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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
SISMA, CONTE: “RECOVERY FUND COLUMBUS CITIZENS FOUNDATION LAUNCHES
POTRÀ DARE UN CONTRIBUTO”
DR. ANTHONY S. FAUCI SCHOLARSHIP –
CREATED FOR GRADUATE STUDENTS IN
MEDICAL AND PUBLIC HEALTH FIELDS

Ad Amatrice,
ancora segnata dal sisma,
si celebrano oggi i quattro anni dal terremoto che
ha colpito l'Italia centrale,
e le sue 299 vittime. A
ricordarle ci sarà il premier

Giuseppe Conte, arrivato
al campo di calcio per la
cerimonia di commemorazione. E il premier ha
toccato subito con mano
l'amarezza degli amatriciani, che non hanno riem-

pito i posti previsti per la
platea.
Una volta entrato nel campo di calcio
(continua a pagina 2)

Dr. Anthony S. Fauci is pictured above. Story on page 2
I SINDACATI CHIEDONO A CONTE UN
TAVOLO DI CONFRONTO SULLA RETE UNICA GOVT HOLDS SUMMIT ON SCHOOL REOPENING

Tim e Cdp stringono per arrivare a una
lettera d'intenti sulla Rete
unica prima del cda che
darà il via libera a Fibercop
La struttura dell'operazione

che porterà a integrare Open Fiber mette
d'accordo le diverse forze
politiche: prevede separazione dell'infrastruttura
in una società control-

lata da Tim ma con una
presenza forte di Cdp e
una governance condivisa
a garanzia della 'terzietà'.
(continua a pagina 2)

ROME - The government held a summit on
schools' reopening after the
COVID crisis next month.

The aim was to
draw up guidelines for the
September 14 reopening.
Among the key

issues was a protocol for
managing COVID cases as
(Continued on page 3)

SISMA, CONTE: “RECOVERY FUND POTRÀ DARE UN CONTRIBUTO”
(continua dalla pagina 1)
il premier si è avvicinato ad
una delle residenti di Amatrice.
"Siamo amareggiati, ci sono solo
promesse, solo promesse", ha
protestato la donna parlando con
Conte e chiedendo un incontro "vis a vis" con il capo del
governo. "Ne parliamo dopo la
cerimonia signora, ne parliamo
a casa sua", ha risposto Conte.
Alla cerimonia sono presenti
anche il sindaco di Amatrice
Antonio Fontanella, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti,
il commissario al sisma Giovanni
Legnini e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.
"Le leggi per accelerare
e semplificare le abbiamo fatte
ma tra sei mesi, un anno, non
cambiera' nulla. Il processo di
ricostruzione e' lungo e complesso". Lo ha spiegato il premier
Giuseppe Conte parlando con
alcuni residenti amatriciani dopo

la cerimonia per il quarto anniversario del sisma. "Il Recovery
Fund potrà dare un contributo
per integrare le risorse già stanziate", ha aggiunto il premier.
"Oggi si compiono
quattro anni dal terremoto che ha
colpito l'Italia Centrale. Rinnovo
la preghiera per le famiglie e
le comunità che hanno subito
maggiori danni, perché possano
andare avanti con solidarietà
e speranza". E' il tweet diffuso
oggi da papa Francesco sul suo
account in nove lingue @Pontifex.
"Nella triste ricorrenza
del quarto anno dal gravissimo
terremoto che provocò nell'Italia
Centrale più di trecento vittime e
oltre quarantamila sfollati, desidero ancora una volta esprimere
ai cittadini di Amatrice, Accumuli, Arquata, Pescara del Tronto e
delle altre zone colpite, vicinanza
e solidarietà.
Il pensiero che si
rinnova va, anzitutto, alle vittime

e ai loro familiari. E ai tanti che
hanno perduto casa o lavoro - e
spesso entrambi - in quella notte
drammatica". "Nonostante tanti
sforzi impegnativi, l'opera di
ricostruzione dei paesi distrutti
- da quel sisma e da quelli che
vi hanno fatto seguito in breve
tempo- è incompiuta e procede
con fatica, tra molte difficoltà anche di natura burocratica. Nello
spirito di solidarietà, fondamento
della nostra Costituzione, la Repubblica - in tutte le sue istituzioni, territoriali e di settore - deve
considerare prioritaria la sorte
dei concittadini più sfortunati
colpiti da calamità naturali,
recuperando, a tutti i livelli,
determinazione ed efficienza".
Lo afferma il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella
in un passaggio del messaggio
inviato in occasione del quarto
anniversario del terremoto che
colpì l'Italia Centrale. Lo afferma
il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella.

I SINDACATI CHIEDONO A CONTE UN TAVOLO DI
CONFRONTO SULLA RETE UNICA
(continua dalla pagina 1)
Un progetto studiato per rassicurare le Authority sul tema della
concorrenza, il cui via libera
è condizione imprescindibile
perchè la Cassa depositi e Prestiti
vi prenda parte. "La Commissione Ue segue da vicino gli
sviluppi dell'operazione" ma non
può commentare "scenari" che
sono ancora "ipotetici" spiega un
portavoce dell'esecutivo comunitario all'ANSA. Nel caso in
cui l'operazione avesse successo,
le società dovranno procedere
con la notifica all'antitrust Ue
per ottenere il via libera definitivo. La macchina, messa
in moto dal Governo è avviata
e con o senza Enel, questa è
l'indicazione che arriva, si andrà
avanti. L'incontro, che si è tenuto
martedì, tra gli ad Luigi Gubitosi
e Francesco Palermo ha dato il
'boost' che serviva e sembrano
aver trovato la convergenza, sulla
base della proposta presentata da
Tim per l'integrazione con Open
Fiber. Il lavoro prosegue serrato
e possibili altri faccia a faccia
potrebbero esserci nei prossimi giorni ma Tim incassa già
l'apprezzamento della Borsa con
il titolo schizzato in rialzo del
5,09% a 0,388 euro. I sindacati
delle tlc sono schierati a favore

del progetto e al presidente del
Consiglio Giuseppe Conte chiedono un tavolo per non trascurare la riflessione sulle ricadute
occupazionali. E ricordano che

" altre soluzioni, come scissioni,
non permettono di competere
con i colossi di Cina e Usa" e "
impensieriscono molto sul piano
della tenuta occupazionale".

SCUOLA, OK DALLE REGIONI AL DOCUMENTO DELL'ISS.
CTS: “RISCHI MA NECESSITÀ RIAPERTURA È ASSOLUTA”

C'è una grande "incertezza della comunicazione
scientifica, non ci sono certezze,
non c'è uniformità non solo in

Europa ma in tutto il mondo: non
c'è un Paese che faccia quello
che fa il paese limitrofo. Questo
genera problemi: siamo chiamati

a dare indicazioni, ed è frustrante
sapere che noi stessi non siamo
in grado di dare certezze granitiche a chi deve pianificare". Così
il presidente del Cts Agostino
Miozzo davanti alla Commissione Istruzione della Camera.
"Tutti si rendono conto che ci
sono rischi ma sono valutati sul
piatto di bilancia che sono assoluti sulla necessità di riaprire
la scuola", ha proseguito Miozzo.
Distanziamento, uso mascherine,
igiene, rimangono fondamentali - ha chiarito Miozzo - come
prevede anche la comunità scientifica. "Noi abbiamo adottato il
parametro del metro e su quello
abbiamo dato l'impostazione su
tutto".
(continua a pagina 3)
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COLUMBUS CITIZENS FOUNDATION
LAUNCHES DR. ANTHONY S. FAUCI
SCHOLARSHIP – CREATED FOR
GRADUATE STUDENTS IN MEDICAL
AND PUBLIC HEALTH FIELDS
(Continued from page 1)
Columbus Citizens
Foundation to award a $25,000
Annual Scholarship to Italian
American Students Who Exemplify the Values and Determination of Dr. Fauci, Director of the
National Institute of Allergy and
Infectious Diseases
New York, NY: Columbus Citizens Foundation(CCF)
is proud to announce a new
scholarship to supportItalian
Americans with great academic
prowess seeking financial aid
at thegraduate level in medical and public health fields of
study. The scholarship will be
awarded annually, recipients will
be chosen by a qualified standing
committee and the scholarship is
to be awarded in the name of Dr.
Anthony S. Fauci.
Dr. Fauci will be an
honored guest at the Foundation’s 2020 Virtual Gala on
Saturday, October 10, and will
be featured in the Columbus Day
special that will air on WABC-7,
Monday, October 12 at 12:30
PM ET. Dr. Fauci will also
be honored formally with the
Columbus Citizens Foundation’s
Humanitarian Award in October
2021, when an in-person Gala
event can be held. Tickets to
CCF’s 2020 Virtual Gala can be
purchased at www.columbuscitizensfd.org/galatickets.
CCF President,
Marian Pardo, said of the
announcement:“During his entire
career Dr. Fauci has pursued
the public good through sound
science, rigorously applied and
clearly explained. COVID-19
has again brought to the Nation his voice of calm in a sea
of uncertainty. Through this
perpetual scholarship program,
our Foundation will continually
pay tribute to this great ItalianAmerican by providing needed
assistance to the next generations
of public health and medical
trailblazers emerging from our
community.”
Dr. Fauciwas born in
New York City. Hegrew up in the
Bensonhurst section of Brooklyn,
where his family owned a pharmacy that they lived above. A
young Anthony Fauci delivered
prescriptions to the local, largely
Italian American, neighborhood.
Dr. Fauci attended Regis High School in Manhattan's
Upper East Side and following
his graduation he enrolled at
the College of the Holy Cross,

