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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
CONSULTA, VIA LIBERA
CONTE SAYS HE'S NOTHING TO
ALL'ELECTION DAY
HIDE OVER COVID DECISIONS

Via libera
all'election day del 20 e
21 settembre. Il semaforo
verde arriva dalla Corte

costituzionale che ha
dichiarato inammissibili i 4
conflitti di attribuzione che
erano stati sollevati sul ta-

glio dei parlamentari e sul
relativo referendum e sull'
(continua a pagina 2)

ROME - Premier
Giuseppe Conte has said
he has nothing to hide in
relation to the govern-

ment's decisions during
the coronavirus emergency
and said all the advice received from the CTS panel

of experts would be made
public.
(Continued on page 3)

MATTARELLA RICORDA LA STRAGE
ANTHROPOLOGIST SAYS
DI STAZZEMA: “OLTRAGGIO
CHRISTOPHER COLUMBUS CRITICS
DISUMANO”
HAVE THEIR HISTORY WRONG

"Il 12 agosto
di 76 anni fa le frazioni
di Stazzema divennero
teatro dell'oltraggio più
disumano: l'eccidio di
centinaia e centinaia di

civili inermi. Fu una delle
stragi più efferate compiute nel nostro Paese
durante l'occupazione
nazista per i numeri
spaventosi del massacro,

per la crudeltà con cui
gli uomini delle SS si
accanirono sui corpi privi
(continua a pagina 2)

Photo courtesy of Carol Lowery Delaney
SETTING THE RECORD STRAIGHT: Carol Lowery
Delaney, an anthropologist from Rhode Island, says
Christopher Columbus did not pillage or enslave any
indigenous people during his lifetime and travels.

Those that are
on the verge of replacing Columbus Day with
Indigenous Peoples’ Day
are at odds with history,
says a top anthropologist
and author of a book about
the voyages of Christopher
Columbus.
To those who
support abolishing one of
America’s foundational
holidays, Christopher Columbus, the 15th century
Italian explorer largely
credited with discovering
the Americas, because they
think he was a bad character who allegedly committed atrocities, including
pillaging Native Americans
and participating in slavery.
But to Carol Lowery Delaney, an anthropologist who served as assistant director of the Center
for the Study of World
(Continued on page 2)

CONSULTA, VIA LIBERA ALL'ELECTION DAY
(continua dalla pagina 1)
abbinamento della consultazione
con le elezioni per il rinnovo
di sette Consigli regionali. A
proporre i conflitti erano stati il
Comitato promotore per il no, la
Regione Basilicata , il senatore
Gregorio De Falco ( Gruppo
misto) e +Europa
Sarà depositata giovedì
l'ordinanza della Consulta che
ha dichiarato inammissibili i 4
conflitti. Intanto in una lunga
nota l'ufficio stampa anticipa le
ragioni della decisione.La Corte
ha dichiarato inammissibile (relatore Giuliano Amato) il conflitto
sollevato dal Comitato promotore
del referendum sul "taglio dei
parlamentari" sull'abbinamento
delle due votazioni,perchè il
Comitato non ha legittimazione
soggettiva a sollevare questo
conflitto dato che la Costituzione
non gli attribuisce una funzione
generale di tutela del miglior
esercizio del diritto di voto da
parte dell'intero corpo elettorale.
Per quanto riguarda il ricorso

della Regione Basilicata (relatore
Giovanni Amoroso), la Corte
ha dichiarato l'inammissibilità,
perché in linea con la propria
giurisprudenza, ha infatti escluso
la legittimazione soggettiva degli
enti territoriali, in generale, e
della Regione, in particolare, perché non sono potere dello Stato
ai sensi dell'articolo 134 della
Costituzione.
Quanto al ricorso
presentato dal senatore De Falco
nei confronti del Senato, del
Governo e del Presidente della
Repubblica, la Corte costituzionale (relatore Nicolò Zanon) ha
ritenuto che esponesse, in modo
confuso e incoerente, critiche
alla legge elettorale, alla riforma
costituzionale, all'accorpamento
delle consultazioni, all'utilizzo
dei decreti legge e, infine, al
procedimento di conversione in
legge degli stessi, sovrapponendo
argomenti giuridico-costituzionali tra loro ben distinti. Inoltre, pur
sostenendo la violazione di plurimi principi costituzionali inerenti
sia il procedimento legislativo
sia quello di revisione costituzi-

onale, il ricorso non ha chiarito
quali attribuzioni costituzionali
del singolo parlamentare siano
state in concreto lese nel corso di
questi procedimenti.
Perciò è stato giudicato
inammissibile. Con il conflitto
promosso dall'Associazione
+Europa, nella sua veste di
partito politico, veniva contestata
in particolare la previsione
(contenuta nel dl n. 26 del 2020)
che riduce a un terzo il numero
minimo di sottoscrizioni richiesto per presentare liste e candidature nelle elezioni regionali.
Secondo +Europa, omettendo di
prevedere, in favore dei partiti
già presenti in Parlamento, una
deroga all'obbligo della raccolta
delle sottoscrizioni, il legislatore
avrebbe leso le sue attribuzioni
costituzionali in quanto partito politico. L'inammissibilità
del conflitto (relatrice Daria
De Pretis) deriva dal difetto di
legittimazione della ricorrente in
base alla costante giurisprudenza
costituzionale che nega ai partiti
politici la natura di potere dello
Stato.

MATTARELLA RICORDA LA STRAGE DI STAZZEMA:
“OLTRAGGIO DISUMANO”
(continua dalla pagina 1)
di vita, per lo scempio del rogo
nella piazza di Sant'Anna".

Lo afferma il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella,
nell'anniversario della strage,
invitando a "non ignorare rigur-

giti di intolleranza, di odio razziale, di fanatismo che pure si
manifestano nelle nostre società
e nel mondo".

AVVISO DI GARANZIA A CONTE E SEI MINISTRI DOPO
DENUNCE PER COVID

Il Presidente del
Consiglio Conte e i Ministri
Bonafede, Di Maio, Gualtieri,
Guerini, Lamorgese e Speranza hanno ricevuto una notifica
riguardante un avviso ex art. 6,
comma 2, legge cost. n. 1/1989
da parte della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di
Roma.
L'avviso riguarda la
trasmissione al Collegio di cui
all'art.
7 della citata legge cost.
n. 1/1989 degli atti di un procedimento penale iscritto per i delitti

di cui agli artt.
110, 438, 452 e 589,
323, 283, 294 c.p., che origina
da varie denunce da parte di
soggetti terzi provenienti da varie
parti d'Italia. Si tratta di denunce
che riguardano la gestione
dell'emergenza Covid.
"La trasmissione da
parte della Procura al Collegio",
il tribunale dei ministri, "in base
alle previsioni di legge, è un atto
dovuto. Nel caso specifico tale
trasmissione è stata accompagnata da una relazione nella quale
l'Ufficio della Procura "ritiene

le notizie di testo infondate e
dunque da archiviare"". Lo si
legge nella nota di Palazzo Chigi
con cui si rende noto che il premier Conte e sei ministri hanno
ricevuto un avviso di garanzia in
seguito a denunce in relazione
all'emergenza Coronavirus.
Il presidente del Consiglio e i ministri, si legge in una
nota di Palazzo Chigi, si dichiarano sin d'ora disponibili a fornire
ai Magistrati ogni elemento utile
a completare l'iter procedimentale, in uno spirito di massima
collaborazione".
L'avviso di garanzia nasce da diverse denunce
presentate in tutta Italia in
relazione all'emergenza Coronavirus e riguarda diversi reati. Le
denunce, di cui non sono ancora
noti i dettagli, chiamano in causa
gli articoli del codice penale sulla
pena in concorso (articolo 110),
epidemia (articolo 438), delitti
colposi contro la salute pubblica
(articolo 452) e omicidio colposo
(articolo 589), abuso d'ufficio
(articolo 323), attentato contro la
costituzione dello Stato (articolo
283), attentati contro i diritti
politici del cittadino (articolo
294).

