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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY 

CAN'T ENSURE MIRACLES 
SAYS CONTE

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte said on Fa-
cebook that "in the last few 
days I firmly stated that the 
State is there (in the coro-
navirus emergency). I didn't 
guarantee to you that we will 

succeed in doing economic 
miracles. But I ask you not 
to doubt that the government 
is putting everything into it 
and is pushing the accel-
erator to the maximum to 
strongly and swiftly support 

workers, self-employed and 
professionals who every day 
make Italy great".
     He said "we must 
all work together to raise 
Italy up again.
     Immediately".

ITALY FACES BATTLE FROM NORTH 
TO SOUTH SAYS CONTE

 Rome - The coro-
navirus crisis is a "very 
tough test and a battle from 
north to south," Premier 
Giuseppe Conte told the 

Senate.
     He said the top 
responsibility was the 
government's but also 
involved all citizens, who 

are "called on to respect 
rigorous lockdown rules." 
And while a slowdown in 

CORONAVIRUS, CONTE RIFIUTA LA 
BOZZA D'INTESA DEL CONSIGLIO UE

 Nel corso 
della conference call con 
i leader europei il premier 
Giuseppe Conte, a quanto 
si apprende da fonti di 
Palazzo Chigi, ha reso 
noto di "non accettare il 

draft preparato nonostante 
gli sherpa italiani aves-
sero ottenuto quasi tutto, 
compresa l'eliminazione 
di qualsiasi riferimento al 
Mes".
 "Come si può 

pensare che siano adeguati 
a questo shock simmetrico 
strumenti elaborati in pas-
sato, costruiti per inter-
venire in caso di shock 

CONTE: “SI VINCE O SI PERDE TUTTI, IN 
SINTONIA CON LE PAROLE DI DRAGHI”

 Informativa 
del Presidente del Con-
siglio dei Ministri sulle 
iniziative del Governo per 
fronteggiare l'emergenza 

derivante dal diffondersi 
dell'epidemia da COVID-
19
 "Siamo in sin-
tonia, serve uno shock, 

un'azione straordinaria" 
di fronte ad un'emergenza 
che "è simmetrica" ha 
detto il premier Giuseppe 
Conte lasciando l'Aula 
del Senato, interpellato 
dall'ANSA sull'intervento 
dell'ex numero uno della 
Bce che ha affermato: "Ci 
troviamo di fronte a una 
guerra contro il coronavi-
rus e dobbiamo muoverci 
di conseguenza: il costo 
dell'esitazione potrebbe es-
sere irreversibile. E' chiaro 
- ha aggiuto Draghi - che 
la risposta è un aumento 
del debito pubblico".
 "Nel lavoro per 
il decreto di marzo ab-
biamo incontrato i leader 
dell'opposizioni e nel testo 
sono state raccolte alcune 
delle loro indicazioni, e 
anche ieri alla Camera ho 
ricevuto ampie aperture al 
confronto. Ora c'è un nuo-
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ITALY FACES BATTLE FROM 
NORTH TO SOUTH SAYS CONTE

the rate of increase in infection 
has been registered, Conte said a 
second government decree would 
be issue next month, amounting 
to 25 billion euros like the first 
one earlier this month.
     He also said there 
would be fresh talks with the op-
position.
     Hefty fines have been 
introduced with the latest lock-
down clampdown, and the pos-
sible closure of Italy's borders.
 Conte added that he 
agreed with former European 
Central Bank chief Mario Draghi 
that "a shock, extraordinary ac-
tion" was needed to bolster the 
economy, saying that "we see eye 

to eye, the emergency is sym-
metrical, and deficit spending is 
essential, even if it means raising 
the public debt".
    The premier said on 
Facebook later on Thursday that 
"in the last few days I firmly 
stated that the State is there (in 
the coronavirus emergency). I 
didn't guarantee to you that we 
will succeed in doing economic 
miracles. But I ask you not to 
doubt that the government is 
putting everything into it and is 
pushing the accelerator to the 
maximum to strongly and swiftly 
support workers, self-employed 
and professionals who every day 
make Italy great".
 He said "we must all 
work together to raise Italy up 
again. Immediately".

GOVT WON'T FORGET 
HEALTH STAFF EFFORTS

 Rome - The government 
won't forget the efforts of health 
workers in the fight against the 
coronavirus, Premier Giuseppe 
Conte told the Lower House 
Wednesday as he reported on the 
COVID-19 emergency.
     Conte said the govern-
ment had acted with determina-
tion and speed on the emergency 
and said that history will judge if 
it had been up to the challenge.
     He called the virus an 
"invisible and insidious enemy".
     The premier said 500 
doctors and nurses would be 

sent to the worst-hit areas of the 
country in the coming days.
     He said one of the gov-
ernment's priorities would be to 
ensure that businesses hit by the 
nationwide lockdown measures 
would not go to the wall because 
of a lack of liquidity.
     Conte added that the 
government was working on 
providing more support for the 
economy on top of its 25-billion-
euro 'Cure Italy' package, which 
could mobilize around 350-
billion-euros for the economy 
thanks to multiplier effects.

9 EU LEADERS CALL FOR “CORONABONDS”
 Rome - Nine European 
leaders including Italian Premier 
Giuseppe Conte and French 
President Emmanuel Macron on 
Wednesday signed a joint letter 
calling for the creation of 'Coro-
nabonds' to face the economic 
crisis caused by the coronavirus 

pandemic, ahead of Thursday's 
EU summit.
     The letter was signed by 
Spain, France, Portugal, Slove-
nia, Greece, Ireland, Belgium, 
Luxembourg and Italy, the Italian 
premier's office at Palazzo Chigi 
said.

CORONAVIRUS, CONTE RIFIUTA LA BOZZA D'INTESA 
DEL CONSIGLIO UE

asimmetrici e tensioni finanziarie 
riguardanti singoli Paesi?". E' 
questo, a quanto si apprende da 
Palazzo Chigi, il messaggio che 
il premier Giuseppe Conte ha 
inoltrato ai leader Ue nel corso 
del Consiglio europeo. "Se qual-
cuno dovesse pensare a meccan-
ismi di protezione personalizzati 
elaborati in passato allora voglio 
dirlo chiaro: non disturbatevi, ve 
lo potete tenere, perché l'Italia 
non ne ha bisogno", ha aggiunto.
 Conte ha chiarito che 
nessuno pensa a "una mutualiz-
zazione del debito pubblico. 
Ciascun Paese risponde per il 
proprio debito pubblico e con-
tinuerà a risponderne". L'Italia 
- ha spiegato Conte - "ha le carte 
in regola con la finanza pubblica: 
il 2019 l'abbiamo chiuso con un 
rapporto deficit/Pil di 1.6 anziché 
2.2 come programmato".
 Dieci giorni all'Europa 
"per battere un colpo e tro-
vare una soluzione adeguata alla 
grave emergenza che tutti i Paesi 
stanno vivendo", è il messag-
gio che, a quanto si apprende da 
fonti di Palazzo Chigi, il premier 
ha inoltrato ai leader europei. 
Facendo una proposta: istituire 
una sorta di gruppo di lavoro 
formato da "cinque" capi di 
stato o di governo europei per la 
formulazione di una proposta di 
risposta comune. Proposta che, 
si sottolinea, è stata formulata 
dal premier in accordo con il 
suo omologo spagnolo Pedro 
Sanchez.
 IL MESSAGGIO DEL-
LA UE AL G20 - "Eventi senza 
precedenti richiedono azioni 
senza precedenti. E' necessaria 
un'azione veloce, massiva e coor-
dinata a livello globale sui fronti 
della sanità e dell'economia per 
salvare vite ed evitare ulte-
riori crisi economiche". Così in 

una dichiarazione congiunta i 
presidenti di Commissione Ue e 
Consiglio europeo, Ursula von 
der Leyen e Charles Michel, al 
termine della riunione straordi-
naria in videoconferenza del G20 
sulla pandemia di coronavirus. 
"Il G20 ha un ruolo centrale 
nell'assicurare un coordinamento 
globale", si legge nella dichiar-
azione congiunta dei presidenti, 
che hanno insistito sul fatto 
che i Paesi del G20 debbano 
"coordinare le proprie politiche 
macroeconomiche, mobilitando 
tutti gli strumenti disponibili, 
per mitigare la recessione eco-
nomica, sostenere i lavoratori e 
le aziende più colpite". Michel 
e von der Leyen hanno anche 
"sottolineato che per limitare 
l'impatto sulle nostre economie, 
e mantenere la nostra abilità di 
produrre e fornire il materiale 
medico e protettivo necessario, 
è imperativo che si mantengano 
aperti i flussi commerciali e 
le catene di rifornimento, e si 
evitino nuove restrizioni". L'Ue 
ha anche chiesto ai membri del 
G20 di fornire assistenza recip-
roca per il rimpatrio dei cittadini 
bloccati all'estero che desiderano 
tornare a casa, e ha assicurato 
che continuerà ad "assistere i 
Paesi vulnerabili e le comunità 
nel mondo, soprattutto in Africa" 
nel combattere la pandemia.
 "Per la protezione 
dell'economia il G20 deve fare 
ricorso a tutti gli strumenti di 
politica fiscale e monetaria e le 
risposte nazionali devono essere 
coordinate, aumentando così la 
loro efficacia". Lo ha detto, in 
video conferenza con il G20, 
il premier Giuseppe Conte. Il 
premier, sul fronte sanitario ha 
spiegato come "il coordinamento 
e la cooperazione vanno assicu-
rati sulla ricerca, sulle terapie 
e sulla fornitura di kit sanitari 
laddove c'è maggiore necessità".

