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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
MATTARELLA, IL PAESE HA DATO
STRIPPING YOUNG OF FUTURE A
PROVA DI ENERGIE MORALI E CIVILI
GRAVE INEQUALITY - DRAGHI

"Cogliere il
cambiamento, di cui
l'Unione europea è stata
capace nella risposta alla
pandemia e nel proget-

tare la ripartenza, è oggi
la premessa di un rilancio
dell'Italia. Il nostro Paese
ha dato prova, ancora una
volta, delle sue energie

morali e civili e soltanto
nell'integrazione e nella
solidarietà europea può
(continua a pagina 2)

BCE: RIPRESA EUROZONA RESTA
PARZIALE E DISOMOGENEA

Dopo un "drastico crollo" della crescita
nelle prime settimane
del secondo trimestre
a causa dell'emergenza
coronavirus, "la ripresa

nell'Eurozona resta
parziale e disomogenea".
E' quanto si legge nei
verbali dell'ultima riunione
di luglio dell'Eurotower
in cui viene spiegato che

"parallelamente al contenimento in atto del virus
e all'allentamento delle
misure di lockdown, si
(continua a pagina 2)

RIMINI - Stripping young people of their
futures is a grave inequality, former European
Central Bank chief Mario

Draghi told Comunione e
Liberazione's annual Rimini rally.
Draghi said the
COVID crisis has spurred

much needed aid and subsidies but "we must give
(Continued on page 3)

CONSUMER SPENDING KNOCKED
BACK 25 YRS - SANGALLI

ROME - The
COVID crisis has knocked
consumer spending in Italy
back 25 years, the head of
retail group Confcommercio, Carlo Sangalli, said.

"The COVID
emergency has brought
consumption to its lowest
levels in the last 25 years,"
he said after its study office
issued estimates.

"Further, we are
concerned about the rise in
overheads for households,
such as rent, bills, and
(Continued on page 2)

MATTARELLA, IL PAESE HA DATO PROVA DI ENERGIE
MORALI E CIVILI
(continua dalla pagina 1)
costruire un domani adeguato per
i suoi figli". E' uno dei passaggi
del messaggio che il presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente
della Fondazione Meeting per
l'amicizia fra i popoli, Bernhard
Scholz e dedicato all'emergenza
coronavirus.
"All'impegno economico, sociale, culturale che ne

deriva - aggiunge - tutti possiamo e dobbiamo contribuire.
Le istituzioni anzitutto e l'intera
società, con le sue forze economiche e le sue preziose autonomie sociali. Questo è il percorso
per colmare i ritardi e rendere più
saldi l'Italia e l'avvenire delle sue
giovani generazioni".
"Riflettere su quanto
avvenuto" e "avviare l'opera di
ricostruzione. Questa non può
attendere e ha bisogno, al tempo
stesso, di profonda idealità, di
ampia visione, di grande con-

cretezza", prosegue Mattarella,
"nei passaggi storici più importanti - sottolinea il capo dello
Stato - pesano, ovviamente,
le condizioni materiali. Ma il
rilancio è possibile se, accanto al
legittimo gioco degli interessi, si
manifesta capacità progettuale,
tendenza allo sviluppo integrale
della persona, impegno per la
crescita di umanità che sconfiggano spinte alla chiusura, al
risentimento, all'avversione, che
condurrebbero invece al fallimento".

BCE: RIPRESA EUROZONA RESTA PARZIALE E DISOMOGENEA
(continua dalla pagina 1)
sono registrati segnali di una
prima ripresa dei consumi,
mentre in alcuni paesi si è avuto
un significativo rimbalzo della
produzione industriale". Ma per

la Bce "un numero di fattori pesa
su una ripresa completa" e fra
questi soprattutto "un ritorno dei
contagi da Covid".
Negli stessi verbali viene sottolineato che "sebbene le
condizioni dei mercati finanziari

abbiano continuato a normalizzarsi dalla riunione di politica
monetaria di giugno, restano più
rigide e fragili rispetto al periodo
prima della pandemia, ed una
certa frammentazione nei mercati
è ancora evidente".

CORONAVIRUS: PROSEGUE AUMENTO
CONTAGI, MAI COSÌ ALTO DAL LOCKDOWN

Prosegue l'impennata di
contagi per il Covid. Sono 845 i
nuovi casi registrati nelle ultime
24 ore: 203 in più rispetto ai 642
del giorno precedente. Sei i morti
a fronte dei 7 registrati mercoledì
per un totale di 35.418 decessi.
In crescita anche i tamponi:
77mila, circa 6mila in più di ieri.
In Veneto (+159), Lombardia
(+154) e Lazio (+115) i maggiori
incrementi di contagiati. Questi i
dati del ministero della Salute.
Il dato odierno dei
nuovi contagiati da Covid (845)
è il più alto dallo scorso 16 maggio, quando se ne registrarono
875. Un periodo - quest'ultimo
- ancora compreso nella fase
del lockdown, che terminò con
l'inizio della cosiddetta 'fase
2' dal 18 maggio scorso. I casi
totali sono così saliti a 256.118, i
morti a 35.418.
Iss: nuovo aumento
dei casi, mantenere precauzioni - "Nuovo aumento dei casi,
fondamentale mantenere misure

di precauzione". E' quanto si
legge nel Monitoraggio settimanale del Ministero della Salute
e dell'Istituto superiore di Sanità
in relazione all'andamento dei
contagi da Sars-Cov2. Il periodo
preso in considerazione va dal 10
al 16 agosto 2020. "Viene confermato un aumento nei nuovi
casi segnalati in Italia per la terza
settimana consecutiva - si legge
nel report -con una incidenza
cumulativa (dati flusso ISS)
negli ultimi 14 giorni (periodo
03/8-16/8) di 9.65 per 100 000
abitanti, in aumento dal periodo
6/7-19/7 e simile ai livelli osservati all'inizio di giugno". "La
maggior parte dei casi è stata
contratta sul territorio nazionale,
mentre risulta importato da stato
estero il 28,3% dei nuovi casi
diagnosticati nella settimana di
monitoraggio".
E' scesa intorno a 30
anni l'età più frequente nella
quale avvengono i contagi.
"In Italia, come in Europa e

globalmente, si è verificata una
transizione epidemiologica
dell'epidemia da Sars-CoV-2
- si legge nel documento - con
un forte abbassamento dell'età
mediana della popolazione che
contrae l'infezione. L'età mediana
dei casi diagnosticati nell'ultima
settimana è di 30 anni".
I casi di infezione
diagnosticati recentemente sono
legati soprattutto ad attività ricreative, risultano essere meno gravi
e in maggioranza asintomatici.
"In tutte le Regioni e
Province autonome anche in
questa settimana di monitoraggio sono stati diagnosticati nuovi
casi". E ancora: "Il 28,6% dei
nuovi casi diagnosticati in Italia
è stato identificato tramite attività
di screening, mentre il 34,0%
nell'ambito di attività di contact
tracing. Quindi, il 63% dei nuovi
casi sono stati diagnosticati con
attività di screening e indagine
dei casi con identificazione e
monitoraggio dei contatti stretti".
L'indice di trasmissione
nazionale (Rt) calcolato sui casi
sintomatici e riferito al periodo
30 luglio - 12 agosto 2020 è pari
a 0.83 (0.67 - 1.06): si legge
nel monitaggio settimanale di
Istituto Superiore di Sanità (Iss)
e ministero della Salute. "Questo
indica - si legge nel documento che, al netto dei casi asintomatici
identificati attraverso attività
di screening/tracciamento dei
contatti e dei casi importati da
stato estero (categorie non mutuamente esclusive), il numero di
casi sintomatici diagnosticati nel
nostro paese è stato sostanzialmente stazionario nelle scorse
settimane".