graduating in 1962 with a Bachelor of Arts degree in classics
with a pre-med track. Dr. Fauci
then attended medical school
at Cornell University Medical
College where he graduated first
in his class with a Doctor of
Medicine in 1966. He completed
an internship and residency in internal medicine at the New York
Hospital-Cornell Medical Center,
now known as New York Presbyterian/Weill Cornell Medicine.
Dr. Fauci has been a
key advisor to six Presidents and
their administrations on global
AIDS issues, and on initiatives to
bolster medical and public health
preparedness against emerging
infectious disease threats such as
pandemic influenza. As an HIV/
AIDS researcher, he has been
involved in the scientific effort
since AIDS was recognized in
1981, conducting pivotal studies that underpin the current
understanding of the disease
and efforts to develop therapies
and tools of prevention. Dr.
Fauci was one of the principal
architects of the President’s
Emergency Plan for AIDS Relief
(PEPFAR), which has helped
save millions of lives throughout
the developing world. He is best
known currently as a key advisor
on the COVID-19 pandemic.
Dr. Fauci was previously named as a Columbus
Celebration Honoree in 1988,
for his ground-breaking work
on curbing the AIDS epidemic
worldwide.
At inception,the FauciScholarship is seeking to raise
one million dollars in endowment that will be distributed
as $25,000 annual amounts to
a single recipient each year.
Executive Director of CCF,
Lisa Ackerman, noted: “We are
thrilled to be introducing this
new scholarship to our existing
program. The qualities of empathy, understanding and perseverance that Dr. Faucihas exemplified throughout his career, will
all be prerequisites for potential
candidates. We are fortunate to
be starting our fundraising with
significant leadership donations,
including a gift of $100,000 from
the Francesco and Mary Giambelli Foundation and a $25,000
grant from a Board member.”
Angelo Vivolo is the
President of the Francesco and
Mary Giambelli Foundation,
and he had this to say about that
(Continued on page 3)
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SCUOLA, OK DALLE REGIONI AL DOCUMENTO DELL'ISS.
CTS: “RISCHI MA NECESSITÀ RIAPERTURA È ASSOLUTA”
(continua dalla pagina 2)
"Se si vuole riempire lo
scuolabus deve essere ben predisposto un tempo al massimo di
15 minuti per il contatto stretto":
il percorso dei ragazzi sullo
scuolabus alla massima capienza
deve essere inferiore al quarto
d'ora. Lo ha detto il coordinatore
del Cts Agostino Miozzo alla
Commissione Istruzione della
Camera. "Sul trasporto pubblico locale abbiamo dato alcune
indicazioni che stiamo formalizzando: necessità di aumentare il
numero corse, riorganizzazione
degli orari di ingressi e uscite
per dilazionare gli orari di punta,
disinfettanti a bordo dei mezzi di
trasporto, sollecitazione all'uso
della app Immuni".
"Io avei reso obbligatori
i test sierologici ai docenti questo
in virtù della certezza propria e
di chi sta attorno per un senso
di responsabilità. E' una procedura invasiva che deve avere un
percorso normativo, ma siete voi
i rappresentanti del parlamento",
ha aggiunto Miozzo, rispondendo alle domande dei deputati
in commissione Istruzione alla
Camera. "Nel corso dell'anno
scolastico abbiamo immaginato

ci siano dei cluster, dei campioni sia per docenti che per gli
studenti. E' una raccomandazione
che il comitato ha già immaginato di poter dare e sostenere".
Non c'è "nulla di granitico" sulle mascherine. "Tra
due settimane vedremo come
è l'andamento dell'epidemia:
se schizza verso l'alto molto
probabilmente altre precauzioni
dovranno essere prese ma siamo
convinti questo non succederà; ci
saranno se necessari dei lockdown locali, quello totale è memoria del passato, non dovremo
piu' immaginarlo", ha afferma
Miozzo, aggiungendo che il
Cts sta valutando l'utilizzo di
mascherine trasparenti per i docenti per vedere "se compatibili
con il lavoro" senza che ci siano
margini di rischio e ha ricordato
che la struttura del Commissario Arcuri fornirà 10 milioni di
mascherine alle scuole
Via libera della Conferenza delle Regioni al documento
con le "Indicazioni operative per
la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell'infanzia".
"A parte una modifica per renderlo più coerente con gli altri
documenti - ha spiegato la coordinatrice all'Istruzione, Cristina
Grieco, assessore in Toscana - è

stato condiviso. Domani c'è la
conferenza unificata è ci sarà il
via libera definitivo".
"La Conferenza delle
Regioni - secondo quanto si
apprende dal vicepresidente del
Friuli Venezia Giulia con deleghe
a Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi - ha approvato le
indicazioni operative per casi e
focolai Covid19 nelle scuole e
nei servizi educativi dell'infanzia.
Permangono le preoccupazioni
per aule e trasporti".
L'idea del Governo
di equiparare i compagni di
classe ai congiunti per evitare il
problema del metro di distanza
sui trasporti "non trova particolarmente d'accordo" il presidente
della Lombardia Attilio Fontana
perché, spiega lo stesso governatore, "quella è una presa in
giro: o si può o non si può. E
se non si può, si trovano altre
soluzioni. Bisogna risolvere i
problemi non con degli escamotage". "Bisogna avere il coraggio
di dire come sono le cose - ha
spiegato Fontana a margine della
presentazione del Gp di Formula
1 di Monza -, io credo che si
debba avere il coraggio di dire
che in occasione della ripresa
delle attività si possa, se il Cts lo
riterrà, aumentare la percentuale
trasportata sui mezzi pubblici".

BOCELLI: È MOMENTO DI FARE SPAZIO NEL
CUORE A NOSTRA PALLINA

"Cari amici, a seguito
delle ultime segnalazioni di avvistamento in mare, è il momento di accettare, è il momento
di fare spazio nel cuore per il
nostro cagnolino, in modo che lì,
d'ora in poi, continui a vivere e

a giocare". La famiglia Bocelli, che nei giorni scorsi aveva
chiesto l'aiuto di tutti per cercare
il piccolo levrierino disperso in
Sardegna nel tratto di mare che
va da Liscia Ruja in comune di
Arzachena fino a Baia Caddinas

in comune di Golfo Aranci, annuncia così sui social la fine delle
ricerche.
"È il momento soprattutto - dicono i Bocelli - di
ringraziare, per l'affetto e per il
supporto che ci avete donato.
In molti si sono mobilitati, per
cercare la piccola Pallina, dalla
Capitaneria di Porto alla Polizia,
dalle associazioni locali a protezione degli animali ai bagnini
delle spiagge... Tantissimi amici
ma anche persone sconosciute
che, dimostrando affetto e comprensione e sensibilità, hanno
voluto rendersi disponibili e ci
hanno supportato nelle ricerche,
sia di persona, sia sui tutti i
social condividendo il nostro appello".
"Un grazie speciale a
Elisabetta, Valeria, a Renzo e
all'equipaggio della nostra barca,
con cui incessantemente, nelle
ultime quarantotto ore, abbiamo
battuto le coste, laddove il mare
si è portato via la nostra piccola
compagna di viaggio" sottolineano.
Sulla piccola Katarina
(chiamata Pallina) la famiglia
Bocelli dice: "E' vissuta libera, ci
è stata accanto con la sua grazia
e con la sua apparente fragilità,
regalandoci tanto affetto e la sua
calda, silenziosa, intelligente
presenza. Non avevamo messo
in conto però di perderla così
presto...
Ancora grazie a tutti
voi, e grazie al nostro piccolo
grande levriero, che della sua
vita ha fatto (come ogni cane,
d'altronde) espressione e modello
d'incondizionato amore".