CORONAVIRUS: ARRIVI DA GRECIA, SPAGNA, CROAZIA E
MALTA, ECCO COSA FARE

Chi entra in Italia da
Croazia, Grecia, Malta o Spagna
e che è stato lì nell'arco dei 14
giorni antecedenti (non solo
per un soggiorno ma anche
per un semplice transito), deve
fare il test tampone per accertare o meno il contagio da
Sars-Cov-2. E' quanto contenuto nell'Ordinanza firmata dal
ministero della Salute Roberto Speranza per le misure
di contenimento del Covid-19
e valida da oggi. I passeggeri

hanno l'obbligo di presentare al
vettore (o comunque a chiunque
sia deputato a fare i controlli
sulle attestazioni), 72 ore prima
dell'ingresso in Italia, i risultati di
un test (molecolare o antigenico),
effettuato attraverso un tampone
e che deve risultare negativo.
Inoltre, nel caso in cui ce ne
sia la possibilità, c'è l'obbligo
di effettuare il test al momento
dell'arrivo in aeroporto, nel porto
o nell'area di confine, oppure,
entro 48 ore dall'arrivo in Italia,

presso l'azienda sanitaria locale
di riferimento. In attesa del test
è necessario sottoporsi a un
isolamento fiduciario. "Nessuno ha numeri e dati precisi, in
Italia non esiste un monitoraggio
preciso né rispetto agli arrivi e né
rispetto alle partenze, nemmeno
l'Enit ha numeri aggiornati se
non alla fine dell'anno. Possiamo
fare una stima molto approssima(continua a pagina 3)

ANTHROPOLOGIST SAYS
CHRISTOPHER COLUMBUS CRITICS
HAVE THEIR HISTORY WRONG
(Continued from page 1)
Religions at Harvard, and who is
a professor emerita at Stanford
University and a research scholar
at Brown University, that view of
the explorer is pure fiction.
SETTING THE RECORD STRAIGHT: Carol Lowery Delaney, an anthropologist
from Rhode Island, says Christopher Columbus did not pillage
or enslave any indigenous people
during his lifetime and travels.
“First of all, people
know nothing about Columbus,
and they are blaming him for
things that he did not do,” she
said.
Earlier this month, the
Vermont Legislature passed S.68,
an act relating to Indigenous
Peoples’ Day. Republican Gov.
Phil Scott said he will most
likely sign it, and he dismissed
the holiday as “just a day,” saying “we’ll get through it.”
But Delaney says
Vermont is yet another example
of state leaders and the public
getting it wrong about Columbus. As a lifetime academic who
received her Ph.D. in cultural anthropology from the University
of Chicago and wrote the book
“Columbus and the Quest for
Jerusalem,” she’s in a position to
know.
“His whole project was
to sail east to meet the Grand
Khan in China, set up a trading
post, and trade for gold. And that
gold was supposed to be used to
finance a crusade to take Jerusalem back from the Muslims
before the end of the world,” she
said.
Delaney’s in-depth
research into the life of Columbus included traveling to Spain,
where she read original copies of
his writings from more than 500
years ago.
“I was amazed when I
actually held one of his letters
in my hand. I thought the whole
thing was gonna fall apart,” she
said.
Putting the late 1400s
in perspective, the Black Death
plague had killed millions of
people, sparking widespread
belief in a world-ending apocalypse. To the east, Constantinople
had fallen to the Muslims, who
cut off Christian pilgrimages to
Jerusalem and blocked the trade
route to the Far East. Columbus
wanted to find gold to fund a crusade and discover a trading route
going west across the ocean.
Delaney said while
Columbus was religious, he was
not a greedy individual seeking

to pillage or enslave indigenous
people in the Americas. He never
owned slaves.
“He was friends with
the natives he met; and, he
remained friends with them
throughout his four voyages,”
Delaney said. “ Columbus took
six of them back and they were
baptized, and baptized people
could not be enslaved. One of
them became the godson of
Columbus and remained his loyal
interpreter for all of his voyages.”
Battles with local indigenous people did occur; however,
after Columbus arrived and made
a voyage back to Spain, he left
a crew of 39 men behind with
instructions not to mistreat the
native Americans.
“So he gets back from
Spain and all of his men are
dead,” Delaney said.
When the explorer
returned to Hispaniola, he found
his fort and men destroyed by
the native Taino people. In some
cases his own men were to blame
for mistreating the people living
around the various settlements.
“They had went against
his orders ‘Do not go marauding, do not go raping, do not go
pillaging.’ Columbus was friends
with the chief there and his
whole group of people. Columbus was furious about what his
men had done,” Delaney said.
If this continues to
happen the second Monday in
October will become Indigenous
Peoples’ Day, no longer the famous American holiday celebrated for centuries as Columbus
Day. Similar bills have become
law in New Mexico, South Dakota and Maine.
“This is a great travesty,” Delaney said. “From his
writings and all the research that
I’ve done about him, I’ve actually come to like Columbus very
much.”
She added that she has
no problem with creating a separate day to recognize indigenous
people, so long as it doesn’t
replace Columbus Day.
“I think people are
feeling politically correct that we
should be paying more attention
to the indigenous people,” she
said. “That’s a good point, I have
no problem with that.”
The Italian American
commnity must rally to support
Columbus Day and also rally to
have an Indigenous People Day
but not on Columbus Day. The
Italian American community
must support this movement to
show they are not unreasionable.
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CORONAVIRUS: ARRIVI DA GRECIA, SPAGNA, CROAZIA E
MALTA, ECCO COSA FARE

CONTE SAYS HE'S NOTHING TO HIDE
OVER COVID DECISIONS

(continua dalla pagina 2)

(Continued from page 1)

tiva e dire che in questo momento circa diecimila italiani sono
all'estero per turismo. Si dividono principalmente tra Spagna
e Grecia e a seguire in Croazia e
a Malta (più piccola e raggiungibile sono in aereo)". Lo dice
interpellata dall'ANSA Ivana
Jelinic, presidente della Fiavet,
Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo.
Tutti coloro i quali arrivano da Croazia, Grecia, Malta
o Spagna sono obbligate a comunicare, una volta in Italia, il loro
arrivo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. Nel caso in
cui insorgano sintomi riconducibili al Covid-19 c'è l'obbligo di
segnalarlo alle aziende sanitarie
attraverso i numeri telefonici
dedicati e di sottoporsi, secondo
le determinazioni all'isolamento.
Le Regioni dunque si
attrezzano e arrivano le ordinanze dei governatori. Tamponi
obbligatori per chi rientra dalle
mete individuate da Speranza
per i calabresi da oggi fino al 7
settembre. L'ordinanza di Iole
Santelli prevede anche "l'obbligo
dell'uso delle mascherine o altre
protezioni idonee, in tutti i luoghi
chiusi e all'aperto accessibili al
pubblico, nelle circostanze in cui
la distanza interpersonale non
possa essere rispettata, fermo
restando in ogni caso il divieto di
assembramento".
Tamponi obbligatori anche in Sardegna, Liguria,
Campania,Piemonte e Veneto
dove il governatore Zaia ha annunciato: 'Stiamo predisponendo
di attivarci nei punti di arrivo
come porti e aeroporti con tamponi rapidi'.
Nel Lazio "da oggi
sono attivi tutti i drive-in per
eseguire i test su chi rientra

A row broke out last
week when newly released documents showed that the government did not follow advice to
seal off two Lombardy towns that
were among the first to be hit by
the pandemic from the CTS on
March 3.
Bergamo prosecutors
are investigating if any felonies
were committed in the failure
to promptly set up 'red zones' at
Nembro and Alzano Lombardo
by sealing them off and locking
them down.
The government initially sealed off several towns in
the province of Lodi and one in
Veneto, Vò, in the early stages of
the COVID-19 emergency here.
The same measures
were not applied to Nembro and
Alzano Lombardo though and
later in March the government
imposed a national lockdown.

dalla Grecia, Croazia, Spagna
e Malta. Chi rientra nel Lazio
deve fare due cose: comunicarlo
al numero verde 800.118.800 o
attraverso la app 'Lazio Doctor
Covid' e recarsi al drive-in con
tessera sanitaria e documento
di viaggio. Se va con ricetta del
medico velocizza le operazioni
di tracciamento. I drive-in sono
aperti tutti i giorni dalle 9 alle 18
ad eccezione della domenica (Il
drive del San Giovanni è aperto
anche la domenica). per ogni
informazione contratta il numero
verde 800.118.800 o segnala il
tuo rientro attraverso l'app 'lazio
doctor covid'". Lo comunica
l'Unità di Crisi COVID-19 della
Regione.
Per chi rientra in
Emilia-Romagna da Croazia,
Grecia, Malta e Spagna non ci
sarà quarantena nel tempo di
attesa per il tampone e nemmeno
per l'attesa dell'esito. Confermato
l'obbligo di informare le autorità sanitarie dell'arrivo da quei
Paesi per essere sottoposti al test.
Lo chiarisce Raffaele Donini,
assessore regionale alla Salute,
a proposito dell'ordinanza del
ministro della Salute emanata
ieri che regolamenta l'ingresso
in Italia da parte di chi ha sog-

giornato in Paesi nei quali sta
salendo l'indice dei contagi da
Covid-19. "Sul tema relativo
ai rientri da Croazia, Grecia,
Malta e Spagna, questa mattina
abbiamo fatto il punto con il
Ministero della salute su alcuni
aspetti dell'ordinanza emanata
ieri - spiega in una nota Donini
- Naturalmente condividiamo
l'impianto del provvedimento,
che avevamo discusso, e per certi
aspetti anticipato, insieme ieri.
Abbiamo convenuto con il Ministero che, per quanto ci riguarda,
i test che verranno fatti all'arrivo
dai Paesi citati nell'ordinanza del
ministro sono da considerarsi
come una indagine epidemiologica. Per questo, non si prevede
l'isolamento fiduciario della
persona né per quanto riguarda il
periodo di attesa per essere sottoposto a tampone, né per quanto
riguarda l'attesa di ricevere
l'esito del test. Resta confermato
l'obbligo di informare le autorità sanitarie dell'arrivo da quei
Paesi, per essere poi sottoposti
al test. Faccio ancora un appello all'osservanza di tutte le
norme di prevenzione - sottolinea
l'assessore - dal distanziamento,
all'uso della mascherina, al
lavaggio frequente delle mani".