 I RISULTATI DEL G20 
- Il G20 inietta 5.000 miliardi di 
dollari nell'economia mondiale 
per superrare l'impatto "sociale, 
economico e finanziario" del 
coronavirus. E' quanto si legge 
in una nota del G20 al termine 
del vertice in videoconferenza. 
I 20 ministri delle finanze e i 
governatori delle banche centrali 
si sono impegnati a "whatever it 
takes per superare la pandemia" 
e per "minimizzare i danni 
economici e sociali, rilanciare la 
crescita e mantenere la stabilità 
dei mercati". "Sosteniamo le 
misure straordinarie prese dalle 
banche centrali in linea con il 
loro mandato" e "sosteniamo 
le misure prese dal Fmi e dalla 
Banca Mondiale a sostegno dei 
Paesi che hanno bisogno".
 Il presidente russo 
Vladimir Putin ha proposto al 
G20 di creare un fondo speciale 
per sostenere i Paesi colpiti 
dall'epidemia di Covid-19. Lo 
riferisce l'agenzia di stampa 
statale russa Tass. "Noi tutti, - ha 
affermato Putin - se parliamo del 
G20 nel suo insieme, abbiamo 
bisogno di un piano comune 
di azione per stabilizzare la 
situazione, sostenere l'economia 
e ristabilire la fiducia nei mercati 
mondiali. Noi adesso in generale 
abbiamo urgente necessità di as-
sicurare l'accesso ai finanziamen-
ti per i Paesi che hanno bisogno 
di risorse, prima di tutto gli 
Stati che sono colpiti da questa 
crisi e dalla pandemia". Secondo 
Putin, quindi, "alla luce di ciò 
si potrebbe pensare di creare un 
fondo speciale sotto il patro-
cinio dell'Fmi" e "dare il diritto 
di prendere denaro in prestito 
da questo fondo a qualunque 
membro dell'Fmi in maniera 
proporzionale alla propria quota 
nell'economia globale a interessi 
zero per un lungo periodo di 
tempo".

CONTE: “SI VINCE O SI PERDE TUTTI, IN SINTONIA 
CON LE PAROLE DI DRAGHI”

vo decreto e possiamo riprodurre 
questa metodologia di lavoro, 
anzi darò mandato al ministro 
D'Inca' di elaborare un percorso 
di più intenso confronto". Lo ha 
detto il premier, nella sua infor-
mativa sull'emergenza coronavi-
rus, parlando al Senato. Conte ha 
anche precisato che "il governo 
è favorevole ad un percorso di 
condivisione con le forze polit-
iche" per le misure di rilancio 
del Paese. "Dobbiamo riuscire a 
trasformare quest'emergenza in 
momento di opportunità per una 
crescita equa e sostenibile". Nel 
decreto aprile prevediamo "stan-
ziamenti non inferiori ai 25 mil-
iardi già stanziati, consentiteci di 
lavorare, vorremmo potenziare 
ancor di più quest'intervento", ha 
spiegato, confermando che per il 
decreto aprile il governo metterà 
in campo almeno le stesse risorse 
del dl marzo. 
 Si tratta di una batta-
glia che "in Europa si vince 
tutti insieme altrimenti a perdere 
saremo tutti. Ribadirò questa 
posizione fra qualche ora, ad una 
video conferenza a livello di G20 
e poi al vertice del Consiglio eu-
ropeo", ha proseguito Conte riba-
dendo che "l'Italia è favorevole 
allo strumento dei Covid-bond, 
sottolinenado di non apprezzare 

la terminologia "coronabond", 
"preferirei chiamarli European 
Recovery bond".
 "In merito alle forniture 
di mascherine dall'estero "ho 
letto di qualche uscita polemica. 
E' impensabile che la nostra 
collocazione geopoliticapossa 
essere condizionata da queste 
forniture", ha detto inoltre circa 
le polemiche per gli aiuti dalla 
Cina.
 "La diffusione 
dell'epidemia da coronavirus ha 
innescato, in Italia e in Eu-
ropa, una crisi senza precedenti, 
che sta esponendo il nostro 
Paese a una prova durissima. 
La necessità di contenere il 
contagio ci sta costringendo a 
misurarci con nuove abitudini 
di vita, con un impatto negativo 
sull'intero sistema produttivo, 
che coinvolge imprese, famiglie, 
lavoratori". Ha detto Conte. Un 
applauso unanime dell'Aula, 
con tutti i senatori in piedi, 
ha segnato il ricordo di chi ha 
perso la vita per il contagio da 
coronavirus. Questa "è una prova 
durissima che proviene da fattori 
esogeni per i quali non possiamo 
imputarci nulla: questo virus è un 
nemico invisibile, non conosce 
confini è come il vento, soffia 
dove vuole". ha aggiunto Conte 
sottolineando "l'orgoglio di ap-
partenere ad una comunità di rara 

forza e bellezza".
 "La responsabilità 
massima compete al Governo, 
senz'altro. Ne siamo consapevoli. 
Ed è per questo che sono qui a 
riferire delle nostre azioni, nella 
sede dove operate Voi rappresen-
tanti del popolo. Ma la respons-
abilità, non mi stanco di dirlo è 
di tutti i cittadini, anche di Voi 
membri del Parlamento, perché 
mai come in questa condizione di 
assoluta emergenza, siamo chia-
mati a conformare tutte le nostre 
azioni verso il "bene comune", al 
quale siamo chiamati a con-
tribuire attraverso il rispetto delle 
regole, con pazienza, fiducia, 
responsabilità", ha proseguito, 
precisando che "La nostra è una 
battaglia che va da Nord a Sud, 
che non coinvolge solo le regioni 
del Nord."
 "Pensiamo a Regioni 
del Centro come le Marche. 
Abbiamo sperimentato - primi in 
Europa - un percorso normativo 
volto a contemperare, da una 
parte, l'esigenza di tutelare al 
massimo grado il bene prima-
rio della salute dei cittadini e, 
dall'altra, la necessità di assicura-
re adeguati presidi democratici", 
ha affermato il premier.
 "Guardiamo al futuro 
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6,000 INMATES TO BE LET OUT

 Rome - Up to 6,000 of 
Italy's jail inmates could be left 
out to house arrest under a new 
government plan to ease prison 
overcrowding, Justice Minister 
Alfonso Bonafede said Wednes-

day, adding that 15 inmates had 
tested positive for the coronavi-
rus.
     He said Italy had 2,600 
electronic bracelets to track their 
movements.

MIGHTY, SIWFT EU REPONSE - CONTE

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte said that the 
EU's response to the coronavirus 
crisis must be "mighty, united 
and swift".
     He said "the emergency 
we are living through does not 
know borders. At a European 
level there is the need to unite 
the health practices and boost the 

exchange of information, above 
all now, in the most acute phase 
of the epidemic.
     "The response, also on 
the economic and financial level, 
must be massive, cohesive, and 
prompt".
     Conte called for unity 
on the health and economic dos-
siers in the crisis.

