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

OXFORD UNI REACHES DEAL WITH 
ASTRAZENECA ON “SAFE” VACCINE

 Rome - Ox-
ford University's Jenner 
Institute and drug multi-
national AstraZeneca have 
reached a deal to hasten the 
production of a coronavirus 
vaccine that the multina-

tional said has already 
been shown to be "safe and 
well tolerated", the Italian 
partner in the project, the 
IRBM firm in Pomezia 
south of Rome, said.
     AstraZeneca said 

the vaccine had already 
been safely tested on 320 
patients and it was hoping 
to move forward with 
global mass production as 

INFECTION CURVE STILL 
DROPPING SAYS ISS

 Rome - The coro-
navirus infection curve is 
still dropping, the Higher 
Health Institute (ISS) said.
     This is true 
both for the number of 

confirmed cases and the 
number of people with 
symptoms, ISS chief Sil-
vio Brusaferro told a press 
conference.
     The contagion 

rate is below the key 1 
rate in all regions, he said, 
and the number of 'red 
zones' has fallen to 74 
municipalities in seven 
regions.

CORONAVIRUS, CONTE SI DIFENDE IN 
PARLAMENTO. NUOVO ALTOLÀ ALLE REGIONI

 Il premier 
Giuseppe Conte ha tenuto 
una informativa prima alla 
Camera e poi al Senato 
sull'emergenza Coronavi-

rus e le misure adottate dal 
governo.
 Alla Camera 
l'opposizione ha protestato 
perchè il premier non ha 

indossato la mascherina 
ma il presidente Roberto 

FASE 2: MILANO CAMBIA LA 
VIABILITÀ, ROMA CHIEDE NAVETTE 

PER I DIPENDENTI PUBBLICI

 MOBILITA' - In 
vista della Fase 2, quando 
dovrà cambiare la mobil-
ità in città, il Comune di 
Milano punta a potenziare i 

veicoli in sharing, monop-
attini e biciclette 'free float-
ing', quelle che possono 
essere parcheggiate libera-
mente e non appoggiate 

negli stalli. L'obiettivo è 
arrivare ad avere da 8 mila 
a 16 mila bici free float-
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OXFORD UNI REACHES DEAL WITH 
ASTRAZENECA ON “SAFE” VACCINE

soon as possible.
     IRBM President Pietro 
Di Lorenzo told ANSA the first 

stock of the vaccine would prob-
ably be available in December if 
the outcome of tests is positive, 
and priority would be given to 
"fragile groups".

ALL THOSE INFECTED DEVELOP 
ANTIBODIES SAYS STUDY IN NATURE

 Rome - All the people 
who recover from COVID-19 
develop antibodies, according 
to a study by Chongqing Medi-
cal University published in the 
Nature Medicine journal.
     100% of the Infected 
Have Antibodies.
     The study revealed that 
100% of the patients analysed 
had IgG antibodies, the ones 
produced during the first infec-
tion and which give long-term 
protection.
     This means that sero-
logical testing may be helpful 
for the diagnosis of suspected 
patients with negative swab 
results and for the identification 
of asymptomatic infections.
     Good News.
     Gianni Rezza, the direc-
tor of the infective diseases de-
partment of Italy's Higher Health 
Institute (ISS), commented that 
"the Nature study that confirms 
the presence of SarsCov2 anti-
bodies is good news.
     "Nevertheless, it is not 
yet known whether these anti-
bodies are protective," he added. 
Antibodies.
     It had not previously 
been clear whether the response 
of antibodies to the virus lasted 
and whether serological testing 
would be useful.
     The study, led by Ai-
Long Huang, showed that in 
all of the 285 patients studied 
developed specific antibodies for 
the virus after about 17-19 days 

of symptom onset.
     It said that 94.1% had 
IgM antibodies (the ones that 
are activated immediately when 
the organism comes into contact 
with an infection, giving short-
term protection) 20-22 days after 
the onset of symptoms. So there 
was an increase in both types of 
antibody in the first three weeks 
after the onset of symptoms, 
although the IgM showed a slight 
decrease in the third week.
     No association was 
found between the clinical char-
acteristics of the patients and the 
different antibody levels. Useful 
Tests.
     The study showed the 
usefulness of serological testing 
as a method in a survey on 164 
individuals in close contact with 
COVID-19 positive patients.
     Of these people, 16 
people were positive for swabs 
and three of them were asymp-
tomatic, while seven of the 148 
people who tested negative had 
specific antibodies for the virus.
     This means that 4.3% of 
the close contacts were missed 
by the swabs.
     The researchers con-
cluded that swab tests remain 
useful for a quick confirmation 
of infection, while antibody tests 
can be important as a comple-
ment for the diagnosis of suspect 
cases that were negative for the 
swab and to monitor people 
who came into contact with the 
infected but are asymptomatic.

CORONAVIRUS, CONTE SI DIFENDE IN PARLAMENTO. 
NUOVO ALTOLÀ ALLE REGIONI

Fico ha ricordato la decisione dei 
capigruppo secondo i quali dai 
banchi del governo è rispettata 
la distanza di sicurezza e quindi 
si può non mettere la mascherina 
a differenza di quanto deciso nel 
caso in cui si parli dai banchi dei 
deputati.
 "Stiamo affrontando 
un'emergenza che non ha pre-
cedenza nella storia repubblica, 
siamo costretti a riconsiderare 
modelli di vita, a rimeditare i 
nostri valori, a ripensare il nostro 
modello di sviluppo. Sono giorni 
in cui è vivace il dibattito, anche 
critico, sulle decisioni assunte. 
La vivacità rileva la forza e 
la vitalità del nostro sistema 
democratico", dice il premier 
nell'informativa alla Camera.
 "Il governo ha sempre 
compreso la gravità del momento 
e proprio per questo non ha mai 
inteso procedere per via estem-
poranea, improvvisata: c'è stato 
accurato bilanciamento di tutti 
gli interessi e i valori coinvolti, 
buona parte dei quali di rango 
costituzionale".
 "La filosofia antica, 
da Platone ad Aristotele, dis-
tingueva la doxa, intesa come 
l'opinione, la credenza alimentata 
dalla conoscenza sensibile, 
dall'epistème, la conoscenza che 
invece ha saldi basi scientifiche". 
Lo dice il premier Giuseppe 
Conte nell'informativa alla Cam-
era in un breve "excursus" sulla 
dottrina greca, nel passaggio nel 
quali spiega le basi scientifiche 
delle scelte del governo sulla fase 
2. "È direi imperativo categorico 
per un Governo chiamato ad 
affrontare questa emergenza, una 
sfida così complessa, un governo 
che deve proteggere la salute e la 
vita stessa dei cittadini di fronte 
a una minaccia così concreta e 
insidiosa, porre a fondamento 
delle proprie decisioni, non già 
le libere e mutevoli opinioni che 
si susseguono e che di volta in 
volta prevalgono nell'opinione 
pubblica, bensì le raccomandazi-
oni frutto di meditate ricerche e 
riflessioni di qualificati esponenti 
del mondo scientifico", sotto-
linea.
 Sulle misure per il 
Coronavirus c'è stata una "dis-
cussione ampia con i membri del 
governo, forze di maggioranza, 
parti sociali ed enti territoriali 
riuniti in una cabina di regia. 
Anche il Parlamento è stato 
costantemente e doverosamente 
informato".
 "Il Parlamento, non 
sono certo io a doverlo ricordare, 
dispone di tutti gli strumenti per 
indirizzare e controllare l'azione 
del governo. Il governo sarà sem-
pre molto attento ai contributi 
che le Camere vorranno por-
tare. Lo sarà ancora di più nella 
seconda fase dal 4 maggio, con 
il progressivo allentamento delle 
misure e il ritorno alla vita", sot-
tolinea Conte nella sua informa-
tiva.
 "Il governo ha adottato 
da subito un indirizzo di merito 
e di metodo che prevede un 
costante confronto con il Cts" in 
modo da seguire "un principio 
di conoscenza scientifica nelle 
sue decisioni". Conte sottolinea 
che "la conoscenza ha salde basi 
scientifiche". "E' imperativo cat-
egorico per un governo che deve 
proteggere la vita dei cittadini 
porre a fondamento delle pro-
prie decisioni non già la libere 