COVID, ALLARME DI RICCIARDI SU VOTO E
SCUOLA, “MA OGGI NON C'È RISCHIO”

"Non ho mai detto
che riapertura delle scuole ed
elezioni sono a rischio in Italia.
Le scuole riapriranno e si sta
facendo di tutto per riaprirle in
sicurezza. Parlavo di altri Paesi
dove la curva dei contagi si è
rialzata in modo preoccupante. In
Italia, fortunatamente, non è ancora così e dobbiamo fare di tutto
per tenere la situazione sotto
controllo". Lo rileva Walter Ricciardi, dell' Università Cattolica

e consulente del Ministero della
salute, in merito al suo intervento
durante la trasmissione Agorà
Estate.
Un duro attacco era
arrivato dal presidente della
Regione Liguria e vicepresidente della Conferenza delle
Regioni e dal leader della Lega.
"Tal Ricciardi, consulente del
Governo, ventila l'ipotesi di un
ulteriore rinvio del voto. Questa
eventualità che non può accadere

e trovo eversivo che un signore
non eletto da nessuno possa
anche semplicemente ipotizzare,
sarebbe la dimostrazione che il
Comitato tecnico scientifico del
Governo è un'accolita di inetti
pericolosi", la presa di posizione
di Giovanni Toti via fb. "Irresponsabile ipotizzare rinvio delle
elezioni e chiusura delle scuole,
(continua a pagina 3)

STRIPPING YOUNG OF FUTURE A
GRAVE INEQUALITY - DRAGHI
(Continued from page 1)
more to the new generations.
Draghi called for
"massive investments" in young
people and education.
He noted that school
closures had interrupted learning
and called for schools to reopen
and stay open.
On the wider economy,
Draghi said a return to growth
was "the absolute imperative".
He said that postCOVID reconstruction would be
accompanied by high debt levels.
"The pandemic threatens the economy and spreads
uncertainty", he said.
The role of economic
policy was not to "increase

uncertainty", said the ex-ECB
president.
Draghi said pragmatism was needed in the current
circumstances.
"It is time for wisdom in
future choices," he said.
Draghi said he thought
that Europe would emerge
"strengthened" from the virus
crisis.
Among the new tools
that could be employed, he said,
was a proposed EU "treasury
minister".
Draghi said he thought
the European Commission had
returned to the centre of policy
making.
He said he thought consumer spending could rise again
with the right policies.

CONSUMER SPENDING KNOCKED
BACK 25 YRS - SANGALLI
(Continued from page 1)
insurance, which erode almost
44% of total consumption", Sangalli went on.
Sangalli called for major tax cuts to offset the slump.
"Unless there is decisive
intervention to cut taxes we will
definitively lose the possibility of
making an economic recovery,"
he said.

The Italian economy is
set to contract by 9-13% this year
due to the coronavirus.
A 4-5% rebound is
expected next year.
Major EU aid to help
offset the economic aftershock
of the virus is set to come on tap
next year.
Italy has been awarded
the largest single chunk of an unprecedented EU recovery fund.

EX-FIAT BOSS CESARE ROMITI DIES

ROME - Former
longtime Fiat managing director
Cesare Romiti died Tuesday at
the age of 97.
Romiti spent 25 years
at the helm of Italy's biggest
car maker alongside late owner
Gianni Agnelli.
He saw it through
many difficult times and historic
events such as the "March of the
40,000" blue-collar staff against

perceived trade union extremism
in 1980.
Romiti was dubbed The
Iron Manager for his willingness to take on the unions during
years of strikes.
Restoring Fiat's fortunes
after a long slump exacerbated
by strikes, he reeled off a string
of successful models includ(Continued on page 3)
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COVID, ALLARME DI RICCIARDI SU VOTO E
SCUOLA, “MA OGGI NON C'È RISCHIO”
(continua dalla pagina 2)
questo terrorismo danneggia
l'Italia. Invece di aprire la bocca,
chiudano i porti", il commento di
Matteo Salvini.
Locatelli: 'Seconda
ondata Covid? Non avrà impatto
della prima' - "Non sappiamo
se ci sarà una seconda ondata
di Covid nè di che portata sarà ,
ma non sarà della stessa portata
che abbiamo dovuto affrontare
a fine febbraio, marzo e aprile,
perchè il Paese è decisamente in
grado di garantire alcune strategie cruciali per individuare e
circoscrivere i focolai epidemici
e produrre dispositivi individuali
per prevenire la diffusione del
contagio". Lo ha detto il presi-

dente del Consiglio superiore
di sanità, Franco Locatelli, al
Meeting di Rimini. L'esperienza

passata, ha aggiunto, "ci insegna
a non disinvestire per il futuro
nella sanità".

EX-FIAT BOSS CESARE ROMITI DIES
(Continued from page 1)
ing the Panda, the Uno, and the
Croma as well as the revolutionary FIRE engine.
He also helped write the
history of Italian capitalism in
the 70s, 80s and 90s.
Among other things, he
led sprawling holding company
Gremina, and was president of
the RCS publishing company
that publishes Italy's top daily
Corriere della Sera.
Romiti was born in
Rome on June 24 1923.
President Sergio Mattarella was among those who led
the tributes to Romiti.
He called him "a major
protagonist of a troubled and

controversial time of industrial
relations and Italian capitalism,
amid deep transformations in
international markets and pushes
to change the set-up of our country." He went on: "Manager of
major companies, he brought to
the Fiat group his experience as a
man of finance, helping consolidate its presence in the car
making sector and to diversify its
activities".
Forza Italia (FI) Senator
Francesco Giro, on the other
hand, said Romiti was "not a
model, and he exploited state
aid".
Democratic Party (PD)
MP Davide Gariglio said Romiti
was a "controversial figure, but
he relaunched Fiat".

MIGRANTS: QUARANTINE SHIP DOCKS
AT LAMPEDUSA, 250 TO BOARD

SCUOLA: AZZOLINA, NESSUN RISCHIO SU
APERTURA ANNO

"Nessun rischio per
l'apertura dell'anno scolastico".
Lo ha detto la ministra dell'
Istruzione Lucia Azzolina al Tg
1. "Abbiamo il dovere morale
di riaprire è una priorità assoluta del governo. Certamente
è una operazione complessa
ma siamo più pronti rispetto a
quando la pandemia è scoppiata".
"Distribuiremo 11 milioni di
mascherine al giorno ma abbiamo anche allargato le aule e
cercato ulteriori spazi affinchè gli
studenti seduti al banco possano
abbassare la mascherina" ad
un metro di distanza dagli altri.
Rispondendo ad una domanda
sui timori dei dirigenti scolastici,
la ministra ha chiarito: "Non
devono temere, abbiamo varato

norme per evitare responsabilità
penali ai dirigenti scolastici".
Il governo è poi al lavoro per
potenziare l'organico. "Siamo assumendo fino a 100 mila persone
a tempo indeterminato e altre a
tempo determinato e abbiamo
digitalizzato le procedure: il
sistema è più rapido".
"L'obiettivo è riaprire
le scuole il 14 settembre con il
massimo livello sicurezza possibile ed io sono convinto che
riusciremo a conseguirlo". Lo
ha detto il commissario straordinario Domenico Arcuri, intervenendo al meeting di Rimini. La
riapertura, ha sottolineato, "non è
solo necessaria per il fine pure altissimo dell'istruzione, ma perchè
è il primo ritorno collettivo alla

normalità. La vita delle famiglie
torna normale se i ragazzi la mattina possono andare a scuole e il
pomeriggio studiare. Certamente
- ha aggiunto - è necessario che
la riapertura che sia accompagnata da una serie di strumenti,
che consentono un accettabile
livello di sicurezza.. Cerchiamo
di lavorare come comunità per
questo obiettivo, senza beghe
dialettiche e conflitti tra le parti".
Il ministero, dai presidi
timori ingiustificati - L'adozione
delle specifiche cautele e misure
organizzative e protettive previste nei protocolli stipulati tra il
Governo e i sindacati, nonché nei
protocolli e linee guida adottati
per le istituzioni scolastiche, assolve i dirigenti scolastici da ogni
responsabilità penale e civile. Lo
scrive il capo dipartimento del
Miur Marco Bruschi in una nota
esplicativa dopo che sono state
"diffuse voci che, pur prive di
fondamento, hanno alimentato
in maniera ingiustificata i timori
in merito alla responsabilità dei
dirigenti scolastici in materia
di sicurezza specifica in ordine
all'emergenza epidemiologica".
In sostanza i timori dei dirigenti
scolastici sono ingiustificati,
dice il Ministero, il quadro delle
norme è chiaro. "L'adempimento
dei doveri d'ufficio - sottolinea il
ministero - rappresenta di fatto
una garanzia rispetto a qualsivoglia diffida".