CORONAVIRUS: DEATHS PASS 7,000 MARK, 
BUT RISE IN NEW CASES DOWN AGAIN

 Rome - The number 
of coronavirus sufferers to have 
died in Italy has passed the 7,000 
mark, but the rise in the number 
of new cases of contagion fell for 
the fourth day running, the Civil 
Protection Department said.
     It said 57,521 people are 
currently infected with COVID-
19 in Italy, 3,491 more than 

Tuesday. The daily rise on Tues-
day had been 3,612, on Monday 
3,780 and on Sunday 3,957. The 
number of coronavirus deaths 
rose 683 to 7,503.
     The daily rise was lower 
than 743 on Tuesday but higher 

CONTE: “SI VINCE O SI PERDE TUTTI, IN SINTONIA 
CON LE PAROLE DI DRAGHI”

per rispetto ai problemi immedi-
ati di chi vuole sapere se la Cassa 
integrazione arriva ora o fra due 
mesi". Lo afferma il leader della 
Lega, Matteo Salvini, parlando 
nell'Aula di Palazzo Madama. 
"Chiediamo al governo ris-
poste immediate: il 70% dello 
stipendio dei medici sia esente 
da tasse. Ora impegni concreti: 
mascherine, bombole d'ossigeno. 
L'emergenza si sposterà alle 
case", aggiunge. 
 "Se il governo cinese 
sapeva e ha coperto l'epidemia 
s'è reso colpevole di un crimine 
ai danni dell'umanità. Non si può 
far passare per salvatore chi ha 

contagiato il mondo" ha anche 
detto aggiunto Salvini, aggiun-
gendo: "Se non diamo i soldi alla 
gente quella esce di casa: subito 
liquidità. Dico al governo che se 
ci vuole collaborativi bene, ma 
non ci stiamo a fare gli spettatori, 
ci ascolti".
 "Grazie Draghi per le 
sue parole: è caduto il mito del 
non si può fare debito..Si può 
fare. Benvenuto, ci serve l'aiuto 
di tutti, anche del suo. Sono 
contento di quello che potrà 
nascere da questa intervista", ha 
affermato Salvini. 
 "Penso che Conte abbia 
fatto bene a venire in Parla-
mento, oggi voglio dare atto al 
presidente del Consiglio di essere 

qui in Aula e di essersi aperta 
una discussione vera chiara". 
Queste le parole di Matteo Renzi 
intervenuto in Aula a Palazzo 
Madama. Il senatore Iv ha anche 
detto: "Lei presidente, ha fatto 
una citazione manzoniana, "del 
senno di poi son piene le fosse". 
C'è un'altra citazione manzoni-
ana, sempre nel capitolo della 
peste, che 'il buon senso c'era ma 
se ne stava nascosto per paura 
del senso comune'. Mi domando 
se non sia successo questo. Pro-
pongo di istituire una commis-
sione d'inchiesta. Si sono fatte 
commissione d'inchiesta su tutto, 
penso si possa fare di fronte a 
8mila morti. Ci sarà tempo, dopo 
le vacanze estive". 

CORONAVIRUS, ARMANI RICONVERTE GLI 
STABILIMENTI FARÀ CAMICI MONOUSO

 Il Gruppo Armani 
comunica in una nota la conver-
sione di tutti i propri stabilimenti 
produttivi italiani nella produzi-
one di camici monouso destinati 
alla protezione individuale degli 
operatori sanitari impegnati a 
fronteggiare il coronavirus. 
Nelle scorse settimane, a seguito 
dell'iniziale donazione stanziata 
a favore della Protezione Civile 
e degli ospedali Luigi Sacco, 
San Raffaele, Istituto dei Tumori 
di Milano e dello Spallanzani 
di Roma, Giorgio Armani ha 
deciso di dare il suo contributo 
anche all'ospedale di Bergamo, 
a quello di Piacenza e a quello 
della Versilia, arrivando così a 
una donazione complessiva di 2 
milioni di euro.

SCIENCE, PER IL VACCINO ANTI CORONAVIRUS 
SERVE UN PROGETTO GLOBALE

 Il vaccino anti coronavi-
rus richiede uno sforzo con-
frontabile al Progetto Manhattan, 
quello che porto' alla bomba 
atomica e che ha inaugurato la 
cosiddetta Big Science, convogli-
are competenze e fondi su larga 
scala come è accaduto poi con 
il Progetto Genoma Umano e il 
Cern di Ginevra.
 E' l'appello lanciato 
su Science dal direttore esecu-
tivo della Gavi Alliance, Seth 
Berkley. Uno sforzo,scrive, che 
potrebbe salvare centinaia di 
migliaia di vite" e "aiuterebbe a 
prepararsi a una prossima pan-
demia".

CORONAVIRUS: TAMPONI A SANTA MARTA, ANCHE PER IL PAPA

 Dopo che un prelato in 
servizio alla Segreteria di Stato 
e residente a S.Marta, dove abita 
il Papa, è risultato positivo al 

Covid19, sono in corso da questa 
mattina, a quanto si apprende, i 
controlli nella stessa residenza. 
I dipendenti della Segrete-

ria di Stato che possono aver 
avuto contatti con il monsignore 
italiano ora al Gemelli, sono con-
vocati per sottoporsi al tampone. 
Secondo le stesse fonti, lo stesso 
papa Francesco sarebbe stato 
sottoposto al tampone ma ancora 
non se ne conosce l'esito.
 Alcuni dipendenti 
vaticani stanno rispondendo 
alla chiamata e sono smistati 
per le procedure nell'atrio della 
residenza di Santa Marta. Altri 
stanno facendo presente di essere 
già entrati in regime di isola-
mento. Il monsignore in servizio 
alla Segreteria di Stato, trovato 
ieri positivo al Coronavirus, è ri-
coverato al Columbus, la clinica 
gestita dal Policlinico Gemelli 
individuata come seconda strut-
tura sanitaria Covid-19 a Roma 
oltre allo Spallanzani
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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.
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

CORONAVIRUS: DEATHS PASS 7,000 MARK, 
BUT RISE IN NEW CASES DOWN AGAIN

than 601 on Monday and 651 on 
Sunday. Italy registered a record 
increase of 793 COVID-19 
deaths on Saturday.

     The department said 
9,632 people have recovered 
from the coronavirus in Italy, 
1,036 more than yesterday. The 
rise in recoveries on Tuesday 
was 894.
     The overall number of 

people to have been infected in 
Italy, including the deceased and 
people who have recovered, is 
74,386. Of those, 3,489 patients 
are in intensive care.
     Civil Protection Depart-

ment head and Coronavirus 
Emergency Commissioner 
Angelo Borrelli was unable to 
attend the daily press confer-
ence updating the figures after 
suffering symptoms of fever. The 
result of a swab is being awaited.

CORONAVIRUS: OK TO 
TESTING ANTIVIRAL DRUG

 Rome - The Italian 
Pharmaceuticals Agency AIFA 
has approved testing antiviral 
drug AVIGAN for the corona-
vuirus, Health Minister Roberto 
Speranza said.

     AIFA General Secre-
tary Nicola Magrini said that 
"after an initial analysis of the 
available data on AVIGAN, the 

CORONAVIRUS, L'ITALIA RIFIUTA LA BOZZA D'INTESA DEL 
CONSIGLIO UE. CONTE: PRONTI A FARE DA SOLI'

 L'Italia ha respinto il 
documento finale contenente 
le conclusioni del Consiglio 
europeo cominciato nel pomerig-
gio, nel quale si dovevano 
stabilire le misure economiche a 
sostegno dei Paesi membri che 
stanno affrontando l'emergenza 
sanitaria legata al coronavi-
rus. Fonti di Palazzo Chigi 
hanno reso noto che il premier 
Giuseppe Conte - che aveva 
partecipato precedentemente in 
videoconferenza anche ad un 
incontro del G20 - non ha accet-
tato il draft nonostante gli sherpa 
italiani avessero ottenuto quasi 
tutto, compresa l'eliminazione di 
qualsiasi riferimento al Mes. Il 
messaggio che Conte ha mandato 
nella conference call con i leader 
europei, sempre secondo le fonti, 
sarebbe stato chiaro: "Come 
si può pensare che siano ad-
eguati a questo shock simmetrico 
strumenti elaborati in passato, 
costruiti per intervenire in caso 
di shock asimmetrici e tensioni 
finanziarie riguardanti singoli 
Paesi?".
 "Se qualcuno dovesse 
pensare a meccanismi di pro-
tezione personalizzati elaborati 
in passato allora voglio dirlo 
chiaro: non disturbatevi, ve lo 
potete tenere, perché l'Italia non 
ne ha bisogno", ha aggiunto. ll 
premier ha precisato che nessuno 
pensa a "una mutualizzazione 
del debito pubblico. Ciascun 
Paese risponde per il proprio 
debito pubblico e continuerà a 
risponderne. L'Italia ha le carte 
in regola con la finanza pubblica: 
il 2019 l'abbiamo chiuso con un 
rapporto deficit/Pil di 1.6 anziché 
2.2 come programmato". Oltre 
al netto rifiuto delle conclusioni, 
il primo ministro avrebbe dato 
all'Unione europea un tempo 
preciso, 10 giorni per "battere un 
colpo" e trovare una soluzione 
adeguata alla grave emergenza 
che tutti i Paesi stanno vivendo".
 Infine, insieme al 
suo omologo spagnolo Pedro 