opinioni che si susseguono ma 
le raccomandazioni di qualificati 
esponenti del mondo scientifico", 
aggiunge.
 Quello messo in campo 
"è un modo per far ripartire al 
meglio la nostra economia senza 
battute di arresto in futuro. Un 
approccio non graduale e incauto 
porterebbe ad una recrudescenza 
del contagio".
 "Non possiamo per-
mettere che gli sforzi compiuti 
risultino vani per imprudenze 
compiute in questa fase così 
delicata. Qualsiasi atteggiamento 
ondivago, come passare dalla 
politica del "chiudiamo tutto" al 
"riapriamo tutto", rischierebbe 
di compromettere in maniera ir-
reversibile questi sforzi".
 "Il Def aggiorna il 
quadro alla luce dell'emergenza: 
il Pil dallo 0,6 subisce una 
contrazione significativa dell'8%, 
una previsione che sconta la 
caduta del Pil del 15% nel primo 
trimestre" e si prevede un rim-
balzo con "una crescita del 4,7 
nel 2021". Nel Def sono previsti 
anche scenari peggiori "con il 
rischio di una persistenza del 
virus" e questo porterebbe a una 
contrazione del Pil fino a -10,4%. 
Numeri che "danno la misura 
della gravità dello scenario".
 "Al termine delle due 
settimane (previste dal Dpcm del 
4 maggio, ndr) avremo un quadro 
più chiaro e potremo procedere 
ad un ulteriore allentamento 
delle misure contenitive". Lo 
dice il premier Giuseppe Conte 
nell'informativa alla Camera. 
"Se nei prossimi giorni la curva 
dei contagi non dovesse crescere 
allenteremo ulteriormente le 
misure assicurando l'apertura 
in sicurezza del commercio al 
dettaglio, della ristorazione, dei 
servizi alla persona", aggiunge.
 "Il recente rapporto del 
Comitato tecnico scientifico di 
cui si è parlato non è segreto, è 
stato pubblicato sui giornali, e 
oggi verrà illustrato dal professor 
Brusaferro". Prima del suo inter-
vento dai deputati Maurizio Lupi 
e Maurizio Molinari era arrivata 
la richiesta, rivolta al presidente 
della Camera Roberto Fico, di 
rendere disponibile il documento.
 Il premier assicura che 
"non ci sarà un piano rimesso a 
iniziative improvvide di singoli 
enti locali ma basato su rilevazi-
oni scientifiche. Iniziative che 
comportino misure meno restrit-
tive non sono possibili, perché in 
contrasto con le norme nazionali, 
quindi sono da considerarsi a 
tutti gli effetti illegittime". 
 "Il primo decreto 
legge" sulle misure economiche 
"riprenderà tutti i provvedimenti 
del Cura Italia, li prolungherà e 
rafforzerà. Ci saranno 25 miliardi 
per le misure di sostegno al lav-
oro e sostegno al reddito come 
cassa integrazione, indennizzi 
per colf e badanti".
 "Daremo anche un 
riconoscimento per le province 
più colpite dal Covid-19". Il 
computo delle misure per le 
imprese nel prossimo decreto 
sarà di "15 miliardi", sottolinea 
Conte.
 "Nelle prossime ore il 
ministro della Salute emanerà 
un provvedimento per definire 
criteri e specifiche soglie di 
allarme per una valutazione ac-
curata della tendenza al contagio 
in ciascuna area del Paese. Una 
volta che saranno definiti questi 
criteri sarà possibile anche un 

allentamento delle misure restrit-
tive circoscritto su base territori-
ale, dove la situazione epidemio-
logica appare meno critica".
 Sempre parlando del 
prossimo decreto economico 
Conte sottolinea che "per il tur-
ismo, comparto particolarmente 
esposto, ci sarà sostegno alle 
imprese turistiche e alle famiglie 
sotto alcune soglie di reddito con 
un bonus da spendere nelle strut-
ture ricettive del Paese".
 "Il governo intende 
dedicare alle famiglie lo spazio 
che meritano nei prossimi 
provvedimenti. Sarà cruciale 
preparare e sostenere progetti ter-
ritoriali, tutelando anche il diritto 
al gioco, all'attività motoria, 
senza compromettere le norme di 
distanziamento sociale", afferma 
Conte. "Condivido l'urgenza di 
ripensare gli spazi educativi in 
forma dilatata", spiega.
"Specifica attenzione dovrà 
essere dedicata al tema della dis-
abilità, anche dal punto di vista 
economico".
 Il governo prevederà 
"ricorso a iter autorizzativi 
semplificati per un campione 
di opere, è un'ulteriore diret-
trice di azione che prenderemo 
già nei prossimi provvedimenti. 
Un grande ruolo può essere 
svolto dal'azione coordinate delle 
grandi aziende a partecipazione 
pubblica".
 "Contiamo anche di 
recuperare un intervento di 
complessivo potenziamento 
di detrazioni fiscali a favore 
dell'edilizia e della sostenibilità. 
Stiamo studiando un meccan-
ismo articolato che consenta ai 
cittadini di beneficare di sconti 
pari al costo pressoché totale dei 
lavori su lavori anti-sismici e di 
efficientamento energetico", sot-
tolinea Conte nella sua informa-
tiva alla Camera.
 Poi in merito ai dpcm 
per il Coronavirus: "Non mi 
sfugge la portata dei rilievi della 
riserva di legge e del principio di 
legalità che la Costituzione pone 
a baluardo della persona. Ma 
quei principi non sono stati né 
trascurati né affievoliti. Il 31 gen-
naio è stato deliberato lo Stato di 
emergenza di rilievo nazionale da 
cui discendono precise conseg-
uenze giuridiche come prevede il 
codice civile".  "A questo si sono 
aggiunti due decreti legge che 
offrono copertura legislativa".
 "Per offrire al Paese una 
prospettiva più ampia, strutturale 
e ambiziosa, il governo intende 
presentare nei prossimi giorni 
un secondo decreto legge per la 
rinascita economica e produttiva 
dell'Italia". Lo dice il premier 
parlando di "drastica sempli-
ficazione". C'è "l'urgenza" di 
"riattivare investimenti pubblici 
e privati con un'agenda pubblica 
che deve predisporre un ambi-
ente normativo il più favorevole 
possibile" a partire da "infrastrut-
ture, innovazione verde e digi-
tale".
 "Occorrerà valutare la 
possibile riapertura, in modalità 
sperimentale, di nidi e scuole 
dell'infanzia, oltre ai centri 
estivi e ad altre attività ludiche 
ed educative destinate a nostri 
bambini".
 "Una specifica atten-
zione dovrà essere riservata al 
tema della disabilità. Anche dal 
punto di vista economico. Per 
quanto riguarda l'ultimo Dpcm 
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OPEN PICK-UP and DELIVERY
 Monday - Saturday
  11am to 9pm

INFECTION CURVE WILL GO BACK UP 
IF SCHOOLS REOPEN - EXPERT

 Rome - Italy's coronavi-
rus infection rate will go back up 
to 1.3, from below 1 at present, 
if schools are reopened, expert 
Stefano Merler of Trento's Bruno 
Kessler Institute told the Higher 
Health Institute (ISS).
     Merler said this would 
happen even though children are 
66% less susceptible to getting 
the virus.
     He said it took an aver-

age 6.6 days for symptoms to 
manifest from the moment of 
infection, and added that the con-
tagion rate would also go above 
the epidemiological threshold 
if restaurants are added to the 
construction, manufacturing and 
commerce sectors already slated 
to be reopened when the lock-
down is eased. 
 Italian schools are set to 
reopen in September.

