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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
UN ANNO DI CONTE II, AL TIMONE DONE MAX TO GIVE KIDS BEST SAYS
DELL 'ITALIA DEL COVID
CONTE ON SCHOOL REOPENING

L'uomo che
nel febbraio 2019
veniva additato da Guy
Verhostadt, nell'Aula
dell'Europarlamento, come

il "burattino" di Matteo
Salvini e Luigi Di Maio,
l'anno dopo prendeva il
timone dell'Italia invasa
dal Covid-19. Basterebbe

questo dato per descrivere
la parabola di Giuseppe
Conte, l'avvocato e
(continua a pagina 2)

LILIANA SEGRE COMPIE 90 ANNI.
CONTE: “GRAZIE PER IL SUO
IMPEGNO CONTRO L'ODIO”

Compie oggi
90 anni Liliana Segre: la
senatrice a vita testimone
della Shoah, sopravvissuta

all'orrore di Auschwitz,
ebrea italiana colpita dalle
Leggi razziste volute da
Benito Mussolini duce del

Fascismo e firmate da re
Vittorio Emanuele III, e'
(continua a pagina 2)

ROME - The
government has done "the
maximum" to make sure
Italian schoolchildren have
the "best conditions" when

schools reopen after a sixmonth COVID lockdown
next Monday, Premier
Giuseppe Conte told a
press conference on the

government's moves.
Speaking alongside Education Minister
(Continued on page 2)

EU RECOVERY FUND TIME HAS
LENGTHENED - CONTE

ROME - Premier
Giuseppe Conte said that
the EU's timeframe to deliver Recovery Fund cash
has lengthened.
"We had gotten

ready to deliver it (the
Recovery Plan), nice and
complete, in the middle
of October," Conte told a
news conference.
"But then, even

though we worked hard
this summer, the timeframe
of the Commission lengthened.
(continued on page 2)

UN ANNO DI CONTE II, AL TIMONE DELL 'ITALIA DEL COVID
(continua dalla pagina 1)
docente pugliese chiamato dal
M5S a fare il ministro per la Pa,
divenuto premier del governo
più populista della storia italiana
e capace di resistere al ribaltone
del Papeete restando alla guida di
un esecutivo M5S-Pd-Iv-Leu.
Quell'esecutivo che, il
5 settembre, compie un anno.
Nello stesso giorno, 365 giorni
fa, il governo Conte II giurava
davanti al presidente Sergio Mattarella dopo che, 24 ore prima, il
premier incaricato dal Quirinale
aveva sciolto la riserva.
Se c'è un minimo comune denominatore tra il Conte
I e il Conte II è il contesto a
dir poco "movimentato" che ha
circondato Palazzo Chigi. Basti
pensare che, nelle stesse ore in
cui i giallorossi giuravano, Matteo Renzi di fatto formalizzava
la sua uscita dal Pd e la prossima
fondazione di Italia Viva, trasformando l'esecutivo da tri-partito a
quadri-partito.
Ma Conte, dopo aver
vestito i panni di "arbiter" tra
M5S e Lega e di mediatore tra
un'Europa "avversa" e i gialloverdi sulla manovra del popolo,
nel frattempo aveva mutato la
sua attitudine. Creandosi un suo

inner circle e, soprattutto, un
altissimo consenso.
E' il governo dei dossier
spinosi, il Conte II. Dall'ex Ilva
a Autostrade, da Alitalia fino al
grande piano della banda larga
che vede coinvolti Cdp, Tim e,
forse, anche Mediaset. Ma il
governo Conte II è, innanzitutto,
quello che ha guidato l'Italia durante la tempesta del coronavirus.
Il 21 febbraio, a Codogno, veniva
individuato il primo focolaio. Da
quel giorno la parabola di Conte
è mutata radicalmente. Il premier
sceglieva di prendere le redini
dell'emergenza. Esponendosi, anche mediaticamente. Attirandosi
le ire dell'opposizioni, lo scetticismo degli alleati, ma anche
l'attenzione di tutti gli italiani.
Le sue conferenze stampa, a sera, sugli aggiornamenti in
merito al lockdown, sono diventate un appuntamento centrale
della politica e del mondo dei
social. "La storia ci giudicherà",
dirà Conte all'inizio della Fase
2, respingendo gli attacchi del
centrodestra in Parlamento. Di
certo, il suo governo è arrivato a
limitare diritti e libertà come, nel
secondo dopoguerra, non era mai
successo. E, allo stesso tempo,
è riuscito a trasformare il Paese
in quello che leader stranieri e
media internazionali,definiscono

un "modello" nella lotta al virus.
Tutto ciò non ha
però stabilizzato l'esecutivo.
L'incrocio tra referendum e
Regionali è destinato riportare la
maggioranza nella tempesta. Il
rapporto "irrisolto" tra Conte e il
M5S, con un Movimento di fatto
senza leadership, non contribuirà
a calmare le acque. Il premier,
dalla sua, ha una "vittoria" da
rivendicare: i 209 miliardi concordati dall'Ue con il Recovery
Fund. E il piano di rilancio che
vuole portare a Bruxelles entro
il 15 settembre è per il capo del
governo al tempo stesso una
sfida e un "jolly" da mettere in
campo contro eventuali crisi.
Al momento, il governo
Conte II è il 35/o per durata nella
storia della Repubblica. Ha battuto avversari "eccellenti" come
il governo Forlani, il governo
Moro I e, più recentemente,
l'esecutivo di Enrico Letta.
L'ex avvocato del Popolo non ha nessuna intenzione
di fermare la sua corsa, magari
contando anche sull'assiduità dei
rapporti con il capo dello Stato. E
puntando su una tela di rapporti
internazionali che, nel segno
di un pragmatismo geopolitico
spesso accusato di trasformismo,
lo vede vicino a Donald Trump
ma anche a Angela Merkel.

LILIANA SEGRE COMPIE 90 ANNI. CONTE: “GRAZIE PER IL
SUO IMPEGNO CONTRO L'ODIO”
(continua dalla pagina 1)
nata a Milano il 10 settembre
del 1930 in una famiglia ebraica
laica, figlia di Alberto e Lucia
Foligno, che muore quando lei ha
meno di un anno.
Auguri dal mondo
della politica e delle istituzioni:
Il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella ha telefonato
questa mattina alla senatrice a
vita Segre. Formulandole auguri
affettuosi per il suo novantesimo
compleanno, l'ha ringraziata per
la sua alta e preziosa testimonianza contro l'odio e la violenza,
in difesa dei diritti di tutti e nel
rifiuto di ogni discriminazione.
"Auguri sinceri e
calorosi alla senatrice Liliana
Segre - ha scritto su Facebook
il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte - la quale ha
contribuito nel corso degli anni,
con la sua forza morale e la
sua testimonianza personale, a
mantenere vivo il patrimonio di
valori politici, morali e culturali
della nostra comunità nazionale".
"Grazie senatrice Segre. Grazie
per l'impegno quotidiano contro
ogni forma di indifferenza, di
odio, di discriminazione", ha aggiunto Conte.
LA SUA STORIA
- Una ragazza italiana come
tante su cui nel 1938 si abbatte
la violenza vergognosa della

discriminazione razziale. Da
allora nulla sara' come prima per
tanti ebrei italiani come Liliana,
che a 8 anni viene espulsa dalla
scuola. Alla discriminazione
segue la persecuzione. Nei primi
giorni del dicembre del 1943,
Segre con il padre e due cugini
prova a scappare in Svizzera. "Fu
la prima volta che sentii questa
parola: 'scappare'. Scappare - ha
raccontato nel 'Libro della Shoah
italiana' di Marcello Pezzetti
(Einaudi) - e' cosi' terribilmente
negativo come termine... e' un
ladro che scappa, e' qualcuno inseguito che scappa. Beh, noi non
eravamo ladri, ma certamente
eravamo inseguiti".
Catturata dai gendarmi svizzeri, viene rispedita
in Italia: arrestata, e' richiusa
prima nel carcere di Varese,
poi in quello di Como e infine
a Milano, a San Vittore, dove
rimane per 40 giorni. Nel gennaio successivo viene consegnata alle SS e deportata con il
padre in Germania: internata nel
campo di sterminio di BirkenauAuschwitz, e' rinchiusa nella
sezione femminile insieme ad
altre 700 ragazze e 60.000 donne
di tutte le nazionalita'. Le viene
imposto un numero di matricola
tatuato sul braccio (n.75190):
non ha ancora 14 anni. Il padre
viene ucciso il 27 aprile del
1944. Nel 1945 i nazisti, in fuga
dall'avanzata dell'Armata Rossa,
sgombrano il campo trasferendo

verso la Germania Liliana e altri
56.000 prigionieri nella terribile
'Marcia della Morte'. Internata
prima nel campo femminile di
Ravensbruck e poi in quello di
Malchow, nel nord della Germania, la ragazza italiana viene liberata dai sovietici il 30 aprile del
1945. Dei 776 bambini italiani di
eta' inferiore ai 14 anni deportati
ad Auschwitz, la Segre e' tra i
soli 25 sopravvissuti. Rientra a
Milano nell'agosto del 1945.
Ci sono voluti 45 anni a
Liliana per "rompere il silenzio"
sulla Shoah, come e' accaduto
a molti sopravvissuti: solo nel
1990 comincia a raccontare
incontrando studenti e professori.
Da allora non si e' piu' fermata.
"Spero che almeno uno di quelli
che hanno ascoltato oggi questi
ricordi di vita vissuta - ha detto
in sua testimonianza - li imprima
nella sua memoria e li trasmetta
agli altri, perche' quando nessuna
delle nostre voci si alzera' a dire
'io mi ricordo' ci sia qualcuno che
abbia raccolto questo messaggio
di vita e faccia si' che 6 milioni di persone non siano morte
invano per la sola colpa di essere
nate. Altrimenti tutto questo
potra' avvenire nuovamente, in
altre forme, con altri nomi, in altri luoghi, per altri motivi. Ma se
ogni tanto qualcuno sara' candela
accesa e viva della memoria, la
speranza del bene e della pace
sara' piu' forte del fanatismo e
dell'odio".