Sanchez, Conte ha lanciato una 
proposta: istituire una sorta di 
gruppo di lavoro formato da 
"cinque" capi di stato o di gover-
no europei per la formulazione di 
una proposta di risposta comune. 
 "Conte ha fatto bene" 
a respingere la bozza del vertice 
Ue: "Se si vogliono proporre 
vecchi strumenti faremo da soli". 
Lo afferma al Tg1 il ministro 
degli Esteri Luigi Di Maio. "E' il 
momento che il popolo italiano 
venga aiutato", questo "significa 
poter spendere tutti i soldi che 
servono per aiutare imprenditori, 
lavoratori e famiglie e poterci 
rialzare" da questa crisi.
 IL MESSAGGIO DEL-
LA UE AL G20 - "Eventi senza 
precedenti richiedono azioni 
senza precedenti. E' necessaria 
un'azione veloce, massiva e coor-
dinata a livello globale sui fronti 
della sanità e dell'economia per 
salvare vite ed evitare ulte-
riori crisi economiche". Così in 
una dichiarazione congiunta i 
presidenti di Commissione Ue e 
Consiglio europeo, Ursula von 
der Leyen e Charles Michel, al 
termine della riunione straordi-
naria in videoconferenza del G20 
sulla pandemia di coronavirus. 
"Il G20 ha un ruolo centrale 
nell'assicurare un coordinamento 
globale", si legge nella dichiar-
azione congiunta dei presidenti, 
che hanno insistito sul fatto 
che i Paesi del G20 debbano 
"coordinare le proprie politiche 
macroeconomiche, mobilitando 
tutti gli strumenti disponibili, 
per mitigare la recessione eco-
nomica, sostenere i lavoratori e 
le aziende più colpite". Michel 
e von der Leyen hanno anche 
"sottolineato che per limitare 
l'impatto sulle nostre economie, 
e mantenere la nostra abilità di 
produrre e fornire il materiale 
medico e protettivo necessario, 
è imperativo che si mantengano 
aperti i flussi commerciali e 
le catene di rifornimento, e si 
evitino nuove restrizioni". L'Ue 

ha anche chiesto ai membri del 
G20 di fornire assistenza recip-
roca per il rimpatrio dei cittadini 
bloccati all'estero che desiderano 
tornare a casa, e ha assicurato 
che continuerà ad "assistere i 
Paesi vulnerabili e le comunità 
nel mondo, soprattutto in Africa" 
nel combattere la pandemia.
 "Per la protezione 
dell'economia il G20 deve fare 
ricorso a tutti gli strumenti di 
politica fiscale e monetaria e le 
risposte nazionali devono essere 
coordinate, aumentando così la 
loro efficacia". Lo ha detto, in 
video conferenza con il G20, 
il premier Giuseppe Conte. Il 
premier, sul fronte sanitario ha 
spiegato come "il coordinamento 
e la cooperazione vanno assicu-
rati sulla ricerca, sulle terapie 
e sulla fornitura di kit sanitari 
laddove c'è maggiore necessità".
 I RISULTATI DEL G20 
- Il G20 inietta 5.000 miliardi di 
dollari nell'economia mondiale 
per superrare l'impatto "sociale, 
economico e finanziario" del 
coronavirus. E' quanto si legge 
in una nota del G20 al termine 
del vertice in videoconferenza. 
I 20 ministri delle finanze e i 
governatori delle banche centrali 
si sono impegnati a "whatever it 
takes per superare la pandemia" 
e per "minimizzare i danni 
economici e sociali, rilanciare la 
crescita e mantenere la stabilità 
dei mercati". "Sosteniamo le 
misure straordinarie prese dalle 
banche centrali in linea con il 
loro mandato" e "sosteniamo 
le misure prese dal Fmi e dalla 
Banca Mondiale a sostegno dei 
Paesi che hanno bisogno".
 Il presidente russo 
Vladimir Putin ha proposto al 
G20 di creare un fondo speciale 
per sostenere i Paesi colpiti 
dall'epidemia di Covid-19. Lo 
riferisce l'agenzia di stampa 
statale russa Tass. "Noi tutti, - ha 
affermato Putin - se parliamo del 
G20 nel suo insieme, abbiamo 
bisogno di un piano comune 
di azione per stabilizzare la 
situazione, sostenere l'economia 
e ristabilire la fiducia nei mercati 
mondiali. Noi adesso in generale 
abbiamo urgente necessità di as-
sicurare l'accesso ai finanziamen-
ti per i Paesi che hanno bisogno 
di risorse, prima di tutto gli 
Stati che sono colpiti da questa 
crisi e dalla pandemia". Secondo 
Putin, quindi, "alla luce di ciò 
si potrebbe pensare di creare un 
fondo speciale sotto il patro-
cinio dell'Fmi" e "dare il diritto 
di prendere denaro in prestito 
da questo fondo a qualunque 
membro dell'Fmi in maniera 
proporzionale alla propria quota 
nell'economia globale a interessi 
zero per un lungo periodo di 
tempo".

DOPO 4 GIORNI RISALE CURVA DEI CONTAGI
 ROMA - Dopo 4 
giorni di calo, risale la curva 
dei contagi. Oggi sono 4.492 in 
più, mentre ieri l'aumento era 
stato di 3.491, martedì di 3.612, 
lunedì di 3.780 e domenica di 
3.957. Il numero delle vittime 
è di 662, con un calo rispetto a 
ieri quando erano state 683. In 
tutto sono 8.165. L'ipotesi della 
Protezione Civile è che l'aumento 
di oggi sia l'accumulo di tamponi 
precedenti. Nella sola Lombar-
dia sono 34.889 i positivi, con 
un aumento di 2.543 casi in un 
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Giornale Italo Americano
 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 organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.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

Our Mission is to encourage 
English language training for 

students in Sicily through fund-
raising and donations. To suc-
ceed 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

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

CORONAVIRUS: OK TO 
TESTING ANTIVIRAL DRUG

technical-scientific committee is 

developing a testing and research 
programme to assess the impact 
of the drug in the initial phases 
of the disease."

CORONAVIRUS: ARTHRITIS 
DRUG SEEMS TO WORK

 Rome - A commonly 
used arthritis drug has shown 
"excellent results" in two coro-
navirus patients and a national 
protocol for its extensive use 
against the virus should be drawn 
up, oncologist Paolo Ascierto 
of Naples' Pascale Hospital said 
Wednesday. The drug, tocili-
zumab, "has shown it is effective 
against pneumonia caused by 
COVID-29," he said. One of the 
two patients will be taken off life 

support Thursday because of the 
improvement in his condition, 
Ascierto said.
     He called for a "national 
protocol to immediately extend 
the use of tocilizumab in an 
emergency that has killed 631 
people and infected over 10,000 
in Italy".
     Ascierto said the 

DOPO 4 GIORNI RISALE CURVA DEI CONTAGI
giorno. I decessi sono 4.861, con 
un aumento di 387 vittime. A 

Brescia 1.000 morti. Il capo della 
Protezione Civile Borrelli risulta 
negativo al test. Cambia di nuovo 
il modulo di autocertificazione 

con la modifica delle disposizio-
ni. Sono 10.361 le persone guar-
ite in Italia dopo aver contratto il 
coronavirus, 999 in più di ieri.

CORONAVIRUS: AZZOLINA, MEMBRI INTERNI E 
PRESIDENTE ESTERNO PER LA MATURITÀ

"Anticipo sin d'ora quella che 
può essere una diretta conseg-
uenza di questo approccio di 
valorizzazione dei percorsi di 
ognuno, che riguarda la com-
posizione delle commissioni 
d'esame per la scuola secondaria 
di II grado. Il mio orientamento è 
di proporre una commissione for-
mata da soli membri interni, con 
presidenti esterni. Da un lato, 
ciò vale a tutelare gli apprendi-
menti effettivamente acquisiti. 
Dall'altro, un presidente esterno 
si fa garante della regolarità 
dell'intero percorso d'esame". 
Così la ministra dell'Istruzione 
Lucia Azzolina in una informa-
tiva in Senato. 

 “Il Ministero è già al 
lavoro e stiamo predisponendo 
tutte le misure necessarie per 
intervenire, anche in deroga 
alle vigenti disposizioni norma-
tive, in materia di: valutazione 
intermedia e finale degli studenti; 
modalità di recupero degli ap-
prendimenti; requisiti di accesso 
e struttura degli Esami di Stato, 
per il I e II ciclo di Istruzione; 
ridefinizione del calendario 
scolastico nazionale e dei calen-
dari regionali, nel rispetto delle 
prerogative delle Regioni”, ha 
affermato la ministra. 
 “Agli studenti della 
scuola italiana, che ci scrivono 
tutti i giorni e che ringrazio, 

soprattutto a coloro che sono 
proiettati mentalmente agli 
esami e che, per questo, vivono 
insicurezze dovute all’emergenza 
che stiamo vivendo, voglio 
ribadire che io, il Ministero, 
l’intero Governo, i docenti, il 
personale, i dirigenti scolastici, la 
scuola tutta è con loro ed è, mai 
come in questo momento, per 
loro”, ha proseguito la ministra 
dell’Istruzione Lucia Azzolina. 
“Seguiranno, dunque, nelle pros-
sime settimane, tutti i provvedi-
menti relativi alle decisioni che 
stiamo assumendo; verranno 
impartite a tutti nuove indica-
zioni operative, pertanto nessuno 
si senta nell’incertezza e nes-
suno, soprattutto tra gli studenti, 
viva in ansia per la scuola”, ha 
concluso la ministra.
 Sugli esami di Stato, 
ha aggiunto, “abbiamo più volte 
ribadito la necessità, come chie-
dono anche gli studenti ai quali 
va il mio abbraccio più grande, 
di predisporre le modalità che 
garantiscano un esame serio che 
tenga conto dello sviluppo reale 
degli apprendimenti. Questo 
approccio non vuole essere 
finalizzato alla rigidità formale, 
al contrario intende volgere alla 
valorizzazione dei percorsi di 
ognuno, attraverso lo strumento 
più idoneo per tutti”, ha concluso 
la ministra.