ITALIAN OFFICIALS DEBUNK TALK OF 
BOOZE BOOSTING COVID-19 IMMUNITY

 Rome - A report pub-
lished on the portal of Italy's 
Higher Health Institute (ISS) has 
debunked talk that consuming 
booze could help people combat 
COVID-19.
     The report explains that 
"consuming alcohol does not 

protect from COVID-19 in any 
way".
     On the contrary, the 
report, entitled the "consumption 
of alcoholic drinks and COVID-
19", says abusing alcohol 

CORONAVIRUS, CONTE SI DIFENDE IN PARLAMENTO. 
NUOVO ALTOLÀ ALLE REGIONI

abbiamo previsto e lavorato con 
le associazioni, una riapertura 
dei centri diurni così detti semi-
residenziali. Ovviamente il tutto 
con dei protocolli che saranno 
siglati a livello di patti territoriali 
in modo da garantire alle persone 
con disabilità, ai loro familiari e 
a tutti gli operatori che lavorano 
con loro, la massima sicurezza".
 Borghi, Conte tiranno? 
No diversamente sincero - 

"L'avvocato Conte tiranno o dit-
tatore? No signori è molto meno, 
si tratta di un uomo diversamente 
sincero. Dopo mesi arriva nelle 
città de Nord come un ladro, 
senza avvisare nessuno". Lo 
afferma Claudio Borghi, depu-
tato della Lega nel corso del suo 
intervento dopo l'informativa del 
premier Conte.
 Meloni, Italia non è 
reality show, ora basta - "Anche 
oggi è venuto ad informare per 
ultimo il Parlamento delle sue 

decisioni insindacabili. Questo 
non è più tollerabile. Lo dico con 
pacatezza: lo abbiamo consen-
tito all'inizio ma dopo tre mesi 
dalla dichiarazione dello stato di 
emergenza non c'è più ragione di 
continuare con questi metodi, a 
meno che il governo non intenda 
utilizzare questa emergenza 
per accrescere la sua visibilità 
personale". Lo ha detto la leader 
di Fi Giorgia Meloni in Aula alla 
Camera dove aggiunge: "Questo 
non è un reality show".

FASE 2: MILANO CAMBIA LA VIABILITÀ, ROMA CHIEDE 
NAVETTE PER I DIPENDENTI PUBBLICI

ing in città e per i monopattini 
da oltre 2200 a 6 mila. A Roma 
invece la sindaca Raggi scrive 
al governo: e chiede navette per 
i dipendenti pubblici per decon-
gestionare la Capitale dal traffico 
nella fase della ripartenza. Raggi, 
secondo quanto si è appreso, 
propone un "tavolo di raccordo" 
inter-istituzionale al quale far 
partecipare i "mobility manager" 
dei ministeri per contribuire alla 
mobilità cittadina della fase 2.
 MESSE E FUNERALI 
- Per partecipare ad un funer-
ale occorrerà sottoporsi, prima 
dell'accesso al luogo di culto, 
ad un termoscanner e si verrà 
bloccati con una temperatura 
superiore a 37,5. La disposizione 
vale anche per le celebrazioni 

all'aperto. Al momento della 
Comunione sarà il sacerdote a 
recarsi dai fedeli (massimo 15); 
indosserà la mascherina e potrà 
distribuire le ostie sulla mano 
dopo avere igienizzato le proprie 
mani. Sono le indicazioni prat-
iche per i funerali che potranno 
essere celebrati da lunedì. A 
fornire indicazioni dettagliate ai 
vescovi, e attraverso loro ai par-
roci, su come celebrare i funerali 
da lunedì 4 maggio è il segretario 
generale della Cei, mons. Stefano 
Russo in base al protocollo steso 
al termine del confronto di questi 
giorni con le istituzioni governa-
tive e il Comitato Tecnico-Scien-
tifico. All'ingresso delle chiese, o 
negli spazi all'aperto dedicati (se 
disponibili), ci sarà un addetto 
alla sicurezza che dovrà mi-
surare la temperatura corporea, 

attraverso un termometro digitale 
o un termo-scanner. E questa 
dovrà essere fatto anche per le 
celebrazioni all'aperto. L'addetto 
dovrà bloccare l'accesso a chi 
risulti avere una temperatura 
corporea superiore ai 37,5°C. 
"Vista la possibilità di cel-
ebrare le esequie anche con la 
Santa Messa, nel momento della 
distribuzione della Comunione 
eucaristica si evitino sposta-
menti" indica mons. Russo in 
base all'accordo raggiunto. Sarà 
il sacerdote a spostarsi, indos-
sando la mascherina e rispet-
tano comunque la distanza. Per 
quanto concerne la sanificazione, 
la chiesa dovrà essere igienizzata 
regolarmente, "mediante pulizia 
delle superfici e degli arredi 
con idonei detergenti ad azione 
antisettica". 

CORONAVIRUS: RECORD DI GUARITI E DI MALATI IN UN 
SOLO GIORNO

 Sono 75.945 i guariti 
dal coronavirus in Italia, con 
un incremento record di 4.693 
rispetto a ieri. E' l'aumento mag-
giore dall'inizio dell'emergenza. 
Di questi 2.999 si sono registrati 
in Emilia Romagna. Il dato è 
stato reso noto dalla Protezione 
civile. 
 Oggi anche calo record 
in un solo giorno dei malati 
per coronavirus. Sono scesi a 
101.551, con un decremento di 
3.106 in 24 ore. Il dato è stato 
fornito dalla Protezione civile.
 Non si arresta l'ormai 
stabile da settimane trend in calo 
dei ricoveri in terapia intensiva 

per coronavirus: ad oggi sono 
1.694, 101 in meno rispetto 
a ieri. Di questi, 605 sono in 
Lombardia, 29 in meno rispetto a 
ieri. Dei 101.551 malati comples-
sivi, 18.149 sono ricoverati con 
sintomi, 1.061 in meno rispetto a 
ieri, e 81.708 sono quelli in isola-
mento domiciliare, 1.944 meno 
di ieri. Il dato è stato reso noto 
dalla Protezione civile.
 Purtroppo continuano 
ad aumentare le vittime, salite a 
27.967 con un incremento di 285 
in un giorno. 
 Dai dati della Pro-
tezione civile emerge che sono 
36.211 i malati in Lombardia 