COVID IN RESORT, POSITIVI A S. STEFANO
SALGONO A 26

Tutti liberi dalla quarantena i 444 turisti del resort di
Santo Stefano risultati negativi
al tampone dopo la positività
accertata nei giorni scorsi su

un lavoratore stagionale della
struttura turistica, un orchestrale
ora ricoverato all'ospedale di
Sassari. Dei 470 tamponi processati, 26 sono risultati positivi al

Covid, uno solo è un turista, gli
altri dipendenti del resort, che
porbabilmente saranno gestiti in
loco senza ulteriori spostamenti,
salvo necessità di ricovero. Il
sindaco di La Maddalena, Luca
Montella, invita tutti a intensificare l'osservanza delle norme
comportamentali di prudenza,
distanziamento e igiene. "Niente
panico, non sarete soli", assicura.
Dopo il focolaio nel resort, il
sindaco ha subito adottato una
nuova ordinanza restrittiva che
impone l'uso della mascherina
nelle vie del centro cittadino
dalle 9 alle 14 e non solo dalle 18
alle 6 del mattino come stabilito
dall'ultimo dpcm del governo.
(continua a pagina 4)
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AGRIGENTO - The
quarantine ship "Aurelia" managed to dock at Lampedusa on
Wednesday following several
attempts, and boarding has begun
for the 250 migrants from the
Imbriacola hotspot.
About 15 other non-EU
citizens who have tested posi-

tive for the coronavirus will also
board the ship.
The Agrigento prefect
is working with the government
to find more available places
in various facilities across the
country in order to plan new
transfers to alleviate the presence
of migrants on the island.

VATICAN DAILY SLAMS NEW ABORTION
PILL GUIDELINES

VATICAN CITY - Vatican daily L'Osservatore Romano
slammed new government guidelines for the RU486 abortion pill
extending its use from seven to
nine weeks and ending compulsory admission to hospital after
using it.
"Everywhere, abortion
continues to reap innocent victims
and to devastate the lives of so
many women: for this reason the
decision to extend the practice
can only prove to be disconcert-

ing, increasing the possibilities
of suppressing children, who
with their being there, only ask
to come into the world," said the
daily.
"And in an era of
COVID-19 emergency, in which
we can only celebrate the heroism
of doctors and operators who give
their lives to save other human
lives, this appears paradoxical".
The Vatican has already
come out against the new looser
rules for the pill.

COVID IN RESORT, POSITIVI A S. STEFANO SALGONO A 26 SCHOOLS TO CLOSE TEMPORARILY IF
a breve, c'è un solo villeggiante,
biamo solo ospitato un problema
PUPIL POSITIVE-SILERI
(continua dalla pagina 3)
gli altri sono tutti operatori della
che nel territorio abbiamo saputo
ACCIARO, SANITA'
SARDA EFFICIENTE ED EFFICACE - "La sanità sarda ha
dato prova di grande efficienza,
da quando abbiamo appreso
del primo positivo a quando
abbiamo liberato tutti sono
trascorse appena 72 ore". Così
Marcello Acciaro, responsabile
dell'Unità di crisi regionale che
sta gestendo i casi di Covid nel
nord Sardegna, commenta la fine
dell'allarme nel resort di Santo
Stefano. Allarme che era scattato
domenica pomeriggio con la
positività accertata su un lavoratore stagionale della struttura
turistica: da quel momento in poi
Acciaro ha disposto che nessuna
delle 470 persone presenti tra
turisti e personale dell'albergo si
muovesse da lì e ha sottoposto
tutti al tampone. "Su 26 positivi,
sui quali ripeteremo il tampone

struttura. Questo - spiega - ci facilita il compito, perché abbiamo
potuto autorizzare praticamente
tutti i turisti a muoversi liberamente. Da parte mia non c'è più
motivo per tenere in piedi un
provvedimento che impedisse
alle persone di entrare e uscire
dal resort".
"Lunedì è intervenuta
una squadra che tra le 10.30 e le
20 ha tamponato tutti, tra martedì
notte e la scorsa notte abbiamo
avuto tutti i risultati", ricostruisce
Acciaro. "Nel frattempo abbiamo
rasserenato le persone, io stesso
ho incontrato un gruppo nutrito
di turisti molto preoccupati rivela - il direttore della struttura
li ha radunati nell'anfiteatro e
ho risposto alle loro domande".
Così, in meno di tre giorni
l'incubo è finito. "L'isola dei contagi è Ibiza, altro che la Sardegna
- sbotta l'esperto - noi qui ab-

tenere sotto controllo. Abbiamo
molti positivi, ma sono quasi
tutti turisti e hanno portato loro
il virus venendo da altre zone
d'Europa, come Ibiza e Mykonos. Anche a Santo Stefano il
contagio è stato portato da qualche turista del turno precedente,
del periodo dall'1 al 10 agosto",
sostiene.
"La situazione in Sardegna è sotto controllo, non abbiamo alcuna emergenza - ribadisce - non possiamo immaginare
una situazione a rischio zero,
ma l'emergenza si ha quando
succede quel che è successo
col primo passaggio del virus,
tra ricoveri in Rianimazione,
ospedali pieni, cluster nelle case
di riposo". Ora, invece, "queste
situazioni di rischio non ci sono e
stiamo solo assistendo al passaggio di turisti che hanno incubato
qui il virus contratto altrove"

OMS: “IN EUROPA IL 17% DEI CASI NEL MONDO, IL
VIRUS HA UNA TENDENZA DIVERSA”
rio".

Nella regione europea si
registrano ad oggi 3,9 milioni di
casi di covid-19 che corrispondono al 17% del totale globale
che si avvicina ai 22 milioni. Lo
ha riferito l'Organizzazione mondiale della Sanità, spiegando che
l'epicentro della pandemia sono
al momento le Americhe ma che
anche altrove emergono delle
impennate di contagi. L'Oms
nota inoltre che l'Europa "ha una
sua traiettoria"" nell'ambito della
pandemia da coronavirus, e che
"mostra una tendenza diversa
rispetto al resto del mondo".
"Diffondete divertimento, non il virus. Proteggete i vostri genitori e i vostri
nonni". E' il messaggio che
l'Organizzazione mondiale della
Sanità lancia ai giovani , riconoscendo loro un ruolo centrale
nel contrasto alla diffusione del
covid-19. In conferenza stampa
Hans Kluge dell'ufficio Europa
dell'Oms ha ringraziato i ragazzi
per i sacrifici fatti finora, ma
ha anche manifestato la sua
preoccupazione per l'aumento
dei contagi fra i più giovani cui
ha ricordato che : "Nessuno è

invincibile e anche se per voi
il covid-19 non è mortale, vi si
attacca addosso come un tornado
con una lunga coda".
Il presidente della
Repubblica francese, Emmanuel Macron, è tornato, in
un'intervista a Paris Match,
sull'aumento dei contagi da Coronavirus in Francia negli ultimi
giorni, affermando che "il rischio
zero non esiste mai" e che "non
si può richiudere tutto il paese".
Parlando dal Fort de Bregancon,
nel sud della Francia, luogo di
residenza dei presidenti, Macron
ha detto che "non si può fermare
il paese, perché i danni collaterali
sono considerevoli. Il rischio
zero non esiste mai in una società. Bisogna rispondere a questa
ansia senza cadere nella dottrina
del rischio zero". Macron dice
di capire "la legittima ansia,
legata al virus", ribadendo che
siamo di fronte a "un fenomeno
epidemico totalmente nuovo" ed
ha ricordato la politica sanitaria
che consiste nel "testare, tracciare, isolare, organizzare i nostri
ospedali, prevenire, generalizzare
la mascherina quando necessa-

La Germania ha
registrato intanto 1.707 nuovi
casi di infezione da coronavirus
nelle ultime 24 ore, il livello
più alto da aprile, secondo i dati
ufficiali diffusi oggi. Le statistiche dell'istituto di sorveglianza
epidemiologica Rki portano il
numero totale di casi dall'inizio
della pandemia a 228.621,
confermando ulteriormente
l'aumento della contaminazione
osservato nel Paese nelle ultime
settimane.
L'India ha registrato ieri
il balzo record di quasi 70 mila
nuovi casi (69.752) di Coronavirus in un solo giorno: lo ha reso
noto questa mattina il Ministero
della Salute. Il totale delle infezioni è salito a 2.836.925, con un
aumento di oltre 800 mila casi
dal 7 di agosto, quando i positivi
avevano toccato la soglia dei
due milioni. Secondo l'ICMR,
Indian Council Medical Research, l'Istituto Superiore Sanità
indiano, l'aumento record dei
casi si deve all'aumento dei test
effettuati ieri in tutto il territorio
nazionale: 918.470. Il Ministero
della Salute aggiunge che i dati
parlano comunque di un tasso
di guarigione pari al 73,91 per
cento.
Il presidente brasiliano,
Jair Bolsonaro, ha sostenuto la
non efficacia della mascherina
nel prevenire il coronavirus,
sconfessando così una decisione del parlamento che ha
determinato l'obbligatorietà
dell'accessorio. "L'efficacia della
mascherina è pressoché nulla",
ha detto ieri il capo dello Stato
parlando a una simpatizzante,
che faceva parte di un gruppo di
persone arrivate da vari Stati a
Brasilia per esprimere il proprio
sostegno al governo.