E' MORTO ARRIGO LEVI, AVEVA 94 ANNI

Difensore dei valori
etici e laici, taglio internazionale
- parlava e scriveva correntemente in quattro lingue - qualità
ed equilibrio che ne fecero il

consigliere fidato di ben due
presidenti della Repubblica. Arrigo Levi, scomparso stamattina
a Roma a 94 anni, è stato senza
dubbio uno dei giornalisti italiani

con lo sguardo più aperto.
Prima di morire, nella
stanza d'ospedale dove ha pas(continua a pagina 4)
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COLUMBUS CITIZENS FOUNDATION
LAUNCHES DR. ANTHONY S. FAUCI
SCHOLARSHIP – CREATED FOR
GRADUATE STUDENTS IN MEDICAL
AND PUBLIC HEALTH FIELDS
(Continued from page 2)
group’s leadership role: “The
Giambelli Foundation carries
on the legacy of philanthropic
giving that Francesco and Mary
Giambelli established during
their lifetimes – and we cannot
think of a greater way to curb
future pandemics than to encourage the ‘future Faucis’ to shine.
We are proud to be the first lead
sponsor in what will be a very
special scholarship for Columbus
Citizens Foundation.”
To learn more, and to
contribute to the Dr. Anthony S.
Fauci Scholarship, please visit:
www.columbuscitizensfd.org/
fauci.
MORE ABOUT
COLUMBUS CITIZENS
FOUNDATION - Columbus
Citizens Foundation is a nonprofit organization in New York
City committed to fostering an
appreciation of Italian-American
heritage and achievement. The
Foundation, through a broad
range of philanthropic and
cultural activities, provides
opportunities for advancement
to deserving Italian-American
students through various scholarship and grant programs. The
Foundation organizes New York
City's annual Columbus Celebration and Columbus Day Parade.
MORE ABOUT DR.
ANTHONY S. FAUCI - Anthony
S. Fauci, M.D. is a physicianscientist who directs the National

Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) at the
National Institutes of Health in
Bethesda, Maryland. He oversees an extensive research program on infectious diseases such
as HIV/AIDS, influenza, tuberculosis, Ebola and Zika, as well as
diseases of the immune system.
Dr. Fauci also serves as one of
the key advisors to the White
House and Department of Health
and Human Services on global
infectious disease issues. He was
one of the principal architects of
the President’s Emergency Plan
for AIDS Relief (PEPFAR), a
program that has saved millions
of lives throughout the developing world. Dr. Fauci also is the
long-time chief of the NIAID
Laboratory of Immunoregulation
where he has made numerous
important discoveries related
to HIV/AIDS and is one of
the most-cited scientists in the
field. He is a member of the US
National Academy of Sciences
and the US National Academy
of Medicine and has received
numerous prestigious awards for
his scientific and global health
accomplishments, including the
National Medal of Science, the
Robert Koch Medal, the Mary
Woodard Lasker Award for Public Service, and the Presidential
Medal of Freedom. He has been
awarded 45 honorary doctoral
degrees and is the author, coauthor, or editor of more than 1,300
scientific publications, including
several major textbooks.

GOVT HOLDS SUMMIT ON SCHOOL REOPENING
(Continued from page 1)
well as school transport.
A number of ministers
took part in the summit along
with regional governors and
the heads of locals government
including the mayors' chief.
Regional Affairs
Minister Francesco Boccia was
present along with Transport and
Infrastructure Minister Paola De
Micheli, Health Minister Roberto
Speranza and Education Minister
Lucia Aazzolina.
Also taking part were
civil protection head Angelo Borrelli and COVID commissioner
Domenico Arcuri.

During the summit,
Boccia said there a permanent
discussion format would be set
up between the government and
regions on school issues.
Azzolina said that over
70,000 more teachers and teaching assistants had been hired to
cope with the reopening.
Arcuri said that singlepupil desks would begin to be
distributed from Friday, when gel
would also be distributed.
Speranza said that the
government would cleave to
instructions from the Higher
(Continued on page 4)

E' MORTO ARRIGO LEVI, AVEVA 94 ANNI
(continua dalla pagina 3)
sato gli ultimi giorni prima di
essere trasferito a casa nella capitale, ha cantato l'inno d'Israele
(La speranza) e una filastrocca
modenese che probabilmente gli
era cara dall'infanzia. Era infatti
nato a Modena (dove si terrà il
funerale in forma strettamente
privata) il 17 luglio del 1926, ed
aveva iniziato a lavorare come
giornalista a Buenos Aires, città
nella quale la famiglia si era rifugiata per sfuggire alle persecuzioni razziali e dove lui finisce in
carcere giovane studente per aver
partecipato alle manifestazioni
contro Peron.
Dopo la laurea in
Filosofia a Bologna si arruola nell'esercito israeliano,
poi lavora alla Bbc, alla Settimana Incom, alla Gazzetta del
Popolo per infine approdare al
Corriere della Sera nel 1955,
prima come corrispondente da
Londra, poi da Mosca. Divenne
poi direttore de La Stampa nel
1973 e fino al 1978: ''Sarà mio
impegno mantenere a La Stampa
la sua chiara e forte fisionomia
di organo indipendente (...) che
con l'ampiezza dell'informazione
vuole favorire la crescita di una
società italiana illuminata e
matura'', dice presentandosi alla
redazione. E tra i suoi meriti c'è
quello di aver fondato Tuttolibri,
testata autonoma dedicata alla
cultura assolutamente anomala
nel panorama del tempo.
A La Stampa tornò poi
come editorialista nel 2005 chiamato dall'allora direttore Giulio
Anselmi. Fu a lungo editorialista

del Times e autore di una rubrica
su Newsweek direttamente in
inglese. Ma appunto il suo spirito
innovativo e poliedrico lo portò
presto verso la televisione, e fu
conduttore e coordinatore del Tg
Rai, dove realizzò memorabili
dirette sulla Guerra dei sei giorni
combattuta nel 1967 tra arabi e
israeliani, sull'invasione sovietica
della Cecoslovacchia nel 1968.
Popolare anche per la caricatura che ne faceva un imitatore
ai tempi molto famoso come
Alighiero Noschese. Condusse
(con Vittorio Citterich) il settimanale Tam tam, dall'82 all'87
fu in Fininvest (Punto sette, Tivù
tivù).
Tornato in Rai collaborò, tra l'altro, con Mixer. Poi
quattordici anni al Quirinale.
Dal 1999 al 2006 è stato consulente per la comunicazione della
presidenza della Repubblica, con
Carlo Azeglio Ciampi, poi consulente personale del presidente

Napolitano fino al 2013.
E' autore di 26 libri,
libri, tra cui: Dialoghi sulla fede
(2000), America Latina: memorie
e ritorni (2004), Cinque discorsi
fra due secoli (2004), Un paese
non basta (2009), Da Livorno al
Quirinale. Storia di un italiano
(2010, racconto della vita di
Carlo Azeglio Ciampi), tutti per
Il Mulino, e Gente, luoghi, vita
(Aragno, 2013). Ha ottenuto il
Premio Trento per il giornalismo
('87), il Premio Luigi Barzini
come miglior corrispondente
('95) e il Premio Ischia Internazionale (2001). Nel maggio
2008 vinse la seconda edizione
del premio letterario Giorgio
Calcagno. Nel maggio 2012 il
premio giornalistico nazionale
«Novara diventa - La tradizione
di innovare».
Nel 2013 il premio di
cultura politica Giovanni Spadolini. Sposato con Carmela Lenci,
una figlia, Donatella.

GOVT HOLDS SUMMIT ON SCHOOL REOPENING
(Continued from page 3)
Health Institute (ISS) on the
management of COVID cases.
Deputy Health Minister
Pierpaolo Sileri said on TV that
the use of facemasks would be
enforced wherever a distance of
at least one metre could not be
observed, saying that "common
sense is needed".
Emilia Romagna Governor Stefano Bonaccini said that
the ISS guidelines for reopening
were correct but there was a risk
of "chaos" in school transport.
The transport issue was
not resolved at the videoconference and the government said it
was awaiting further propsosals
from the regions.
Milan Sacco Hospital
infectious disease chief Massimo
Galli told Italian TV that it was
"impossible" for pupils to wear
masks for five hours straight.
The videoconference,
started shortly before noon and

ended at about half past one in
the afternoon.
The summit was called
after a number of teaching staff
tested positive for the virus.
Some 20 staff tested
positive in Umbria and a further
six in the Treviso area.
Liguria Governor Giovanni Toti said he was against
pupils using facemasks during
lessons.
He said this view was
supported by several other governors.
Pupils will be distanced
and will have to use facemasks,
at least in corridors, the government has said.
Many new desks have
been ordered.
Italian schools have
been closed since March.
Italy has been among
the countries worst hit by the
coronavirus, with over 35,000
deaths.
In all, there have been
over 350,000 cases.

OVER 2.5 BN CIG HOURS FOR COVID
EMERGENCY - INPS
ROME - More than
2.5 billion hours of redundancy
scheme CIG and solidarity funds
have been authorized by pensions and social security agency
INPS to tackle the COVID
emergency, the observatory on
temporary lay-offs said Thursday.
The number of CIG
hours for the health emergency
was 2.5399 billion, the agency
said.

This comprised 1.287
billion of so-called 'ordinary'
CIG, 782.1 million of solidarity
funding, and 470.8 million of
exceptional CIG.
In July alone some
449.6 million hours were authorized.
This was 10% up on
June, INPS said.
A quarter of the July
(Continued on page 5)

VERTICE SULLA SCUOLA, SCONTRO TRA
GOVERNO E REGIONI

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.