(89 in più rispetto a ieri), 9.563 
in Emilia-Romagna (-2.299), 
15.493 in Piemonte (-28), 8.147 
in Veneto (-222), 5.584 in 
Toscana (-79), 3.551 in Liguria 
(-25), 3.210 nelle Marche (-137), 
4.468 nel Lazio (-67), 2.773 
in Campania (-9), 1.370 nella 
Provincia di Trento (-93), 2.949 
in Puglia (+22), 1.170 in Friuli 
Venezia Giulia (-57), 2.157 in 
Sicilia (+12), 1.915 in Abruzzo 
(-61), 802 nella provincia di 
Bolzano (-43), 233 in Umbria 
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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

ITALIAN OFFICIALS DEBUNK TALK OF 
BOOZE BOOSTING COVID-19 IMMUNITY

actually increases the risk of 
infection because it "damages all 
the components of the immune 
system".
     Furthermore, the exces-
sive consumption of alcohol 
while in quarantine is strongly 
advised against because it 
can lead to addiction and it is 
"closely connected to the risk 
of violence, especially violence 
towards one's partner". One of 
the fake news reports doing the 
rounds regarding this subject is 
one that says beer, wine and spir-
its boost immunity to the virus.
     The opposite is true.
     Alcohol, experts say, 
increases the risk of viral infec-
tions, including that of Sars-
Cov-2, for a variety of reasons.
     First among these is 
that it causes a reduction on the 
number and the functions of the 
B lymphoid immunity cells that 
defend the organism.
     Furthermore, alcohol is 
potentially a risk factor for pneu-
monia via other mechanisms: 
it "reduces the oropharyngeal 
muscle tone", increasing the risk 
of the introduction of microbes 
into the organism, and it "modi-
fies the function of the alveolar 
macrophages", which have the 

job of cleaning the pulmonary al-
veoli of dust and pathogens. The 
ISS then passed to a review of 
the main fake news stories about 
alcohol and the coronavirus, 
such as the one that says heavy 
consumption kills the virus in 
air that is inhaled. Actually, it 
"does not disinfect the mouth and 
the throat and does not give any 
form of protection". Alcohol (in 
concentrations of at least 60%) 
"functions as a disinfectant of 
the skin, but it does not have this 
effect when it is ingested into the 
organism".
     The harmful use of 
alcoholic drinks during the lock-
down is also worrying experts 
for another reason of a social 
nature: during quarantine it could 
be linked to a "potential public 
health crisis" as highlighted by 
an article published in The Lan-
cet Public Health. "This period 
of isolation could lead to a peak 
in alcohol abuse, with effects on 
people with addiction problems 
and the potential development 
of disorders linked to its use," it 
said.
     The University of Ports-
mouth in Britain concluded that 
governments "should give out 
warnings about the public health 
risk of excessive consumption 
during isolation in order to pro-
tect vulnerable people".

CONTE SAYS MOVES BY SOME REGIONS 
ARE RASH AND ILLEGITIMATE

 Rome - Moves by 
centre-right-led regions in open-
ing up activities ahead of the 
government's lockdown easing 

schedule are "rash and illegiti-
mate", Premier Giuseppe Conte 

CORONAVIRUS: RECORD DI GUARITI E DI MALATI IN UN SOLO GIORNO

(-28), 744 in Sardegna (-17), 
740 in Calabria (-13), 89 in Valle 
d'Aosta (-46), 192 in Basilicata 
(-2), 190 in Molise (-3). Quanto 
alle vittime, se ne registrano 
13.772 in Lombardia (+93), 
3.551 in Emilia-Romagna (+39), 
3.066 in Piemonte (+63), 1.459 
in Veneto (+22), 842 in Toscana 
(+15), 1.167 in Liguria (+15), 
906 nelle Marche (+7), 441 nel 
Lazio (+10), 359 in Campania 
(+0), 418 nella provincia di 
Trento (+2), 415 in Puglia (+5), 
289 in Friuli Venezia Giulia (+4), 
235 in Sicilia (+3), 320 in Abru-
zzo (+5), 275 nella provincia 
di Bolzano (+1), 67 in Umbria 
(+1), 116 in Sardegna (+0), 86 
in Calabria (+0), 137 in Valle 
d'Aosta (+0), 25 in Basilicata 
(+0), 21 in Molise (+0). Ad oggi 
sono stati effettuati 1.979.217 

tamponi che hanno riguardato 
complessivamente 1.354.901 
persone. L'incremento del nu-
mero dei tamponi rispetto a ieri è 
di 68.456.
 Quella di oggi è l'ultima 
conferenza stampa della Pro-
tezione Civile sull'emergenza 
coronavirus. Lo ha annunciato 
il capo del Dipartimento della 
Protezione Civile Angelo Bor-
relli. "Come vedete dai dati 
- ha detto - ci avviamo verso 
una nuova fase dell'evoluzione 
dell'emergenza e quindi abbiamo 
deciso di interrompere qui la 
nostra conferenza stampa". "Non 
mancheremo di fornire aggior-
namenti quotidiani - ha aggiunto 
Borrelli - come abbiamo sempre 
fatto".
 "I dati di oggi sono 
molto confortanti, significa che 
stiamo andando nella direzione 
giusta". Lo ha detto lo pneu-

mologo del Gemelli e membro 
del Cts Luca Richeldi sottolin-
eando che 6 regioni non fanno 
registrare decessi e altre 9 ne 
hanno meno di 10. "Se guar-
diamo agli ultimi 15 giorni - ha 
aggiunto - abbiamo dimezzato il 
numero dei deceduti, raddoppiato 
quello dei guariti, ridotto della 
metà le terapie intensive e ridotto 
significativamente il numero dei 
ricoverati".
 "Ci dobbiamo preoc-
cupare per l'inizio della fase due 
soprattutto per i trasporti? Asso-
lutamente no - risponde Angelo 
Borrelli in conferenza stampa -. 
Serve grande senso civico dei 
nostri connazionali. Bisognerà 
muoversi in caso di reale esigen-
za e rispettare il distanziamento 
tra persone. Se tutti rispetteremo 
le regole di igiene ed eviteremo 
assembramenti riusciremo a 
governare la situazione".

BCE LANCIA NUOVA LIQUIDITÀ E TAGLIA TASSI TLTRO3. 
“PRONTA AD AUMENTARE DIMENSIONI QE PANDEMICO”

 La Banca Centrale 
Europea ha lasciato i tassi 
d'interesse invariati: il tasso prin-
cipale resta fermo a zero, quello 
sui depositi a -0,50% e quello sui 
prestiti marginali allo 0,25%. Lo 
comunica la Bce al termine della 
riunione di politica monetaria.
 Francoforte ha deciso 
di tagliare di 50 punti base i tassi 
d'interesse sul Tltro3, le maxi-
aste di liquidità, per il periodo 
fra giugno 2020 e giugno 2021. 
Inoltre Francoforte lancia una 
nuova serie di operazioni di 
rifinanziamento per l'emergenza 
pandemica, chiamate 'Peltro' 
(Pandemic Emergency Longer-
Term Refinancing Operations).
 La Bce, inoltre, "è del 
tutto preparata ad aumentare le 
dimensioni del Pepp (il pro-
gramma di acquisto di debito 
per l'emergenza pandemica, ndr) 
nella misura necessaria per tutto 
il tempo necessario.
 L'Eurozona fronteggia 
"una contrazione economica di 
dimensioni e velocità senza prec-
edenti in tempi di pace", con un 