STRETTO MESSINA: DOPO IL PONTE SI GUARDA AL TUNNEL

Un tunnel sottomarino
anziché un ponte per lo Stretto
di Messina. Si arricchisce di un
nuovo capitolo la saga che fin
dall'antichità racconta del sogno
di poter collegare la Sicilia al
continente. Finora l'unica strada
percorribile sembrava il ponte,
ora l'idea, svela il presidente del
consiglio Giuseppe Conte, è una
struttura sottomarina. Un'ipotesi
già scartata in passato, anche per
la sismicità dell'area e per le forti
correnti, ma su cui ora il governo
sembra intenzionato a fare sul

serio, tanto che presenterà la proposta in sede di Recovery Fund.
"Sullo Stretto, dobbiamo pensare a un miracolo
di ingegneria. Una struttura
ecosostenibile, leggera, che
tuteli l'ambiente, anche sottomarina", annuncia domenica a
sorpresa dalla Puglia il premier,
accantonando di fatto l'idea del
ponte ("Non posso dire faremo il
ponte sullo Stretto, non ci sono
i presupposti"). L'idea viene dal
viceministro delle infrastrutture
e trasporti Giancarlo Cancel-

leri, che una decina di giorni fa
spiegava di avere quasi pronto un
"progetto", che avrebbe consegnato al premier, "per la costruzione di un tunnel subalveo" nello
Stretto, messo a punto "con il
supporto di ingegneri ed esperti".
Progetto che, secondo indiscrezioni, sarebbe in parte in superficie
e in parte sottomarino. "Abbiamo
avuto una proposta da parte di
un gruppo di ingegneri che ci
(continua a pagina 4)
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The opposition League
party has said the document suggests the government could have
averted a national lockdown if it
had followed the CTS's advice.
The premier said the
advice the CTS had given the
government had been kept
confidential initially to prevent
the panel coming under pressure
or being at the centre of controversy.
He said the fact that the
documents were confidential did
not mean that were classified.
"I never imposed State
secrecy and I am the first one
who will allow everything to be
published," he said.
"We have noting to
hide".
The premier said a
vaccine for COVID-19 could be
available "within months".
"I think that it should
not be obligatory," Conte said.
"But it must be available (to those ho want it)".

MATTARELLA MARKS ANNIVERSARY
OF STAZZEMA NAZI MASSACRE

ROME - President
Sergio Mattarella on Wednesday marked the 76th anniversary of the World War II Nazi
massacre in the Tuscan village
of Sant'Anna di Stazzema.
On August 12, 1944,
560 unarmed people were
murdered, including 130 children.
"76 years ago the
town of Stazzema was the
theatre of the most inhuman
of outrages, the slaughter of
hundreds and hundreds of defenceless civilians," the head

of State said in a message.
"It was one of the
most heinous massacres carried out in our country during
the Nazi occupation for the
shocking number of victims,
for the cruelty with which the
SS men abused the lifeless
bodies, for the mockery of the
blaze on Piazza di Sant'Anna".
The president added
that people should "not ignore
the regurgitation of intolerance, of racial hatred, of fanaticism that is manifest in our
society and around the world".

STRETTO MESSINA: DOPO IL PONTE SI GUARDA AL TUNNEL ITALIAN REMAINED IN DEFLATION IN
(continua dalla pagina 3)
JULY - ISTAT
ha sottoposto questa ipotesi del
tunnel sottomarino al posto del
ponte sullo Stretto di Messina",
conferma anche la titolare dei
Trasporti Paola De Micheli,
spiegando che si stanno facendo
"tutte le analisi tecniche del caso
perché quella è un'area sismica".
L'idea è comunque di
andare avanti. "Presenteremo la
nostra proposta in sede di Recovery Fund", fa sapere la ministra
Dem. Ma la strada potrebbe essere in salita. Fonti parlamentari
qualificate del Pd, infatti, fanno
notare come ci siano grandi dubbi sul fatto che si possano usare i
fondi del Recovery Fund per uno
studio di fattibilità di un'opera.
C'è poi da considerare anche il
fatto che l'idea di un tunnel (sia
sotterraneo, sia a mezz'acqua,
cosiddetto 'archimede') venne già
presa in considerazione e oggetto
di approfondite valutazioni in
passatoiù complessa" del tunnel
della Manica, spiega il pr e poi
scartata per una serie di criticità che permangono tutt'oggi.
Si tratta della "zona altamente
sismica e il problema delle correnti marine molto forti", oltre
alla profondità, che renderebbe
l'opera "molto pesidente del Consiglio nazionale degli Ingegneri
Armando Zambrano. Nel tratto
di mare più breve dove sarebbe

passato il ponte le profondità
variano tra 80 e 100 metri.
Inoltre, avvertono i geologi, c'è
un sistema di faglie, responsabili
del terremoto del 1908. Accanto
a questi problemi si aggiunge poi
il nodo della 'security', fa notare
l'ex dirigente del Mit Ercole
Incalza, che intravede piuttosto
"scuse" per non fare invece il
ponte, per il quale "il progetto
definitivo c'è, è pronto e può
partire entro sei mesi".
Timori che serpeggiano anche nella politica, che
boccia di fatto l'idea del tunnel.
E' contraria Italia Viva, con il
capogruppo al Senato Faraone
che difende il ponte e Paita
che fa notare come "elaborare
progetti alternativi al ponte e,
per di più, con soluzioni la cui
fattibilità è tutta da verificare",

significhi di fatto "rinviare di
anni un'infrastruttura di cui
Calabria e Sicilia hanno una
necessità vitale". Da Forza Italia
Stefania Prestigiacomo liquida
il tunnel come una "boutade"
agostana, Matilde Siracusano
parla di "modo elegante per
dire che questo governo non
ha intenzione di affrontare in
modo serio questo dossier". Voci
contrarie si alzano anche dal territorio siciliano. Il Governatore
Musumeci si chiede se ci sia
almeno un progetto di massima e
sospetta: "Volendo pensare male
si può credere che il tunnel sottomarino sia una comoda trovata
per mettere a tacere" chi chiede
il ponte e "rinviare ulteriormente
il tavolo di confronto". Il sindaco
di Messina de Luca lo bolla
come "un'ennesima sciocchezza".

ABORTO, PUBBLICATE LE NUOVE LINEE GUIDA SULLA RU486

Il ministero della Salute
ha pubblicato le nuove linee
guida sull'aborto farmacologico,
che annullano l'obbligo di ricovero dall'assunzione della pillola
Ru486 fino alla fine del percorso assistenziale e allungano il
periodo in cui si può ricorrere al
farmaco fino alla nona settimana
di gravidanza. Lo ha annunciato
una circolare ministeriale. Le
nuove linee guida accolgono il
parere del Consiglio Superiore
di Sanità pubblicato lo scorso 4
agosto, e raccomandano anche

"di effettuare il monitoraggio
continuo ed approfondito delle
procedure di interruzione volontaria di gravidanza con l'utilizzo
di farmaci, avendo riguardo, in
particolare, agli effetti collaterali conseguenti all'estensione
del periodo in cui è consentito
il trattamento in questione". Il
farmaco era stato approvato
dall'Aifa nel 2009, ma l'impiego
era limitato al regime di ricovero
per i tre giorni necessari, anche
se molte regioni con ordinanze
proprie permettevano invece il

day hospital. Proprio la decisione
della governatrice dell'Umbria
Donatella Tesei di annullare la
delibera della precedente amministrazione che permetteva
il day hospital ha portato il
ministro della Salute Roberto
Speranza a chiedere un parere al
Consiglio Superiore di Sanità,
che ha quindi rimosso il vincolo.
Il parere è stato accolto da forti
polemiche da parte del mondo
'pro life', contrario all'estensione,
che invece, si legge anche nella
circolare ministeriale, è la prassi
in molti altri paesi. "Tenuto
conto della raccomandazione
formulata dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS)
- scrive infatti il ministero - in
ordine alla somministrazione di
mifepristone e misoprostolo per
la donna fino alla 9° settimana di
gestazione, delle più aggiornate
evidenze scientifiche sull'uso di
tali farmaci, nonché del ricorso
nella gran parte degli altri Paesi
Europei al metodo farmacologico
di interruzione della gravidanza
in regime di day hospital e ambulatoriale, la scrivente Direzione
generale ha predisposto le "Linee
di indirizzo sulla interruzione
volontaria di gravidanza con
mifepristone e prostaglandine".

ROME - ISTAT said
that Italy was in deflation for the
third consecutive month in July.
The national statistics
agency said that Italy's annual
inflation rate was -0.4% last
month.
That was even lower
than the flash estimate of -0.3%
and compares to an annual inflation rate of -0.2% in June and
May.
ISTAT said its consumer
price index was down by 0.2% in
July in month-on-month terms.
"The third consecutive

month of decrease on annual
basis of All items index was
mainly due to the confirmation
of the drop (even if less large) of
prices of both Regulated (from
-14.1% in June to -13.6%) and
Non-regulated energy products
(from -11.2% to -9.0%) and the
widening of the decrease to the
slowdown of prices of Processed
food including alcohol (from +
1.2% to + 0.6%) and of Unprocessed food (from +4.1% to
+2.5%) and to prices of Services
related to transport (from -0.1%
to -0.9%)," ISTAT said.