Un deciso "no" alle
mascherine in classe e un avvertimento: "impossibile ripartire
così senza evitare il caos dei trasporti, perché in molti rischiano di
non raggiungere istituti o luoghi
di lavoro". E' un dialogo difficile
quello tra Regioni e governo,
che non hanno ancora trovato la
quadra su scuolabus e dispositivi
di protezione in vista dell'inizio
delle lezioni e della ripresa
delle attività. Dopo il vertice
dei governatori con i ministri

Boccia, De Michelis, Speranza e
Azzolina, emerge la necessità di
un coordinamento permanente, in
particolare sul nodo del trasporto
pubblico locale su cui pesa il
continuo braccio di ferro tra le
Regioni, che puntano a 'viaggiare' a pieno carico, e il Comitato
Tecnico Scientifico. Sul tavolo
ci sono le proposte dei territori
vagliate in queste con un po' di
scetticismo dagli scienziati, i
quali godono del pieno appoggio
del ministro della Salute.

Dai separatori morbidi
tra i passeggeri sui mezzi al controllo della temperatura a bordo
fino alla rimodulazione degli
orari delle scuole, sono diverse
le idee contenute nel report della
Commissione Trasporti delle Regioni affinché si possa derogare
al distanziamento di un metro sui
mezzi. "Se non si interviene in
questi giorni chiarendo i limiti

DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds

(continua a pagina 5)
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VERTICE SULLA SCUOLA, SCONTRO TRA GOVERNO E REGIONI
(continua dalla pagina 4)
delle capienze sul trasporto pubblico locale si rischia il caos",
tuona senza mezzi termini il
governatore dem dell'Emilia
Romagna Bonaccini, anche
presidente della Conferenza. E
il suo vice, il governatore ligure
Toti, affila la lama: "L'ennesima
riunione con il governo si è
conclusa con un nulla di fatto.
Dobbiamo far muovere milioni
di persone e sappiamo benissimo
che di qua al 14 settembre non ci
sono risorse materiali di implementare il servizio Tpl, se non
in percentuale bassa. A questo
punto il governo decida quali
sono le categorie che hanno il
diritto di spostarsi sui mezzi per
andare al lavoro e quali no". Per
il lombardo Fontana "servono
certezze e dall'Esecutivo arrivano
solo dubbi". E domani mattina
è prevista una nuova riunione
Conferenza delle Regioni. Ma
il governo punta ad abbassare la
tensione parlando di "riunione
positiva".
A provare ad evitare
strappi sono innanzitutto i
ministri Boccia e De Micheli.
Quest'ultima è disponibile
all'apertura sulle proposte dei
governatori mentre il ministro
delle Autonomie annuncia un
"coordinamento permanente
con Regioni e enti locali fino
all'avvio dell'anno scolastico
per intervenire in tempo reale
sulle necessità". Tra le idee
spunta anche quella di eventuali
deroghe al metro di distanza
sui bus basate sul "principio
del gruppo abituale esteso ai
componenti della stessa classe",

come ipotizzato dal presidente
della Commisione Trasporti,
Fulvio Bonavitacola. E dopo una
riunione tenutasi qualche ora
dopo il vertice, il Cts ha ribadito
alcune misure come la necessità
dell'ausilio di ulteriori mezzi per
aumentare le corse ma anche
ridurre le tratte, l'uso dei separatori 'antigoccioline', l'adozione di
sistemi con filtri innovativi per
un maggiore ricambio dell'aria
a bordo, l'utilizzo di bus privati,
una diversificazione degli orari
di apertura delle scuole (con due
blocchi orari in particolare per le
superiori, nella fascia 7,30-9,30),
norme diverse per il trasporto
urbano e quello regionale o
extraurbano e la moral suasion
da parte degli stessi controllori.
Sull'agenda dei grattacapi non
c'è solo le questione Trasporti.
In vista del 14 settembre resta
ancora da superare il dibattito
sulle mascherine. Il Commissario
Arcuri, che ha partecipato al vertice, ha fatto sapere che saranno
distribuiti da venerdì prossimo
i primi banchi monoposto agli
istituti ed è appena cominciata
la distribuzione dei dispositivi
di protezione e gel per le varie
scuole.
"O c'è la distanza di un
metro o c'è la mascherina, serve
buon senso. Sarà molto difficile
farla tenere a bambini da 6 e
10 anni, ma dobbiamo ridurre
le chance che il virus circoli e
la mascherina è sicuramente un
ausilio importante quando i bambini sono vicini. Quando sono
distanti a mio avviso se ne può
fare a meno". Così il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri,
durante la trasmissione L'aria

che tira, su La7, rispondendo in
merito all'uso della mascherina
in classe.
ORGANICO - Sul
fronte del personale scolastico
la ministra Azzolina rassicura:
"Grazie alle risorse stanziate
per l'emergenza ci saranno oltre
70mila unità di organico in
più per la ripartenza tra docenti e Ata", ha detto la titolare
dell'Istruzione durante il vertice.
E da venerdì prossimo saranno distribuiti i primi banchi
monoposto alle scuole, mentre
comincia oggi la distribuzione
di mascherine e gel per i vari
istituti. E' quanto avrebbe fatto
sapere la struttura commissariale
per l'Emergenza nell'ambito del
vertice, al quale ha partecipato
anche Arcuri.
Intanto sono partiti
nel Paese i test sierologici al
personale della scuola, mettendo
già in luce una serie di dati che
alimentano timori. Solo in Umbria i 1.334 test sierologici per il
Covid ai quali è stato sottoposto
il personale scolastico hanno
evidenziato che 20 persone sono
entrate a contatto con il virus:
sono momentaneamente in isolamento in attesa del risultato del
tampone. Ci sono invece sei casi
di positività tra i test Covid effettuati tra il personale scolastico
nel Trevigiano, ora richiamato
per effettuare il tampone. E a
Bergamo sono già oltre seimila le
persone prenotate per il sierologico in vista della riapertura
dei plessi scolastici. "Potremmo
avere rilevazioni positive alte,
fino al 50% anche in altre aree",
avverte Maddalena Gissi della
Cisl Scuola.

OVER 2.5 BN CIG HOURS FOR COVID
EMERGENCY - INPS
(Continued from page 4)
hours were in Lombardy, the
region worst hit by COVID.
In the first seven months
of the year some 2.7 billion CIG
hours were authorized.

government would not implement "projects that make bad
debt".
He also vowed that
there would be a major tax reform.
Gualtieri said this re-

The Italian economy
is showing the "conditions" for
"an extremely strong rebound" in
the third quarter of the year after
the COVID recession, Economy
Minister Roberto Gualtieri said
last week.
He said that after the
unprecedented contraction, the
economy could end the year "not
far from the original forecasts the
government gave".
Gualtieri added that the

form would be "decisive".
The government is lining up major infrastructure and
green investment projects to take
advantage of the biggest chunk
of the EU's 750 billion euro
recovery fund next year.
Italian GDP has been
forecast to shrink by 9-13% this
year, because of COVID.
But it is set to rebound
5-6% next year, according to
most forecasts.

GUALTIERI: CON SURE 5,5 MILIARDI DI RISPARMIO IN INTERESSI
"Nell'ambito del
programma Sure, la Commissione europea ha riconosciuto
al nostro Paese 27,4 miliardi
di euro, l'importo maggiore fra
quelli assegnati ai diversi Stati
europei. La decisione di implementazione che è stata approvata oggi, e che sarà adottata a
breve dal Consiglio, fa esplicito
riferimento alle principali misure

attuate dal Governo per sostenere
il lavoro e l'occupazione". Lo ha
detto il ministro dell'Economia
e delle Finanze, Roberto Gualtieri, sottolineando che "grazie a
questo finanziamento, realizzato
attraverso l'emissione di titoli comuni europei, il risparmio per le
casse dello Stato nell'arco dei 15
anni di maturità può essere stimato in oltre 5 miliardi e mezzo

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

di euro". "È l'Europa della solidarietà e del lavoro che prende
forma", ha aggiunto il ministro.
Le principali misure messe in
campo dal governo a sostegno
del lavoro e dell'occupazione
vanno dalla Cassa integrazione
per tutti i lavoratori dipendenti
(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
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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GUALTIERI: CON SURE 5,5 MILIARDI DI
RISPARMIO IN INTERESSI

FIRST VIRUS WAVE NOT
OVER YET - RICCIARDI

(Continua dalla pagina 5)
alle indennità per i lavoratori
autonomi di vario tipo, i collaboratori sportivi, i lavoratori
domestici e quelli intermittenti,
dal fondo perduto per autonomi
e imprese individuali al congedo
parentale, dal voucher baby
sitter alle misure per i disabili,
dal credito di imposta sanificazione a quello 'Adeguamento
Covid', ha spiegato Gualtieri. "È
un apprezzamento alle politiche
messe in campo in questi mesi
dal Governo per la salvaguardia
dei livelli occupazionali, che
sono state ritenute importanti
e degne di essere pienamente
sostenute, e un riconoscimento
della scelta che abbiamo fatto di

varare misure molto ampie che
sono pressoché integralmente

finanziate", ha detto il ministro
dell'Economia e delle Finanze.