Pil che quest'anno potrebbe ca-
dere fra il 5% e il 12% a seconda 
delle misure di contenimento e 
della risposta delle autorità per 
mitigare lo shock economico. 
Lo ha detto la presidente della 
Bce Christine Lagarde durante la 
conferenza stampa che segue il 
consiglio direttivo.
 Il consiglio direttivo 
della Bce "s'impegna pienamente 
a fare tutto ciò che sarà necessa-
rio, nell'ambito del suo mandato, 
per sostenere tutti i cittadini 
dell'area euro in questi tempi così 
difficili", ha aggiunto la presi-
dente della Bce
 La Bce si attende una 
ripresa economica dell'Eurozona 
nel 2021, ha detto Lagarde, ag-
giungendo che la banca centrale 
europea "accoglie positivamente 
le misure da 540 miliardi di euro 
concordate dall'Eurogruppo, vale 
a dire il fondo Sure, il poten-
ziamento della Bei e l'accordo 
sul Mes, e sollecita un ulteriore 
"forte, e tempestivo sforzo per 
sostenere la ripresa". La Bce, ha 
rilevato ancora, "guarda positi-

vamente all'accordo per creare 
un recovery fund che fronteggi 
questa crisi senza precedenti".
 L'Omt, il 'bazooka' anti-
spread che può essere attivato 
facendo ricorso al meccanismo 
europeo di stabilità (Mes) da 
parte di un paese, rimane nella 
cassetta degli attrezzi della Bce 
ma è il 'Pepp' - il programma di 
acquisto titoli per l'emergenza 
pandemica - lo strumento proget-
tato per fronteggiare la crisi at-
tuale., ha detto la presidente della 
Bce. 
 "Non tollereremo 
alcun rischio di frammentazione 
dell'Eurozona", ha aggiunto la 
Lagarde, rispondendo alla do-
manda se la Bce stia facendo ab-
bastanza per l'Italia. Lagarde si è 
riferita direttamente agli acquisti 
di debito sui mercati, e alle indis-
crezioni secondo cui la Bce abbia 
comprato importanti somme di 
titoli italiani: "usiamo flessibilità 
nel modo in cui usiamo il Pepp, 
come lei ha appena notato", ha 
risposto riferendosi il programma 
di acquisti per l'emergenza pan-
demica.
 I MERCATI -  Mercati 
azionari del Vecchio continente 
colpiti da una consistente cor-
rente di vendite nel finale della 
giornata: Londra ha chiuso in 
calo del 3,4% anche a a causa 
dello scivolone dei titoli delle 
materie prime innescato da Shell 
(-10% finale dopo la decisione 
di tagliare il dividendo per la 
prima volta dopo la Seconda 
guerra mondiale), con Parigi che 
ha segnato un ribasso del 2,1% e 
Francoforte del 2,2%. Piazza Af-
farii, l'indice Ftse Mib ha chiuso 
in calo del 2,09% a 17.690 punti
 Lo spread tra Btp e 
Bund chiude in deciso rialzo 
a 235 punti base dai 225 punti 
di ieri. Il rendimento del titolo 
decennale italiano si attesta 
all'1,75%.

MATTARELLA “L'ESERCITO È UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL PAESE”
 "In ogni momento della 
nostra storia, gli uomini e, in 
tempi più recenti, le donne della 
Forza Armata hanno costituito un 
saldo e sicuro punto di riferi-
mento per il Paese e per il popolo 
italiano. Lo scrive il Presidente 
della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, in un messaggio al Capo 
di Stato Maggiore dell'Esercito, 
Generale di Corpo d'Armata, 
Salvatore Farina in occasione 
dell'anniversario della costituzi-

one dell'Esercito Italiano.
 "Nel 159° anniversario della 
costituzione dell'Esercito Italiano 
- scrive il Capo dello Stato - riv-
olgo un deferente omaggio alla 
Bandiera della Forza Armata, 
simbolo di valore, coraggio e 
unità. Un pensiero commosso 
e riconoscente va ai soldati di 
ogni grado e specialità caduti o 
rimasti feriti nell'adempimento 
del proprio dovere al servizio 
dell'Italia".

     "In ogni momento della 
nostra storia - prosegue Mat-
tarella - gli uomini e, in tempi 
più recenti, le donne della Forza 
Armata hanno costituito un saldo 
e sicuro punto di riferimento per 
il Paese e per il popolo italiano. 
Dalle guerre risorgimentali ai 
conflitti mondiali che hanno 
profondamente scosso la nostra 
Patria ed il mondo intero, la 
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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 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 your-
self.  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 fundraising and do-
nations. 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

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

CONTE SAYS MOVES BY SOME REGIONS 
ARE RASH AND ILLEGITIMATE

told the House.
     Rightwing League-led 
northern regions like Lombardy 
and Veneto have said they will 
come out of lockdown quicker 
than the government programme 

that gradually eases confine-
ment starting Monday, while the 
centre-right led Calabrian region 
has reopened bars and restaurants 
with seats outside.
     "We can't allow the 
efforts made to become vain due 
to imprudence shown in this 
delicate phase," Conte said.
     "Any erratic conduct, 

like moving from a policy of 
closing everything to reopening 
everything, would risk irrevers-
ibly compromising these efforts." 
The premier said the government 
"cannot assure in an immediate 
way a return to normality.
     "But if there are fewer 

infections, there will be more 
reopenings in May." Conte an-
nounced 15 billion euros in aid 
for businesses in an upcoming 
decree and said the govern-
ment would weigh "the possible 
reopening, on an experimental 
footing, of children's nurseries 
and infants schools, as well as 
summer camps".

MATTARELLA “L'ESERCITO È UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL PAESE”

forza armata ha offerto il proprio 
generoso contributo con slancio, 
sacrificio ed eroismo per difen-
dere la libertà, la Patria, i valori 
e la cultura della nostra nazione. 
L'Esercito è ancora oggi protago-
nista in Italia nel concorso per la 
sicurezza collettiva e all'estero 
nelle tante missioni di pace, di 
stabilizzazione e di contrasto al 
terrorismo nelle quali fornisce 
un supporto sempre apprezzato 
e molto richiesto dalla comunità 
internazionale. La prontezza 
operativa e la professionalità 
dei nostri soldati, mai disgiunte 
dall'onore, dal senso di umanità 
ed empatia, ci rende partico-
larmente credibili e rispettati 
dalle popolazioni locali e suscita 
l'ammirazione dei paesi alleati 
ed amici. I valori a cui la Forza 
Armata si ispira, ereditati dalle 
generazioni passate che ne hanno 
indicato la via, hanno consen-
tito all'esercito di affrontare con 
autorevolezza e competenza i 
complessi compiti affidati dal 
Paese".
    "Anche nella grave 
emergenza in atto, il nostro 
Esercito sa essere al fianco dei 
cittadini e delle Istituzioni per 
offrire risposte là dove ve ne è 
più bisogno. Penso alla realiz-

zazione, in tempi record, del 
Covid Hospital presso il Poli-
clinico Militare Celio di Roma, 
una struttura di eccellenza che 
svolgerà un ruolo essenziale di 
supporto alla rete assistenziale 
della sanità nazionale". Lo ha 
scritto il Presidente del Senato 
Elisabetta Casellati in una lettera 
inviata al Capo di Stato Mag-
giore dell'Esercito Italiano, Gen-
erale C.A. Salvatore Farina, in 
occasione del 159 Anniversario 
della Costituzione dell'Esercito 
Italiano.
 "Grazie agli uomini 
e alle donne dell' Esercito per 

l'impegno costante a difesa della 
comunità. Un contributo che in 
queste settimane difficili è stato 
sempre più intenso e prezioso: 
sul territorio, nella logistica e nel 
supporto sanitario". Lo afferma il 
presidente della Camera Roberto 
Fico.
 "La più profonda 
gratitudine di tutti noi per 
quanto state facendo per l'Italia, 
in questo momento di grande 
difficoltà" è stata espressa dal 
ministro della Difesa, Lorenzo 
Guerini, in un messaggio in-
viato per il 159/o anniversario 
dell'Esercito.