VIA LIBERA AL VOTO DEI DICIOTTENNI AL
SENATO, IV NON PARTECIPA AL VOTO

L'aula del Senato ha approvato con 125 voti favorevoli,
84 astenuti e nessun contrario la
riforma costituzionale che abbassa
a 18 anni l'età per poter eleggere i
senatori (oggi bisogna averne 25).
Il provvedimento tornerà
ora alla Camera per la terza lettura
e successivamente al Senato per
l'ultimo via libera per i quali ser-

virà la maggioranza assoluta dei
componenti, essendo una legge
costituzionale.
Italia viva non ha
partecipato al voto, in dissenso
contro la decisione del resto della
maggioranza di togliere dal testo
la parte sull'elettorato passivo, che
apriva alla possibilità di essere
eletti a Palazzo Madama dai 25

anni in su (rispetto ai 40 previsti
dalla Costituzione).
A modificare il disegno
di legge è stato un emendamento
depositato oggi dal Pd, con un
'dietrofront' che ha riportato così
il testo allo stesso approvato a
Montecitorio il 31 luglio 2019 e
cioè senza l'elettorato passivo. Il
centrodestra si è astenuto.
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DONE MAX TO GIVE KIDS BEST SAYS
CONTE ON SCHOOL REOPENING
(Continued from page 1)
Lucia Azzolina, Conte said 11
million facemasks had been delivered to schools for the reopening.
He said that single-pupil
desks would be all delivered by
the end of October.
Conte said the reopening was a "challenge for he Italian system".
The premier said that
reopening schools safely "has
been, is, and will be the beacon
for this government".
Conte said it was only
to be expected that there will be
fresh infections in schools.
He said that temperatures will be taken at home, and
that schoolbuses would be only
80% full.
Schools will be temporarily closed as any positive pupils self-isolate and get eventual
treatment, he said.
Conte also said the government would provide investments to cut class sizes, saying
there will be "no more classrooms packed out like roosts".
He urged pupils to
respect the rules, including a safe
distance of at least one metre,
and "have confidence in the
future.
"Thank you young
people, you have paid the highest
price," he added.
Conte stressed that "the
new school requires a collective
effort" and said that "this will
be a new start, and the crisis is a

spur to improve".
He said "this is a
challenge that we want to win
together".
Conte said "schools will
reopen on schedule on September 14".
Answering a question,
the premier rued out a government reshuffle on September 15.
He said "things work
when there is a collective effort".
Azzolina echoed Conte
in saying the government had
made every effort to make sure
schools can reopen as safely and
securely as possible.
"It was right to close
when we did, but now we must
reopen," she said.
"Schools are the least
risky places there are," she went
on.
Azzolina said there had
been "interventions" in some
10,000 classrooms.
"We have worked hard
to guarantee the one-metre distance," she said.
The centre-right opposition have said plans for the
reopening are still "chaotic" and
have announced a no-confidence
motion in Azzolina.
Transport Minister
Paola De Micheli also addressed
the press conference.
She said that facemasks
would continue to be compulsory
on public transport.
De Micheli said that
buses could be more than 80%
full if their journey time was
under 15 minutes.

EU RECOVERY FUND TIME HAS
LENGTHENED - CONTE
(Continued from page 1)
"Brussels has asked us
not to deliver the complete version, but the guidelines.
"Today we have approved the guidelines and we
can send them to parliament
already".
The government's
guidelines for the Recovery Plan
aim to qualify for the 209 billion
euros that Italy is set to get from
the European Union's 750 billion
euro post-COVID Recovery
Fund.
The guidelines have
been set out in 30 pages of
text plus six 'macro-missions',
government sources said. Government sources said the six missions concern: digitization and
innovation; ecological transition;
health; infrastructure marked
by sustainability; education and
research; and social and territorial inclusion.
One of the projects

listed is a structural reform of the
labour tax wedge via a progressive reform of personal income
tax IRPEF, sources said.
The plan also envisages
a 'fairer' revision of social buffers
within the framework of labour
market reform to be achieved
by April next year. Among the
missions is the completion of
the national fibre-optic telecoms
network, the gradual decarbonization of transport, and the
fiber-optic cabling of schools and
universities.
The plan also aimed to
double economic growth to bring
it into line with the Eu average of
1.6% and boost the employment
rate by 10 percentage points
to arrive at the EU average of
73.2%.
Other targets include:
"raising indicators of wellbeing, equity and environmental
sustainability; and reducing the
(Continued on page 3)
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LEGGE ELETTORALE, ADOTTATO TESTO
BASE. IV NON PARTECIPA AL VOTO

La Commissione Affari costituzionali ha adottato il
Germanicum come testo base per
la riforma elettorale. A favore Pd
e M5s, astenuta Leu, mentre Iv e
+Europa non hanno partecipato
al voto. Il centrodestra ha abbandonato i lavori della Commissione subito prima del voto. Ora
la Commissione dovrà decidere il
termine per presentare gli emendamenti e aprire il confronto sui
nodi aperti.
In commissione è

andata in scenna anche una battaglia procedurale sulla scheda,
della quale è stato presentato un
facsimile. La Commissione ha
sospeso per 20 minuti i lavori per
consentire alle opposizioni di esaminare il facsimile della scheda.
"La scheda è piena di errori - ha
detto ai cronisti Francesco Paolo
Sisto - per esempio non indica il
numero massimo dei candidati
del listino".
"Come volevasi dimostrare. Le nostre rimostranze

erano fondate. Il fatto che i
relatori alla legge elettorale,
Emanuele Fiano e Francesco
Forciniti, abbiano allegato il
facsimile della scheda elettorale
al testo, sana in parte un vulnus
assolutamente palese. Tuttavia,
quello che ci è stato presentato
è un qualcosa di improponibile.
Così come sottolineato dal collega Sisto la scheda contiene
degli errori macroscopici, come
ad esempio la non indicazione
del numero massimo dei candidati del listino. Insomma, è
ormai chiaro a tutti che la discussione del testo base della legge
elettorale rappresenta una vera e
propria forzatura politica, palesata dal comportamento sciatto e
superficiale della maggioranza.
Forza Italia, anche ora in Commissione Affari costituzionali, sta
rappresentando le incongruenze
ed inadeguatezze anche formali
del testo base presentato dalla
maggioranza". Lo afferma, in una
nota, Maurizio D'Ettore, deputato
di Forza Italia.
Intanto il segretario del
Pd Nicola Zingaretti ribadisce il
sì del partito al referendum come
previsto dal patto di governo.