ACCORDO A FAENZA, IL M5S SOSTIENE IL
CANDIDATO DEL PD

Il M5s di Faenza
(Ravenna) sosterrà il candidato
del Pd Massimo Isola alle prossime comunali. Lo ha annunciato
il capogruppo uscente Massimo
Bosi, dopo che, nei giorni scorsi,
il movimento aveva annunciato
di non presentarsi alle elezioni.
Dopo l'apertura alle alleanze, è
arrivata la decisione di sostenere

Isola, assessore uscente, la cui
candidatura è stata designata da
tempo dalla coalizione di centrosinistra che fa capo al Pd.
Faenza, città di 60mila
abitanti con un importante
distretto ceramico, è un Comune
dove negli anni scorsi il Movimento 5 Stelle ha ottenuto un
certo successo.

ROME - Schools will
close temporarily and then reopen if a pupil tests positive after
they reopen on September 14,
Deputy Health Minister Pierpaolo Sileri told Sky Tg24.
"There may be a temporary closure, but then the school
will reopen," he said.
Sileri said "everyone"

would be tested in the case of a
positive result to a swab.
Sileri also said France
may be added to the list of
countries from which returning
passengers must take COVID
tests.
He also said "we expect
a rise in COVID cases but we
will live with it".

POLLS, SCHOOL REOPENING NOT AT
RISK - RICCIARDI
ROME - The reopening of Italian schools and local
elections across the country next
month are not at risk, health ministry consultant Walter Ricciardi
said Thursday, denying an earlier
report that quoted him as saying
they could be scrubbed for a
COVID spike.
"I never said that the
reopening of schools and the

elections are at risk in Italy,"
Ricciardi said, denying earlier
reported comments to Rai3.
"Schools will reopen
and everything is being done to
reopen them safely.
"I was talking about
other countries where the infec(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

Cinque anni fa il candidato del Pd Giovanni Malpezzi
(al suo secondo mandato) vinse
al ballottaggio di misura contro
il centrodestra. Massimo Isola ne
è stato uno stretto collaboratore,
vicesindaco e assessore alla cul-

DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds

(continua a pagina 5)
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ACCORDO A FAENZA, IL M5S SOSTIENE IL
CANDIDATO DEL PD
(continua dalla pagina 4)
tura. Non si può dire, insomma,
che non sia un candidato in
continuità.
Dopo un po' di animato
dibattito interno, nei mesi scorsi
il Pd ha deciso di convergere su
Isola, raccogliendo attorno a sé
una coalizione più vasta. Il M5s
qualche giorno fa aveva annunciato di non partecipare alle
elezioni. Le trattative, tuttavia,
sono andate avanti, fino alla decisione di sostenere, esplicitamente
e fin dal primo turno, il candidato
del Pd.
Un accordo che,
secondo Silvia Piccinini, capogruppo in Regione del M5s,
"è la dimostrazione di come le
alleanze non vadano costruite e
tavolino o calate dall'alto ma, al

contrario, devono essere frutto
di un percorso condiviso che si

a scuola, è una fake news. Lo
afferma l'Istituto Superiore di
Sanità in un comunicato, in cui
invece precisa che "è la figura del
genitore che è chiamata a gestire
tutti i percorsi".

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

(Continued from page 4)
tion curve has risen in a concerning way.
"In Italy, fortunately,
it is not yet so and we must do
our utmost to keep the situation
under control".

Italian schools are set to
reopen after being closed since
March on September 14.
The centre right opposition has warned that suspending
the elections would be "an attack
on democracy".
Elections will take place

è basato soprattutto su temi e
programmi".

CORONAVIRUS: ISS, BIMBO POSITIVO A
SCUOLA GESTITO DA GENITORI

La notizia che circola
da diverse ore sui social, secondo
cui nel caso di sintomi compatibili con una positività al Covid19 non sarà possibile ai genitori
andare a prendere i propri figli

POLLS, SCHOOL REOPENING NOT AT
RISK - RICCIARDI

"E' in preparazione, e
verrà finalizzato e reso pubblico
nelle prossime ore, un documento che contiene le indicazioni
per la gestione di casi e focolai
negli istituti scolastici preparato
dalle istituzioni competenti scrive l'iss -. Si invita pertanto a
considerare le notizie riferite al
documento stesso solo una volta
che questo venga reso disponibile; in particolare sono da considerare fake news tutte quelle
notizie che riportano che l'alunno
o lo studente possano venire
affidati all'autorità sanitaria,
mentre è la figura del genitore
che è chiamata a gestire tutti i
percorsi. L'Istituto Superiore di
Sanità - conclude la nota - invita,
per quanto riguarda le notizie sul
Covid-19 e più in generale sulla
salute, a consultare sempre fonti
ufficiali e affidabili".

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.
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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Earlier, Università Cattolica lecturer Ricciardi reportedly told Rai3 that "the upcoming
elections as well as the reopening
of schools may be at risk if the
circulation of the virus goes up
again".
Italy recorded the largest daily rise in COVID cases
since May 23 on Wednesday,
with 642 new cases.

in Val d'Aosta, Campania, Liguria, Marche, Puglia, Tuscany, and
Veneto on 20 and 21 September.
Elections will also be
held in 1,137 out of 7,904 Italian municipalities, including 18
provincial capitals.
They are: Agrigento,
Andria, Aosta, Arezzo, Bolzano,
(Continued on page 8)
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IL CIRCOLO ANZIANI DI CAGGIANO HA CONFERITO IL RICONOSCIMENTO
CIVICO “CAGGIANO NEL CUORE” AL SINDACO LAMATTINA

CELEBRATING THE IAMLA'S FOURTH
ANNIVERSARY!

Happy 4th Birthday, IAMLA! Although the IAMLA remains closed
in compliance with the governor's executive order, we are taking a
moment to celebrate some of the highlights of the last four years.
The best is yet to come, and we look forward to welcoming you
back soon!

“SAD” IF RICH GET VACCINE PRIORITY
SAYS POPE

I soci del Circolo
Anziani “Gabriele Pucciarelli”
ha conferito il riconoscimento
civico “Caggiano nel Cuore”
al Sindaco Modesto Lamattina. Tale riconoscimento viene
conferito da alcuni anni a tutte le
persone che, in tutto il Mondo,

attraverso la loro opera nel
campo del lavoro, assistenza,
filantropia e sport, danno lustro a
Caggiano e la sua comunità. “Per
volendo allontanare dalla mente i
giorni tristi che ci hanno accompagnato durante il lockdown, non
possiamo dimenticare le azioni

messe in campo con encomiabile
coraggio e lavoro da parte di tutti
i cittadini, le istituzioni, i medici,
i volontari e le Forze dell’Ordine
– dichiara Angelo Morrone,
(continua a pagina 9)

COVID E LOCKDOWN PESANO SU
TAVOLA DEL LUSSO FRANCESE

VATICAN - Pope
Francis said Wednesday it would
be "sad" if the rich were given
priority in access to a future
COVID vaccine.

"It would be sad if
priority were given to the rich for
a COVID-19 vaccine," Francis
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

Champagne e fois gras,
due simboli del lusso a tavola
e del bien vivre alla francese,
messi in ombra dal Covid.
La pandemia ha amplificato i problemi con la chiusura

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

dei ristoranti all'inizio del 2020,
che rappresenta un "rischio reale
per i 100.000 posti di lavoro
diretti e indiretti interessati" sot(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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CON SMOG E POLVERI SOTTILI BAMBINI A DISCO OWNERS APPEAL TO
RISCHIO ASMA
TAR AGST COVID CLOSURE

ROMA - Inquinamento
e polveri sottili possono favorire
l'insorgenza di asma e dispnea
(un problema respiratorio temporaneo o cronico) nei bambini. Lo
rivela uno studio pubblicato sulla
rivista British Medical Journal
e condotto da Torben Sigsgaard,
dell'Università di Aarhus in

Danimarca.
Gli esperti hanno osservato per molti anni un campione
di oltre 3 milioni di bambini nati
tra 1997 e 2014 e registrato tutte
le diagnosi di asma e dispnea
persistente eseguite dalle età di 1
anno fino a 15 anni.
Nel corso del periodo di

osservazione sono stati segnalati in tutto 122.842 bambini
con asma o dispnea. Gli esperti
hanno analizzato i livelli di inquinamento nelle rispettive zone
di residenza. Inoltre hanno tenuto
conto di tutti i fattori di rischio
noti per asma e dispnea (ad
esempio il fumo di sigaretta da
parte della mamma in gravidanza, un basso livello di istruzione
dei genitori e presenza di asma in
famiglia).
Ebbene, è emerso che
pur considerando tutti i fattori
di rischio noti, asma e dispnea
vengono diagnosticati più di frequente tra i bambini che vivono
in aree molto inquinate, specie
per presenza di polveri sottili (il
particolato fine di diametro di 2,5
nanometri o inferiori). Secondo
gli esperti questo studio indica
che se si adottassero politiche di
riduzione degli inquinanti ambientali, si riuscirebbe a ridurre la
frequenza di nuovi casi di asma
in età pediatrica.