"GRAVI MINACCE PER SISTEMA INFORMAZIONE"

 POTENZA - Ordine dei 
Giornalisti e Associazione della 
Stampa di Basilicata - in una 
nota congiunta firmata dai presi-
denti, Mimmo Sammartino e An-
gelo Oliveto - "tornano a esprim-
ere grande preoccupazione per 
le gravi minacce che incombono 
sul sistema dell'informazione 

in regione. Minacce che met-
tono a repentaglio l'esistenza 
stessa di testate giornalistiche, 
delle loro redazioni, dei posti di 
lavoro e il pluralismo delle voci 
dell'informazione lucana".
    Sammartino e Oliveto hanno 
evidenziato che "le vicissitudini 
editoriali che rendono incerto 

il futuro della Gazzetta del 
Mezzogiorno e la chiusura delle 
pagine di Matera del Corriere del 
Mezzogiorno costituiscono solo 
gli ultimi esempi del preoccu-
pante declino in atto. Compor-
tamenti sempre deprecabili ma 
che risultano ancor più stridenti 
e incomprensibili in un momento 
drammatico come quello segnato 
dalla pandemia da Covid19. Un 
momento che dovrebbe rendere 
evidente a tutti la necessità di 
avere più, e non meno, informaz-
ione qualificata e responsabile".
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CALL 
718.767.8222 

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

(continua a pagina 8)

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 2020 EVENTS CALENDAR
May,   Saturday  23      Meeting Hoboken
June,   Saturday  20       Meeting Brooklyn
June,   Sunday     28       Picnic
July,   Saturday  11       Meeting Hoboken
August,   Saturday  29       Meeting Brooklyn
September,  Saturday  19       Meeting Hoboken
October,  Sunday       4            Mass Brooklyn, Dinner Dance 
October,  Saturday  10       Meeting Brooklyn
November,  Saturday  21       Meeting Hoboken
December,  Sunday       6       Christmas Party NJ
December,  Saturday  12       Meeting Brooklyn

(continua a pagina 8)

 (Continued on page 8)

PHILIP FOGLIA, NYC CHAMPION OF ITALIAN-
AMERICAN CAUSES, DEAD OF CORONAVIRUS 

Philip Foglia photo by Joseph M. Calisi

 Philip Foglia, an Italian-
American civic leader who 
spear-headed campaigns to honor 

Mother Cabrini and preserve 

POPE PRAYS FOR ANONYMOUS VIRUS VICTIMS

 Rome - Pope Francis said 
he was praying for the many anony-
mous victims of the coronavirus 
pandemic.
     "Let us pray today for 
the deceased, for those who have 

died in the pandemic, with a special 
prayer for the ones we can call 
anonymous, we have seen the pho-
tos of mass graves, they are there," 
he said at Mass at the Casa Santa 
Marta, the Vatican hostel he lives in.

RECORD AL POLO NORD, TEMPERATURE DI 20 GRADI IN PIÙ
 Caldo record al Polo 
nord, con una temperatura che 
raggiunge anche i 20 gradi in più 
rispetto alle medie climatiche di 
riferimento per il Circolo polare 
Artico. Secondo le mappe del 
Centro meteo americano Gfs 
(Global forecast system) il Polo 
nord è riscaldato in questo peri-
odo da un flusso di aria 'bollente' 
proveniente dall'Asia e diretta 
nell'area dell'Artico, per esempio 
in Siberia. Tra le conseguenze, 
l'accelerazione della fusione dei 
ghiacci e ripercussioni ambien-
tali come il ritorno del freddo in 
Canada e in Usa.

PARMIGIANO REGGIANO, NEL 2019 CRESCE PRODUZIONE ED EXPORT
 Produzione top nel 2019 
per il Parmigiano reggiano Dop 
che cresce complessivamente 
nella produzione dell'1,47% 
rispetto all'anno precedente 
per un totale di 3,75 milioni di 
forme (circa 150 mila tonnellate) 
prodotte ottenendo - segnala il 
consorzio di tutela - "il livello 
più elevato nella storia del for-
maggio".
 Il giro d'affari al con-
sumo è pari a 2,6 miliardi di 
euro, mentre quello alla pro-
duzione è di 1,56 miliardi. Negli 
ultimi tre anni la produzione 
- rileva il consorzio - è passata 
da 3,47 milioni di forme a 3,75 
milioni di forme, registrando una 

1 MAGGIO, STABILE IL MERCATO DI FAVE E PECORINO
 ROMA - Nessun 
impatto Covid-19 sui prezzi di 
fave e pecorino in occasione 
della festa del Primo Maggio, 
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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

ROME INSTALLING SOCIAL DISTANCE 
MARKERS ON BUSES, METRO

 Rome - Rome started 
installing social distance mark-
ers at bus and metro stops and 
aboard vehicles ahead of phase 
two of the coronavirus emer-
gency.

     The markers will all 
be in place in time for easing of 
lockdown rules, authorities said.
     Seats that will be off 
limits because of social distanc-
ing norms are being marked.

CORONAVIRUS: PSYCHOLOGICAL-SUPPORT 
FREEPHONE NUMBER LAUNCHED

 Rome - Emotional sup-
port will continue to be essential 
even as Italy eases its coronavi-
rus lockdown, Health Minister 
Roberto Speranza said, unveiling 
a government freephone number 
for psychological support active.
     "It is a structured and 
important response implemented 
alongside all the efforts of the 
Italian health service to best face 
the coronavirus challenge," said 
Speranza.
     "In this moment it is 
fundamental to be close to people 
who need emotional support, 

to listen to their fragilities, to 
face fears together." The 'green 
number', 800.833.833 in Italy and 
02.20228733 from abroad, will 
be "safe and secure and free of 
charge," the health ministry said.
     It is provided by the 
ministry along with the civil 
protection department.
     Every day, from 08:00 
to 24:00, over 2,000 professionals 
will respond to requests for help 
either over the phone or online.
     The service is provided 
free of charge by phone company 
TIM.