COVID: NEW RAPID TESTS MAY BE
USED ON ARRIVALS FROM ABROAD

ROME - The CTS panel
of experts advising the government on the coronavirus emergency is looking at the possible
use of new rapid COVID-19

tests to prevent outbreaks being
caused by cases imported from
abroad, sources said.
(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.

SHIPPING: MATTIOLI, BENE IL DECRETO, ORA INTERVENTI STRUTTURALI

Confitarma commenta
soddisfatta le misure contenute
nel Decreto Agosto a sostegno
delle aziende dell'economia del
mare e delle compagnie operanti
con navi iscritte nel Primo registro che fino ad ora erano rimaste
in secondo piano. Gli armatori
chiedono però anche "interventi
strutturali" urgenti per il settore,
anche con il recovery fund, oltre
alle semplificazioni, il taglio alla
burocrazia e l'istituzione di un organismo (ministero o direzione)
che coordini la blue economy.
"Oltre a riconoscere l'esigenza
(continua a pagina 5)
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Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

SHIPPING: MATTIOLI, BENE IL DECRETO, ORA INTERVENTI STRUTTURALI
(continua dalla pagina 4)
di consentire la ripartenza delle
crociere - spiega Mario Mattioli,
presidente di Confitarma -, dopo
alcuni "incidenti di percorso"
è stato dato il giusto riscontro
positivo alle istanze presentate
e sostenute con forza dalla Confederazione Italiana armatori in
merito all'esigenza di misure per

dare almeno un ristoro parziale a
tutte le aziende con unità iscritte
nel Primo registro, e non solo per
quelle del cabotaggio minore,
come ad esempio quelle che operano nel bunkeraggio marittimo,
che hanno registrato notevoli
perdite di fatturato in questo
periodo di crisi per la pandemia
Covid19". E positiva è anche la
compensazione dei danni subiti

nel periodo del lockdown dal
trasporto marittimo di lungo
raggio. L'auspicio è che l'iter
parlamentare di conversione del
decreto confermi le misure, ma
servirebbe un passo ulteriore. "Di
fatto il settore avrebbe bisogno
di interventi strutturali - sottolinea Mattioli - specie in vista
del prossimo autunno che non si
prospetta affatto facile".

COVID: NEW RAPID TESTS MAY BE
USED ON ARRIVALS FROM ABROAD
These new tests are in
the process of being approved.

crossings on people arriving
from abroad.
They could be especially useful for people arriving from

They could potentially
be used at airports and border

countries with a high prevalence
of COVID-19.

(Continued from page 4)

FRANCESCANI, SUBITO ECONOMIA SOCIALE DI MERCATO

ROMA - "Invece di
consentire alle grandi compagnie
di pagare i dividendi attraverso
i fondi fiscali, l'obiettivo ora è
quello di utilizzare i fondi per
salvare vite umane, alleviare la

povertà e preservare posti di lavoro. Invece di tornare alla 'normalità' del profitto dell'economia
neocapitalista, ciò di cui abbiamo
bisogno ora è la coraggiosa
trasformazione dell'economia

in una vera economia sociale
di mercato". E' la risposta alla
pandemia elaborata dall'Ordine
francescano dei Frati Minori, in
un'analisi pubblicata sul proprio
sito a firma di padre Johannes
B. Freyer, del Centro Missionario tedesco, su "La crisi del
coronavirus, un punto di svolta.
Una prospettiva francescana sul
Covid19".
"La crisi di questa pandemia ha dimostrato chiaramente
che la precedente pratica del
capitalismo non può far fronte ad
una tale situazione - spiega -. A
quanto pare, è giunto il momento
di mettere in discussione il
sistema economico neoliberale
e i suoi dogmi di crescita senza
fine, e di prendere sul serio altre
strutture e meccanismi". "Dobbiamo interpretare questa crisi aggiunge - come un mandato per
cambiare rotta, in modo da non
cercare di continuare a costruire
il futuro dell'umanità sulle sabbie
mobili".

EMILIA-ROMAGNA TO TEST PEOPLE
RETURNING FROM GREECE, SPAIN

ROME - Emilia-Romagna Governor Stefano Bonaccini is set to sign an ordinance
making it obligatory for holidaymakers returning from Greece,
Spain and Malta to have a coronavirus swab as of Wednesday,
sources said.

As a result, people
returning from vacations in these
three countries will have to immediately report their arrival to
their local health authority.
They will then have a
(Continued on page 6)

I GHIACCI ARTICI DESTINATI A SPARIRE NEL 2035

Lo scioglimento dei ghiacci
marini artici corre più rapido
delle più catastrofiche previsioni:
l'Artico potrebbe essere senza
più ghiacci nel 2035. Secondo
un nuovo modello, ciò che sta
accadendo ora è simile a quanto
accaduto nell'ultimo periodo
interglaciale. Lo spiegano sulla
rivista Nature Climate Change
i ricercatori della British Antarctic Survey. Le precedenti
proiezioni dell'Intergovernmental
Panel on Climate Change (Ipcc)
dell'Onu davano la persistenza
dei ghiacci marini in estate su

un'area di un milione di chilometri quadrati fino almeno al 2050
o oltre il 2100, ma quest'ultima
analisi mostra che anche nel
miglior scenario possibile, i
ghiacci artici marini non raggiungeranno questo traguardo,
e potrebbero sparire prima
della metà del secolo. Secondo
Louise Sime, coordinatrice dello
studio, ci sono molti fattori da
considerare: "Possiamo avere
una migliore comprensione
del futuro guardando indietro
all'ultimo periodo caldo della
Terra, iniziato 130.000 anni

fa, e molto più caldo di oggi".
Secondo questo nuovo modello,
l'Artico è stato molto probabilmente senza ghiacci nelle estati
dell'ultimo periodo interglaciale,
e ciò è stato aumentato dalla
presenza dei cosiddetti melt
ponds o stagni di fusione, cioè
le pozze di acque libere che si
formano sul ghiaccio marino nei
mesi più caldi di primavera ed
estate, che riducono la riflettiv(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
WWW.TheSicilianProject.com/donate

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

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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I GHIACCI ARTICI DESTINATI A SPARIRE NEL 2035
(Continua dalla pagina 5)
ità della superficie e assorbono
molta più radiazione solare del
terreno ghiacciato. Alcuni studi
hanno mostrato che questi stagni
aumentano lo scioglimento dei
ghiacci circostanti e la potenziale fioritura del fitoplancton
nell'oceano, rendendo i ghiacci
marini più instabili e causando
fratture. Se quanto avvenuto in
passato con questi stagni accadrà
in futuro, secondo i ricercatori i
ghiacci marini artici spariranno
tra il 2035 e 2086. Questo studio,
precisano i ricercatori, non è
una misura diretta del ghiaccio
sciolto oggi, ma una previsione
basata su ciò che è accaduto in
passato e di quanto si sa ora sui
fattori climatici.

EMILIA-ROMAGNA TO TEST PEOPLE
RETURNING FROM GREECE, SPAIN
(Continued from page 5)
swab within 24 hours.

ADDIO ALBERTO BAULI, IL RE DEL PANDORO

E' morto a Verona
Alberto Bauli. L'ingegner Bauli
avrebbe compiuto 80 anni il 5
settembre e per oltre 25 anni
è stato presidente del gruppo
dolciario fondato nel 1922 dal
padre Ruggero, ora con sede a
Castel d'Azzano (Verona) ed ora
leader italiano nella produzione
di pandori e dolci da ricorrenza.
L'azienda sotto la sua
guida nel 2006 ha acquisito il
(continua a pagina 8)

LA SCALA SEASON TO START WITH
REQUIEM IN MILAN DUOMO

ROME - The Teatro
alla Scala Chorus and Orchestra
will start its autumn season on

CULURGIONIS D'OGLIASTRA IGP,
NASCE IL CONSORZIO DI TUTELA

They will not be obligated to go into quarantine if the
result is negative.