ITALIANI PREOCCUPATI PER IL RIENTRO IN
UFFICIO, PER LA SICUREZZA E PER LA CRISI

Mentre sempre più
aziende e organizzazioni
valutano se riaprire o meno i
propri uffici, i loro dipendenti

rimangono preoccupati per la
sicurezza del rientro in ufficio.
Il 51% dei professionisti ha
dichiarato di essere preoccupato

che i propri colleghi e clienti non
seguano le misure di sicurezza
e le linee guida attualmente in
vigore. E' quanto emerge dai
nuovi dati del network mondiale
dei professionisti LinkedIn sul
post vacanze. Il 26% dei lavoratori italiani prevede un calo nei
propri risparmi personali nei
prossimi sei mesi, il 19% dei
lavoratori italiani prevede una diminuzione del proprio reddito nei
prossimi sei mesi. Il Workforce
Confidence Index di LinkedIn,
un'indagine su oltre 1.000 professionisti italiani, misura gli attuali
sentimenti relativi al mercato del
lavoro italiano tramite un punteggio di fiducia.
L'indagine ha rilevato
che per i professionisti italiani la
sicurezza e la solidità del lavoro
(continua a pagina 8)

ROME - Italy's disco
and dance club operators have
appealed to the regional administrative court (TAR) of Lazio
against the government's order
for them to close again amid a
spike in COVID cases among

young people.
A spokesman for the
operators said they were "hopeful of getting a positive result"
from the appeal.
(Continued on page 8)

UNESCO ITINERARY AROUND
VESUVIUS, FROM NAPLES TO POMPEII

NAPLES - A unique
tourist itinerary under UNESCO
protection with new facilities
will be a journey around Vesuviius, described as "Creator

Vesevo".

The itinerary will bring

(Continued on page 10)

MONOPATTINI ELETTRICI, AGLI
ITALIANI PIACE SEMPRE DI PIÙ

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

Il monopattino elettrico
interessa a più di due milioni e
mezzo di italiani. A dirlo è una
ricerca promossa da Facile.it,
secondo la quale la percezione
del mezzo come sicuro, in tempi
di Covid-19, e comodo, è in
aumento soprattutto per chi si
muove nelle grandi città. A dichiarare di possedere già un monopattino elettrico sono stati il 2,7%
degli intervistati, pari a poco
meno di 800mila italiani. La percentuale sale notevolmente nella

fascia 35-44 anni (5,5%) e fra
i residenti in Centro Italia e nel
Nord Est (4,2%). Sembrano non
essere contagiati dal fascino del
monopattino, sia esso elettrico o
tradizionale, i rispondenti con età
pari o superiore ai 45 anni. Discorso diverso e influenzato dalla
disponibilità del mezzo nella propria città di residenza, per chi usa
il monopattino elettrico, ma solo
a noleggio. Probabilmente per la
(continua a pagina 8)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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COVID E LOCKDOWN PESANO SU TAVOLA DEL LUSSO
FRANCESE
(continua dalla pagina 6)
tolinea il Cifog l'interprofessione
dei comparti francesi foie gras,
petto d'anatra e confit, che
rappresenta l'insieme di professionisti allevatori, riproduttori,
fornitori di mangimi, allevatori,
macelli, trasformatori.
Una spada di Damocle
che torna ad affondare un settore
che era stato capace di riconvertirsi, con investimenti anche
in ottica di benessere animale,
dopo l'influenza aviaria nel 2016
e nel 2017 e le critiche degli animalisti che portarono New York
a vietare il consumo di foie gras

nel 2019. Il comparto d'oltralpe
rispose ricordando che il carattere ancestrale dell'alimentazione
forzata, pratica nata sotto gli
Egizi e perpetuata dai Romani.
Inoltre, di fronte anche
alla concorrenza del foie gras,
in particolare bulgaro e ungherese, è stato recentemente creato
anche un "marchio Francia"
che garantisce l'origine dei suoi
prodotti e le sue pratiche di
biosicurezza, con il supporto di
10.000 chef, con l'obiettivo di
sviluppare l'export e recuperare il
calo del 10% delle vendite di foie
gras e petto d'anatra registrato in
patria lo scorso anno, anche per

nuove disposizioni che mirano a
regolamentare le promozioni nei
supermercati.
Nel frattempo la vedono
grigia anche le maison de Champagne che in questi giorni sono
riuscite a raggiungere un accordo
coi viticoltori per abbassare la
resa delle uve a 8mila Kg per
ettaro nella vendemmia 2020.
L'istanza di controllo dell'offerta
da parte delle maison si basa
sul calo stimato delle vendite di
champagne nel 2020, circa 100
milioni di bottiglie e sulla dimensione sproporzionata delle scorte,
più di un miliardo di bottiglie
ancora in giacenza.

ITALIANI PREOCCUPATI PER IL RIENTRO IN
UFFICIO, PER LA SICUREZZA E PER LA CRISI
(continua dalla pagina 7)
sono ancora tra le preoccupazioni
principali, in quanto i professionisti sono solo moderatamente
fiduciosi nelle loro possibilità di
ottenere o mantenere un lavoro,
con un punteggio dell'indice di
fiducia individuale (su una scala
da -100 a 100) di 33. Approfondendo i dati, si osserva che i

professionisti del settore finanziario hanno ottenuto il punteggio di fiducia più alto, con uno
score individuale di 37 (su una
scala da -100 a 100). Il settore
che ha mostrato il punteggio di
fiducia più basso è stato quello
dei media e delle comunicazioni,
con uno score individuale di 28.
La ricerca mostra anche come
i professionisti italiani siano

preoccupati per le loro finanze
personali, dato che il 19% dei
professionisti prevede che il
proprio reddito diminuirà nei
prossimi sei mesi. È probabile
che i professionisti attingano ai
loro risparmi per coprire i costi,
dato che il 26% dei professionisti prevede un calo dei propri
risparmi personali nei prossimi
sei mesi.

“SAD” IF RICH GET VACCINE PRIORITY
SAYS POPE
(Continued from page 6)
told his weekly general audience.
"It would be sad if this
vaccine became the property
of such and such a nation, not
universal for all".
The pope went on: "the
pandemic has laid bare the difficult situation of the poor and the
great inequality that reigns in the
world.
"And the virus, while
it makes no exception among

people, has found, in its devastating path, great inequalities and
discriminations.
"And it has increased
them!".
Australia has secured a
deal with the drugmaker AstraZeneca to supply a potential
Covid-19 vaccine to its entire
population free of charge, the
government announced Tuesday, becoming the latest country
to lock in supplies of the drug
should trials succeed.

POLLS, SCHOOL REOPENING NOT AT
RISK - RICCIARDI
(Continued from page 5)
Chieti, Crotone, Enna, Fermo,
Lecco, Macerata, Mantua,
Matera, Nuoro, Reggio Calabria,
Trani, Trento and Venice.
Three of these are also
regional capitals: Aosta, Trento
and Venice.
In a referendum the
same day, Italians will also be
asked whether they approve a
law that amends the Italian Constitution to reduce the number of
MPs in parliament, from 630 to
400 in the Chamber of Deputies
and from 315 to 200 in the Sen-

ate.

Education Minister Lucia Azzolina told TG1 Thursday
that she would do everything to
ensure schools reopen on schedule September 14.
This will take place
with face masks and distancing,
she reiterated.
Azzolina also said
thousands of staff had been hired
to ensure a smooth reopening.
Coronavirus emergency
commissioner Domenico Arcuri
said that school reopenings
would go ahead "in the utmost
conditions of safety".