CONORAVIRUS: PARTE LA CAMPAGNA 
"AMATI, COMPRA UN FIORE ITALIANO"

 ROMA - Giocano la 
carta della campagna di sen-
sibilizzazione i florovivaisti 
italiani per uscire da una crisi 

economica di comparto "scat-
enata" dal coronavirus. Ha preso 
infatti il via l'iniziativa "Amati, 
compra un fiore italiano" con 

la quale gli operatori intendono 
"richiamare l'attenzione dei cit-
tadini sul valore e la qualità del 
florovivaismo Made in Italy". 
Con l'invito l'associazione floro-
vivaisti Italiani chiede - spiega 
una nota - "un gesto di maggiore 
attenzione e anche di solida-
rietà nell'acquisto del verde" 
specificando che "privilegiare il 
Made in Italy, significa non solo 
portare a casa prodotti floricoli 
di qualità, ma anche contribuire 
alla tenuta di 24 mila aziende 
del settore e dell'intera filiera, 
lungo tutta la penisola". Per 
contribuire alla causa viene sot-
tolineato "basta andare nei vivai 
e garden center, rigorosamente 
italiani, e scegliere fiori e piante 
che sull'etichetta di tracciabilità, 
prevista anche per questo settore 

SCOPERTA UNA NUOVA FALENA SULLE ALPI, SI CHIAMA MESSNER

 Identificata sulle Alpi 
una nuova specie di falena dal 
corno ricurvo che è stata chiama-
ta Caryocolum messneri in onore 
dell'alpinista Reinhold Messner. 
Dopo anni di anonimato, l'insetto 
è stato identificato grazie a uno 
studio genetico che ha portato 
a individuare anche altre due 
specie della stessa famiglia, alle 
quali sono stati dati i nomi degli 
alpinisti austriaci Peter Habeler e 
David Lama. La loro descrizione 

è pubblicata sulla rivista Alpine 
enthomology da Peter Huemer, 
entomologo e responsabile delle 
collezioni naturalistiche dei Mu-
sei statali tirolesi a Innsbruck.
 Il ricercatore aveva iniz-
iato a condurre analisi molecolari 
su falene teoricamente apparte-
nenti a quattro specie, scoprendo 
poi che in realtà si trovava di 
fronte a sette specie, di cui tre 
ancora ignote: tutte apparentate 
fra loro, appartengono al genere 

Caryocolum, quello delle cosid-
dette falene dal corno ricurvo, 
che vivono fino a 2.500 metri di 
altitudine prediligendo ambienti 
soleggiati e aridi. Avvistate finora 
solo di notte con le luci artificiali, 
queste falene allo stadio di bruco 
vivono su piante di garofano, 
anche se la loro biologia è ancora 
tutta da decifrare.
 La nuova falena Caryo-
colum habeleri, dedicata a Peter 
Habeler, vive tra il sud della 
Francia, il nord della Svizzera 
e la parte sud-orientale della 
Germania. La specie Caryo-
colum lamai, dedicata a David 
Lama, popola una piccola area 
sulle Alpi occidentali, al confine 
italo-francese. La falena Caryo-
colum messneri, invece, si può 
trovare dal nord Italia fino alla 
Grecia. Huemer l'ha dedicata 
a Messner per celebrare il suo 
impegno per la montagna, oltre 
che le sue imprese da alpinista: 
Messner è stato infatti il primo 
a scalare l'Everest senza l'aiuto 
dell'ossigeno e anche il primo a 
conquistare tutte le 14 vette sopra 
gli 8.000 metri. “Quale combi-
nazione migliore per il nome di 
una specie che svolazza sull'uscio 
di casa sua, Castel Juval in Sud 
Tirolo?”, si chiede Huemer.

VACCINO OXFORD ANTI-COVID 
GIÀ A 320 VOLONTARI, È SICURO

  Il vaccino anti-Covid 
sperimentale messo a punto da 
Oxford University e Advent-
Irbm, ChAdOx1, è stato som-
ministrato finora ad oltre 320 
volontari sani evidenziando di 
essere "sicuro e ben tollerato". 
Lo sottolinea la multinazionale 
AstraZeneca, di cui oggi è stata 

annunciata la partnership per la 
produzione e distribuzione del 
vaccino. La sperimentazione 
clinica del potenziale vaccino 
è iniziata la scorsa settimana 
su oltre 500 volontari sani in 5 
centri in Inghilterra. I risultati 
di questa prima fase sono attesi 
entro maggio. 



8

The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief 
Focusing on Forecloser  Defense - 

Mention this Ad for a 
Free Consultation

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am
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Specializing in Italian Wines
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  (Continued from page 6)

PHILIP FOGLIA, NYC CHAMPION OF ITALIAN-
AMERICAN CAUSES, DEAD OF CORONAVIRUS 

Christopher Columbus statues in 
the city, died after contracting the 
coronavirus.
 Foglia, 69, was raised 
in the Belmont section of The 
Bronx, known as the borough’s 
Little Italy and Foglia rarely 
strayed far from his beloved 
Bronx. He was an avid Yankees 
fan.
 “Phil was a great man, a 
man of integrity. He was a won-
derful father. All he cared about 
was that his wife Jacqueline and 
family are going to be OK,” ac-
tor and childhood friend Chazz 
Palminteri said.
 After earning his 
law degree, Foglia served as a 
prosecutor in the Bronx District 
Attorney’s office, including as 
deputy of the public corruption 
unit. He was cross-designated 
as an Assistant US Attorney in 
the Southern District when Rudy 
Giuliani led the office, assigned 
to the organized crime and public 
corruption strike force.
 More recently, Foglia 
served as top deputy in the state 
inspector general’s office. He 
worked on numerous cases – in-
cluding exposing the bid-rigging 
scandal involving the initial 
franchise to operate a casino at 
Aqueduct race track. The project 
was rebid following the IG’s 
stinging report.
 Foglia made an even 
bigger mark as an Italian-
American civic leader. He fought 
against discrimination and 
negative stereotypes of Italians 
and promoted Italian-American 
icons. He founded the Italian-
American Legal Defense and 
Higher Education Fund. He was 
honored by the Lt Det Joseph 
Petrosino Association in America 
in 2015 and became a staunch 
supporter of the Association as 
he also was for the Italian Ameri-
can Museum. 
 Foglia and his pal 

Palminteri were among the 
Italian-American and Catholic 
activists who sprang into action 
after City Hall last year failed to 
include Mother Frances Cabrini, 
the patron saint of immigrants, 
on the list of famous women to 
be honored with statues as part 
of first lady Chirlane McCray’s 
“She Built NYC” program — 
even though Cabrini received the 
most nominations for a monu-
ment.
 Gov. Andrew Cuomo 
then appointed Foglia to serve on 
a state site selection panel that 
approved a plan to erect a statue 
to honor Cabrini in Battery Park.
 Foglia also objected 
when Mayor Bill de Blasio 
formed an 18-member public 
design commission in 2017 to re-
view “all symbols of hate on city 
property” in the wake of violence 
by white-supremacist groups in 
Charlottesville, Virginia. At the 
time, activists were calling for a 
removal of Columbus statues and 
Foglia worried that the mayor 
would bend to their wishes.
 The panel and the may-
or spared Columbus, a symbol of 
Italian-American pride.
Foglia also fought against 
discrimination against Italian-
Americans in employment in 
higher education.
 A federal lawsuit filed 
by Foglia in the 1990s led to a 
settlement requiring the City 
University of New York to recog-
nize Italian-Americans as under-
represented class in staff hiring.
Foglia died in Columbia Pres-
byterian hospital in Washington 
Heights after fighting COVID-19 
for nearly five weeks, much of it 
on a ventilator, said his brother-
in-law Neil Mattera and Palm-
interi. Foglia was well enough 
to come off a ventilator but his 
conditioned then worsened, they 
said.
 Foglia is survived by 
Jacqueline, his wife of three 
decades, and two sons.