SCUOLA: GLI STUDENTI SCENDONO IN PIAZZA. OK A
DEROGA ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Via libera del Consiglio dei ministri alla deroga
per l'assunzione a tempo determinato nelle scuole. Intanto
gli studenti annunciano che
scenderanno in piazza il 25 e 26
settembre. "Oggi, finalmente,
il governo ha dato risposta alla
nostra richiesta: ha concesso una
deroga per l'assunzione a tempo
determinato nelle scuole", ha
detto Antonio Decaro, sindaco di
Bari e presidente dell'Anci dopo
il Cdm. "La norma, fortemente
voluta dall'Anci - ha spiegato
Decaro - assicura la possibilità
di assumere a tempo determinato
personale educativo e ausiliario

in deroga a un a tetto di spesa
anacronistico e soprattutto inadeguato a rispondere all'emergenza
sanitaria che vede pressoché raddoppiati i numeri di educatrici di
asili nido e maestre delle scuole
materne. Il tetto, prima di questa
deroga, risaliva infatti al 2010 e
faceva rientrare anche il personale scolastico nella spesa per le
assunzioni a tempo determinato,
che non poteva essere superiore a
quella sostenuta nel 2009".
A "qualche giorno
dalla riapertura - annuncia intato
l'Unione degli Studenti - ancora
troppo poco è stato fatto dal
governo per la riapertura della

scuola: mancano i trasporti, i
lavori di edilizia leggera non
bastano, la dispersione scolastica è alle stelle e il numero dei
docenti è insufficiente. Non è abbastanza! Per questo gli studenti
scenderanno in piazza il 25 e il
26 settembre".
"La scuola in questo
Paese ripartirà in condizioni
disastrose: manca un piano di riapertura chiaro e non ci sono risposte concrete ad anni ed anni di
definanziamenti - dichiara Alessandro Personè dell'Unione degli
Studenti - Il lavoro del ministero
è ancora incerto e insufficiente.
Ad oggi gli investimenti fatti non
risolvono il problema di organico
mancante e di edilizia scolastica
che continua a vedere le classi
pollaio, in un momento in cui
questo mette in pericolo anche
la nostra salute. L'insufficienza
del trasporto pubblico escluderà
di fatto gli studenti che vivono
in zone marginali e disconnesse
rispetto ai grandi centri urbani,
o comunque alle cittadine dove
hanno sede gli edifici scolastici".
"Il lockdown ha
sottolineato come i livelli di
dispersione scolastica e povertà
educativa siano in aumento: il
Recovery Fund dovrà avere un
ruolo determinante per garantire
accesso, istruzione gratuita e per
ridisegnare un nuovo modello
scuola- aggiunge Alessandro
Personè - Vogliamo che il
governo incontri le parti sociali
per scrivere insieme il futuro
della scuola pubblica nel Paese,
che parta dall'abrogazione della
Buona Scuola" "Per questo il 25
settembre saremo in tutte le città
italiane e il 26 settembre accanto
al comitato 'Priorità alla scuola'
a Roma. Non avremo altre possibilità per affrontare i problemi
annosi che investono la scuola
pubblica: 209 miliardi possono essere un ottimo punto di
partenza per capire come si può
fare scuola ai tempi del Covid,
imparando a lavorare, studiare e
socializzare in sicurezza".
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EU RECOVERY FUND TIME HAS
LENGTHENED - CONTE
(Continued from page 2)
territorial gaps in GDP, income
and wellbeing, given that the
north-south gap has widened in
terms of GDP, employment and
living standards.
The government also
plans to promote "a recovery
in the fertility rate", to reduce
school dropout rates, reinforce
safety and security with regard to natural disasters, and
guarantee the sustainability of
public finances. Rome is set to

benefit from the largest chunk
of the Recovery Fund, as it has
been hardest hit by the economic earthquake caused by
the COVID emergency. Bit in
order to qualify it must propose
projects which must be approved
by Brussels. Premier Conte
has already announced that the
government will present a swathe
of green-economy and digitization projects along with schemes
aimed at helping the jobless and
young and projects aimed at
reducing the north-south gap.

ONLY STRUCTURAL REFORMS IN
ITALY'S RECOVERY PLAN - CONTE

ROME - Premier
Giuseppe Conte has said that
Italy's Recovery Plan will be
"strong and robust, with the aim
of kicking off structural reforms".
Italy is set to be the
biggest beneficiary of the EU's
750-billion-euro fund to help
States recover from the economic earthquake caused by the
COVID-19 pandemic.
Speaking at the Festa
dell'Unità festival in Modena,

Conte also said Italy could still
take up the option to apply for
billions of euros of low-interest
funding from the European
Stability Mechanism, despite reservations by many about whether
this could come with strings attached, including from within his
ruling alliance.
"If it is needed, we will
asses things together and I will
propose a solution in parliament,"
he said.

SISTERHOOD IS STRENGTH SAYS
DANTE IN VENICE

ROME - Sisterhood
is strength, acclaimed Italian
playwright and theatre director
Emma Dante said in presenting her latest film, 'Le Sorelle
Macaluso', at the 77th edition of
the Venice Film Festival.
The film, which is
among four Italian offerings
vying for the Golden Lion, is a
tale of love, death and family ties
among five sisters in a high-rise
flat on the outskirts of Palermo,
seen in childhood, adulthood and

old age.

"Sisterhood takes me
back to my childhood, it makes
me think of all the women that
are able to be supportive and
happy if one of them is successful, it makes me think about
women warriors and conquests
and then about love, the ties that
bind, and the strength you get
when you are together rather
than alone, and finally about
(Continued on page 4)

SCUOLA: CONTE: “RIENTRO IN SICUREZZA È FARO DEL
GOVERNO. LA SCUOLA RIAPRE REGOLARMENTE IL 14”

SISTERHOOD IS STRENGTH SAYS
DANTE IN VENICE
freedom," said Dante, 53, who is
form Palermo herself.

body, another protagonist: the
home, the centre of everything,
of fights, links, memories, and
death," said Dante.
"The home, our centre

The Macaluso Sisters is
taken from her play of the same
name, which won Italy's prestigious Ubu Prize.
"The film adds to the
story of these five sisters seen
throughout their life another

together with the family, the mirror to everything".
Dante, also a stage actress, wrote, directed and starred
in the 2013 film A Street in
Palermo, which gained a positive
critical response.

(Continued from page 3)

"Abbiamo lavorato
intensamente alla riapertura delle
scuole: quest'anno avverrà in un
contesto nuovo e non facile che
sfiderà tutto il sistema Italia. Ma
grazie al nostro lavoro l'anno scolastico comincerà regorlamente".
Lo afferma il premier Giuseppe
Conte in una conferenza stampa a
Palazzo Chigi. "La scuola riapre
regolarmente il 14 settembre", ha
sottolineato.
"Le famiglie italiane
non devono dubitare: abbiamo
fatto il massimo per dare ai ragazzi il meglio e per regalare alla
scuola un nuovo inizio", ha detto
il premier.
“Ci sarà qualche cambiamento, qualche nuova regola
si aggiungerà rispetto a quelle
consuete. Il rientro in classe è un
rientro in piena sicurezza ed è e
sarà il faro di questo governo”.
“Potrà scattare - ha
avvertito - nel peggiore dei casi
una quarantena dell’intera classe:
ci potranno essere difficoltà, ma
invito a rispettare le regole e affrontare con fiducia questo anno.
Quest’anno si torna a scuola, in
presenza”.
“Sulla scuola - ha detto
Conte - abbiamo messo in campo
un investimento di 7 miliardi: per
la riapertura c’è un grande lavoro
di squadra. Devo ringraziare i
ministri Azzolina, Speranza, De
Micheli, Boccia, ill commissario
Arcuri, Borrelli e tutti i rappresentanti regioni e enti locali”.
“Abbiamo conciliato - ha evidenziato - sicurezza
ed efficienza. Ci sarà un orario
scaglionato per evitare assembramenti, questo lo decideranno
i dirigenti scolastici, le scuole
hanno già quantitavi sufficienti
di gel e mascherine per affrontate
i primi giorni. Abbiamo predisposto la consegna di 11 milioni di
mascherine chirurgiche gratuite
per studenti e personale”.
“In soli due mesi abbiamo reperito 2,5 milioni di
banchi nuovi. Alcuni di questi
banchi sono stati già distribuiti,
continueremo in tutto il mese
di settembre. Il programma di
consegne finirà entro ottobre”.
“Investiremo sulla
scuola, non vogliamo più classi
pollaio”, ha detto in un altro pas-

saggio del suo intervento.
“Rivolgo un appello ai
principali protagonisti della sfida:
ai nostri ragazzi. Mi rivolgo a
voi per dirvi grazie, siete stati
voi a pagare il prezzo più grande
di questa emergenza. La scuola
chiusa, la didattica a distanza è
stato un peso enorme. La tecnologia che avete a disposizione
non ha potuto compensare la
rinuncia che siete stati chiamati
a compiere”, ha detto ancora il
presidente del Consiglio.
Il premier ha parlato
anche di questioni più strettamente politiche: ‘Il rimpasto?
Assolutamente no’, ha detto. E
sul Recovery Fund: “Ci eravamo
premuniti per consegnarlo a metà
ottobre, bello completo. Invece
pure avendo lavorato alacremente questa estate, sono arrivati
i tempi dalla Commissione. Si
dilatano. Ci viene chiesto da
Bruxelles di consegnare non la
versione completa, ma le linee
guide. Oggi abbiamo approvato
le linee guide che possiamo già
mandare al Parlamento”.
E successivamente, parlando in una intervista a ‘Stasera
Italia’ su Rete4 ha evidenziato
di “escludere” un altro lockdown nazionale “non tanto per
una fede immotivata ma perché
abbiamo elaborato un sistema
molto sofisticato di monitoraggio della curva epidemiologica”.
Ci potranno essere lockdown
“chirurgici”, circoscritti sul piano
territoriale? “Esatto”, risponde
Conte.
E su Draghi: in un momento delicato come questo non
varrebbe la pena usare una risorsa
nazionale come Draghi? “Usare è
un brutto termine, fa pensare alla
strumentalizzazione. Valorizzare
è meglio, assolutamente sì. Il
problema è che si sta insistendo
tanto con le domande sul dottor
Draghi perché vorrebbero creare
una rivalità con me o altri componenti del governo. Questo mi
sembra non un modo per valorizzare una personalità di eccellenza
su cui tutti possiamo convenire e
che ha la mia personale stima e
considerazione, come ho ripetuto
tante volte”.
“A scuola ci sono delle
regole, delle misure sanitarie, ma