 Idranti della polizia 
riconvertiti in efficienti mezzi 
per la sanificazione delle strade. 
Accade a Napoli, grazie alla 
collaborazione tra la Questura 
partenopea e l'Asia, l'azienda 
che si occupa dello smaltimento 
dei rifiuti e della pulizia in città. 
I mezzi (due) hanno fatto il loro 
esordio stamattina lungo alcune 
delle principali arterie cittadine 

A NAPOLI IDRANTI DELLA POLIZIA PULISCONO LE STRADE
del centro (via Foria, via Toledo, 
piazza Municipio e Rettifilo) e 
nella periferia nord di Scampia. 
I mezzi in questione sono quelli 
solitamente in uso alle forze di 
polizia antisommossa per gestire 
l'ordine pubblico. In poche ore 
sono stati modificati in modo da 
consentire lo spruzzo d'acqua 
da alcuni bocchettoni laterali e 
frontali appositamente realiz-

zati da una ditta di Pomigliano 
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209 Jefferson Street
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  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
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 2020 EVENTS CALENDAR
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CORONAVIRUS: ARTHRITIS 
DRUG SEEMS TO WORK

hospital had started treating two 

other patients with the virus on 
Tuesday and will begin treating 
another two Wednesday.

CORONAVIRUS: POPE TESTED 
AFTER S. MARTA CASE

 Rome - Coronavirus 
swabs are being carried out at 
Casa Santa Marta, the Vatican 
hostel Pope Francis lives in, after 

a prelate there tested positive 
sources said.
     The result of the pope's 
swab is not yet known.

A NAPOLI IDRANTI DELLA POLIZIA 
PULISCONO LE STRADE

d'Arco. "Tutto nasce - spiega 
il presidente di Asia Maria De 
Marco, presente questa mattina 
alle operazioni di sanificazione - 
da un'idea brillante del Questore 
Giuliano realizzata in tempi bre-
vi, tali da consentirci l'immediato 
utilizzo dei mezzi che si sono già 
dimostrati molto utili e che ci ai-
uteranno moltissimo, in partico-
lar modo sulle strade larghe e per 
pulire i marciapiedi". "Ho fatto 
mia e portato avanti - sottolinea 
il Questore di Napoli Alessandro 
Giuliano - una bellissima idea 
del Reparto Mobile che dimostra 
ancora una volta la generosità dei 
poliziotti di Napoli. Occorre mo-
bilitarci tutti - è l'invito del Que-
store - e in ogni modo possibile, 
per superare questo momento di 
emergenza". 

CORONAVIRUS, ANCHE I ROBOT IN CAMPO PER 
COMBATTERLO

 Assistenza clinica, lo-
gistica, sicurezza e continuità del 
lavoro: sono i principali ambiti 
in cui la robotica può venire in 
aiuto dell'uomo durante una pan-
demia per alleggerirlo di alcune 
funzioni. Lo indica nell'editoriale 
pubblicato sulla rivista Science 
Robotics un gruppo di 13 esperti 

di robotica di livello internazi-
onale, fra i quali l'italiano Paolo 
Dario, dell'Istituto di BioRo-
botica della Scuola Superiore 
Sant'Anna di Pisa.
 "In frangenti complessi 
come quelli di un'epidemia, la 
robotica può rivelarsi utilissima 
in almeno tre ambiti strategici. 

Il primo è l'assistenza clinica, 
per esempio nella telemedicina e 
nella decontaminazione", scriv-
ono gli esperti. Può essere d'aiuto 
anche nella prevenzione, nella 
diagnosi e negli screening, oltre 
che nella cura del paziente.
 Non temendo il virus 
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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. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(continua a pagina 10)

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.

CORONAVIRUS: GOVT RELEASES 
NEW FORM TO JUSTIFY BEING OUT

 Rome - A new form to 
"self-declare" that you have a valid 
reason to leave home and are not 
positive for the coronavirus has 
come online in Italy.
     People must sign the 
form to justify being outside 
during the lockdown, for work, 

shopping or an emergency, if they 
are checked by police.
     The new form, which 
asks people to say where their trip 
starts and ends, can be downloaded 
from the interior's ministry's web-
site at https://www.interno.gov.it/it/
notizie/modulo-lautodichiarazione.

CORONAVIRUS: ARMANI SHUTS 
MILAN SHOPS

 Milan - The Armani 
Group shut its stores and hotel 
in Milan amid the coronavirus 
emergency, ANSA learned.
     The decision was taken 
in light of the spread of infec-
tions in Lombardy, the group 
said.
     Armani was the first 

fashion group to opt for shows 
behind closed doors.
     The group has donated 
1.25 million euros to hospitals 
and the civil protection depart-
ment.
     Italy is the most affected 
country in Europe and Lombardy 
its most affected region.

MALTEMPO, È ALLERTA ARANCIONE AL CENTRO-
SUD CON NEVE E PIOGGIA

 Prevista un'altra gior-
nata invernale sull'Italia, special-
mente al Centro e al Sud: ancora 

venti forti, neve a bassa quota e 
piogge. Allerta arancione oggi 
in Calabria, Basilicata e Molise, 

gialla in Abruzzo, Puglia, Sicilia, 
Umbria e Marche. Secondo i 
meteorologi, per la primavera 
bisognerà aspettare il fine set-
timana. Da quasi due giorni le 
isole Eolie sono isolate. Dopo 
lo Scirocco di ieri, dalla notte 
scorsa soffiano forti raffiche di 
vento da ovest che hanno anche 
raggiunto i 50 chilometri di 
velocità.Fermi ai porti aliscafi e 
traghetti. A Milazzo sono rimasti 
bloccati anche camion con der-
rate alimentari destinate alle isole 
dell'Arcipelago. I veloci mezzi 
hanno viaggiato fino alla tarda 
mattinata di ieri. Alle Eolie si 
contano i danni dopo le violente 
mareggiate di ieri che hanno 
flagellato strade e porti con il 
lungomare di Canneto a Lipari 
allagato e pieno di detriti.
 Cima del Vesuvio imbi-
ancata da una leggera spruzzata 
di neve. Così si presenta sta-
mattina il vulcano che sovrasta 

SOUMYA, "VIRUS" SPERANZA E LAUREA SKYPE

 SASSARI - Forse 
"andrà tutto bene" non è solo 
un hastag. Forse c'è un virus 
più forte e resistente del Covid-

19. È il virus della cultura, 
dell'integrazione e della sper-
anza. Soumya Najoui, di sicuro, 
è positiva. Marocchina, 27 anni, 

laurea triennale a Rabat, Univer-
sità "Mohammed V", da stasera è 
dottoressa magistrale in Gestione 
dell'ambiente e del territorio. Il 
desiderio di tagliare il traguardo 
è stato più forte degli ostacoli da 
Coronavirus. Soumya si è vestita 
elegante, ha messo il 'tocco' a 
portata di mano e si è seduta 
davanti al computer, nella sua 
stanza da studentessa fuori sede.
     Si è collegata a Skype e 
ha discusso a distanza la sua tesi 
su "Risposte di tre cultivar di vite 
a diverse condizioni di radiazi-
one Uv e temperature". Soumya 
è uno dei dieci dottori procla-

LEZIONE VIRTUALE IN CLASSE MATURITÀ

 BAR - L'appello è 
scattato nella classe virtuale 
alle 8.15. I 23 studenti della 
quinta A CAT dell'istituto per 
geometri Euclide di Bari hanno 
risposto "presente" aprendo e 
chiudendo i microfoni della 
piattaforma Zoom su cui ogni 
mattina da ormai più di dieci 
giorni fanno lezione e si pre-
parano all'esame di stato. Da 
quando le scuole sono chiuse 
per l'emergenza coronavirus. 
Oggi hanno cominciato con 
inglese, poi topografia, estimo 
(le due materia d'esame degli 
scritti di indirizzo), letteratura e 

progettazione. Le stesse cinque 
ore di lezione di ogni venerdì 
dall'inizio dell'anno scolastico. 
La differenza è che scorrono su 
uno schermo e su una chat in un 
angolo della propria cameretta. 
Le presenze vengono seg-
nate formalmente sul registro 
elettronico alla voce "appello 
fuori classe va motivato". Le 
lezioni da remoto si svolgono 
su diverse piattaforme, la classe 
virtuale si compone su Zoom, 
dove si vede, mentre i file, testi, 
video ed esercizi viaggiano su 
WeSchool. E per le domande c'è 
sempre Whatsapp.
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CORONAVIRUS: 86-YR-OLD WOMAN 
RECOVERS AFTER 7-WEEK TREATMENT

