding of each other. No one group, whether large or small, should be replaced or
superseded by another. To be fair to one is to be fair to all.
I implore the Philadelphia Arts Commission to take seriously these remarks. Your good
intentions are no substitute for unintended consequences. Removal of the Columbus statue
pits one group against another. That must stop if we are to maintain a civil society and
restore domestic tranquility.
Thank you for the opportunity to express my views on this important issue.
Joseph V. Scelsa, Ed.D.
President/CEO
Italian American Museum
1806 Hering Avenue
Bronx, NY 10461
718.931.6935

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

E' UFFICIALE,
WORCESTER CITY COUNCIL VOTES 8-2 IN
EMERY È IL NUOVO FAVOR OF KEEPING THE COLUMBUS STATUE
removing the status of Christo(Continued from page 10)
TECNICO DEL
pher Columbus would be hurtful
violation of the agreement, and
to the Italian American commuVILLARREAL
the statue would be given back to
nity in Worcester.
the heirs of the family who gifted
it originally.
Councilor Candy MeroCarlson and Councilor Donna
Colorrio -- both of whom claim
Italian heritage – rightfully spoke
in favor of keeping the statue.
They told those present that

Unai Emery è il nuovo
allenatore del Villarreal. E' stato
lo stesso club della Liga spagnola
a ufficializzare l'accordo con il
tecnico basco, classe '71, per le
prossime tre stagioni. Emery, che
la passata ha guidato l'Arsenal
prima di essere esonerato a
dicembre (al suo posto Arteta)
torna così ad allenare in Spagna
(lunedì sarà presentato alla
stampa). Diverse le big europee
che ha allenato negli ultimi anni,
dal Psg all'Arsenal appunto, e in
Liga Valencia e Siviglia. Con il
club andaluso, dopo una breve
parentesi allo Spartak Mosca,
Emery ha vinto l'Europa League
per tre anni di fila.

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 718-295-5033
View Mike’s Deli’s Delivery & TakeOut Authentic Italian Cuisine Menu
Curbside Collection: Reach us at
718-295-5033 to receive a safe, efficient, and quick pick-up.Essentials
Kit: Shipping nationwide – view the
www.arthuravenue.com for gift

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

It is our hope that City
officials will take special care
to protect the statue against
vandals.
In addition to introducing the New World to the Old
World. Columbus is credited
with bringing Christian missionaries to South America that
brought an end to the barbaric
practice of human sacrifices to
pagan gods.
Because of Columbus,
millions of people have discovered a land where they found
economic opportunity and
millions of others have found
refuge in America from oppression in their native lands.
Indeed - where would
we be without Columbus!

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