ROMA, MISURAZIONE TEMPERATURA A SCUOLA A BIMBI PICCOLI

ai genitori, al personale educativo e a tutti gli altri operatori
che accedono alla struttura. E'
quanto stabilisce il documento
della Task Force Scuola Capitolina che ha elaborato le nuove
proposte organizzative per la
ripresa delle attività di nidi e
scuole dell'infanzia di Roma
Capitale per settembre 2020. Il
documento è stato pubblicato sul
sito di Roma Capitale e inviato
ai Municipi e alle Coordinatrici
delle strutture educative e scolastiche di Roma Capitale.

ROME - The first wave
of the coronavirus in Italy is not
over yet, health ministry consultant Walter Ricciardi said.
"There is continued talk
of a second wave of the virus,
but in fact the first wave is actually not over yet," he said at the
annual meeting in Rimini of the
influential Catholic activist group
Comunione e Liberazione (CL).
"We knew that easing
(lockdown) measures would
have consequences.
Italy saw the highest
rise in cases since lockdown, at
845, compared to 875 on May
16, two days before lockdown
ended.

"The virus is dangerous
in enclosed spaces," Ricciardi
went on.
"We must continue to
use face masks, maintain social
distancing and observe personal
hygiene".
Ricciardi stressed the
importance of cooperation with
the EU and in particular Germany.
"The close communication between the Italian and
German health ministries helped
to avoid problems," he said.
"The same (communication) did not take place with
Spain, despite the friendship
between the two ministers".
CALL

718.767.8222
ROMA - La misurazione della temperatura corporea

sarà effettuata nei nidi e nelle
scuole dell'infanzia ai bambini,

LA DEMENZA UCCIDE 3 VOLTE DI PIÙ
DI QUANTO STIMATO

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

ROMA - La demenza
non è una semplice perdita di
memoria e nei casi più gravi può

portare al decesso.
(continua a pagina 8)
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COVID-19: PEDIATRI, SERVONO 30 MILIONI
DI TAMPONI IN AUTUNNO

Rafforzamento della
medicina territoriale, 30 milioni di tamponi per l'autunno e
corridoi alternativi per il triage
iniziale. Questi gli interventi
proposti dalla Società italiana di
Pediatria Preventiva e Sociale
(Sipps) per arrivare preparati a
una possibile recrudescenza del
virus nei mesi autunnali.

Il lockdown, osserva
il presidente Sipps Giuseppe di
Mauro, "non sarebbe una strategia applicabile in una eventuale
seconda fase epidemica. Serve
predisporre efficaci misure di
controllo dei contagi individuando tempestivamente i portatori del virus, nonché risalire e
controllare tutti i loro contatti e

isolarli per il tempo necessario".
Tre gli interventi necessarie secondo l'analisi di Ernesto Burgio,
membro del gruppo specialisti
Covid-19 della Sipps. In primis,
preparare nei prossimi mesi un
numero adeguato di tamponi, almeno 30 milioni, con la possibilità di ottenere il risultato in 24/48
ore massimo. Sarà importantissimo - consiglia l'esperto - anche
validare i test rapidi".
Bisogna predisporre,
inoltre, per i casi sospetti,
"percorsi obbligatori con aree
sanitarie deputate al Triage
esterne al sistema sanitario
stesso e gestite da operatori
adeguatamente protetti, informati e formati" e gestire il caso
sospetto in teleassistenza fino
al risultato del tampone. "Per i
casi moderato-gravi - aggiunge
- avere la disponibilità di reparti
e di ospedali Covid o, per le aree
in cui non ci fossero, utilizzare
gli ospedali militari presenti in
ogni provincia e regione e sottoutilizzati". Infine, potenziare
la medicina del territorio con un
aumento del personale, dotando
gli operatori di prima linea di
dispositivi sanitari di massima
sicurezza.

ITALIAN COVID VACCINE HUMAN
TESTING STARTS

ROME - Human testing
on an Italian-made COVID vaccine started.
The first volunteer,
a woman, was inoculated at
Rome's premier infectious disease hospital, the Spallanzani.

She said she was
"proud" to have been the first to
take a dose of the vaccine.
"I hope to be useful to
our country", she added.
(Continued on page 8)

JOURNALIST ARRIGO LEVI DEAD AT 94

CON DIETA ESTIVA SALVAGENGIVE IN UN
MESE -40% INFIAMMAZIONE

di circa il 40% l'infiammazione
gengivale in sole 4-8 settimane.
A ricordarlo è la Società Italiana
di Parodontologia e Implantologia (SIdP) in occasione del Self
Care Day, giornata internazionale
dedicata ai comportamenti più
sani per prendersi cura di sé, che
si celebra domani 24 luglio.
In estate, osserva Luca
Landi, presidente SIdP, "è più
semplice arricchire i menù
quotidiani con 'cibi curativi',
veri e propri amici di denti e
gengive: la vitamina C contenuta
in peperoni, rucola, kiwi, ribes e
ananas per esempio è un potente
antiossidante che protegge le

Sfruttare l'estate per
cambiare dieta può essere un
primo importante passo per
migliorare la salute delle gen-

give. Una giusta alimentazione
estiva, ricca di cibi-amici come
peperoni, rucola, uva, sgombri,
ribes e ananas, può ridurre infatti

ROME - Journalist
Arrigo Levi is dead at 94, his
family said.
The former newspaper
editor, writer and TV presenter

was born in Modena on July 17,
1926.
He recently returned to
(Continued on page 8)

(continua a pagina 8)

CHI MANGIA PASTA HA UN'ALIMENTAZIONE
PIÙ SANA DI CHI LA EVITA

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

ROMA - Buone notizie
per gli amanti della pasta. Il suo
consumo è collegato in genere
a una maggiore assunzione di
nutrienti e una migliore qualità
dell'alimentazione. Questo il

risultato di una nuova ricerca
pubblicata sulla rivista Frontiers
in Nutrition, che analizza le diete
di adulti e bambini.
(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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LA DEMENZA UCCIDE 3 VOLTE DI PIÙ DI QUANTO STIMATO
(continua dalla pagina 6)
Anzi, uccide quasi tre volte di
più di quanto non emerga dalle
cartelle cliniche. A fornire la
stima, un nuovo studio pubblicato sulla rivista JAMA Neurology,
che evidenzia anche le disparità
legate a etnia, sesso e istruzione.
La demenza è un deterioramento cognitivo legato all'età e
generalmente irreversibile. La
complicanza più temuta, nelle
forme molto gravi, è la difficoltà
a deglutire, con il conseguente

ingresso di cibo o liquidi nelle
vie aeree che può provocare
una polmonite da ingestione. I
ricercatori della Boston University hanno utilizzato i dati
di una coorte rappresentativa di
adulti anziani degli Stati Uniti
composta da 7.342 persone che
erano state trasferite nelle case di
cura. Queste persone sono state
seguite dal 2000 fino al 2009
e, nell'arco di questo tempo, lo
studio ha stimato che il 13,6%
dei decessi osservati fosse attribuibile alla demenza, 2,7 volte
più del 5% dei certificati di morte
che indicano la demenza come

causa del decesso. La sottostima
è maggiore tra le persone di
colore e i latinoamericani ed è
maggiore per gli uomini rispetto
alle donne, così come per gli
individui senza un'istruzione
superiore. "Ci sono numerose
sfide da affrontare per ottenere
un conteggio accurato dei decessi, tra cui superare lo stigma
nei confronti della demenza e la
mancanza di test di routine per
diagnosticare questa condizione",
afferma l'autore principale dello
studio, Andrew Stokes, assistente
professore presso la Boston University School of Public Health.

CON DIETA ESTIVA SALVAGENGIVE IN UN MESE -40% INFIAMMAZIONE
(continua dalla pagina 7)
cellule favorendo il rinnovamento del tessuto connettivo. La
vitamina D di sgombri, tonno,
salmone, gamberi, ostriche e
funghi favorisce la salute delle
ossa, dei denti e ha proprietà
antibatteriche e di modulazione
della risposta immunitaria; le
vitamine A, E, e il complesso
vitaminico B sono antinfiammatori per la malattia parodontale;
il resveratrolo contenuto nell'uva,

in mele e arachidi è stato studiato
per la prevenzione della malattia
parodontale".
A beneficiare di una
riduzione di zuccheri e grassi
insaturi, e di una maggior assunzione di verdure, frutta, pesce
e frutta secca, sono anche gli
impianti dentali che, "dovendo
integrarsi con l'osso, risentono
di tutti i nutrienti che hanno
effetti anche sullo scheletro".
Cambiare alimentazione è solo
uno dei 7 gesti importanti che

ciascuno può fare ogni giorno
per avere la bocca sana. Gli altri
sono diminuire lo stress, muoversi almeno mezz'ora al giorno,
lavarsi le mani, abbandonare il
fumo, curare l'igiene orale con
spazzolino e filo interdentale e,
soprattutto, imparare a conoscere
i sintomi delle malattie gengivali.
Strumenti utili a questo scopo
sono il sito www.gengive.org e
l'app gratuita GengiveInForma
messi a punto dagli esperti della
SIdP.