MONOPATTINI ELETTRICI, AGLI ITALIANI PIACE SEMPRE DI PIÙ DISCO OWNERS APPEAL TO TAR AGST
(continua dalla pagina 7)

spinta alla ricerca di mezzi alternativi che consentano di spostarsi
senza ricorrere a tram o metropolitane, molti stanno valutando
di acquistare un monopattino
elettrico. A dirlo sono stati oltre
2,5 milioni di italiani, ovvero
il triplo di quelli che già lo
possiedono oggi. A considerare
seriamente l'acquisto del mezzo
sono risultati soprattutto gli
uomini, chi ha un'età compresa

fra i 18 ed i 24 anni e chi risiede
al Sud. Secondo le risposte date
dagli intervistati, l'utilizzo principale sembra ancora quello legato
al tempo libero, ma già 350mila
persone se ne servono per andare
al lavoro. Uno dei problemi delle
strade urbane italiane è la mancanza di corsie dedicate ai mezzi
leggeri e il 52,7 pere cento degli
intervistati dichiara di usare il
monopattino elettrico sul marciapiede o nelle aree pedonali. "Dal
punto di vista normativo - hanno

spiegato gli esperti in materia di
Facile.it - i monopattini elettrici
sono equiparati alle biciclette,
pertanto non vi è l'obbligo di sottoscrivere una copertura assicurativa. Nonostante questo, però,
il consiglio è di valutare l'ipotesi
di tutelarsi con una polizza,
soprattutto se si utilizza il mezzo
quotidianamente. Il mercato
assicurativo ha già messo a
(continua a pagina 10)
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COVID CLOSURE

(Continued from page 7)
The government on
Sunday closed discotheques
across Italy after a COVID spike
and made the wearing of facemasks compulsory for 'movida'
youth street partying gatherings.
Masks will have to be
worn inside and outside bars
and at gatherings in streets and
piazzas from six o'clock in the
evening until six in the morning.

"Young people must
help us, otherwise the reopening
of schools next month is at risk,"
said Health Minister Roberto
Speranza, who signed the new
ordinance.
Sector operators will
receive government aid.
Dance operators have
already asked for CIG lay-off
(Continued on page 9)

CONTROLLI DEI CARABINIERI A FERRAGOSTO UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio
CONTRO IL LAVORO NERO E PER IL RISPETTO
Mio figlio.
Cosa c’è di più bello che
DELLE NORME ANTI-CORONAVIRUS
In occasione del fine
settimana di Ferragosto i militari
del Nucleo Carabinieri per la
Tutela del Lavoro e del Comando Provinciale Carabinieri
di Salerno, insieme al personale
dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Salerno, sono stati impegnati in verifiche dei rapporti
di lavoro per il contrasto del
“lavoro nero” e della corretta applicazione delle norme previste
dai vigenti protocolli governativi
in materia di contrasto e contenimento della diffusione del
Coronavirus nei luoghi di lavoro.
Un’azione mirata a tutelare la
salute pubblica e garantire la
sicurezza dei lavoratori. I controlli, che nello specifico hanno
interessato diversi stabilimenti
balneari della costiera Cilentana,
hanno evidenziatodiverse violazioni amministrative. Inoltre

sono state effettuate ammende
per oltre 1.500 euro e denunciato
il gestore di un lido balneare. A
partire dal mese di aprile sono
stati effettuati controlli in materia di contrasto e contenimento
della diffusione del Covid-19 a
oltre 100 imprese da parte del
Nucleo Carabinieri per la Tutela
del Lavoro di Salerno in costante
sinergia con i Carabinieri del
Comando Provinciale di Salerno e personale dell’Ispettorato
Territoriale del Lavoro della
medesima provincia, sotto il
coordinamento della Prefettura.
Durante i controlli sono state
accertate 59 violazioni per il
mancato rispetto della normativa
anti-Coronavirus e per le quali
sono state effettuate ammende
pecuniarie per un valore superiore a 23.760 euro.
di Rosanna Raimondo

IL CIRCOLO ANZIANI DI CAGGIANO
HA CONFERITO IL RICONOSCIMENTO
CIVICO “CAGGIANO NEL CUORE” AL
SINDACO LAMATTINA
(continua dalla pagina 6)
Presidente del Circolo Anziani
di Caggiano - Quest’anno su
suggerimento di alcuni soci, abbiamo deciso di conferire questo
riconoscimento al nostro Sindaco
Lamattina, per la puntuale, precisa, completa e meritevole opera
messa in atto al fine di tutelare
e proteggere la popolazione di
Caggiano contro la pandemia da
coronavirus che ha colpito il nostro paese”. Durante la cerimonia
è stato osservato un minuto di
silenzio in ricordo di Don Alessandro Brignone e del volontario
della Protezione Civile Gopi-Anpas Rosario Peccheneda. “Sono
onorato del riconoscimento che
questa sera mi è stato conferito,

sottolineando che questo premio
è condiviso con un gran numero di persone che insieme a
me hanno lavorato in maniera
instancabile negli ultimi sei mesi
in questa situazione di emergenza a cui nessuno era preparato
– afferma il sindaco Modesto
Lamattina –Ma questa esperienza
dolorosa ci ha resi tutti più forti
perché più ricchi, abbiamo ricevuto e dato aiuto e ora siamo più
consapevoli di ciò che realmente
conta nella nostra vita: affetti,
relazioni, la condivisione fatta di
gesti, parole e sguardi. In tutte
le sciagure impariamo qualcosa
e in questo caso abbiamo capito
quanto sia importante la forza
della comunità e Caggiano con
grande orgoglio è un esempio”.
di Rosanna Raimondo

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

avere un figlio?
Averne due, tre, e più sono
e meglio è, ogni figlio è amore incondizionato, tu ami tuo figlio e non
gli chiedi niente indietro che altro
amore.
Mio figlio, sono orgoglioso di lui, vorrei non che diventasse
come me ma che diventasse cosa ha
deciso di diventare, orgoglioso delle
sue scelte.
Mi dico: è mio figlio,
deciderà la cosa giusta da fare.
Cosa mi aspetto?
Qui la situazione si complica, e non poco.
Vorrei che mio figlio
discutesse con me le sue scelte, le
scelte sono sue e resteranno sue, ma
perché non discuterne con me?
Cosa sta succedendo al
mondo? Cosa sta succedendo tra
padri e figli?
Sono stato un buon figlio?
Ma allora erano altri tempi, forse è vero, ma io posso anche
essere stato un cattivo figlio, perché
questo, mi dovrebbe togliere la possibilità di essere un buon padre?
Non me la toglie affatto,
anzi è una naturale – magica- compensazione che la vita ci offre nella
commedia della vita che recitiamo
ogni giorno.
Cosa devo fare che non ho
fatto per convincere mio figlio che
questa volta sta sbagliando e che
non esistono verità assolute.
Noi genitori abbiamo due possibilità: fare o non fare.
Il genitore deve sempre
fare, e quando sbaglia?
Sbaglia, ma non ha in alcun modo smesso di amare il figlio.
Che sta succedendo a
questo mondo dove i figli fanno
quello che vogliono ignorando del
tutto cosa pensano i genitori?
Io sono un genitore e non
sono, purtroppo, più un figlio, mio
padre è morto, voglio bene a mio padre anche se non andavamo spesso
d’accordo.
E allora? Cosa voglio
adesso?
Un figlio è una cosa molto
bella, la più bella in assoluto, i nostri
figli siamo noi stessi, il nostro orgoglio però loro hanno quello che noi
non abbiamo più: il tempo.
Perché sto qui a parlare di
queste cose?
Perché vorrei che i nostri
figli ci ascoltassero di più, e forse
anche noi dovremmo imparare a
saperli ascoltare di più.
Qualcosa di invisibile, ma
che fa male, molto male, ci allontana
dai nostri figli e noi, se non siamo
abbastanza forti, invece di affrontare
il problema, scappiamo, rientriamo
nel nostro piccolo mondo.
Mio padre, se fosse ancora vivo, cosa avrebbe detto, cosa
avrebbe fatto?
Avrebbe combattuto,
avrebbe lottato.
La lezione è questa, non
smettere mai di parlare con i nostri
figli, parlare ogni giorno di ogni
mese, anno, vita.
La lezione è parlare, accarezzare, ma essere fermi: una dolce
fermezza.
Cosa voglio da mio figlio?
Mio figlio.
Un padre sa capire anche
quando sembra che non riesca a
capire, ama sempre suo figlio anche
se non è riamato.
Lo so, ho usato troppo
volte la parola amore, c’è un motivo,
non c’è un’altra parola più importante.
Nessuna.
giuseppevecchio60@gmail.com
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DISCO OWNERS APPEAL TO
TAR AGST COVID CLOSURE
(Continued from page 8)
fund access and VAT cut to 4%.
They said some four billion euros in turnover was at risk.
Italy had 320 new coronavirus cases in the last 24 hours,
159 fewer than Sunday's rise of
479, the health ministry said.
But about 6,000 fewer
swabs were taken in the last 24
hours, or some 30,666.
The number of new
dead was steady at four.