 Milan - An 86-year-old 
woman from Casalpusterlengo 
infected with the novel coronavi-
rus, or COVID-19, has recovered 
after 7 weeks in hospital.
     Her story "gives us a 
great deal of hope", said mayor 
Elia Delmiglio.
     The town is in the 
Lodi province in Italy's northern 
province of Lombardy, hit hard 
by the pandemic. The patient, 
identified only as "Gianna", was 
infected with COVID-19 during 
a hospital stay, Delmiglio said.
     Seven weeks later, after 
stays in Casala and Codogno 
hospitals she was able to be in 
contact with her family once 

more, the mayor said. "She 
fought hard with all her strength 
in these weeks and thanks to 
incredible work by doctors and 
nurses, managed to recover from 
COVID-19," the mayor said in 
posting a short video in which 
the woman starts to cry while 
wearing a mask and seated in 
a wheelchair. Delmiglio then 
expressed his gratitude to "all the 
doctors, nurses, and healthcare 
personnel in our facilities who 
with devotion, love, and skill are 
dedicating themselves to those 
who are suffering. Among the 
many stories of pain and suffer-
ing, Gianna's recovery gives us a 
great deal of hope".

VESUVIUS GETS SPRINKLING 
OF SNOW

 Naples - Vesuvius got a 
sprinkling of snow as a cold snap 
bit in Italy.
     Icy strong winds swept 
the peninsula and there was 

also snow in Florence, Bologna, 
Genoa and Turin.

MALTEMPO, È ALLERTA ARANCIONE AL CENTRO-
SUD CON NEVE E PIOGGIA

Napoli e i comuni della provin-
cia. Le piogge delle scorse ore, 
unite all'abbassamento della 
temperatura, hanno determinato 
il formarsi di un leggero strato di 
neve che dalla cima si estende ai 
fianchi del Vesuvio. Al momento 
Napoli e i comuni vesuviani 
sono interessati da un mix di aria 
fredda e pioggia fine.
 A Bologna ha comin-

ciato a nevicare in mattinata. 
I fiocchi hanno imbiancato il 
centro storico e l'intera città, 
con qualche centimetro in più 
nelle zone collinari. Più spessa 
la coltre di neve nelle località 
dell'Appennino. Autostrade per 
l'Italia segnala deboli nevicate 
sulla A1 Milano-Napoli, tra 
Modena nord e il bivio con la 
A1, e sul tratto appenninico della 
stessa A1. Arpae e Protezione 
civile avevano emesso una allerta 
gialla fino alla mezzanotte del 
27 marzo, per neve ma anche 

per vento e mare mosso. Restano 
molto fredde anche dopo le 13 
le temperature in Piemonte, con 
nevicate a partire dai 300-400 
metri, anche se quasi sempre 
si tratta solo di deboli pre-
cipitazioni o nevischio. Qualche 
sporadico fiocco di neve è caduto 
anche su Torino spinto dal vento. 
Le nevicate, che nel pomeriggio 
dovrebbero spostarsi dagli 800 
metri in su, dovrebbero riguard-
are soprattutto il nord-ovest del 
Piemonte, meno interessato il 
nord-est della regione.

CORONAVIRUS, ANCHE I ROBOT IN CAMPO PER 
COMBATTERLO

e le sue conseguenze, i robot 
possono infatti ridurre i rischi 
e il carico di lavoro del person-
ale, svolgendo alcuni compiti 
semplici ma gravosi. In Cina per 
esempio i robot si stanno utiliz-
zando per lo screening medi-
ante termometri o telecamere a 
infrarossi, per la disinfezione di 
superfici, la consegna di pasti e 
medicine a persone anziane o in 
isolamento, mentre in Spagna 
aiutano ad accelerare gli esami di 

laboratorio sui tamponi.
Altri ambiti sono la logistica, 
come nella gestione dei rifiuti, 
anche contaminati, la sicurezza 
per il controllo di chi deve rispet-
tare le quarantene volontarie, e 
la continuità del lavoro, delle 
funzioni sociali ed economiche.
 Secondo il ricercatore 
Howie Choset, dell'università 
Carnegie Mellon, "non si tratta 
solo di indicare come i robot 
potrebbero essere usati in una 
pandemia, ma di ispirare altri 
nella comunità a concepire 

soluzioni per un problema molto 
complicato".
 Una chiamata che i 
ricercatori sono pronti a rac-
cogliere subito. "Mai come in 
questo momento - commenta 
Dario - la ricerca scientifica, la 
formazione e la capacità di tra-
durre tutto questo in applicazioni 
si dimostrano fondamentali. La 
Scuola Sant'Anna è impegnata a 
dare il proprio contributo, come 
l'intero sistema delle università 
e delle istituzioni di ricerca ital-
iane".

SOUMYA, "VIRUS" SPERANZA E LAUREA SKYPE

mati oggi dal rettore Massimo 
Carpinelli in una Aula Magna de-
serta. È stata la prima sessione di 
laurea a distanza dell'Università 
di Sassari. Protagonista il Dipar-
timento di Chimica e Farmacia. 
Tutti i 13 neo-dottori vengono 
dai corsi di laurea in Scienze nat-
urali e Gestione dell'ambiente e 
del territorio, entrambi presieduti 
dalla professoressa Simonetta 
Bagella.

     Arrivata dal Marocco 
nel 2017 col progetto Formed, 
Soumya ha parlato di effetti 
climalternati, di carignano, ver-
mentinio e cannonau con la sua 
relatrice, con la professoressa 
Rossella Filigheddu e col rettore 
Carpinelli, tutti e tre in Aula 
Magna, e con Giulia Ceccherelli, 
docente di Ecologia del Diparti-
mento di Chimica e Farmacia, e 
Marco Casu, che insegna Zoolo-
gia a Veterinaria, collegati a dis-
tanza. Uno studio che ha per cor-
relatori i dottori Giovanna Becca 
e Ana Oliveira, in collaborazione 

col Dipartimento di Agraria e il 
gruppo di lavoro del professor 
Gianni Nieddu. "È stato strano, 
a casa con la mia coinquilina, 
senza che la famiglia mi potesse 
assistere, senza poter far festa - 
racconta all'ANSA -Ma sono feli-
cissima, alla fine hanno prevalso 
emozioni normali, come la paura 
di non andare bene o". È an-
dato tutto per il meglio, e i suoi 
pensieri sono al futuro: "Sogno 
un dottorato sono felicissima di 
questa esperienza e dell'incontro 
con questa nuova cultura spero di 
viaggiare ancora.E studiare".
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

(631) 271-3836 
Fax: (631) 271-3804

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

(Continued from page 8)

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

EMERGENZA COVID-19. TANTI I GESTI 
SOLIDARIETÀ PER LA COMUNITÀ DI CAGGIANO
 Tante le iniziative di 
solidarietà e generosità che 
arrivano in questi giorni di 
emergenza dovuta alla diffusione 
del Coronavirus.I volontari della 
Pubblica Assistenza Gopi – Pro-
tezione Civile Anpas di Cag-
giano hanno lanciato la raccolta 
fondi #iltuoaiutoèprezioso per 
sostenere le esigenze emergen-
ziali e comprare dispositivi di 
protezione individuale, barelle di 
biocontenimento per il trasporto 
dei malati e altre attrezzature 
utili per i reparti ospedalieri e 
118.Con i primi contributi rac-
colti, i volontari hanno com-
prato e donato attrezzature per 
i reparti di Terapia Intensiva 
dell’ospedale “Curto” di Polla ed 
è arrivata anche una donazione 
di 14.439 euro da parte di un 
imprenditore statunitense, legato 
alla nostra nazione e amico di 
Tiziana Indaco, giovane fisiot-
erapista che vive a Roma ma 
originaria di Caggiano. Questi 
fondi sono serviti ad acquistare 
una barella di biocontenimento 
per il trasferimento di pazienti 
affetti da Coronavirus. Tra le 
molteplici esigenze che le per-
sone si trovano ad affrontare, vi 

è la mancanza di mascherine per 
proteggersi dal contagio, fonda-
mentali per i cittadini ma soprat-
tutto per il personale sanitario, 
operatori delle Forze dell’Ordine 
e volontari. Ma la forza della 
solidarietà è importante, infatti 
a Caggiano una casalinga con la 
passione del cucito sta cucendo 
gratuitamente mascherine in 
cotone, donate ai volontari della 
Protezione Civile Gopi-Anpas e 
smistate a seconda delle richieste 
ed esigenze. “La solidarietà è 
un segnale importante da parte 
di tutti, in particolar modo in 
questo periodo di emergenza in 
cui siamo piombati – dichiara 
Angelamaria Isoldi, assessore 
comunale e volontaria Gopi-An-
pas – Ringraziamo tutti i nostri 
concittadini per la meravigliosa 
collaborazione che dimostrano e 
in particolar modo la nostra con-
cittadina per l’impegno che ha 
mostrato sin dal primo momento 
nel produrre le mascherine”.  An-
che a Salvitelle sono state donate 
numerose mascherine usa e getta, 
da Simone Perretta residente a 
Prato ma di origini salvitellesi, 
che sono state distribuite ai resi-
denti. By Rosanna Raimondo

VESUVIUS GETS SPRINKLING OF SNOW

    Gales of the “bora” wind in 

Trieste reached 113 km/h and the 
Aeolian Islands were cut off for 
the second day running.