ITALIAN COVID VACCINE HUMAN
TESTING STARTS
(Continued from page 7)
The vaccine has been
produced by the Italian biotechnology firm ReiThera of Castel
Romano near Rome.
"Today, an historic
phase in research begins," said
Lazio Governor Nicola Zingaretti, whose government helped
fund the project.
Spallanzani doctors said
they hoped to produce the vaccine by next spring.

Health Minisyer Roberto Speranza said "Italian research
has met the challenge".
Lazio health councillor Alessio D'Amato said "the
vaccine will allow us to emerge
from the nightmare".
Spallanzani scientific
chief Giuseppe Ippolito said Italy
would not be "the slave of other
countries" in the vaccine field.
Several other countries
including Russia and Australia
have announced vaccine testing.

JOURNALIST ARRIGO LEVI DEAD AT 94
(Continued from page 7)
his Rome home after a long stay
in hospital.
Levi was a former
editor of La Stampa, the Turinbased liberal newspaper.
He was also a leader

writer for Corriere della Sera,
Italy's top newspaper.
"I remember his civic
passion and humane nature", said
President Sergio Mattarella.
The president of the
Roman Jewish community, Ruth
Dureghello, said that Levi left his
mark on Italy.

NOTTE DELLA TARANTA FOR 1ST
TIME WITHOUT PUBLIC, SHOW ON TV

CHI MANGIA PASTA HA UN'ALIMENTAZIONE PIÙ SANA DI
CHI LA EVITA
(continua dalla pagina 7)
Lo studio, condotto dal
ricercatore Yanni Papanikolaou,
ricercatore presso l'Università di
Toronto e vicepresidente della
società di ricerca Nutritional
Strategies, ha esaminato le associazioni tra consumo di pasta
e assunzione di nutrienti in 323
bambini e ragazzi sotto fino a 18
anni e in 400 adulti over 19, tutti
residenti negli Stati Uniti. Ne è
emerso che coloro che non rinun-

ciavano alla pasta, presentavano
in media una migliore qualità
generale dell'alimentazione e
un'assunzione giornaliera inferiore di grassi saturi e zuccheri
aggiunti.
Inoltre avevano un
maggior apporto di nutrienti chiave, come folati, ferro,
magnesio, fibre alimentari e
vitamina E. Di contro, non sono
invece state osservate differenze nelle calorie giornaliere
totali e nell'assunzione di sale,

né associazioni significative con
il peso corporeo e l'indice di
massa corporea nei bambini e nei
maschi adulti. Nelle donne adulte
(19-50 anni), invece, il consumo
di pasta era associato a un peso
corporeo inferiore e minor grasso
sulla circonferenza della vita.
Mangiare quotidianamente una
porzione di pasta proporzionata
in base al fabbisogno del singolo
individuo, concludono gli autori,
può "avere benefici per la salute
pubblica".

Specializing in Italian Wines

LISTEN TO
CIAOITALIARADIO ON
INTERNET
www.ciaoitaliaradio.net
24 HOURS OF ITALIAN

SONGS AND

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate
DR. LUIGI MIELE
RADIO WVOX - 1460 AM
& www.WVOX.com
Sabato a mezzogiorno e
Domenica alle 10 am
The

UNCLE FLOYDS

GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on
WVOX 1460 AM
2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com
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MELPIGNANO - This
year's traditional and iconic
Notte della Taranta concert will
be for the first time without a live

audience, which has always been
its true soul with chants, dancing
(Continued on page 9)

TORNA CON CASEIFICI APERTI, LA
FESTA DEL PARMIGIANO REGGIANO

ROMA - Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna Caseifici
Aperti: la festa del Parmigiano
Reggiano. Un appuntamento
che offrirà a tutti, dai foodies
e appassionati ai curiosi, la possibilità di partecipare e immergersi
nella produzione del Parmigiano
Reggiano DOP.
Visite guidate al caseificio e al magazzino di stagionatura, spacci aperti, eventi per
bambini e degustazioni, uniti alla
passione dei casari offriranno la
possibilità di vivere un viaggio
alla scoperta della zona d'origine
del Parmigiano Reggiano, delle
sue terre ricche di storia, arte
e cultura. I visitatori avranno

la possibilità di assistere alla
nascita della forma, così come
passeggiare nei suggestivi magazzini di stagionatura e acquistare
il formaggio direttamente dalle
mani di chi lo produce.
Partecipare a Caseifici
Aperti è semplice: basta visitare il sito del Consorzio, www.
parmigianoreggiano.it e accedere
all'area dedicata dove presto sarà
disponibile la lista dei caseifici
aderenti grazie alla quale è possibile informarsi sugli orari di
apertura e sulle attività proposte.
Visite e attività saranno
organizzate osservando attentamente le norme sul distanziamento
sociale e le misure anti-contagio.

CORSA IMPARI PER IL VACCINO ANTICOVID, FAVORITI I PAESI RICCHI

Nella corsa mondiale al
vaccino anti-Covid l'importante
non è partecipare, ma vincere. Lo
sanno bene i Paesi più ricchi, che
con uno scatto felino si sono già
accaparrati oltre due miliardi di
dosi, stipulando accordi commerciali che hanno bruciato sul tempo i Paesi più poveri col rischio
di indebolire la lotta globale alla
pandemia. A 'cronometrare' gli
sprint in questa sfida impari è un

articolo sulla rivista Nature, in
cui vengono sottolineate anche le
difficoltà incontrate dalle iniziative internazionali nate proprio
per garantire un accesso equo per
tutti.
In testa al gruppo di
sfidanti al momento spicca la
Gran Bretagna, che ha già messo
le mani su 340 milioni di dosi,
(continua a pagina 10)

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

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

web site: clany.it

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

Oggi vi parlo del mio
paese: Caggiano.
Lo so, può sembrare
strano che sia mio, eppure è così.
Un paese è qualcosa che può appartenere a più persone, quindi è
mio ma è anche di altre persone.
Io sono nato a Caggiano e ne sono
molto orgoglioso.
Caggiano è unico, non ci
sono altri uguali, è diventato mio
da quando sono nato e lo sarò fino
a quando farò l’ultimo viaggio,
conosco dove andrò, mi piace pure
quello, c’è una pace, un sole splendente, un cielo azzurro, azzurro,
azzurro come gli occhi di una bella
donna che vedi e che sai non sarà
mai tua.
Si dice: - Però quant’è bella!
Il mio paese, Caggiano, è bello, ma
“il lago” non è quello di una volta,
è vero, però c’è, la piazza c’è ma
non è più grande di un grande fazzoletto, una volta, per noi, lo era e
lo sapevano le rondini in picchiata,
docile garrire nel primo inizio di
crepuscolo, disordinate grida di
bambini che giocano, io sono uno
di quei bambini e so che presto,
arriverà la sera.
Dove sono finiti i miei
anni? Io non li ho contati, non
volevo.
Sono andato via, ma sono
sempre tornato.
Quando si ama è per
sempre, difficile, quasi impossibile
è amare.
Io amo il mio paese,
adesso capite perché è mio: mi appartiene.
Io aspetto con disincantata trepidazione la domanda:
- Scusi, lei dove è nato?
- Io sono nato a Caggiano.
Loro questo scrivono, poi
aggiungo anche se non me l’hanno
chiesto - io amo il mio paese questo non lo scrivono, dovrebbe
esserci lo spazio su ogni modulo
per poterlo fare.
Caggiano era il mio mondo, era
tutto, dovunque io camminavo ero
sempre a casa mia.
C’è un’altra domanda che
mi fanno spesso: - Da quanto tempo
manchi da Caggiano?
Io mi fermo un attimo,
poi, sicuro rispondo: - Ma io vengo
spesso – e guardo negli occhi chi
mi ha fatto la domanda, c’è chi fa
una smorfia, forse non ho dato la
risposta giusta.
Allora aggiungo: - Ma io
sto sempre qua, solo che è capitato
che non ci siamo visti!
La domanda parò che non
mi fanno è: - Ma Caggiano quanto
ti manca, quando sei lontano?
Mi manca tantissimo,
come l’amore disatteso che ti dava
forza, voglia di vivere, gioia.
Mancare da Caggiano è
una gravissima colpa da espiare
solo venendo più spesso.
Caggiano c’è, Caggiano è
vivo.
Scomposte aurore ferme
nei miei occhi che aspetto l’alba.
Che dite ho parlato troppo
di Caggiano?
Non è mai troppo, troppo
poco forse.
Chi non c’è più è qui con
noi, ci fa compagnia.
Quando farò l’ultimo
viaggio, ho lasciato scritto, che
voglio una grande tavolata per tutte
le strade del paese.
Una grande festa a cui
tutti devono partecipare.
State tranquilli, in mezzo
a tutti, ci sarò anche io.
Un po’ nascosto, io sono
un Caggianese!
giuseppevecchio60@gmail.com
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NOTTE DELLA TARANTA FOR 1ST
TIME WITHOUT PUBLIC, SHOW ON TV
(Continued from page 8)
and tarantella twirls.
But it will nonetheless be as exciting and magical
as ever, with the timless music,
drums and pizziche prancing
being broadcast to a much bigger
audience on TV.
The inimitable show
will be transmitted on Rai2 on
August 28, at 22:50.
It will be recorded this
Saturday night in the evocative
setting of the ex-convent of the
Augustinians at Melpignano, a
town in the Salento peninsula of

Puglia.