The total number of
cases since the start of the pandemic has now risen to 254,235.
The death toll is now
35,400.
Italy has been the second hardest hit country in Europe
after the UK but is generally regarded as having coped well with
the emergency after an initial
crisis.
Italy has shown its
"moral and civic energies" during the coronavirus pandemic,
President Sergio Mattarella said.

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

MONOPATTINI ELETTRICI, AGLI ITALIANI PIACE SEMPRE DI PIÙ
(continua dalla pagina 7)
punto i primi prodotti specifici
per i conducenti di monopattini
elettrici e si tratta di coperture
che tutelano l'assicurato sia in

caso di danni arrecati a terzi, sia
in caso di infortuni subiti durante
l'uso del mezzo. In alternativa,
si può optare per una tradizionale polizza capofamiglia, ma
in questo caso la copertura è

limitata alla sola responsabilità
civile verso terzi. Se si opta per
questa soluzione, il consiglio
è di verificare che non vi siano
esclusioni specifiche per l'uso di
monopattini".

IL PAPA: TRISTE SE CON IL VACCINO COVID SI DESSE
PRIORITÀ A PIÙ RICCHI

"Sarebbe triste se nel
vaccino per il Covid-19 si desse
la priorità ai più ricchi. Sarebbe
triste se questo vaccino diventasse proprietà di tale o quale
nazione, non sia universale per

tutti". Così il Papa nell'udienza
generale. "E che scandalo sarebbe se tutta l'assistenza economica
che stiamo osservando - la maggior parte con denaro pubblico
- si concentrasse a riscattare

industrie che non contribuiscono
all'inclusione degli esclusi, alla
promozione degli ultimi, al bene
comune o alla cura del creato",
ha aggiunto il Pontefice.
"La pandemia ha messo
allo scoperto la difficile situazione dei poveri e la grande
ineguaglianza che regna nel
mondo. E il virus, mentre non
fa eccezioni tra le persone,
ha trovato, nel suo cammino
devastante, grandi disuguaglianze e discriminazioni. E le
ha aumentate!", così il Papa
all'udienza generale. "La risposta
alla pandemia è quindi duplice
- ha osservato -. Da un lato, è
indispensabile trovare la cura per
un virus piccolo ma tremendo,
che mette in ginocchio il mondo
intero". Dall'altro, "dobbiamo
curare un grande virus, quello
dell'ingiustizia sociale, della disuguaglianza di opportunità, della
emarginazione e della mancanza
di protezione dei più deboli".

UNESCO ITINERARY AROUND
VESUVIUS, FROM NAPLES TO POMPEII
(Continued from page 7)
together the municipalities in
Italy's southern region of Campania of Naples, Herculaneum,
Pompeii and Torre Annunziata
through 4 million euros in funding from the regional government.
The improvements in
the tourist itinerary will be carried out between the UNESCO
historic center paths of Naples
and the archaeological areas of
Herculaneaum, Pompeii and
Torre Annunziata.
Naples will get
3,350,000 euros, of which
1,475,000 will be for promotional, communications and
improvement of cultural heritage
activities. Some 1,675,000 will

be for restoration, conservation,
special maintenance, installation of technical aspects and the
purchase of equipment for the
use of cultural heritage in Castel
Nuovo, San Domenico Maggiore, l'Annunziata, the PAN museum and the Museum of Totò.
Herculaneum will also
get 249,840 euros for a cultural
project for restoration work, the
installing of technical devices
and equipment purchase for the
use of the historic garden of the
Villa Comunale sul Miglio d'oro.
Pompeii will get
250,000 for work on the Palazzo
De Fusco and the gardens off the
ancient Pompeii Thermal Baths,
while Torre Annunziata will get
150,000 euros for a project entering on memory and identity.

BIGGEST DAILY COVID CASE RISE
SINCE LOCKDOWN

ROME - Thursday's daily COVID case rise of 845 is the
biggest since the 875 on May 16
when Italy was still in lockdown,

officials said.
Lockdown ended on
(Continued on page 11)

SCUOLA: CISL, UNA CHECK LIST PER
AIUTARE I PRESIDI

ROMA - Una checklist, orientativa e non esaustiva,
per aiutare i presidi in vista
dell'apertura dell'anno scolastico che deve essere integrata
con le indicazioni fornite a
livello regionale ed adattata alla
situazione specifica dell'istituto
scolastico ed alle successive
indicazioni a cura delle Autorità
competenti. L'ha messa a punto
la Cisl Scuola, guidata da Maddalena Gissi, che invita a segnal-

are le criticità ai Tavoli regionali
e all'USR, l'Ufficio scolastico
regionale.
I supporti e le risorse
per il dirigente scolastico sono
anzitutto l'Help desk: un servizio
dedicato per le istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza
via web, prenotazioni di chiamata e numero verde 800903080
attivo dal 24 agosto, dal lunedì
al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e
dalle 14:00 alle 18:00.

Qualora il dirigente
scolastico ravvisi delle criticità
nell'applicare le misure di sicur(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

SHOPPING - FARE LA SPESA
SHOPS AND STORES –
NEGOZI E GRANDI MAGAZZINI

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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Can you change this, please? 				
Puo’ cambiare questo per piacere?
I want to return this.
Desidero restituire questo.
I would like to have a refund.
Here is the receipt.
Vorrei essere rimborsato.
Ecco la ricevuta.
I am looking for a skirt for….. 		
Sto cercando una gonna per…..
I would like a pair of pants.
Vorrei un paio di pantaloni.
Is it hand made?
E’ fatto a mano?
Do you have it in other colors? 				
Avete altri colori?
Can I try it on?
Posso provarlo?

SCUOLA: CISL, UNA CHECK LIST PER AIUTARE I PRESIDI BIGGEST DAILY COVID CASE RISE SINCE LOCKDOWN
(continua dalla pagina 10)
ezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per
la scuola ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico
Regionale di riferimento anche
al fine di favorire il raccordo con
tutte le istituzioni competenti
sul territorio. Si tratta di una
previsione importante e della
quale avvalersi anche nell'ottica
di condivisione di responsabilità
Referente presso il Dipartimento
di Prevenzione: nell'ambito dei
Dipartimenti di prevenzione
territoriali, è previsto un referente per l'ambito scolastico che
possa raccordarsi con i dirigenti
scolastici al fine di un efficace
contact tracing e di una risposta
immediata in caso di criticità.
Supporto psicologico e
pedagogico: il primo coordinato
dagli Uffici Scolastici Regionali
e dagli Ordini degli Psicologi
regionali e il secondo orientato a
coadiuvare le attività del personale nella applicazione di metodologie innovative, nella gestione
dei gruppi, nell'individuazione
di soluzioni educative e didat-

tiche rispondenti alle esigenze
dell'utenza.
L'invito del sindacato è
"a non agire in solitudine. Piuttosto è opportuno ascoltare e
vagliare le proposte, in relazione
agli obblighi previsti, tenere traccia delle problematiche affrontate
e delle soluzioni adottate, definire formalmente i responsabili

della realizzazione dei diversi
compiti e i tempi previsti per
l'attuazione, il livello di priorità".
Alcune azioni possono o
devono essere attivate sin da ora,
altre potranno essere realizzate
all'avvio dell'anno scolastico. In
alcuni casi sono necessari ulteriori chiarimenti da parte delle
autorità competenti.

TOUR: TEAM INEOS RINUNCIA A FROOME E THOMAS

Il team Ineos ha escluso
sia il quattro volte vincitore del
Tour de France Chris Froome,
sia il vincitore dell'edizione 2018
Geraint Thomas dalla selezione
di otto corridori che parteciperanno all'edizione 2020 della
celebre corsa a tappe (29 agosto20 settembre), puntando tutto sul
detentore del titolo, Egan Bernal.
"Geraint (Thomas) punterà al
Giro (...). Per quanto lo riguarda,
Chris (Froome) punterà alla
Vuelta", ha spiegato la formazione britannica in un comunicato.
La scelta è dovuta agli scarsi
risultati dei due ciclisti al Criterium del Delfinato, ultima grande
gara di preparazione prima del
Tour.