anche adulti preparati. La scuola
è il luogo meno rischioso”. Lo ha
detto la ministra dell’Istruzione
Lucia Azzolina durante la conferenza. “L’unica via - ha continuato
- è garantire una grande alleanza
con le famiglie. Dobbiamo essere
tutti responsabili, anche fuori dalla scuola. La scuola ha bisogno di
essere protetta il più possibile”.
“Se a giugno gli studenti che sostanzialmente erano
senza un’aula per via del metro
di distanza erano 1 milione - ha
detto la ministra - oggi sono
50mila”. “Questo - ha aggiunto non significa che non andranno a
scuola. Andranno anche senza il
metro di distanza ma mettendo la
mascherina per questo inizio di
anno scolastico. Sono comunque
situazioni che stiamo risolvendo,
grazie ad altri 100 milioni di euro
per prendere in affitto altri locali
e grazie agli accordi con teatri,
parrocchie o scuole paritarie”.
“Ci attende un anno
scolastico molto impegnativo,
ci saranno difficoltà, ci sono già
stati alcuni casi di positività, ce
lo aspettavamo, le procedure
sono state efficaci la scuola e la
sanità sono tornate a parlare. E’
giusto ripristinare la normalità,
la speranza il futuro. La scuola
coinvolge 30 milioni di persone,
è una macchina complessa”.
“Voglio ringraziare il
personale del servizio sanitario
nazionale per quello che hanno
fatto nei mesi passati e per quello
che faranno ora in questa nuova
fase di relazione con le scuole.
L’Italia è un grande Paese e lo ha
dimostrato, ed io sono convinto
che lo sarà anche in questo altro
passaggio che è la riapertura
della scuola”. Lo afferma Roberto
Speranza, ministro della Salute in
conferenza.
“Per il trasporto locale
abbiamo pensato ad un sistema di
flussi complessi pensando anche
a chi torna al lavoro. Ci sarà obbligo della mascherina chirurgica, il massimo del riempimento
è all’80% e una riduzione dei
posti in piedi. Dovranno esserci
distributori di disinfettante e il
personale dovrà verificare che
la mascherina sia indossata”. Lo
afferma il ministro dei trasporti
Paola De Micheli.
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ANOTHER WOMAN NAMED TO
CONSTITUTIONAL COURT

ROME - Another
woman judge has been named to
the Constitutional Court as the
mandate of its female president
is set to run out.

President Sergio Mattarella tapped Emanuela Na(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

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

718-846-5843

EXPLOIT DI DRAGHI TRA I LEADER, PIACE
AL 53% DEGLI ITALIANI

Mario Draghi esordisce
al terzo posto nella classifica
dei leader più apprezzati dagli
italiani.
Secondo un sondaggio
di Demos & Pi per il quotidiano
Repubblica, l'ex presidente della
Bce - al centro dell'attenzione
dopo l'intervento al Meeting di
Rimini - è promosso dal 53%
degli intervistati. Davanti a
Draghi c'è il governatore del

Veneto Luca Zaia con il 54%
di valutazioni positive (erano
il 56% a giugno) e, al primo
posto, il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, promosso dal
60% degli italiani a fronte del
65% di giugno.
Appena fuori dal podio
la leader di FdI, Giorgia Meloni,
che guadagna terreno passando dal 41 al 44%. Seguono
il presidente della Regione

Campania Vincenzo De Luca,
stabile al 43%, e il commissario Ue all'Economia Paolo
Gentiloni, in calo dal 43 al 41%.
Al settimo posto si piazza il
ministro della Salute Roberto
Speranza, in crescita dal 38 al
40%; ottava è la leader radicale
Emma Bonino, che passa dal 39
al 40% di apprezzamento, e nono
è il segretario della Lega Matteo
Salvini, stabile al 39%. Chiude la
top ten il governatore dell'Emilia
Romagna Stefano Bonaccini, che
scende dal 37 al 35%.
Appaiati al 33% ci sono
il governatore del Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti, il
ministro dei Beni culturali Dario
Franceschini e il presidente di
Forza Italia Silvio Berlusconi.
Il ministro degli esteri
ed ex capo politico del M5s,
Luigi Di Maio, ottiene invece
il 32%. la classifica dei leader
prosegue con il presidente
della Lombardia Attilio Fontana
(28%), il leader di Azione Carlo
Calenda (26%), il segretario di
Italia Viva Matteo Renzi (22%),
l'esponente del M5s Alessandro
Di Battista (21%), il capo politico del Movimento Vito Crimi
(18%) e il fondatore dei Cinquestelle Beppe Grillo (17%).

ANOTHER WOMAN NAMED TO
CONSTITUTIONAL COURT
(Continued from page 4)
varretta, a lecturer in private law
at the University of Pisa.
Constitutional Court
chief Marta Cartabia's term

They also thanked
Cartabia for her "sterling work".
The Constitutional
Court is the arbiter of whether
laws and policy comply with
Italy's postwar Constitution.

ended Sunday, September 13.
Politicians from all
sides of he spectrum congratulated Navarretta, saying she was
one of Italy's top jurists.

It is one of Italy's two
supreme courts.
The other is the Cassation Court, which is the final
level of ordinary justice.

BIDEN, TRUMP HA MENTITO AL PAESE SUL
PERICOLO DEL VIRUS

Donald Trump "ha
mentito agli americani sui pericoli del virus, che conosceva con
un anticipo di settimane" e la sua
"negligenza e' costata vite e ha
causato la recessione economica". Intervenendo in un comizio
in Michigan, Joe Biden ha attaccato il suo rivale nella corsa alla
Casa Bianca facendo riferimento
alle rivelazioni del nuovo libro di
Bob Woodward, il giornalista del
Watergate. "Non ha fatto il suo
lavoro, di proposito".
Trump, ho agito in
modo da ridurre il panico sul

virus - Donald Trump non nega
che sapeva in anticipo della pericolosita' del coronavirus, come
ha ammesso nelle sue interviste
(registrate) al giornalista del
Watergate Bob Woodward per il
suo libro 'Rage', ma ha spiegato
di aver agito in un modo che
pensava riducesse il panico.
"L'ultima cosa che volevo era
creare il panico", ha detto in una
conferenza stampa.
Bernstein, da Trump il
più grande crimine presidenziale
- Carl Bernstein, il giornalista
che con Bob Woodward sm-

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

ascheroò lo scandalo Watergate,
punta il dito contro Donald
Trump dopo le rivelazioni del
suo collega sul fatto che il
presidente conosceva da inizio
febbraio la pericolosità mortale
del virus e lo sminuì per non
creare panico. "Lo ascoltiamo
insabbiare questa grave emergenza nazionale. Questo è uno dei
più grandi crimini presidenziali
di sempre, forse è il più grande
crimine presidenziale, e abbiamo
la pistola fumante della registrazione di un presidente che lo
commette", ha detto alla Cnn.

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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COVID: SAN GENNARO, NIENTE FOLLA NÉ
BACIO RELIQUIE

Festa 'ridotta' per San
Gennaro, patrono di Napoli e
della Campania: la celebrazione
del 19 settembre, durante la
quale si attende il miracolo della
liquefazione del sangue, avverrà
con non oltre duecento persone
in cattedrale, compresi celebranti
e coro; previsti un maxischermo
nella basilica di santa Restituta per altre 100 persone e due
maxischermi sul sagrato del
duomo per 300 persone.
Severamente vietati gli
assembramenti e il tradizionale
bacio dei fedeli alle reliquie del
sangue del Patrono, ha spiegato
oggi il cardinale Crescenzio
Sepe, arcivescovo di Napoli.

VACCINO OXFORD: ASTRAZENECA,
POSSIAMO ANCORA FARCELA

Il vaccino sperimentale anti-coronavirus elaborato
dall'Università di Oxford potrebbe ancora essere disponibile sul
mercato "a fine anno o all'inizio
del 2021" malgrado la battuta
d'arresto della terza fase di test
imposta dalla reazione anomala
registrata su un paziente. Lo ha
affermato Pascal Soriot, amministratore delegato di AstraZeneca,
il colosso farmaceutico che se ne
è aggiudicato i diritti di produzione, citato dai media britannici. Soriot ha precisato di non

ITALY 19TH OF 38 COUNTRIES FOR CHILD WELLBEING

ROME - Italy is 19th
out of 38 countries in UNICEF's latest child wellbeing
rankings.
The standings regarded
richer countries.
Netherlands, Denmark
and Norway led the standings.