September 4 at Milan's Duomo
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395
E' stato costituito nei
giorni scorsi a Tortolì (Nuoro),
il Consorzio di Tutela dei
Culurgionis d'Ogliastra IGP. A

quasi 4 anni dall'ottenimento del
prestigioso riconoscimento, che
(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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A OTTOBRE VIA A PRIMO PIANO MONITORAGGIO
NAZIONALE DEL LUPO

ROMA - Per poter ottenere una stima aggiornata della
popolazione del lupo e della sua
distribuzione in Italia, il pros-

simo ottobre, fino a marzo 2021,
partirà il Primo piano coordinato
di monitoraggio nazionale del
lupo con 4.000 operatori, grazie

ad avanzate tecniche di indagine
e perlustrazioni in circa 1.000
celle di dieci chilometri quadrati sull'intero territorio dalle
Alpi alla Calabria. Il monitoraggio coordinato dall'Istituto
Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale (Ispra)
che ha ricevuto mandato dal
Ministero dell'Ambiente, per la
prima volta da quando il lupo è
stato protetto, si basa su disegni
di campionamento e protocolli
standardizzati avanzati, messi a
punto dallo stesso istituto, per cui
saranno coinvolti Regioni, Parchi
Nazionali e Carabinieri forestali.
"Per rispondere a questa
sfida ambiziosa - spiega Ispra -,
abbiamo creato un gruppo di lavoro specializzato, che coinvolge
zoologi e genetisti, e attivato una
collaborazione con Federparchi
(continua a pagina 8)

FOREIGN TRADE RECOVERED IN JUNE SAYS ISTAT

ROME - ISTAT said
Friday that foreign trade bounced
back in June, with imports
increasing 16.1% with respect to
May and exports up 14.4%.

"Exports rose for both
EU countries (+13.3%) and non
EU countries (+15.6%)," the
(Continued on page 8)

CONTE STANDS BY HIS ACTIONS
AFTER COVID PROBE NOTIFICATION

DALLA DIDATTICA A DISTANZA ALLA RIAPERTURA, LE
VOCI DEI PROTAGONISTI

Un viaggio virtuale da
Nord a Sud per raccogliere le
testimonianze di docenti, genitori
e studenti. Una raccolta di voci
dei 'protagonisti' per raccontare
come il mondo della scuola si
sia confrontato con il lockdown
e quali buone pratiche sono state

messe in campo per fronteggiare.
L'emergenza Coronavirus. E' il
volume "Didattica di emergenza
a riapertura. Voci dalla scuola"
di Francesco Alario, educatore e
componente della commissione
ministeriale per la riforma dei
Licei europei e internazionali, ed

Emanuele Caroppo, psichiatra
e psicoanalista della Società Psicoanalitica, edito da Castelvecchi. Arricchito di autorevoli
contributi del mondoaccademico
e della cultura, il testo racconta
luci e ombre della DaD, rischi e
prospettive della futura organizzazione. Il viaggio virtuale degli
autoti nelle scuole italiane ha
avuto inizio a metà marzo, con
l'inizio del lockdown, e si è conclude a fine giugno, con gli esami
di Stato e la pubblicazione delle
Linee guida per l'apertura delle
scuole a settembre. "La sospensione delle attività didattiche è un
evento unico e straordinario. Non
c'è memoria di simili precedenti
nella storia recente, neanche
durante la Seconda Guerra Mondiale" scrivono gli autori che
hanno virtualmente attraversato
l'Italia, intervistato dirigenti scolastici e raccolto le testimonianze
di docenti, genitori, studenti e
personale amministrativo e ausil(continua a pagina 8)

ROME - Premier
Giuseppe Conte said Thursday
that he stood by his government's
handling of the coronavirus
emergency after he and several
of his ministers were notified of
a criminal probe stemming from
complaints about the decisions

made.

Conte's office said that
the premier and Justice Minister
Alfonso Bonafede, Foreign Minister Luigi Di Maio, Economy
Minister Roberto Gualtieri, De(Continued on page 8)

NEL 2023 PRIMA PASSEGGIATA
SPAZIALE DI UN TURISTA

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

Il 2023 promette di essere l'anno della prima passeggiata fra le stelle di un turista
spaziale: dopo quasi dieci anni
di silenzio, riparte il mercato
del turismo in orbita e accade
grazie all'accordo fra la principale azienda aerospaziale russa,
Energia, e l'americana Space
Adventures, organizzatrice di
tutti e otto i voli turistici finora
promossi in orbita a partire dal
2001 al 2009. Dopo 11 anni di

silenzio, sono ancora i privati
a voler riaprire la pagina del
turismo spaziale.
Il contratto prevede
il trasporto di due turisti alla
Stazione Spaziale Internazionale
nel 2023, ha dichiarato Energia
in una nota citata dall'agenzia
Interfax. I due turisti saranno
ospitati nel segmento russo della
stazione orbitale e uno dei due
(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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ADDIO ALBERTO BAULI, IL RE DEL PANDORO
(continua dalla pagina 6)
biscottificio trevigiano Doria, nel
2009 ha rilevato da Nestlè i prodotti da forni commercializzati

con i marchi Motta e Alemagna
nel sito di San Martino Buon
Albergo (Verona) e nel 2013 la
Bistefani di Casale Monferrato
(Alessandria).

Alberto Bauli è stato per
alcuni anni anche consigliere del
Banco Popolare, ricoprendo la
carica di presidente della Banca
Popolare di Verona.

CULURGIONIS D'OGLIASTRA IGP, NASCE IL CONSORZIO DI TUTELA
(continua dalla pagina 6)
inserisce il più pregiato dei piatti
ogliastrini, nell'Olimpo delle
eccellenze mondiali, alcune imprese produttrici, hanno dato vita
ad una nuova fase nella tutela,
promozione e valorizzazione
della nota specialità locale.
Sono soci fondatori:
il Laboratorio di Pasta fresca
di Richard Marci di Cardedu,
Cospat soc.coop di Ilbono,
Italagourmet srls di Tertenia,
Ditta Pastificio Sapori di Sardegna di Tiziana Loi di Loceri,
Muceli&Lotto snc di Jerzu, I
Sapori d'Ogliastra di Vito Arra
di Lanusei. Le aziende, che
complessivamente rappresentano una cinquantina di addetti

circa, hanno prodotto, nel 2019,
oltre 254.000 chilogrammi di
prodotto marchiato con il noto
logo dell'Indicazione Geografica
Protetta.
"Si tratta in ogni caso
di un punto di partenza e non
d'arrivo: miriamo ad aumentare
sensibilmente il numero degli iscritti e le quantità prodotte
- dice il neo presidente del
Consorzio Vito Arra - Cogliamo
l'occasione per renderlo noto:
possono far parte della nuova
struttura, infatti, tutti i produttori
e anche i meri confezionatori
che hanno sede nell'areale di
produzione e che si iscrivono al
sistema di controllo. Intendiamo
promuovere la partecipazione
di pastifici, strutture di confezionamento, ristoranti, aziende
agrituristiche o strutture ricettive

che ne abbiano i requisiti e ci
rendiamo disponibili per fornire
tutte le informazioni necessarie
agli interessati".
"Il Consorzio ha
sede nei locali della Cna
dell'Ogliastra, in zona industriale
Baccasara a Tortolì, associazione
che ha dato uno straordinario
contributo sia nell'iter di acquisizione dell'IGP, sia nel processo
di costituzione del Consorzio precisa Arra - Abbiamo segnato
un percorso, ma ci attende ora
un lavoro se possibile anche più
gravoso e arduo: tutelare il più
pregiato prodotto ogliastrino da
imitazioni di scarsa qualità e da
usurpazioni. Non solo, puntiamo
a promuovere questo straordinario piatto e con lui, a diffondere il nome dell'Ogliastra e della
Sardegna, in Italia e nel mondo".

A OTTOBRE VIA A PRIMO PIANO MONITORAGGIO
NAZIONALE DEL LUPO
(continua dalla pagina 7)
Europarc Italia (la Federazione
Italiana dei Parchi e delle Riserve
Naturali) e con il progetto Life
WolfAlps-Eu".
"Il lupo è una delle
specie più conosciute in Italia,
ma anche una delle più elusive
e difficili da studiare" aggiunge

Piero Genovesi, responsabile del
Servizio Coordinamento Fauna
Selvatica dell'Ispra ribadendo
che "tutti i progetti finora attivati" infatti "hanno avuto carattere
locale e circoscritto nel tempo,
limitando la possibilità di produrre una stima accurata a livello
nazionale". Inoltre nello stesso
periodo il progetto Life Wolfalps-Eu coordinerà e realizzerà

un analogo campionamento nelle
regioni alpine, dalla Liguria
al Friuli-Venezia Giulia. Ispra
quindi assicurerà un percorso di
formazione, anche online, per
il personale tecnico coinvolto e
verrà prodotta un'Applicazione,
scaricabile dagli operatori del
monitoraggio, che utilizza protocolli standardizzati impiegati
anche in altri Paesi europei.

DALLA DIDATTICA A DISTANZA ALLA RIAPERTURA, LE VOCI DEI PROTAGONISTI
(continua dalla pagina 7)
iare. "Dalla voce dei protagonisti della formazione abbiamo

ascoltato con quanta attenzione,
disponibilità e professionalità
sia stata inventata dalla sera
alla mattina la nuova modalità

della didattica a distanza per non
interrompere il percorso didat(continua a pagina 9)
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LA SCALA SEASON TO START WITH
REQUIEM IN MILAN DUOMO
(Continued from page 6)
with a performance of Verdi's
Requiem conducted by Riccardo
Chailly.
La Scala will then take
Verdi's Requiem to Bergamo and

Brescia, the Italian provinces
hit hardest by the coronavirus
emergency, on September 7 and
9 respectively.
The famous opera house
will reopen its doors on September 12 with Beethoven's ninth
symphony.