FERRARI: PATTO CONCORDIA CON FIA E FORMULA ONE AL 2025

Ferrari ha firmato il
cosiddetto 'Patto per la Concordia' che regola la partecipazione
della Scuderia al Fia Formula
One World Championship per
il quinquennio 2021-2025. Lo
si legge in una nota in cui viene
indicato che l'accordo è stato
sottoscritto con la Fédération
Internationale de l'Automobile
(Fia) e con Formula One World
Championship (Formula One) e
definisce gli aspetti normativi e
di governance per quella che è
riconosciuta come la 'massima
competizione automobilistica'.
Ferrari ricorda di essere
"l'unico team che ha preso parte
a tutte le edizioni del Formula
One World Championship dal
1950 ad oggi". Inoltre, "con una
fan base di oltre 400 milioni in
tutto il mondo, la Ferrari rimane
il team più ricco di successi, sia
in termini di titoli mondiali Piloti
(15) e Costruttori (16) che di
vittorie in un evento (238) e si
appresta a tagliare per prima il
traguardo dei 1000 Gran Premi
disputati il prossimo 13 settembre al Mugello". "Siamo lieti - ha
commentato l'amministratore
delegato Louis Camilleri - di
aver rinnovato quello che
è conosciuto come il Patto
della Concordia, che regolerà
la Formula One per il prossimo
quinquennio". Soi tratta a suo
dire di "un passo fondamentale
per assicurare la stabilità e la
crescita di questo sport". "Siamo

molto fiduciosi - ha aggiunto che la collaborazione con la Fia
e Liberty Media possa rendere la
Formula One ancora più attraente
e spettacolare, preservandone le
caratteristiche di massima sfida
tecnologica". Del resto, secondo
il manager, "le corse sono nel
Dna della Ferrari e non è un
caso che la Scuderia sia l'unica
squadra che ha partecipato ad
ogni edizione del Fia Formula
One World Championship, diventandone parte integrante ed
essenziale per il suo successo,
oggi come nel passato e, soprattutto, nel futuro". Altrettanto lieto
si è detto Jean Todt, presidente
della Fia ed ex amministratore
delegato e direttore generale di
Ferrari, che ha sottolineato come
Maranello è "una delle prime
firmatarie del nuovo Patto della
Concordia, un accordo tripartito che assicurerà un futuro
stabile e prospero al Fia Formula One World Championship",
che lo stesso Todt definisce
come "la massima espressione
dell'automobilismo sportivo".
"E' naturale - a suo dire - che la
squadra più vincente nella storia
del campionato, ne sia sempre
stata protagonista e continui ad
esserlo ancora per molti anni".
Per Chase Carey, presidente
e amministratore delegato di
Formula One, "la Scuderia
Ferrari e la Formula One sono
storicamente legate l'una all'altra
sin dal 1950 e siamo felici che

questo rapporto possa proseguire
ancora a lungo perché è parte
(continua a pagina 12)

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

(Continued from page 10)
May 18.
The total number of
cases is now up to 256,118.

There were six new
deaths, compared to seven
Wednesday, for a new overall toll
of 35,418 victims.
The number of swabs

The upsurge in coronavirus cases continued for the
second day running Thursday
with the 845 new cases in the last
24 hours, 203 more than Wednesday's rise of 642.

was up too, to 77,000, about
6,000 more than Wednesday.
The biggest regional
rises in cases were in Veneto
(+159), Lombardy (+154) and
Lazio (+115).

ZANARDI MAKES “SIGNIFICANT IMPROVEMENTS”

MILANO - Paralympic handbike champ and former
Formula One driver Alex Zanardi
has responded to intensive treatment for a brain injury after a
June 19 training crash near Siena
with "significant improvements",
doctors at Milan's San Raffaele
Hospital said.
The popular Paralympic
champ "has responded with significant clinical improvements,"
said the hospital.
He is now in "semiintensive' care, it said.
Zanardi was taken back
to hodpital from a rehab centre
and had another brain operation
July 25 as he continued to fight
for his life after suffering major
head injuries in the road accident
on his handbike two months ago.
Zanardi lost control
of his handbike in wet conditions during the training run and

crashed into a lorry.
He has had four operations to reconstruct his face and
repair his brain injuries.
The four-time Paralympic champ, 53, lost his legs in a
CART crash in 2001.
Zanardi raced in F1 from
1991 to 1994 and again in 1999,
placing sixth in the 1993 Brazilian
GP.
He returned to racing less than two years after the
CART accident, competing in the
European Touring Car Championship in 2003-2004 and then in the
World Touring Car Championship
between 2005 and 2009, scoring
four wins.
In addition to continuing to race cars, Zanardi took up
competition in handcycling, a
form of paralympic cycling, with
(Continued on page 12)

RIGATONI CON SUGO DI POMODORO E RICOTTA
- RIGATONI PASTA WITH TOMATO SAUCE AND
RICOTTA CHEESE
INGREDIENTI

500 g. di rigatoni, 250 g. di pomodori pelati,
Olio di oliva, Cipolla, 250 g. di ricotta,
Parmigiano reggiano, 5-6 foglie Basilico fresco

INGREDIENTS

1 lb rigatoni pasta, 50 oz. tomatoes, Olive oil,
Onions, 50 oz ricotta cheese, Parmesan cheese,
5 -6 leafs fresh basil

PREPARAZIONE

In una pentola capiente soffriggere olio e cipolla tagliata in
piccolo pezzi. Quando la cipolla si e’ leggermente dorata
aggiungere il sugo di pomodoro. Cuocere fino a quando il sugo
si e’ addenzato, cioe’ non e’ piu’ troppo liquido. Quando il
sugo e’ cotto togliere dal fuoco e tenere dap arte. Cuocere la
pasta. Nel frattempo mettere la ricotta in un piatto da portata
e schiacciare leggermente. Aggiungere una parte del sugo di
pomodoro e del parmigiano. Amalgamare il tutto. Quando la
pasta e’ cotta al dente, toglierla dall’acqua di cottura e versare
nel piatto con il condimento. Mescolare bene il tutto.
Aggiungere a piacere altro parmigiano e basilica fresco.
Servire calda.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria. (Unica
in Italia dedicata ad un esponente delle Forze dell’Ordine
aperto tutti i giorni dell’anno
ore 10 - 20)
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Sauté olive oil and onions about 1 minute in a large pot, add
tomatoes and salt and cook on a low heat until
tomato looks sticky. While preparing the sauce, boil
water, add salt to water, when water is boiling add
rigatoni cook al dente (firm). As pasta cooks place ricotta
cheese in a large serving dish; melt the cheese with half tomato sauce and stir. Drain pasta well, add to mix and cover it
with remainder of tomato sauce. Stir adding parmesan cheese.
Decorate with leafs basil and serve hot.

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

FERRARI: PATTO CONCORDIA CON FIA E
FORMULA ONE AL 2025

ZANARDI MAKES “SIGNIFICANT
IMPROVEMENTS”
(Continued from page 11)
the stated goal of representing Italy
at the 2012 Summer Paralympics.
In September 2011,
Zanardi won his first senior international handcycling medal, the
silver medal in the H4 category
time trial at the UCI World Road
Para-Cycling Championships.

(continua dalla pagina 11)
del Dna stesso di questo sport".
"Nel percorso che ha portato
alla definizione del nuovo Patto
della Concordia - sottolinea - abbiamo potuto apprezzare il ruolo
costruttivo della Ferrari, sempre
volto a rendere la massima competizione automobilistica più
forte, equa e sostenibile". "Ora
- conclude Carey - ci sono tutte
le condizioni per collaborare
insieme per una Formula One
ancor più spettacolare e attraente
per le centinaia di milioni di fans
in tutto il mondo che lo amano".

In September 2012 he
won gold medals at the London
Paralympics in the individual H4
time trial and the individual H4
road race, followed by a silver
medal in the mixed H1-4 team
relay, and in September 2016 he
won a gold and a silver medal at
the 2016 Paralympics in Rio de
Janeiro.

AUBAMEYANG A UN PASSO DAL RINNOVO CON L'ARSENAL

Pierre-Emerick Aubameyang sembra avere deciso il proprio futuro: niente Italia (Inter) e
neppure Spagna (Barcellona). Il
31enne attaccante, salvo clamorosi rovesci, resterà al centro
dell'attacco dell'Arsenal che, di
recente, ha vinto la FA Cup, battendo in finale il Chelsea.
Il gabonese, come
conferma l'emoticon con una
clessidra pubblicata sul proprio
account di Twitter, sembra a un
passo dal rinnovo con i 'Gunners'. Dunque, resterà a Londra.
Il prolungamento prevederebbe
anche un adeguamento economico per l'attaccante che, malgrado
l'età non più verdissima, resta un
punto di riferimento imprescindibile per la formazione guidata
dallo spagnolo Mikel Arteta.

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

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