"Italy is 19th of 38
countries for the general results
on the wellbeing of children,
only 34th out of 41 as regards
the policies and conditions that
engender wellbeing," said UNICEF Italy President Francesco
Samengo.

BERLUSCONI SAYS COVID-19 IS “HELLISH”

(continua a pagina 8)
ROME - Silvio Berlusconi described COVID-19 as
"hellish" when he made a sur-

FASE 3: LE 4 REGOLE DA SEGUIRE
PER GLI OVER-65

Prepararsi alla vaccinazione antinfluenzale, essere
prudenti, un sano stile di vita

CALL

718.767.8222

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

e il rafforzamento del senso di
(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,

Sunday
4
Saturday 21
Sunday
6
Saturday 12

prise call from his hospital bed
(Continued on page 8)

Mass Hoboken
Meeting Hoboken
Christmas Party NJ
Meeting Brooklyn
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VESPA ELETTRICA, MENZIONE D'ONORE AL
COMPASSO D'ORO

Un premio al design
di Vespa elettrica al Premio
Compasso d'Oro. La Giuria Internazionale della ventiseiesima
edizione del Premio ha infatti

conferito a Vespa Elettrica la
Menzione d'Onore, ovvero il
prestigioso riconoscimento attribuito alle eccellenze del design
mondiale.

"Vespa Elettrica - si
legge nelle motivazioni del
riconoscimento - conferma lo
spirito pioneristico ed innovatore di un brand, Vespa, unico
e inconfondibile nel mercato
globale della mobilità". Istituito
nel 1954, il Premio Compasso
d'Oro ADI è il più antico e più
autorevole premio mondiale di
design, nato da un'idea di Gio
Ponti per porre in evidenza il
valore e la qualità del design
italiano. L'ADI (Associazione
per il Disegno Industriale) dal
1964 cura l'organizzazione del
Premio, vigilando sulla sua
imparzialità e sulla sua integrità.
I quasi trecento progetti premiati
in oltre cinquant'anni di vita del
premio, insieme ai quasi duemila
(continua a pagina 8)

TIRAMISÙ, 200 IN GARA PER IL TITOLO DI
CAMPIONE DEL MONDO

Una sfida a colpi di
savoiardi, mascarpone, uova,
zucchero, caffè e cacao per aggiudicarsi il titolo di campione
del mondo di uno dei dolci storicamente più amati: a riproporlo
anche per il 2020 è la "Tiramisù
World Cup, competizione giunta
alla quarta edizione. L'edizione
- spiega una nota - vedrà
protagonisti duecento concorrenti non-professionisti, italiani

e stranieri, che si sfideranno
nella preparazione del Tiramisù
con la preparazione della ricetta
originale (savoiardi, mascarpone,
uova, zucchero, caffè e cacao) o
del Tiramisù creativo, con la possibilità di aggiungere fino a tre
prodotti e di sostituire il biscotto.
Il 30 e 31 ottobre si svolgeranno
le selezioni, il 1° novembre le
semifinali e le finali. La location
della competizione è l' orangerie

allestita in piazza dei Signori a
Treviso. Il tema della rassegna
è "Treviso, Città di Sport".Il
vincitore della migliore ricetta
creativa si aggiudicherà il titolo
di Campione del Mondo di Tiramisù Creativo, mentre il migliore
nella ricetta originale diventerà il
Campione del Mondo di Tiramisù. Il Campione 2020 andrà in
tournée in una capitale europea e
sarà protagonista di una serie di
esperienze on line come star del
web. Tra le novità le Twc Experience, lezioni-esperienze online
con i campioni e le star della
Tiramisù World Cup. "Mai come
in questo periodo - dichiara Francesco Redi, organizzatore della
Tiramisù World Cup - abbiamo
assistito ad un boom del tiramisù.
Lo abbiamo visto facendo la spesa durante il lockdown,
negli scaffali dei supermercati
ingredienti come il mascarpone
e i savoiardi erano praticamente
introvabili. Comfort food per
eccellenza, il tiramisù è un
dolce sempre più "pop" che sta
conquistando le cucine di tutto il
mondo.

ITALY'S FIRST AUTISM-FRIENDLY
SUPERMARKET OPENS IN MONZA

ROME - (By Adele
Lapertosa), Soft lights, no loud
noises, priority status at the cash
desks, specially trained personnel
and images that explain what can
be found in each aisle - these are
some of the measures adopted at
the Coop store in Monza which
is set to be Italy's first 'autism
friendly' supermarket when it
opens to the public on September

10.

The project, which was
presented by Coop Lombardia in
Monza on Tuesday, features the
collaboration of two associations
for relatives of autistic people,
Alla3 and PizzAut.
"We are the first supermarket in Italy to do anything
(Continued on page 8)

MATTARELLA LEADS TRIBUTES TO
SEGRE ON 90TH BIRTHDAY

ROME - President
Sergio Mattarella led the tributes
to Liliana Segre as the Holocaust survivor and Life Senator

celebrated her 90th birthday.
The head of State called
(Continued on page 9)

IL CERN DI GINEVRA PER UNA
RICERCA PIÙ ECOSOSTENIBILE

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

Il Cern di Ginevra
pubblica per la prima volta il
suo rapporto ambientale, per
dimostrare che la ricerca sui misteri della materia e dell'Universo
può essere condotta in maniera
sostenibile e può anche portare
allo sviluppo di tecnologie 'verdi'
utili alla società. Il documento,
relativo al biennio 2017-2018, è
stato stilato secondo gli standard

di sostenibilità della Global Reporting Initiative e sarà il primo
di una serie che verrà pubblicata
con cadenza biennale.
Consumo di energia
e acqua, produzione di rifiuti,
inquinamento acustico, rispetto
della biodiversità: sono solo
alcuni degli aspetti affrontati nel
(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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VACCINO OXFORD: ASTRAZENECA,
POSSIAMO ANCORA FARCELA
(continua dalla pagina 6)
poter dire esattamente quando
i trial riprenderanno, ma di essere comunque convinto che il
progetto resti "in corsa per avere
entro quest'anno una data" sulla
richiesta di approvazione delle
autorità sanitarie.

"Un vaccino potrebbe
poi essere disponibile a fine anno
o all'inizio del prossimo", a seconda della rapidità dei tempi di
approvazione dei regolatori, ha
sostenuto il ceo di AstraZeneca.
Quanto all'episodio del paziente
soggetto a reazione anomala,
Soriot ha notato che "eventi

avversi" sono abituali nelle fasi
di sperimentazione, ma che
normalmente "non sono tenuti
sotto osservazione dal mondo
intero". Ha quindi aggiunto che
la diagnosi di un'infiammazione
spinale sul volontario colpito dal
potenziale effetto collaterale non
è ancora confermata.

FASE 3: LE 4 REGOLE DA SEGUIRE PER GLI OVER-65
(continua dalla pagina 6)
ascolto del proprio organismo.
Per gli 8,4 milioni di anziani con
malattie croniche in Italia queste
sono alcune regole da seguire per
cercare di vivere con maggiore
serenità la "Fase 3".
"In questo momento
valgono le norme di precauzione generale che dobbiamo
continuare a rispettare. In più
c'è qualche precauzione addizionale da seguire, specie se si è
affetti da patologie croniche",
spiega il presidente della Sigg,
la Società italiana di geriatria
e gerontologia, Raffaele Antonelli Incalzi. La prima regola è
quella di seguire le vaccinazioni.
"Bisogna essere rigorosi nella
vaccinazione antinfluenzale e
nell'antipneumococcica. Inoltre,
è indicata la vaccinazione contro

l'herpes zoster. Vaccinarsi è
importante perché, eliminando
una parte di patologie invernali
e autunnali, si leva quell'effetto
di confusione che può derivare
con la diagnosi di Covid". La
seconda regola, invece, è quella
dell'ascolto.
"Bisogna avere una
cura scrupolosa delle patologie
croniche ed essere in condizioni
di massima stabilità - aggiunge
il presidente di Sigg - Bisogna
avere attenzione a se stessi e cogliere, con tempestività, eventuali variazioni nello stato di salute,
senza però cadere nell'ansia e
nella paranoia. Le mialgie, la
febbre, i dolori toracici, le alterazioni del gusto e dell'olfatto, la
tosse, possono essere indicativi
di Covid-19.
In caso di ripresa dei
contagi l'attenzione a questi
sintomi dovrebbe essere elevata e

poi chiedere un consiglio al proprio medico curante". Terzo consiglio da seguire, invece, è quello
del sano stile di vita. "Tutte le
malattie infettive approfittano
della debolezza dell'organismo
- prosegue Antonelli Incalzi
- avere una buona nutrizione,
svolgere attività fisica e curare
globalmente la propria salute è
importante per essere più forti
davanti all'infezione". La quarta
regola, invece, è la prudenza.
"Gli anziani devono essere più
attenti degli altri. Ci sono regole
comportamentali da seguire
per una maggiore prudenza nei
contatti - conclude il presidente
Sigg - Una persona di 75 anni,
con scompenso cardiaco, insufficienza renale e bronchite cronica
io eviterei che stia in luoghi
chiusi e affollati. In alcuni negozi
è sempre importante che prenda
appuntamento".