CORONAVIRUS: AZZOLINA, SICURA PROROGA 
DEL RITORNO A SCUOLA DOPO IL 3 APRILE

 "Sicuramente ci sarà 
una proroga: si andrà oltre la data 
del 3 aprile, l'obiettivo è garan-
tire che gli studenti ritornino a 

scuola quando stra-certo e stra-
sicuro che possono tornare salute 

 Perché?
 Vorrei raccontarvi di 
alberi in fiore dell’incipiente pri-
mavera, di un’aria che ci fa capire 
che è arrivata, ancora una volta, 
aspettata; vorrei raccontarvi del 
cielo che ho visto e di quell’aria 
che ho respirato, tiepida, più 
fresca, più calda, vorrei parlarvi 
di tante altre cose che mi porto 
dentro ma, non posso: dobbiamo 
parlare di Covid-19.
 Continuerò a parlarvene 
ancora per molto tempo, set-
timane, mesi, forse, per non par-
larne più, per dire solo: sì, c’era 
un virus che ci ha messo quasi ko.
 Quasi, è tutto lì il senso 
del continuare a parlarne, il nostro 
stato d’animo è triste ascoltando 
quando ascoltiamo brutte notizie, 
poi ci riprendiamo, le cose vanno 
meglio, poi ci abbattiamo di 
nuovo, le cose vanno peggio.
 Cosa dobbiamo fare? 
Stare a casa.
 Ho detto stare a casa, e 
non uscire, se non strettamente 
necessario, cosa può essere stret-
tamente necessario, cosa non può 
essere rimandato?
 Stare a casa, sta ac-
cadendo nel mondo un effetto 
domino, una settimana fa l’Italia 
era al centro del mondo per il 
numero di contagi ora, forse, 
sono gli USA, o la Spagna, o lo 
sapremo presto qual è la nazione 
al centro dell’attenzione.
 Più contagiati, più 
morti, però, per fortuna, anche più 
guariti.
 Quale parte della popo-
lazione sta morendo in maggior 
misura? Gli anziani, già, i nostri 
padri, i nostri nonni, i più deboli, 
che hanno già altre patologie e il 
cui sistema immunitario è già in 
buona parte compromesso, sono 
la parte più fragile della nostra 
società.
 L’ultimo viaggio che 
fanno, quello che li porta al 
cimitero, lo fanno da soli, come 
in guerra, come se non avessero 
parenti e amici.
 Non è facile vivere e 
morire ai tempi del Coronavirus 
Covid-19.
 Stare a casa, questa è 
l’unica cosa che possiamo fare, 
non avere contatti con altre per-
sone, l’esigenza è reciproca, per 
sconfiggere qualcosa di invisibile, 
il virus, dobbiamo trovare rifugio 
dove non può entrare, la nostra 
casa.
 Quando tutto questo 
finirà, perché finirà, dovremo 
inventarci una nuova idea di vita, 
un nuovo modello di rapporti so-
ciali, una rivoluzione già iniziata, 
forse, diventeremo una società 
digitale, involontariamente anche 
le condizioni climatiche del 
pianeta stanno migliorando, un 
male oscuro che ci fa soffrire e ci 
mette in ginocchio, ci aiuta anche 
a risolvere problemi che non ave-
vamo risolto e che non avremmo 
risolto.
 Perché?
 Qual è la lezione di 
quando sta accadendo?
La lezione è cambiare, avere il 
coraggio di continuare a cambiare 
le cose conservando la propria 
identità ma immaginando sempre 
un mondo in continua, progressi-
va costruzione; un virus, parados-
salmente, ci sta dimostrando che 
nulla è impossibile.
 C’è sempre una strada 
migliore che possiamo percorrere.
 Abbiamo solo bisogno 
di noi stessi per farlo.
 Coraggio e avanti tutta!
giuseppevecchio60@gmail.com
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

FOOD SHOPPING - FARE LA SPESA

Where is the nearest supermarket?
  Dov’è il supermercato più vicino?
Where is the nearest baker?
  Dov’è la panetteria più vicina?
Where is the nearest butcher? 
  Dov’è la macelleria più vicina?
Where is the nearest grocer?
  Dov’è il negozio di alimentary più vicino?
Where is the market?
  Dov’è il mercato?
When is the market open?
  Quando ha luogo il mercato aperto?
A kilo of….
  Un chilo di…..
A pound of ….
  Mezzo chilo di…..
A bottle of……
  Una bottiglia di…..
Apacket of ……
  Un pacchetto di……

(continua a pagina 11)

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

CORONAVIRUS: 5,800 CITED FOR 
BREACHING LOCKDOWN

 Rome - Some 5,800 
people were cited for breaking 
Italy's coronavirus lockdown the 
interior ministry said, bringing 
to 120,000 the number of people 

cited since it began on March 11.
     Some 2.6 million people 
and 1.2 million shops have been 
checked, with 2,600 shop owners 
cited.

CORONAVIRUS: CRIME DOWN 64% 
AFTER LOCKDOWN

 Rome - Crime has 
dropped 64% in Italy since the 
start of the coronavirus lockdown 
earlier this month, the interior 
ministry said.

     It said there had been 
52,000 reported crimes between 
March 1 and March 22, down on 
146,000 in the same period last 
year.

CORONAVIRUS: AZZOLINA, SICURA PROROGA DEL RITORNO 
A SCUOLA DOPO IL 3 APRILE

è prioritaria". Così la ministra 
dell'Istruzione Lucia Azzolina a 
La vita in diretta.
 "Notizie sulla didattica 
a distanza a luglio non hanno al-
cun fondamento: significherebbe 
dire che il personale della scuola 
non sta lavorando e non è così. 
Se la didattica a distanza funzio-

na come sta funzionando non c'è 
alcun motivo per andare a luglio 
o agosto: le strutture scolastiche 
non sono idonee tra l'altro. Se ci 
sarà necessità lo si farà in un sec-
ondo momento. Scenari troppo 
oltre sono irresponsabili, bisogna 
guardare gli scenari attuali e poi 
assumere decisioni".
 A chi doveva essere 
rimandato, "si permetterà di re-

cuperare gli apprendimenti, lad-
dove fosse necessario. Sono deci-
sioni che stiamo vagliando sulla 
base di quando e se si tornerà a 
scuola. Esiste l'autonomia scolas-
tica, i docenti conoscono molto i 
loro studenti. Il percorso di uno 
studente è lungo, se parliamo dei 
maturandi è iniziato 5 anni fa, 
gli apprendimenti degli studenti i 
docenti sanno valutarli".

CORONAVIRUS, LOCATELLI (CSS): IL VIRUS 
NON È NATO IN LABORATORIO

 ll coronavirus non è 
nato in laboratorio: "non fac-
ciamo del fantabioterrosimo", 
ha detto il presidente del Con-
siglio Superiore di Sanitè (Css), 
Franco Locatelli, nella confer-
enza stampa dell'Iss. "Abbiamo 
indicazioni chiare che non ci sia 
stata possibilità di generazione in 
laboratorio del virus SarsCoV2", 

ipotesi diverse "non hanno al-
cuna consistenza scientifica". 
 Si cominciano a ve-
dere gli effetti delle misure di 
contenimento sull'andamento 
dell'infezione di coronavirus 
in Italia. Lo hanno detto oggi a 
Roma il presidente dell'Istituto 
Superiore di Sanità (Iss), Silvio 
Brusaferro, e il presidente del 

Consiglio Superiore di Sanità, 
Franco Locatelli, nell'incontro 
con la stampa organizzato 
dall'Iss.
 Il picco dell'epidemia di 
coronavirus in Italia si sta avvici-
nando, ma non ci siamo ancora 
ha detto il presidente dell'Istituto 
Superiore di Sanità (Iss). Dal 
20 marzo si nota un'apparente 
riduzione della curva contagi, 
ma "non siamo in una fase cal-
ante, ma di rallentamento della 
crescita". 
     "Stiamo osservando 
segnali chiari di efficacia delle 
misure contenimento, ma - ha 
detto Locatelli - non bisogna 
deflettere dalle misure di distan-
ziamento sociale". Al momento 
non è possibile dare una stima di 
quanti siano in Italia le persone 
asintomatiche, che pur avendo 
l'infezione da coronavirus non 
hanno sintomi o ne hanno molto 
lievi:  o sostengono Franco Lo-
catelli, e Silvio Brusaferro. In 
futuro si prevede uno studio per 
identificarli, da condurre in varie 
aree del Paese.