FOREIGN TRADE RECOVERED IN JUNE SAYS ISTAT
(Continued from page 7)
national statistics agency said.
"Imports grew by
+14.0% for EU countries and by
+19.2% for non EU countries"
The agency added, however that
exports and imports dropped
24.8% and 21.8% respectively
over the last three months
compared to the previous three
months, according to seasonallyadjusted data.
This was due to the
decline registered during the
coronavirus lockdown, especially
in April.
"In June 2020, com-

pared with the same month of the
previous year, both exports and
imports fell (-12.1% and -15.6%
respectively)," ISTAT said.
The year-on-year drop
in exports in June was significantly lower than that for May
(-30.4%) and April (-41.5%).
In June 2020, import
prices increased by 0.1% on
monthly basis (-0.1% for the
euro zone, +0.2% for the noneuro zone), ISTAT said.
Over the last three
months import prices decreased
by 4.7% (-1.3% for the euro zone
and -8.0% for the non-euro zone)
compared to the previous three
months.

CONTE STANDS BY HIS ACTIONS
AFTER COVID PROBE NOTIFICATION
(Continued from page 7)
fence Minister Lorenzo Guerini, Interior Minister Luciana
Lamorgese and Health Minister
Roberto Speranza.received
notification of an investigation
that was opened after a series of
complaints were made in various
parts of Italy.
In a statement, the
premier's office said the decision
to transfer the case to a special
court for ministers was a formality and that the prosecutors had
attached a report saying the
complaints were groundless and

the case should be dropped.
The felonies named in
the complaints include culpable
homicide, abuse of office and
attacking the Constitution.
"We have always taken
responsibility, first and foremost
the political responsibility, for
the decisions taken," Conte said
via Facebook.
"The decisions were
highly challenging, sometimes
painful, and were made without
a manual, without guidelines or
protocols of action.
(Continued on page 9)

UNO SGUARDO DAL PONTE CONTE STANDS BY HIS ACTIONS AFTER
DALLA DIDATTICA A DISTANZA ALLA
By Giuseppe Vecchio
RIAPERTURA, LE VOCI DEI PROTAGONISTI
COVID PROBE NOTIFICATION
(continua dalla pagina 8)
tico avviato e mantenere integro
il filo rosso che unisce iprocessi
disocializzazione, integrazione,
di uguali opportunità formative
e di tutela del diritto allo studio spiegano nel volume -. Abbiamo
chiesto se, al di là della buona
volontà, la nuova modalità didat-

tica abbia causato,soprattutto
in alcuni ambienti socialmente
fragili, l'interruzione del percorso
scolastico, se la mancanza di
idonee tecnologie abbia impedito, ed eventualmente per quanto
tempo, di raggiungere tutti gli
alunni, se di fatto abbia causato
forme accertate di abbandono e
dispersione scolastica".

NEL 2023 PRIMA PASSEGGIATA
SPAZIALE DI UN TURISTA
(Continua dalla pagina 7)
potrà affrontare una "passeggiata
nello spazio in compagnia di un
cosmonauta russo".
L'annuncio arriva dopo
anni in cui per i turisti non c'era
stato davvero più spazio, nemmeno a prezzi che avrebbero
superato i biglietti da capogiro
pagati finora, compresi fra 20
e 30 milioni di dollari. Sono
stati anni in cui, dopo l'uscita
di scena dello Space Shuttle
del 2011, solo la navetta russa
Soyuz ha avuto l'esclusiva del
trasporto di astronauti. Il 30
maggio scorso, però, un veicolo
americano è tornato a volare con
uomini a bordo: la capsula Crew
Dragon della SpaceX ha portato
sulla Stazione Spaziale per conto
della Nasa i veterani dello spazio
Doug Hurley e Bob Behnken e
il nuovo successo americano ha
di fatto strappato alla Russia il
monopolio.
La vecchia e affidabile Soyuz continua a essere a
disposizione degli astronauti,
dei russi come degli europei,
ma potrebbe tornare ad essere
anche un taxi per turisti spaziali.
Il primo era stato il miliardario

americano Dennis Tito, che nel
2001 aveva trascorso otto giorni
sulla Stazione Spaziale pagando
un biglietto da 20 milioni di
dollari. L'anno successivo era
toccato al papà del programma
open souce Linux, il sudafricano
Mark Shuttleworth, e nel 2005
all'americano Greg Olsen; la
prima turista spaziale è arrivata
sulla Stazione Spaziale nel 2006,
era l'imprenditrice di origine iraniana Anousheh Ansari, mentre
il record di due viaggi turistici
in orbita, nel 2007 e nel 2009,
spetta al papà dei principali
software della Microsoft, Charles
Simonyi, di origini ungheresi.
Nel 2008 è stata la volta del
creatore di videogiochi Richard
Garriott e a chiudere la serie
delle vacanze stellari è stato, nel
2009, il papà de Cirque du Soleil,
Guy Laliberte.
Dopo anni di sogni
popolati da hotel in orbita,
biglietti per la Luna e progetti di
voli suborbitali, l'elenco potrebbe
riprendere nel 2023 proprio da
dove si era interrotto: ancora una
volta con la Soyuz e soggiorno
sulla Stazione Spaziale, stavolta
con passeggiata e un prezzo un
po' più alto: 30 milioni di euro.

DL AGOSTO, GUALTIERI: “SI PUNTA A
LAVORO E SVILUPPO”

Non solo bonus. Il
cuore del Dl agosto ha misure
per lavoro e sviluppo, come la
decontribuzione al sud - 'scelta di

portata storica' - e per le assunzioni o risorse su investimenti
(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

Tutti contro tutti.
Sembra un gioco ma non lo è.
Questo sta accadendo, ognuno
immagina che l'altro, chiunque
esso sia, possa essere il nemico da
combattere.
Possa essere la persona da
evitare: per le scale, in ascensore,
per la strada, in un negozio, in un
ufficio pubblico.
Tutti combattono contro tutti gli
altri.
Tutti evitano gli altri e gli altri
sono tutti tranne noi.
A che punto siamo?
Siamo ancora in mezzo al guado,
abbiamo percorso una parte del
fiume e ci ritroviamo circa a metà.
Nel mondo ci sono ancora contagiati?
Ci sono.
E morti? Ci sono persone che
muoiono causa Corona virus?
Si, ci sono, è un bollettino di guerra
e questa guerra sembra non finire
mai.
Ci sono persone che, ogni giorno,
guariscono?
Si, grazie a Dio e a tutti i medici,
i paramedici, gli infermieri e i
volontari, e sono tanti, ogni giorno
tante persone guariscono, tornano
a far parte della categoria dei sani,
tornano alla vita normale.
Eppure non accettiamo l'idea di
dover convivere con il Covid-19.
È una malattia che si trasmette
da persona a persona, come altre
malattie, in questo caso è stato
coinvolto il mondo intero.
Questo è lo scenario: c’è il contagio, la malattia, la guarigione.
Se applichiamo uno stile di
vita non considerando quanto ho
scritto e proseguiamo la nostra vita
sociale di naturale aggregazione i
contagi torneranno ad aumentare,
se viviamo in isolamento sociale
diminuiranno.
Non è una scelta facile che siamo
costretti a prendere ogni giorno,
una scelta che non possiamo non
prendere.
Noi siamo la causa di tutto questo
e siamo anche chi ne subisce le
principali conseguenze.
Noi siamo i contagiati, chi trasmette il contagio involontariamente
proprio agli altri e, per fortuna,
siamo anche i guariti.
La cosa è così semplice da essere
quasi impossibile da applicare.
Io sto bene, lo so, lo sento
che sto bene, però tutto il resto
dell'umanità può contagiarmi.
L'unica semplice cura sarebbe andare a vivere ognuno in un'isola deserta, avremmo già sconfitto il contagio senza mascherine, visiere, e
senza dover attendere il fatidico,per
ora fantomatico, vaccino.
Noi siamo la malattia e siamo i
malati, la cosa è così semplice che
non la capisce quasi nessuno.
La regola è, diciamo sarebbe,
vivere in solitudine, il virus, questo
virus, il virus Covid-19 scomparirebbe perché resterebbe nei corpi
dei morti e dei contagiati che poi
guarirebbero.
Fine della storia, più eccezioni facciamo alla regola
dell'isolamento più ritardiamo la
nostra guarigione.
Ci sono regole restrittive, poi
ritorniamo a socializzare, poi arrivano i ripensamenti, si ritorna alla
restrizione.
Quindi se ora siamo in uno stato
di Pandemia passeremmo, con
l'isolamento sociale, disciplinato
e volontario, a una condizione di
“Salvemia.”
Tutti salviamo tutti.
Era così semplice?
Lo è sempre stato.
giuseppevecchio60@gmail.com
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(Continued from page 8)
"We always acted on the
basis of science and conscience,
without pretending to be infallible, but aware that it was necessary to make as few mistakes as
possible to protect the interests
of the whole national community
in the best possible way".
One factor that has
attracted particular attention is
the failure to set up 'red zones' at
Nembro and Alzano Lombardo,
two Lombardy towns that were
among the first to be hit by the
pandemic, by sealing them off
and locking them down.
Recently published
documents showed that the government did not follow advice
from its CTS panel of experts to
create these two 'red zones' on