IL CERN DI GINEVRA PER UNA RICERCA PIÙ ECOSOSTENIBILE
(continua dalla pagina 7)
rapporto, insieme agli obiettivi
di ecosostenibilità che il Cern
si prefigge per gli anni a venire,
come quello di ridurre le emissioni dirette di gas serra del 28%
entro la fine del 2024.
"Il Cern aspira a
essere un modello di ricerca

responsabile dal punto di vista
ambientale", afferma il direttore generale Fabiola Gianotti.
"Questo rapporto sottolinea il
nostro forte impegno per la
protezione dell'ambiente, sia nel
minimizzare il nostro impatto
sia nell'applicare le tecnologie del Cern per la protezione
dell'ambiente".

"Vogliamo essere parte
della soluzione del problema",
aggiunge Frederick Bordry,
direttore degli acceleratori e
della tecnologia del Cern. "Molte
nostre tecnologie hanno un potenziale considerevole in diverse
aree inclusa quella ambientale.
Per esempio, stiamo implementando sistemi per il recupero
dell'energia al Large Hadron
Collider, e stiamo sperimentando
l'uso della superconduttività su
larga scala, cosa che potrebbe
migliorare l'efficienza delle reti
di distribuzione dell'elettricità".
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BERLUSCONI SAYS COVID-19 IS “HELLISH”
(Continued from page 6)
in Milan to a rally for his Forza
Italia (FI) party.
The ex.-premier and
media billionaire was hospital-

ized with COVID-related bilateral pneumonia six days ago.
"I'm fighting to emerge
from this hellish illness," said
Berlusconi, who turns 84 later
this month.
"It's very bad".

ITALY'S FIRST AUTISM-FRIENDLY
SUPERMARKET OPENS IN MONZA
(Continued from page 7)
like this and probably the first
in Europe too," said Alfredo De
Bellis, Vice President of Coop
Lombardia.
"We hope to be copied
by other supermarket chains.
"We will extend this
model to all the other outlets in
Lombardy".
Camilla Galloni, one
of the mothers from the Alla3
association, said that traditional
stores have "many sensory barriers for autistic people of all ages,
such as lights that are too bright
and noises that are too loud".
Alla3 contributed to
the project by producing graphic
signs for supermarket aisles that
are suitable for autistic people.
One of the main features is the use of simple images
to illustrate actions according to
a routine.
Neshat Asgari, an
Iranian architect and one of
the Alla3 mothers, created the
designs used in the supermarket
aisles according to augmentative
and alternative communication
(AAC) criteria.
"They were presented
to neuro-psychomotorist autism
experts and an association of
adult autistic people," explained
Asgari.
Autistic people and
those accompanying them will
have priority status at the tills
and will receive a map of the
supermarket upon entry.
All of the staff have

been given training on recognizing the condition and assisting communication thanks to
the contribution of PizzAut, a
restaurant managed exclusively
by young autistic people which
has adapted to the coronavirus
emergency by going on the move
with a food truck.
"Normality must be inclusive, it is a question of being
civilized," said Nico Acampora,
the founder of PizzAut who has
an autistic son.
"We will have staged
a little revolution when there is
no longer any need for Coop or
PizzAut".
Autism does not regard
a small number of people.
Indeed, it is estimated
that "there is one child with this
condition for every 70 newborns" said Lucio Moderato, the
director of Servizi Innovativi per
Autismo della Sacra Famiglia at
Cesano Boscone, in the province
of Milan.
Elio, the lead singer of
the popular band Elio e le Storie
Tese, has an autistic son.
"Everything that's
needed is lacking in Italy," Elio
said.
"Things are left to individual initiatives and those who
should do things by law, do not.
"All autistic people
would have a better future if they
could have access to therapies
and treatments that exist.
"These should be
provided by law but they are not
made available".

CARABINIERI: CAMBIO ALLA GUIDA
DELLA LEGIONE BASILICATA

POTENZA - Il colonnello Raffaele Covetti ha assunto il
comando della Legione Carabinieri
"Basilicata", prendendo il posto
del generale di brigata Rosario
Castello, che guiderà la Legione
"Sicilia": il passaggio di consegne
è avvenuto nel pomeriggio, a Po-

tenza, nel corso di una cerimonia
che si è svolta nella caserma "Lucania". Alla cerimonia ha partecipato il Generale di Corpo d'Armata
Adolfo Fischione, Comandante Interregionale Carabinieri "Ogaden"
di Napoli, il quale ha augurato
buon lavoro ai due comandanti.

BREXIT: UE MINACCIA LONDRA DI AZIONI
LEGALI SE CI SARÀ IL VARO DEL DDL

La Commissione
europea avverte il Regno Unito
che potrebbe "ricorrere ad azioni
legali" se entro fine mese il governo Johnson non ritira un ddl
che rimette in discussione alcuni
impegni sulla Brexit, dopo un
incontro urgente tra il ministro
di Stato Michael Gove ed il vi-

cepresidente della Commissione
Ue, Maros Sefcovic.
La Commissione europea ha concesso al Regno Unito
fino alla fine del mese per ritirare
un disegno di legge che rimette
in discussione alcuni impegni
(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
La nostra coscienza.
C’è un invisibile specchio
che riflette l’immagine della nostra
anima: è la nostra coscienza.
Non sappiamo bene cosa
sia, ma c’è, di questo sono sicuro.
Rimandiamo alla nostra
coscienza tutta quella parte di noi
che ci appartiene in esclusiva, la
parte più interiore, la parte più intima, la parte più nascosta agli altri,
a volte anche a noi stessi.
Utilizziamo varie espressioni che ci
riconducono alla nostra coscienza,
la nominiamo spesso, diciamo: - in
tutta coscienza.
Come se la coscienza potesse essere
frazionata, ridotta in più parti, selezionata, dissolta a nostro piacimento.
Ma che cos’è la nostra
coscienza?
Ce ne ricordiamo e
l’usiamo a nostro piacimento, è
comune l’espressione: - incoscienza
ti dico…
Questo fa pensare alla
possibilità di usarne anche solo una
parte o lasciare le cose in modo
vago: - vuoi sapere che mi dice la
mia coscienza?
Cambiata la nostra frase e
ridotta a una domanda che facciamo
al nostro diverso interlocutore quasi
sfidandolo diciamo:
- allora dimmi, che ti dice la tua
coscienza?
Ovvero diventa quasi una
sfida, una negazione: sei proprio senza coscienza!
Diventa anche una domanda quando le cose si mettono male
tra due persone che parlano tra loro
e le cose stanno per mettersi male
tra loro: - ma tu, hai una coscienza?
La nostra coscienza è la
consapevolezza o l’assenza della
consapevolezza su chi siamo o non
siamo.
C’è nel senso stesso di
umanità l’essenza della nostra coscienza.
Appartiene a quelle cose
che costituiscono il paradigma della
nostra più intima interiorità:
- amore, anima, coscienza, pensiero,
desiderio.
Un’altra interessante
espressione, anche d’uso dialettale
è: - passati la mano per la coscienza.
Come se la coscienza
fosse il ricettacolo della saggezza,
la sentinella che ci protegge e che è
sempre pronta ad aiutarci.
Nella coscienza c’è anche la dignità
per noi stessi e per gli altri, il
controllo su come viviamo, è un
alleato discreto e prezioso che sa
tutto di noi e che ci aiuta a prendere
le decisioni.
Noi diciamo anche: - ho
un peso sulla coscienza che mi
opprime, che mi impedisce di vivere.
E poi diciamo: - ho la
coscienza pulita.
Quest’espressione ci lascia
intendere che la nostra coscienza
e quella di tutti gli altri può essere
anche sporca, quindi diventa un
termometro invisibile della nostra
correttezza interiore, umanità.
- Io ho la coscienza a posto.
- Qui tutti abbiamo la coscienza a
posto.
- Noi siamo brave persone.
- Noi rispettiamo gli altri, tutti gli altri e lo facciamo coscienziosamente.
Potremmo vivere senza
avere una coscienza?
Non potremmo.
Ne sono sicuro, e questo lo
dico serenamente, in tutta coscienza.
La mia coscienza.
giuseppevecchio60@gmail.com
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MATTARELLA LEADS TRIBUTES TO
SEGRE ON 90TH BIRTHDAY
(Continued from page 6)
Segre and thanked her for her
efforts to combat hatred, violence
and discrimination, sources said.
In an interview Segre
expressed dismay about the case
of Willy Monteiro Duarte, a 21year-old who was beaten to death
at the weekend at Colleferro,
near Rome.
"We are in the grip of
the problem of a Fascist mentality which still pervades and which
we have not done enough to free
ourselves of," she said.