CORONAVIRUS, CROLLA L'INQUINAMENTO 
SULLE CAPITALI D'EUROPA

 ROMA - Crollato 
l'inquinamento su molte capitali 
europee, comprese Roma, Parigi 
e Madrid, a causa delle misure di 
contenimento e del blocco delle 

attività messe in atto per fron-
teggiare l'emergenza da coro-
navirus SarsCoV2. Lo indicano 
le nuove immagini del satellite 
Sentinel-5P, del programma 

Copernicus gestito da Com-
missione Europea e Agenzia Spa-
ziale Europea (Esa). Il satellite 
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SPAGHETTI “CACIO E PEPE”
SPAGHETTI WITH “CHEESE AND PEPPER”

INGREDIENTI 
500 g spaghetti, 150 g pecorino romano grattugiato, 

sale e pepe q.b. 

 INGREDIENTS
1 lb spaghetti pasta, 5 oz grated pecorino cheese,

Salt and pepper
 

PREPARAZIONE
Scolate gli spaghetti cotti al dente, trattenendo un po’ 
dell’acqua di cottura. Versateli nel piatto di portata, 

aggiungere il pecorino, il pepe e mescolare bene fino a 
quando il cacio si è ben sciolto e, se necessita, aggiungete 
un po’ dell’acqua di cottura per renderli belli cremosi. 

PREPARATION
Drain the spaghetti cooked al dente, retaining a bit 

‘of the cooking water. Pour into serving dish, add the 
cheese, pepper and mix well until the cheese is 

completely melted and, if needed, add a little ‘of the 
cooking water to make creamy. 

Buon Appetito 

 (Continued on page 12)

(continua a pagina 12)

(continua dalla pagina 10)

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)

Visitate la Casa-Museo 
di Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

CONSUMER SPENDING CD FALL 52 BN

 Rome - The coronavi-
rus emergency and its associat-
ed lockdown could cut consum-
er spending by 52 billion euros, 
retail group Confcommercio 
said Thursday, saying that the 
"most realistic hypothesis for 

the country to reopen is in Octo-
ber".
     The only category ris-
ing at the moment is food, 4.2% 
up this year, while transport 
will fall 12.7% and hotels and 
restaurants by 21.6%.

CORONAVIRUS: PETROL STATIONS TO 
START CLOSING

 Rome - Italy's petrol 
stations will start closing 
down from night because 
they are unable to ensure 

protection from the coronavi-
rus or "the economic sustain-
ability of the service", sector 
unions said.

PGA DENIES RYDER CUP TO BE PUT OFF
 Rome - The USPGA denied 
a Financial Times report that the 2020 
Ryder Cup would be put off until next 
year.
     In a statement, the PGA 
said the FT's report that the postpone-
ment would be officially announced 
in two weeks' time was "imprecise".

     Team Europe captain 
Padraig Harrington said "for now 
there has been no talk of a possible 
postponement".
     The tournament is due to 
take place on September 25-27 at 

CORONAVIRUS, CROLLA L'INQUINAMENTO 
SULLE CAPITALI D'EUROPA

Sentinel-5P ha fornito una mappa 
dell'inquinamento atmosferico in 
Europa, come aveva fatto anche 
per la Cina, rivelando una signifi-
cativa diminuzione delle concen-
trazioni di un inquinante chiave, 
il biossido di azoto, generato 
da attività umane come traffico, 
produzione di energia, industrie. 
Ad analizzare le immagini sono 
stati gli esperti del Reale Istituto 
Meteorologico d'Olanda (Knmi), 
che hanno utilizzato i dati per 
monitorare sia il meteo sia 
l'inquinamento in Europa.Il satel-
lite ha fotografato in particolare 
le concentrazioni di biossido di 
azoto dal 14 al 25 marzo 2020, 
rispetto alla media delle concen-
trazioni dello stesso periodo del 
2019, mostrando chiaramente 
un forte riduzione delle concen-
trazioni di questa sostanza sulle 
principali città di tutta Europa. 
"Le concentrazioni di biossido 
di azoto - spiega Henk Eskes 
del Knmi - variano di giorno in 
giorno a causa dei cambiamenti 
meteo. Non si possono trarre 

conclusioni basandosi soltanto 
su un solo giorno di dati". Per 
questo, aggiunge, "combinando 
i dati per uno specifico periodo 
di tempo, in questo caso 10 
giorni, la variabile meteorologica 
in parte si stabilizza e comin-
ciamo a vedere l'impatto del 
cambiamento dovuto all'attività 
dell'uomo". Secondo Claus 
Zehner dell'Esa, responsabile di 

missione di Copernicus Sentinel-
5P, "le speciali caratteristiche del 
satellite Copernicus Sentinel-
5P, con la sua alta risoluzione 
spaziale e la precisa capacità di 
osservare gas in traccia ris-
petto ad altre missioni satellitari 
atmosferiche, ci permette di 
generare queste misure uniche 
dallo spazio relative alle concen-
trazioni di biossido di azoto". 

IPOTESI RINVIO 
RYDER, MOLINARI 
"PER ORA TROPPE 

VARIABILI"
 ROMA - "Mi manca il 
campo e la vita di tutti i giorni. 
Non so se rinvieranno o no la 
Ryder Cup dal 2020 al 2021, 
così come ancora non è certo se 
verranno modificati i criteri di 
qualificazione. Ad ora ci sono 
troppe variabili".
     Lo ha detto Francesco 
Molinari, totem del golf az-
zurro, in collegamento da Londra 
con Sky Sport 24. "Ho letto le 
dichiarazioni a riguardo dei miei 
colleghi - ha aggiunto il torinese 
- da Tommy Fleetwood a Rory 
McIlroy, passando per Graeme 
McDowell. Sono certamente 
d'accordo con loro sul fatto che 
dopo il rinvio già di 2 tornei Ma-
jor (il Masters e il PGA Cham-
pionship, ndr) e il probabile slit-
tamento degli altri due (US Open 
e Open Championship, ndr), il 
criterio di qualificazione sarebbe 
sballato. Dobbiamo prepararci a 
tutto".
     Il re della Ryder Cup 
2018 non dimentica però il tri-
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

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

(Continued from page 11)

No Title No Problem
For cash now, call or email us today!

ITALIANS WELCOME OLYMPIC POSTPONEMENT

 Tokyo - The Interna-
tional Olympic Committee has 
agreed to postpone the Olympic 
Games in Tokyo to 2021 due to 
the coronavirus, Japanese 
Premier Shinzo Abe said.
     "I'll have to swim for 
another year, let's hope my 
body holds up," said Italian 
swim queen, Federica Pellegri-

ni.
     Pellegrini, 31, is an 
Olympic 200m freestyle gold 
medallist and holds the world 
200m and 400m freestyle 
records.
     "Common sense pre-
vailed," said the head of the 
Italian basketball federation, 
Gianni Petrucci.

PGA DENIES RYDER CUP TO BE PUT OFF

Heven in Wisconsin.
     Earlier this week the 48-

year-old Dubliner ruled out the tour-
nament taking place behind closed 
doors, in an 
interview with the Irish Independent.

Product Selection; Grocery Shopping 
As we proactively take forward steps 

and safety measures to ensure the 
health of our community, 

Mike’s Deli will continue to 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 us within the Arthur Avenue 
Retail Market: 2344 Arthur Avenue, 

Bronx, NY 10458 
Delivery & Take-Out

View Mike’s Deli’s Delivery & 
Take-Out Menu to place an order for 
your favorite authentic Italian cuisine
Curbside Collection: Taking further 

preventive measures, our staff as 
expanded provided services 

including 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

IPOTESI RINVIO RYDER, MOLINARI "PER ORA 
TROPPE VARIABILI"

onfo di Parigi. "Con l'Europa a 
Parigi abbiamo ottenuto un suc-
cesso straordinario. 'Il mio colpo 
più bello'?. Non so se sia stato il 
più bello ma senza dubbio il più 
importante è stato il secondo alla 
buca 17 dell'Open Champion-
ship 2018", vinto dall'azzurro 
(primo Major in carriera) a 
Carnoustie, in Scozia.
     E sui percorsi di gara 
più affascinanti al mondo, 
"Chicco" Molinari non ha dubbi: 
"Pebble Beach (California), Old 
Course (St.Andrews, Scozia) e 
il circolo Golf Torino, dove ho 
tirato i primi colpi".

     Molinari parla anche 
dell'unicità del Masters Tourna-
ment, "un torneo meraviglioso, 
unico".