It will be inaccessible to
non-residents, in order to avoid
gatherings in compliance with
anti-COVID norms.
The 23rd edition of the
Notte della Taranta was presented Friday at the Palazzo Marchesale De Luca in Melpignano, by
those who organized, scripted
and conceived it.
This year's three 'superguests' were there: Mahmood,
Diodato and Gianna Nannini.
(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

CORSA IMPARI PER IL VACCINO ANTI-COVID, FAVORITI I
PAESI RICCHI
l'equivalente di cinque somministrazioni pro capite, un record
mondiale. Al secondo posto
seguono gli Stati Uniti, che a

quello russo, che hanno ottenuto
una sorta di pre-registrazione
nei rispettivi Paesi, possono aver
dimostrato al massimo la loro
sicurezza e immunogenicità,
ma non la capacità protettiva,

ricchi cerchino di comprare i
vaccini, ma pure loro sanno che
c'è un bisogno globale che non
può essere ignorato", sottolinea
Vella. "La pandemia è una sfida
di salute globale e pensare solo a

metà agosto si erano già assicurati 800 milioni di dosi di almeno
sei vaccini in via di sviluppo,
con un'opzione per l'acquisto
di un altro miliardo di dosi. A
ruota seguono i Paesi dell'Unione
europea (che stanno acquistando i vaccini in gruppo) e il
Giappone, con altre centinaia di
milioni di dosi. Sono tutti vaccini
ordinati a scatola chiusa, perché
"ancora non abbiamo prove
provate della loro efficacia",
ricorda l'infettivologo Stefano
Vella, docente di Salute Globale
all'Università Cattolica di Roma.
"Anche quello cinese e

perché per farlo bisogna condurre test su migliaia di persone".
Al momento a fare gola sul
mercato sono soprattutto i vaccini in sperimentazione clinica
sull'uomo, 31 secondo quanto
riporta l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms): tra questi
ci sono anche l'italiano Reithera,
che ha cominciato i test lunedì
scorso, e il vaccino di Astra
Zeneca e Oxford che coinvolge
l'Irbm di Pomezia, mentre quello
della Takis di Castel Romano è
tra i 142 candidati ancora in fase
preclinica. "Penso che purtroppo
sia inevitabile che i Paesi più

quello che accade a casa propria è una strategia miope che
si rivelerà perdente. Covid va
spento in tutto il mondo, oppure
non si spegnerà mai. Io posso
vaccinare tutta la popolazione del
mio Paese, ma il virus continuerà
a circolare nel resto del mondo
(continua a pagina 11)

(continua dalla pagina 9)

NOTTE DELLA TARANTA FOR 1ST
TIME WITHOUT PUBLIC, SHOW ON TV
(Continued from page 7)
Mahmood will perform
a song in Arabic, 'Sabry 2aleel',
a love song that Shereen turned
into a hit and a childhood memory of the artist who listened to it
in the car with his father.
Nannini has chosen
to sing the track 'Fimmene
Fimmene, with which she conquered the audience at Melpignano in 2004, with her ballsy
style and unmistakable voice.
Diodato, from Taranto,
will serve up 'Beddrha ci Dormi',
a classic from Salento's traditional musical repertoire.
Also in attendance
Friday were the president of the
Notte della Taranta foundation,
Massimo Manera, Melpignano
Mayor Ivan Stomeo, and Puglia
tourism councillor Loredana
Capone.
Master musician Paolo
Buonvino described the Notte

della Taranta 2020.
He focused on one
word, 'meeting'. A meeting
understood as a contact between
different art forms, distant
genres, and traditions that seem
very far away from each other
too. With ancient music and
computers, drums, dances and
high fashion outfits.
The Concertone (Big
Concert) will thus be a veritable
fusion in this special year that is
so difficult for outdoor events. A
chance to build bridges in place
of walls, to knock down all kinds
of barriers and open up to intermingling and mixing different
things.
Puglia-born actor Sergio
Rubini will lead TV viewers on
an "emotional journey" on Rai2,
narrating the land of Salento
and telling it through its inhabitants and music, its oldest and
still most spontaneous forms of
music.

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

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

AT THE HAIRDRESSER OR BARBER DAL PARRUCCHIERRE O BARBIERE

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 I make an appointment for Thursday?
Posso avere un appuntamento per giovedi’?
Will I have wait long?
C’e’ molto da attendere?
When can I come back?
A che ora posso tornare?
I want a haircut, please.
Vorrei tagliare I capelli, per favore.
I would like cut and set.
Vorrei il taglio e la messa in piega.
How long does it take for a perm?
Quanto tempoci vuole per la permanente?
Do you have a color chart?
Avete una tabella dei colori?

CORSA IMPARI PER IL VACCINO ANTI-COVID, FAVORITI I PAESI RICCHI
(continua dalla pagina 10)
continuando a rappresentare
una minaccia.Tanto più - aggiunge l'esperto - se si dimostrerà
fondata l'ipotesi che i vaccini
non diano un'immunità perpetua
ma solo per un periodo limitato
di tempo". Anche per questo il
direttore dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha lanciato un

monito contro il "nazionalismo
dei vaccini". Un fenomeno non
nuovo, che si era già manifestato
in occasione della precedente
pandemia, quella dell'influenza
H1N1 nel 2009, rivelatasi poi
meno grave di quanto ipotizzato in un primo momento. "Se
i vaccini anti-Covid saranno
mal distribuiti come accadde
per l'influenza da virus H1N1
nel 2009, la pandemia rischia di

durare più a lungo, più persone
moriranno e le conseguenze
saranno peggiori di quello che
avrebbero potuto essere", afferma
Richard Hatchett, capo della
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi), un
fondo basato a Oslo che è stato
creato per finanziare e coordinare
lo sviluppo di vaccini in caso di
epidemie e che finora ha supportato nove vaccini anti-Covid.

FAITHFUL TO BE READMITTED TO
POPE AUDIENCES FROM SEP 2

CORONAVIRUS: NUOVO AUMENTO DI CASI, 1.411, MORTI SONO 5

Aumentano ancora i
contagi per il Covid in Italia:
sono 1.411 (contro i 1.367 di
ieri) quelli registrati nelle ultime
24 ore, nuovo dato più alto dagli
inizi di maggio. Sono 5 i morti,
invece in calo rispetto ai 13 di
ieri. I tamponi sono stati 94.024,
ancora più del livello massimo di
ieri, secondo i dati del ministero
della Salute.
I casi totali ammontano
a 263.949, le vittime complessive
a 35.463. Le persone attualmente
positive sono ora 21.932, con un
incremento di 1.179 in 24 ore. I
guariti sono 206.554, 225 in più.
I ricoverati con sintomi sono 76
in più (1.131), quelli in terapia
intensiva diminuiscono di 2 unità
(sono 67), aumentano invece di
1.105 i pazienti in isolamento
domiciliare (20.734 il totale).
Il monitoraggio dell'Iss
- "La maggior parte dei casi di
contagio da Sars Cov-2 continua
ad essere contratta sul territorio
nazionale. Risulta importato da
Stato estero il 20,8% dei nuovi
casi diagnosticati nella settimana di monitoraggio, tuttavia
si osserva rispetto alla settimana
precedente un aumento di casi
importati da altra Regione o provincia (dal 2,3% nella precedente
settimana di monitoraggio al