She added that she felt
the young man's death was "like
a personal defeat.
"It made me think that
all that I have tried to do against
violence and hatred has served
for little," she said.
"If there are still people
who go around trying to resolve
their personal defeats by beating
up others, we are still disant from
being a civilized society".
Segre was assigned a
security detail last year after she
was the target of online threats
and anti-Semitic insults.

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

BREXIT: UE MINACCIA LONDRA DI AZIONI LEGALI SE CI SARÀ IL VARO DEL DDL SIMPLIFICATION DECREE PASSED INTO LAW
(continua dalla pagina 9)
sulla Brexit. Presentando questo
progetto di legge", Londra ha
"seriamente danneggiato la
fiducia tra l'Ue e il Regno Unito.
Spetta ora al governo britannico
ristabilire quella fiducia". Così
il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic
che ha ricordato al governo del
Regno Unito che l'accordo di
recesso contiene una serie di
meccanismi e rimedi legali per
affrontare le violazioni degli ob-

blighi legali contenuti nel testo,
che l'Unione europea non sarà
timida nell'utilizzare. Il vicepresidente Sefcovic ha dichiarato,
senza mezzi termini, che la
tempestiva e piena attuazione
dell'accordo di recesso, compreso
il protocollo sull'Irlanda/Irlanda
del Nord, che il primo ministro
Boris Johnson e il suo governo
hanno concordato e che le Camere del Parlamento del Regno
Unito hanno ratificato , meno di
un anno fa, "è un obbligo legale".
L'Unione europea si aspetta che
la lettera e lo spirito del presente

accordo siano "pienamente
rispettati". La violazione dei
termini dell'accordo di recesso
violerebbe il diritto internazionale, minerebbe la fiducia e
metterebbe a rischio i futuri
negoziati sulle relazioni in corso.
Londra difende il
progetto di legge sostenendo che
il suo Parlamento "è sovrano in
materia di leggi nazionali" e che
se sarà varato "non agirà in modo
incostituzionale", in base al
diritto di "precedenza" della legislazione nazionale "sull'Accordo
di Recesso".

CORONAVIRUS, CONTAGI A QUOTA 1600. SCUOLA, 13MILA
CASI TRA IL PERSONALE

Quasi il 50% del personale della scuola, pari a circa
500mila tra docenti e non docenti, ha svolto il test sierologico
per il Covid 19 e di questi il 2,6%
- cioè circa 13mila persone - è
risultato positivo e non prenderà
servizio fino a quando il tampone
non darà esito negativo. Sono i
dati dell'ufficio del Commissario
per l'emergenza Domenico Arcuri
che aveva avviato nelle settimane scorse la campagna con la
distribuzione di 2 milioni di test
agli istituti scolastici. Il dato, diffuso dal Tg1, non tiene conto dei
200mila tra docenti e non docenti
del Lazio in quanto la regione sta
operando in maniera autonoma.
Alla data di ieri la regione più
virtuosa era la Lombardia, con
il 70% di test effettuati mentre
all'ultimo posto c'era la Sardegna

con solo il 5% del personale che
si è sottoposto ai test. Entro il 24
settembre dall'Ufficio del commissario prevedono che la percentuale possa salire al 60-70%
Ancora in aumento i
contagi da coronavirus in Italia:
sono 1.597 i casi registrati nelle
ultime 24 ore (ieri erano 1.434)
per un totale di 283.180. Dai dati
del ministero della Salute emerge
invece un calo delle vittime, 10
in un giorno mentre ieri erano 14.
Il totale complessivo dei morti
sale così a 35.587. In calo anche
il numero dei tamponi effettuati:
94.186, poco meno di duemila
meno di ieri.
Salgono il numero dei
malati per Covid 19, i ricoveri
nelle terapie intensive e quelli
negli altri reparti degli ospedali.
Dai dati del ministro della Salute

emerge infatti che ci sono 35.708
attualmente positivi, 613 più di
ieri, 164 persone ricoverate in
rianimazione (14 in più) e 1.836
negli altri reparti, 58 in più rispetto a mercoledì. In aumento anche
i soggetti in isolamento domiciliare: erano 32.806 ieri, sono
33.708 oggi, con un incremento
di 902. I dimessi e i guariti,
infine, sono 211.885, 613 in più
nelle ultime 24 ore.
Continua a tenere
banco l'ipotesi di una riduzione
della quarantena. L'eventuale
diminuzione da 14 a 10 giorni
sarà valutata dal Comitato Tecnico Scientifico nella riunione
di martedi' prossimo. In attesa
delle valutazioni degli esperti la
linea del Ministero della Salute
resterebbe quella della cautela.
La misura che e' stata proposta
in Francia per 7 giorni ma che
ancora non e' stata adottata,
sara' valutata per l'Italia con un
passaggio inferiore, da 14 a 10
giorni. Ieri l'Oms aveva raccomandato di mantenere la durata a
14 perchè basata sui dati disponibili di incubazione del virus.

ROME - The government's simplification decree was
passed into law.
The law, which streamlines bureaucracy and gets rid of
red tape, was passed by 214 votes
to 149 in the Lower House.
Premier Giuseppe Conte
has hailed the decree as the "springboard Italy needs at the moment".
The package streamlines
bureaucratic procedures for public
works, as well as cutting other red
tape.
"Tenders will be faster,"
the premier said.
"There will be no tender competitions for (contracts) under
150,000.
"The threshold for the direct assignment (of projects) goes up from
40,000 to 150,000 (euros).
"As of today the public
authorities will be able to get works

started.

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

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

SIGHTSEEING - GIRI TURISTICI

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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Are there any reductions for students?
Ci sono riduzioni per studenti?
Are there any reductions for children?
Ci sono riduzioni per bambini?
Are there any reductions for pensioners?
Ci sono riduzioni per pensionati?
Are there any reductions for unemployed?
Ci sono riduzioni per disoccupati?
Is there a guided tour in English?
Ci sono visite guidate in inglese?
Can I take photos here?
Si possono fare foto qui?
Can I film here?
Si puo’ filmare qui?

MALTEMPO: ALBERI CADUTI E ALLAGAMENTI NEL CAGLIARITANO

Una vera e propria
tempesta con lampi, fulmini,
forti piogge e un vento da nord
ovest si è abbattuta su Cagliari
e l'hinterland allagando nuovamente le strade che qualche ora
prima erano state invase dalla
pioggia a causa di una bomba
d'acqua. In unora è caduta la
pioggia di un'intera giornata autunnale, mentre il vento è soffiato
ad oltre 100 chilometri orari. La
Protezione civile ha prorogato
l'allerta sino alle 14 di venerdì,
ma il codice è passato da rosso
ad arancione.
IN POCHE ORE LA
PIOGGIA DI UN MESE - A
Cagliari, nell'hinterland e in tanti
comuni dell'area del Sulcis e del
Campidano in poche ore è caduta
la pioggia di un mese. È quanto
emerge osservando i dati rilevati
dalle stazioni idrografiche ufficiali e amatoriali presenti in
Sardegna. "Si è trattato di un
sistema temporalesco a meso
scala che transitando sul canale
di Sardegna si è strutturato come
sistema lineare intensificandosi
man mano che si avvicinava al
Cagliaritano, al Sarrabus e alle
altre zone colpite - spiega Matteo Tidili, meteorologo di Rai
Pubblica Utilità - A Carbonia
ad esempio, secondo le stazioni
del sistema idrografico, sono
caduti 64,8 millimetri di pioggia quando, in tutto il mese di
settembre dello scorso anno, ne
erano caduti 43 millimetri. A Cagliari si sono stati registrati 75,6
millimetri contro i 38 del mese di
settembre 2019 (nel capoluogo in
un anno cadono 400 millimetri di
pioggia circa, ndr)". A Capoterra

sono stati registrati 60,6 millimetri, a Sant'Anna Arresi 63,8 a
Mandas addirittura 82,4.
Alcune stazioni amatoriali hanno registrato a Capoterra
vicino a la Maddalena oltre 95
millimetri di pioggia, mentre a
Cagliari vicino al porto 99,4.
"In questo momento il sistema
si sta spostando ma la Sardegna
si trova ancora nell'occhio della
situazione depressionaria quindi
il maltempo non è terminato precisa Tidili - Domani mattina pioverà nei settori orientali
dell'Isola, mentre nel pomeriggio
i temporali si sposteranno su
quasi tutto il territorio e potranno
essere anche di forte intensità
come quello di oggi".
IL CICLONE NEL
PRIMO POMERIGGIO Strade, sottopassaggi, case e
negozi allagati, auto bloccate in
mezzo alle strade, alberi caduti
e viabilità in tilt. È pesante il
bilancio dell'ondata di maltempo
che si è abbattuta soprattutto sul
Cagliaritano e sul Sud Sardegna
con un ciclone che ha portato
un temporale con venti oltre i
100km/h e grandi quantità di
pioggia. I centralini di vigili del
fuoco, municipale ma anche
delle altre forze di polizia sono
stati tempestati di chiamate per
richieste di intervento.
I disagi maggiori si
sono registrati a Cagliari e
nell'hinterland. Un albero è
caduto in viale Monastir e ha
colpito due auto, un secondo albero è stato sradicato dalla forza
del vento e della pioggia nel
Largo Carlo Felice, mentre un
terzo ha ceduto in viale Trieste.