March 3.
The government initially sealed off several towns in
the province of Lodi and one in
Veneto, Vo' , in the early stages
of the COVID-19 emergency
here.
The same measures
were not applied to Nembro and
Alzano Lombardo though and
later in March the government
imposed a national lockdown.
Critics of the government have
said lives could have been saved
and a national lockdown averted
if these towns had been sealed
off.
"If the minutes of the
CTS (meeting of March 3) are
confirmed, Conte should be arrested," said Matteo Salvini, the
(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

DL AGOSTO, GUALTIERI: “SI PUNTA A LAVORO E SVILUPPO”
(continua dalla pagina 9)
degli enti territoriali. Il ministro
dell'Economia Roberto Gualtieri
traccia un bilancio con Repubblica in apertura di prima pagina
e fa sapere che si lavora ad una
riforma fiscale per una riduzione
dell'Irpef: 'apprezzo il modello
tedesco di progressività con aliquota continua, ma niente è ancora deciso'. L'autunno? Accompagnare la ripresa continuando a
sostenere l'economia, spiega.
"Quella di contrastare
i pesanti effetti economici del
Covid-19 con un forte intervento
anticiclico in deficit - spiega
Gualtieri - è una strategia giusta,
che abbiamo definito in modo
condiviso a livello europeo e
internazionale. Senza questi
interventi, la crisi avrebbe avuto
conseguenze economiche e sociali insostenibili che avrebbero
compromesso la possibilità di
una ripartenza che invece è in
corso".
"I dati molto positivi
della produzione industriale di
maggio e giugno dopo il calo
senza precedenti di aprile dovuto
al lockdown - rileva il ministro
dell'Economia - e alcuni indicatori relativi a luglio mostrano
che è in atto una forte ripresa del
Pil. Poiché la caduta nel secondo
trimestre stimata dall'Istat, cioè
il 12,4%, è stata un po' inferiore
alle nostre attese, il rimbalzo
del terzo trimestre sarà proba-

CONTE STANDS BY HIS ACTIONS
AFTER COVID PROBE NOTIFICATION
(Continued from page 9)
leader of the opposition, rightwing League party.
"He didn't close down
the red zones when he should
have and he closed down Italy

when he shouldn't have. That is a
crime".
Bergamo prosecutors
are investigating if any felonies
were committed in the failure
to promptly set up 'red zones' at
Nembro and Alzano Lombardo.

CONTE, MINISTERS NOTIFIED OF COVID PROBE

bilmente lievemente più contenuto del 15% ma pensiamo non
lontano da quella cifra".
Quanto alle tasse, "la
scadenza del 20 luglio è alle
nostre spalle, ma nel decreto
abbiamo rinviato al prossimo
aprile il secondo acconto di
novembre per Isa e forfettari che
hanno subito perdite. Per quanto
riguarda la riforma fiscale stiamo
lavorando a un modello che prevede una riduzione dell'Irpef, che
ricordo il governo ha già avviato
quest'anno, e l'assegno unico per
i figli da finanziare in parte con
una riforma delle detrazioni e dei
sussidi ambientali dannosi e in
parte col contrasto all'evasione
e che potrà essere implementato gradualmente per garantire
l'equilibrio della finanza pub-

blica.

Io - aggiunge - apprezzo
il modello tedesco di progressività con aliquota continua ma
su questo non abbiamo ancora
deciso".
"Vogliamo eliminare
le arretratezze - sottolinea -, le
misure per il Sud vanno in questo
senso. Il Recovery Plan sarà tutto
su innovazione e transizione
energetica". Il ministro invita
inoltre a non abbassare la guardia
in vista dell'autunno, spiegando
che si è deciso di finanziare altre
18 settimane di cassa covid e
prolungato le misure sulla liquidità "proprio per accompagnare la
fase della ripresa senza commettere l'errore di interrompere
troppo presto l'azione di sostegno
all'economia".

ROME - Premier
Giuseppe Conte's office said
Thursday that the premier and
several of his ministers have
received notification of an investigation that was opened after a
series of complaints were made
in various parts of Italy regarding
the government's handling of the
coronavirus emergency.
The other cabinet
members to receive the notification from Rome prosecutors
were Justice Minister Alfonso
Bonafede, Foreign Minister
Luigi Di Maio, Economy Minister Roberto Gualtieri, Defence

Minister Lorenzo Guerini, Interior Minister Luciana Lamorgese
and Health Minister Roberto
Speranza.
In a statement, the
premier's office said the decision
to transfer the case to a special
court for ministers was a formality and that the prosecutors had
attached a report saying the
complaints were groundless and
the case should be dropped.
The statement added
that Conte and the ministers were
"willing to provide the magis(Continued on page 11)

CORONAVIRUS, CONTE: “AGITO CON PONDERAZIONE E
RESPONSABILITÀ”

Il premier Giuseppe
Conte in Puglia, a Ceglie Messapica. Cosa non rifarei? "Non
saprei dire una cosa in particolare. Anche i famosi Dpcm a
monte avevano dei decreti legge
e li abbiamo assunti sempre
avendo alla base le valutazioni di
tutti gli esperti, con grande condivisione di tutti i ministri e dei
rappresentanti degli enti locali.
Le decisioni le abbiamo sempre

prese con grande ponderazione e
responsabilità". Il lockdown nazionale è troppo severo? "Io vorrei ricordare che dopo il verbale
del giorno 7 del Cts - ha detto il
premier intervistato dal direttore
di Affaritaliani.it Angelo Maria
Perrino all'evento La Piazza -,
quando il Cts si è convinto che
ci voleva una misura più radicale
per Alzano e Nembro è successo
un fatto nuovo, che molti si sono

recati da Nord a Sud. A quel
punto abbiamo ritenuto fosse
(continua a pagina 11)

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

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

SIMPLE PRESENT TENSE - TEMPO PRESENTE
Interviews around the world Interviste in giro per il mondo

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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What’s your name?
Come te chiami?
My name is……..
Mi chiamo……
Where do you live?
Dove vivi?
I live in Rome
Vivo a Roma
What language do you speak?
Che lingua parli?
I speak Italian
Parlo Italiano
Tell me, what do you do everyday?
Raccontami cosa fai ogni giorno?
I eat Italian food, I sing Italian songs and I watch Italian
TV shows!
Mangio cibo Italiano, canto canzoni Italiane e guardo
programmi televisivi Italiani

CORONAVIRUS, CONTE: “AGITO CON PONDERAZIONE E
RESPONSABILITÀ”
(continua dalla pagina 10)
prioritario mettere in sicurezza
il Sud, che significava mettere
in sicurezza il Paese. E di questo
sono orgoglioso".
"Io il bilancio lo farò
alla fine. Ma nelle ultime settimane il bilancio lo stanno
facendo tanti quotidiani internazionali e mi sembra sia
positivo. Ed è motivo di grande
orgoglio. E se questo bilancio è
positivo è merito di tutti voi. Il
rispetto delle regole ci è costato
molto ma se possiamo essere
additati come modello per altri
Paesi questo è un grande obiettivo".
"Dobbiamo completare alcuni ospedali, dobbiamo
migliorare l'efficienza di alcune
strutture. Ma molti di questi progetti rientreranno anche nel piano
di rilancio". Il Mes? "No, frattanto abbiamo chiesto il fondo
Sure, che sono 28,5 miliardi".
"Ho sempre detto che
avremmo lavorato fianco a fianco
con gli scienziati ma mai che
avremmo ceduto delle responsabilità, c'è un compito della
politica. Non ho mai detto che
avremmo seguito alla lettera le
loro valutazioni".
Troppi decreti? "Non mi
sono mai divertito, ve lo posso
assicurare. I decreti li abbiamo
adottati quando erano necessari".
"Si sono scritte e dette
cose inesatte. Chiariamo bene
le cose: voi immaginate cosa
significava per gli scienziati
elaborare proposte, analizzare
dati e avere i riflettori della tv.
Non avrebbero avuto tranquillità.
Quando c'è un processo decisionale così delicato io rivendico
che quei verbali restino riservati.
Ma non significa secretati, non
ho mai posto un segreto di Stato.
E vi annuncio che sono il primo
che consentirà la pubblicazione
di tutto, non abbiamo nulla da
nascondere".
“Se mi dovessero
confermare queste proiezioni
ottimistiche c’è la possibilità di
mettere il vaccino presto a disposizione di tutti e anche di altri
Paesi Ue. Quando presto? Mesi
diciamo. Entro l’anno? Speriamo”, ha detto ancora Conte da
Ceglie Messapica. “Non ritengo”
che il vaccino “debba essere ob-

bligatorio, ma deve essere messo
a disposizione”.
“Non posso dire faremo
il ponte sullo Stretto, non ci sono
i presupposti - ha detto ancora
Conte -. Dobbiamo prima realizzare l’alta velocità di rete in tutta
la Calabria e poi in Sicilia, ma
dobbiamo porci il problema di
questo collegamento. Ci sono
miracoli di ingegneria, ne abbiamo realizzato uno a Genova.
E’ un ponte bellissimo. Sullo
Stretto, dobbiamo pensare a un
miracolo di ingegneria. Una
struttura ecosostenibile, leggera,
che tuteli l’ambiente, anche sottomarina”.
“Prima di valutare se
dire no alla Cina sul 5G c’è il
problema di portare la banda
larga in tutto il Paese. Questo
è uno dei dossier a cui mi sono
dedicato con molta attenzione
nelle ultime settimane e troverà
spazio nel piano di rilancio.
Siamo convinti che non abbia
funzionato finora perché occorre una rete unica, vogliamo
coinvolgere tutti gli operatori in
un progetto unico e non possiamo più attendere. Confido che
le trattative di queste settimane si
traducano entro la fine di questo
mese nella definizione molto
chiara di questo percorso”.
“Sono convinto che non
cambierebbe nulla nei rapporti
tra Usa e Italia. Chiunque ci sia
il governo dall’una o dall’altra
parte, i rapporti sono così storici
e solidi che non ci sarebbe alcuna
conseguenza negativa”, ha spiegato poi il presidente del Consiglio soffermandosi sulle elezioni negli Usa e su un’eventuale