15,7% nella settimana corrente)".
Si legge nel documento di monitoraggio dell'Istituto superiore
di Sanità e del ministero della
Salute per la settimana dal 17 al
23 agosto.
"L'età mediana dei casi
diagnosticati nell'ultima settimana è di 29 anni, confermando
un trend in diminuzione. La
circolazione avviene oggi con
maggiore frequenza nelle fasce
di età più giovani, in un contesto di avanzata riapertura delle
attività commerciali (inclusi
luoghi di aggregazione) e di
aumentata mobilità. Si riscontra
un cambiamento nelle dinamiche
di trasmissione, con emergenza
di casi e focolai associati ad attività ricreative sia sul territorio
nazionale che all'estero, ed una
minore gravità clinica dei casi
diagnosticati che, nella maggior
parte dei casi, sono asintomatici".
"Anche in questa settimana di monitoraggio sono
stati diagnosticati nuovi casi
di infezione in tutte le Regioni
e Province. Il 36% dei nuovi
casi diagnosticati in Italia è
stato identificato tramite screening, mentre il 32% nell'ambito
di attività di contact tracing. I
rimanenti casi sono stati identificati in quanto sintomatici (27%)

EUROPEI CICLISMO, LONGO BORGHINI
ARGENTO ELITE DONNE

o non è riportata la ragione
dell'accertamento diagnostico
(5%). Quindi, complessivamente,
il 68% dei nuovi casi sono stati
diagnosticati grazie allo screening e alla indagine dei casi con
identificazione e monitoraggio
dei contatti stretti".
"Sedici Regioni e province autonome hanno riportato
un aumento nel numero di casi
rispetto alla settimana precedente
che non può essere attribuito
unicamente ad importazione da
stato estero. Sebbene il numero
in molte Regioni e province
rimanga contenuto, in altre realtà
regionali continua ad essere
segnalato un numero elevato di
nuovi casi e si osserva un diffuso
trend in aumento. Questo deve
invitare alla cautela in quanto denota che in alcune parti del Paese
la circolazione di SARS-‐CoV-ð2
è ancora rilevante".
Sono 1374 i focolai attivi di cui 490 nuovi, entrambi in
aumento per la quarta settimana
consecutiva (nella precedente
settimana di monitoraggio erano
stati segnalati 1077 focolai attivi
di cui 281 nuovi). "Questo comporta un sempre maggiore impegno dei servizi territoriali nelle
attività di ricerca dei contatti. I
servizi territoriali sono riusciti
finora a contenere la trasmissione locale del virus ma, qualora
dovesse persistere l'attuale trend
di incidenza in aumento, le capacità di risposta di questi servizi
potrebbero essere messe a dura
prova". Per focolaio, si spiega, è
intesa l'individuazione di 2 o più
casi positivi tra loro collegati.

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

VATICAN CITY The faithful will be readmitted to Pope Francis' weekly
general audiences starting on
September 2, the Prefecture of
the Papal Household said.
"Following the health
instructions of the authorities,
the audiences in the month of
September will take place in
the San Damaso Courtyard of
the Apostolic Palace, starting
at 09:30," the Vatican press
office said in a statement.
Entrance will be open
to all, without needing to get a
ticket, it added.

Faithful can start
entering through the Bronze
Gate on the righthand colonnade in St Peter's Square at
07:30.
The pope has been
holding his general audiences
without faithful in attendance
for the last few months, due to
the COVID emergency.
He denounced inequality as "an injustice that
cries out to Heaven".
The pope also said
that the economic system was
indifferent to the damage it
was doing to the environment.

ZUPPA DI PESCE “MAMMA ANGELINA”FISH SOUP “MAMMA ANGELINA”
INGREDIENTI per 10 persone

6 mazzolini (galline di mare), 150 gr. l’uno,
6 triglie medie, 6 calamari piccoli,
6 scorfani non molto grandi, 6 scampi, 6 pannocchie,
12 cozze grandi, 200 gr di vongole, 6 merluzzetti,
1 peperone fresco, 2 spicchi d’aglio, 1/2 cipolla,
1 costola di sedano, 4 foglie di alloro, prezzemolo,
1 kg di pomodori, sale q.b., 150 gr. di olio extravergine,
12 fette di pane tostato

INGREDIENTS for 10 people

6 “mazzolini” 5.30 oz each (local fish for stew),
6 medium sized red mullet, 6 small cuttlefish, 6 scorpions fish,
not very large, 6 scampi medium size, 6 razor fish,
12 large mussels, 7 oz. cockles, 6 small cod fish,
1 fresh pepper, 2 cloves of garlic, 1/2 onion, 1 stalk of celery,
4 bay leaves, parsley, salt, 2 lbs tomatoes,
150 gr. extra virgin olive oil, 12 slices of toasted bread

PREPARAZIONE

In un tegame molto largo (40 cm di diametro) versarvi l’olio, il
peperone tagliato a listarelle, l’aglio, la cipolla, il sedano
sfilacciato, l’alloro, il prezzemolo tagliuzzato, i pomodori
precedentemente scottati, pelati e privati dei semi ed i
calamari puliti, lavati e privati della pellicina che li ricopre.
Salare e far cuocere per una decina di minuti a fuoco vivo.
Aggiungere i vari pesci secondo la cottura che richiedono: i
mazzolini, dopo 4 minuti gli scorfani, le pannocchie, gli
scampi, le cozze, le vongole ed infine le triglie ed i merluzzi.
Bisogna fare in modo che tutto il pesce sia coperto dal
pomodoro. Coprire il tegame e far cuocere per 5 minuti.
Sistemare 6 fette di pane tostato in piatti fondi e versarvi il
composto di pesce.

PREPARATION

L'azzurra Elisa Longo Borghini
ha conquistato la medaglia
d'argento nella prova in linea
donne elite agli Europei 2020
di ciclismo, in corso a Plouay
(Francia). La piemontese è stata

battuta nella lunga volata finale
a due dalla fuoriclasse olandese
Annemiek van Vleuten, che ha
vinto il suo primo oro europeo.
Il bronzo è andato alla polacca
Katarzyna Niewiadoma.

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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In a very wide pan (40 cm diameter) put the oil, the sliced
pepper and celery, garlic and onion, bay leaf, chopped parsley,
peeled and seeded tomatoes and the cleaned calamari, salt and
cook on a high flame for about 10 minutes. Add the other fish
according to their cooking time. The “mazzolini”, after 4
minutes the scorpion fish the razor clams, the scampi, the
mussels, the cockles and in the end the red mullet and cod fish.
Make sure that all the fish is covered by the tomato. Cover the
pan and cook for 5 minutes. Place a slice of toasted bread in a
dish and put the fish stew on top.

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

F1: STICCHI DAMIANI, MONZA PROLUNGA
FINO AL 2025

A Monza si correrà il
Gp di Formula 1 fino al 2025.
Lo ha annunciato Angelo
Sticchi Damiani, presidente
dell'Automobile Club d'Italia,
confermando che il contratto
con Liberty Media, la società
proprietaria del circus, è stato
prolungato di un anno poiché
l'edizione 2020 si corre a porte
chiuse a causa dell'emergenza
coronavirus.
"Regione Lombardia
ancora una volta ci è stata al
fianco, ci ha reso più leggero
l'impegno in un anno in cui
purtroppo non ci sarà il pubblico. Ma abbiamo ritenuto
giusto dare un segnale forte alle
persone impegnate nei mesi
pesanti rischiando la vita, pur
di salvare quante più persone
possibile. Nella nostra tribuna
principale sul rettifilo dei box
ci saranno circa 200 operatori
della sanità scelti da Regione
Lombardia, Protezione civile e
Aci", ha detto Sticchi Damiani,
spiegando che si stanno rimborsando i circa 33mila che fino
a marzo avevano acquistato il
biglietto.
"L'anno prossimo ci
faremo perdonare. Abbiamo
anche una grande soddisfazione quest'anno, avremo tre Gp
in Italia - ha aggiunto il n.1
dell'Aci -. L'Italia è l'unica nazionale al mondo con tre circuiti
omologati per la Formula 1 è un
quarto per il MotoGp.
Abbiamo ritenuto
di mettere in palio una coppa
dell'Aci e dell'Italia al pilota che

CYCLING: NIZZOLO GRABS
EUROPEAN ELITE GOLD

ROME - Italian champion Giacomo Nizzolo won the gold
medal in a tight sprint finish to the
men's elite road race cycling event
at Plouay in France.
Nizzolo, 31, finished less
than half a wheel's span in front of
France's Arnaud Demare, one of
the favorites.
Germany's Pascal Ackermann came third.
Nizzolo, who recently
won the Italian elite champion-

ship, was led in by teammates
on the final stage of the road
race after almost four and a
quarter hours in the saddle.
"I had a good kick
and a won, I'm happy," said the
Brianza-born Nizzolo.
"The team took me to the final
sprint, doing an incredible job".
It is Italy's third straight
gold in the event after Matteo
Trentin in 2018 and Elia Viviani
in 2019.

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

prenderà più punti nei nostri tre
Gp, Monza, Mugello e Imola.
Speriamo che la Fia ce lo consenta".

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
View Mike’s Deli’s Delivery & TakeOut Authentic Italian Cuisine Menu
Curbside Collection: Reach us at
718-295-5033 to receive a safe, efficient, and quick pick-up.Essentials

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