GRAVINA, OK A 5 SOSTITUZIONI IN A STAGIONE 20/21

Rami sono caduti in via Dante e
in viale San VIncenzo. Allagate
e in parte chiusi al traffico tratti
di viale Poetto, viale Diaz e via
Dolcetta e le strade di collegamento a Pirri finita letteralmente
sott'acqua. Trasformata in una
gigantesca piscina anche la
centralissima via Roma dove il
vento ha anche ribaltato i tavolini
dei bar.
Alcuni cittadini di Pirri,
ormai esasperati dai continui
allagamenti, hanno deciso
ironizzare su quanto successo
anche oggi: così c'è chi è sceso
in strada con sotto braccio il
sup fingendo di andare a mare e
chi invece ha percorso le strade
allagate in bicicletta, tutto a
favore di smartphone e i video
sono già diventati virali. Disagi
in alcuni tratti della statale 195
verso Capoterra chiusi al traffico
per allagamenti. Strade e scantinati allagati anche a Carbonia,
Barbusi, a Mandas, Villacidro,
Monserrato a Quartu.
LA PRIMA BOMBA
D'ACQUA DI MATTINA Strade e scantinati allagati,
traffico in tilt e un rio tracimato
in più punti. E' il bilancio provvisorio del violento nubrigragio
che si è abbattuto su Cagliari
e l'hinterland questa mattina.
Quasi un'ora di pioggia battente,
accompagnata da forti raffiche
di vento: un'ondata di maltempo
annunciata ieri con l'allerta rossa
della Protezione civile.
Paura a Capoterra, comune particolamente fragile dal
punto di visto idrogeologico colpito in passato da alluvioni con
vittime e danni ingenti all'intero
territorio. Questa mattina il rio
San Girolamo, responsabile delle
vecchie inondazioni, ha tracimato in più punti allagando le strade
e lasciando pericolosi detriti sulle
carreggiate.
Molti disagi a Cagliari
città. Viale Diaz, che collega
il centro al litorale del Poetto,
è stato chiuso al traffico in
entrambe le direzioni perchè
completamente allagato. Problemi anche in via dei Valanzani,
all'altezza dell'Asse Mediano.
Super lavoro per gli agenti della
polizia municipale e i vigili del
fuoco.

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

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
RISOTTO ALLA ZUCCA GIALLA RISOTTO WITH YELLOW SQUASH
INGREDIENTI

1 Kg di riso, 1,200 di zucca, pesata con la scorza,
una grossa cipolla bionda, alcuni spicchi d’aglio,
brodo vegetale, olio extra vergine di oliva,
sale, peperoncino, abbondante parmigiano grattugiato,
un po’ di burro

INGREDIENTS

2.4lb of rice, 2.7 lb Yellow Squash weighing with the peel
a large yellow onion, a few cloves of garlic,
vegetable broth, extra virgin olive oil, salt, chilli,
grated parmesan, a little ‘butter

PREPARAZIONE

Tritare cipolla e spicchi d’aglio e farli appassire insieme all’olio in un largo tegame. Privare la zucca della
scorza, tagliarla a piccoli pezzi, unirla alla cipolla,
salare,aggiungere un pizzico di peperoncino e far cuocere fino a quando la zucca sarà diventata tenera. Unire
il riso e farlo insaporire per alcuni minuti. Versare un
po’ alla volta il brodo vegetale bollente e portare il riso a
cottura. Togliere dal fuoco e mantecare con il burro e il
parmigiano.

PREPARATION

"E' arrivata la richiesta
della Lega di A di applicare le
cinque sostituzioni per la stagione 2020/21. Posso dire oggi
che anche nel nostro campionato
ci saranno le cinque sostituzioni
da subito". Lo ha annunciato il
presidente della Figc Gabriele
Gravina, in conferenza stampa

con il numero uno della Fifa Gianni Infantino, seguita alla visita
a Palazzo Chigi dal premier Conte. Gravina ha anche commentato
l'unanimità con cui la Lega di A
ha aperto alla media company per
i diritti tv: "Un risultato e un segnale molto positivo per il mondo
del calcio", ha commentato.

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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Chop onion and garlic cloves and dried them with oil in
a large saucepan. Peel the Yellow Squash, cut into small
pieces, and add it to the onion. Add salt, a pinch of red
pepper and cook until the pumpkin is tender. Add the
rice and let it cook for few minutes. Pour a little ‘time
to boiling vegetable stock and bring the rice to cook.
Remove from heat and stir in butter and Parmesan.

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

INFANTINO: "DA CRISI NE USCIAMO SOLO SE TUTTI UNITI"

"Come Fifa siamo
preoccupati per i club a livello mondiale ed è ovvio che
l'impatto economico nel calcio
sarà enorme. Più di 4 miliardi
solo in Europa: bisogna vedere come affrontarlo. Uno dei
problemi, è che ancora non si sa
quando si tornerà alla normalità.
Bisogna riflettere sul futuro, abbiamo dal 2024 un'opportunità
sul calendario internazionale.
Penso che se ne esce solo uniti:
Fifa, Uefa, federazioni e club".
Lo dice il presidente della Fifa
Gianni Infantino, in conferenza stampa in Figc seguita alla
visita a Palazzo Chigi dal premier Conte. "Come Fifa abbiamo
stabilito un programma di aiuti,
se dobbiamo fare di più faremo
di più. Non solo sussidi ma anche
regolamenti sui trasferimenti", ha
aggiunto Infantino.

F2: MICK SCHUMACHER VINCE A MONZA, 14 ANNI DOPO PADRE

MILANO - Uno Schumacher torna a vincere a Monza,
14 anni dopo l'ultimo successo di
Michael sulla Ferrari.
Mick, figlio del sette
volte campione del mondo e
pilota dell'Academy Ferrari, ha
conquistato la Feature Race del
Gran Premio d'Italia in GP2,
davanti all'italiano Ghiotto e
Lundgaard. "E' speciale vincere a
Monza", le sue parole a caldo.

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
Kit: Shipping nationwide – view the
www.arthuravenue.com for gift

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

REFERENDUM COSTITUZIONALE 20-21 SETTEMBRE 2020

Si informa che ai cittadini italiani elettori residenti all’estero
e iscritti nell’AIREe agli elettori temporaneamente all’estero
(legge 459/2001) è stato inviato,al loro indirizzo, un plico
contenente il materiale per votare per corrispondenza.
Per l’espressione del voto e la restituzione della scheda votata
occorre seguireattentamente le istruzioni presenti nel foglio
informativo contenuto nel plico e spedireimmediatamente per
posta la busta già affrancata, in modo che arrivi al Consolato
Generale d’Italia a New York (690 Park Avenue, New York,
NY 10065)entro – e non oltre – le ore 16:00 (ora locale) del 15
settembre 2020.
Gli elettori residenti nella circoscrizione di competenza di
questo Consolato Generale (comprendente gli Stati di New
York e Connecticut, le contee di Bergen, Hudson, Morris,
Passaic, Sussex, Union, Warren, Essex, Middlesex, Monmouth,
Hunterdon, Mercer, Somerset nello Stato del New Jersey e i
Territori britannici delle Isole Bermude) che non dovessero
ricevere il plico elettorale potranno richiederne un duplicato a
partire dal 6 settembre 2020, scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica elettorale.newyork@esteri.ito recandosi presso il
Consolato. A tal fine, un apposito ufficio consolare sarà aperto
tutti i giorni dalle 11:00 alle 14:00.
REFERENDUM COSTITUZIONALE SEPTEMBER 20-21, 2020

Please be advised that electoral packages have been mailed to
Italian citizensvoting abroad (and registered with the Registry
for Italians who reside abroad – AIRE),and to voters
temporarily abroad (in compliance with Law 459/2001).
Voters must complete and return the ballot, following the
instructions provided in the electoral package. The ballots must
be promptly mailed through the enclosed postage-paid
envelope, in order to be received by the Consulate General of
Italy in New York (690 Park Avenue, New York, NY 10065)no
later than 4:00 PM (local time), September 15, 2020.
Voters registered within the jurisdiction of this Consulate
General (which includes the States of New York and
Connecticut, the Bergen, Hudson, Morris, Passaic, Sussex,
Union, Warren, Essex, Middlesex, Monmouth, Hunterdon,
Mercer, Somerset Counties in the State of New Jersey, and
Bermuda) who do not receive their electoral package may
request a duplicate, starting on September 6. To do so, voters
can write toelettorale.newyork@esteri.itor come to the
Consulate, where a dedicated office will be open from 11:00
AM to 2:00 PM.
www.consnewyork.esteri.it