TENNIS: INTERNAZIONALI D'ITALIA
DAL 14 AL 21 SETTEMBRE
ROMA - Definite le
nuove date degli Internazionali
BNL d'Italia rinviati quest'anno
a causa del Covid. Il tabellone
principale si svolgerà 14 al 21
settembre, dunque con ultima
giornata di lunedì, nella cornice
del Foro Italico. Si giocherà,
dunque, con una settimana di
anticipo rispetto alle date inizialmente previste dopo la cancellazione del torneo di Madrid.
Nei prossimi giorni - si
legge sul sito della Federtennis

- si deciderà se il tabellone delle
qualificazioni maschili sarà allargato a 64 giocatori e in questo
caso le partite inizieranno l'11
settembre. Altrimenti si partirà
sabato 12. Inoltre, come ha sottolineato il direttore del torneo
Sergio Palmieri in un'intervista a
SuperTennis, i semifinalisti degli
US Open (31 agosto-13 settem-

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

Cairo accoglie Marco Giampaolo e il suo staff con il più
cordiale benvenuto. Buon lavoro
e Sempre Forza Toro!", scrive la
(continua a pagina 12)

(Continued from page 10)
trates with any useful elements in
a spirit of total collaboration".

The felonies named in
the complaints include culpable
homicide, abuse of office and
attacking the Constitution.

TOTTI DOCUMENTARY TO BE
SCREENED AT ROME FILM FESTIVAL

ROME - A documentary
about the career of former AS
Roma captain and Italy striker
Francesco Totti will be screened
at the this year's Rome Film Festival, Artistic Director Antonio
Monda announced on Friday.
The film is entitled Mi
Chiamo Francesco Totti (My
name is Francesco Totti) and it
is by Alex Infascelli, the director of successful films including
Almost Blue and S Is for Stanley.
It is based on Un
Capitano (One Captain), a book
written by Totti with the journalist Paolo Condò.
Set on the night before
he retired as a player, Totti looks
back on his career as if he were
watching it on a screen with

other spectators.
The former Italy forward and 2006 World Cup winner, a born-and-bred Roman, is
worshipped by Roma fans after
only ever playing for the club he
supported as a child.
He joined Roma's youth
section when he was 12 and
helped the club win the Serie
A title in 2001, plus two Italian
Cups and two Supercoppa Italiana titles.
He is the top goalscorer
and the most capped player in
theclub's history.
Totti also holds the
record for the youngest club
captain in the history of Serie A.
(Continued on page 12)

SOCCER: GIAMPAOLO TO BE TORINO'S
NEW COACH SAYS CAIRO
ROME - Torino Chairman
Urbano Cairo said Wednesday that he
has lined up Marco Giampaolo to be
the club's new coach.
Giampaolo must rescind his
contract with his former club AC Milan for the move to be made official.
"We have hired a quality
coach," Cairo told Sportitalia TV.
"Giampaolo teaches foot-

ball. We are very satisfied".
Giampaolo is set to replace
Moreno Longo.
He will be looking to
bounce back after being sacked by
Milan following a poor start to last
season.
He landed the job with the
seven-time European champions after
an impressive stint at Sampdoria.

SPAGHETTI “CACIO E PEPE” SPAGHETTI WITH “CHEESE AND PEPPER”
INGREDIENTI

500g spaghetti, 150g pecorino romano grattugiato,
sale e pepe q.b.

INGREDIENTS

1 lb spaghetti pasta, 5 oz grated pecorino cheese,
Salt and pepper

PREPARAZIONE

Scolate gli spaghetti cotti al dente, trattenendo un po’
dell’acqua di cottura. Versateli nel piatto di portata,
aggiungere il pecorino, il pepe e mescolare bene fino a
quando il cacio si è ben sciolto e, se
necessita, aggiungete un po’ dell’acqua di cottura per
renderli belli cremosi.

(continua a pagina 12)

CALCIO: GIAMPAOLO AL TORINO
UFFICIALE, FIRMA BIENNALE

Marco Giampaolo
è il nuovo allenatore del Torino. Il club granata ufficializza
l'approdo del tecnico di Bellinzona, che ha firmato un accordo
biennale.
"Il Presidente Urbano

vittoria di Joe Biden.
“Al referendum voterò
a favore del taglio dei parlamentari”, ha detto il premier
Giuseppe Conte.
“Dire che Di Maio sia
“salviniano” sull’immigrazione
significa fargli torto perché la sua
posizione e quella del governo
è molto più complessa, non si
limita a dire “porti chiusi-porti
aperti”. Stiamo collaborando con
le autorità tunisine, dobbiamo
prevenire le radici di questi
flussi, contenerli. Io non posso
chiedere il sacrificio agli italiani
e tollerare che arrivano migranti
positivi e vadano in giro liberamente”.
“Il programma che ci
siamo impegnati a realizzare non
può essere liquidato in pochi
mesi. L’orizzonte è senz’altro
quello di fine legislatura. E’
l’orizzonte naturale per poter realizzare un piano di governo”, ha
risposto sulla durata del governo
fino al 2023.
“Sul 5G siamo aperti a
tutto, ma non a dire scegliamo
la Cina o gli Stati Uniti. Gli Usa
sono il nostro tradizionale alleato. Lavoriamo in una economia di mercato. Faremo in modo
che chiunque sia chiamato a dare
un contributo, lo faccia sulla base
delle nostre esigenze di sicurezza
e protezione nazionale. Abbiamo
un sistema di sicurezza sul piano
cibernetico dei più sofisticati”.

CONTE, MINISTERS NOTIFIED OF COVID PROBE

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

Drain the spaghetti cooked al dente, retaining a bit
‘of the cooking water. Pour into serving dish, add the
cheese, pepper and mix well until the cheese is completely melted and, if needed, add a little ‘of the cooking
water to make creamy.

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

TENNIS: INTERNAZIONALI D'ITALIA DAL 14
AL 21 SETTEMBRE
(continua dalla pagina 11)
bre) avranno un bye all'esordio
con la possibilità di scendere
in campo non prima di mercoledì o giovedì. Nel weekend
delle qualificazioni, sabato 12
settembre, si svolgerà anche
l'Assemblea elettiva della Federazione Italiana Tennis, sempre
nel parco del Foro Italico.
Sta prendendo forma,
dunque, il nuovo calendario del
tennis.
Venerdì 14 agosto ATP
e WTA comunicheranno l'intera
programmazione dei tornei fino
al grande appuntamento delle
Atp Finals di Londra.

CALCIO: GIAMPAOLO AL TORINO
UFFICIALE, FIRMA BIENNALE
(continua della pagina 11)
società sul suo sito internet.
"Sono molto felice di
poter riprendere a fare quello
che è il mio mestiere e di farlo
in una società gloriosa e ricca di
storia come il Torino": sono le
prime parole da allenatore del
Torino di Marco Giampaolo.
w"Troverò un ambiente passionale - continua ai microfoni
di Torino Channel - quello che
auguro a me stesso e ai tifosi è
di toglierci delle belle soddisfazioni: ho grande entusiasmo e
voglia di ricominciare".

TOTTI DOCUMENTARY TO BE
SCREENED AT ROME FILM FESTIVAL
Often referred to as
Er Bimbo de Oro (The Golden

scorer of all time in Italian
league history with 250 goals.
He also holds the
record for the most goals scored

Boy), L'Ottavo Re di Roma (The
Eighth King of Rome), Er Pupone
(The Big Baby), Il Capitano (The
Captain), and Il Gladiatore (The
Gladiator) by the Italian sports
media, Totti is the second-highest

in Serie A while playing for a
single club.
The 2020 Rome Film
Festival takes place at the city's
Auditorium Parco della Musica
complex October 15-25.

(Continued from page 11)

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

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

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

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

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