PARMIGIANO REGGIANO, NEL 2019 CRESCE PRODUZIONE ED EXPORT

crescita pari all'8,1%. Bene an-
che l'andamento delle quotazioni: 
nel 2016 il costo al kg era pari a 
8,60 euro, nel 2019 la quotazione 
media annua si è attestata a 10,75 
euro con un incremento del 25%. 
E' segnalata una flessione sotto 
i 10 euro a partire dal mese di 
ottobre nel periodo dei dazi di 
Trump con una contemporanea 
"crescita produttiva di latte e 

conseguentemente di formaggio 
prodotto".
 Dal punto di vista del 
mercato l'organismo di tutela 
segnala che l'Italia rappresenta 
oggi poco meno del 60% del to-
tale, contro una quota export del 
41% (+4,3% di crescita a volume 
rispetto all'anno precedente).
 La Francia è il primo 
mercato (21% dell'export totale), 
seguito da Usa (20,9%), Ger-
mania (17,8%), Regno Unito 

(12,3%) e Canada (3,9%). Si 
sottolinea infine che nei primi 
due mesi del 2020, nel periodo 
pre-Covid, le vendite Parmigiano 
Reggiano hanno registrato un 
aumento di volumi di vendita, in 
particolare nella Grande dis-
tribuzione organizzata (Gdo) 
dove la crescita ha sfiorato il 
+20%. Ad aprile la quotazione 
del prodotto si attesta poco sopra 
gli 8 euro al kg contro i 10,75 
euro del 2019.

1 MAGGIO, STABILE IL MERCATO DI FAVE E PECORINO

priva quest'anno della tipica 
scampagnata fuori porta per le 
restrizioni utili al contenimento 
della pandemia. A registrare nes-
sun cambiamento di prezzo sono 
le elaborazioni di Borsa merci 
telematica italiana (Bmti) sui dati 
rilevati nei mercati all'ingrosso 
appartenenti alla Rete di imprese 
Italmercati e sui dati rilevati 
dalle Camere di Commercio. Dal 
report emerge che il prezzo delle 

fave va mediamente da 1,20 a 
1,40 euro/Kg, mentre quelli del 
pecorino stagionato si attestano 
attualmente sui 7,20-7,50 euro/
kg. Si specifica che per le fave 
l'andamento registrato è "do-
vuto principalmente al fatto che 
il clima mite di quest'ultimo 
periodo ha favorito una grande 
produzione rispetto alla media 
a cui si aggiunge una vendita 
regolare di un prodotto di ottima 
qualità", mentre il pecorino 
stagionato "mostra una sostan-

ziale tenuta grazie alla domanda 
proveniente dalla grande dis-
tribuzione". E' segnalato infine, 
che "nonostante le incertezze su 
quello che succederà in futuro 
a causa dell'impatto economico 
dovuto a questa emergenza, la 
stabilità dei prezzi delle ultime 
settimane è dipesa anche da un 
aumento delle esportazioni in 
avvio di 2020. A gennaio si è 
infatti registrato un incremento 
dei quantitativi esportati del 55% 
rispetto allo scorso anno".

CONORAVIRUS: PARTE LA CAMPAGNA "AMATI, COMPRA UN FIORE ITALIANO"

dallo scorso dicembre, riportino 
alla lettera, il codice It". "La 
chiusura di mercati e negozi, 
oltre allo stop di cerimonie civili 
e religiose-commenta il presi-

dente dell'Associazione Floro-
vivaisti Italiani Aldo Alberto- 
hanno procurato al florovivaismo 
perdite per oltre 1 miliardo di 
euro. Ad oggi, poco o nulla è 
stato fatto per un comparto che 
non aveva mai avuto bisogno di 
alcun aiuto". "Nonostante- aggi-

unge- il Governo abbia chiarito, 
più volte, che i prodotti del 
florovivaismo si possono com-
mercializzare e vendere anche al 
dettaglio ci sono amministrazioni 
che ancora non applicano le 
norme per la riapertura. Noi non 
ci arrendiamo".

PAPA CHIEDE CHE A NESSUNO MANCHI LAVORO E 
GIUSTA RETRIBUZIONE

 Il Papa oggi, nel giorno 
in cui globalmente si celebra il 
Primo Maggio, ha rivolto il suo 
pensiero al mondo del lavoro. 
"Oggi è la festa di San Giuseppe 
lavoratore, è la giornata dei 
lavoratori. Preghiamo per tutti 
i lavoratori, perché a nessuna 
persona manchi il lavoro e tutti 
siano giustamente pagati, pos-
sano godere della dignità del lav-
oro e della bellezza del riposo", 
ha detto nell'introduzione della 
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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

(continua dalla pagina 8)

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 on page 10)

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

“RED ZONES” DOWN TO 74 IN 7 REGIONS 

 Rome - Silvio Brusafer-
ro, the president of Italy's Higher 
Health Institute, said that the 
number of “red zone” COVID-19 
hotbeds is falling and the spread 
curve is continuing to drop, both 
in terms of the number of coro-
navirus cases and of the number 
of people with symptoms.
     Herd Immunity Distant.
     But during the regular 
press conference on the SarCov2 

epidemic, Brusaferro also 
stressed that "herd immunity is 
still far away".
     Contagion Rate Below 
Zero.
     He said that R0 conta-
gion rate of the novel coronavi-
rus was "below zero in all of the 
regions.
     "The curve of the 

 Non trovo le parole.
 Per chi fa il giornalista 
le parole non dovrebbero mai 
mancare, questo è il mio mest-
iere, trovare le parole giuste per 
descrivere qualcosa, per condivi-
dere un’emozione, per raccontare 
cosa sta accadendo nel mondo o 
dentro di me e dentro di voi.
 Qui si contano i conta-
giati, i morti, i guariti.
 Sento cifre dalla mat-
tina alla sera, fase 1, fase 2, i 
politici continuano a discutere 
più con rabbia e con livore che 
con voglia di risolvere i problemi 
insieme, fanno ancora a gara a 
chi riesce a raccogliere maggiori 
consensi con le parole.
 Già, loro, i politici, le 
parole non le hanno né smarrite 
né perse, “stiamo uniti e ce la 
faremo, bisogna aiutare la gente, 
bisogna superare questo momen-
to negativo, poi, tutto passerà”.
 Ognuno ha la soluzi-
one giusta, definitiva, e urla, il 
più possibile, per essere ascol-
tato, c’è chi si fa vedere con la 
mascherina calata sotto il mento, 
c’è chi, finalmente, la indossa, 
dobbiamo continuare a immagi-
narci cosa accadrà.
 E noi cosa possiamo 
fare?
 Una sola cosa, non fare 
niente, restare a casa e non avere 
contatti con altre persone, e gli 
altri devono fare lo stesso.
Eppure una cosa così facile, non 
fare niente stando a casa, diventa, 
nei fatti, un’impresa impossibile.
 Dove trovo le parole 
giuste per dire quello che penso: 
aspetto la sera, nella speranza di 
buone notizie che non arrivano, 
non ancora, forse arriveranno 
stasera o domani sera, io posso 
solo continuare ad aspettare, a 
cercare parole giuste, che mi 
convincano che tutto passerà, che 
ci sarà un dopo, che deve esserci 
per forza un dopo.
 Vogliamo tutti pas-
sare alla fase 2, alla fine 
dell’emergenza, più velocemente 
abbandoneremo la quarantena 
più probabile l’eventualitàdi un 
contagio di gregge.
 Ma posso essere baciato 
dalla persona che amo?
 Pensiamo la stessa cosa 
o pensiamo due cose diverse?
 Per strada io cerco di 
evitare le persone che trovo 
lungo il mio percorso e loro 
fanno la stessa cosa, ma quanta 
forza ci vuole per continuare a 
comportarsi in questo modo?
 C’è, dentro di noi, tutta 
questa forza?
 Forse c’è, forse non c’è, 
dovremo farcela venire, pren-
derla in prestito dalle persone 
che stanno intorno a noi, dalla 
famiglia.
 Tutti ripetono: ‘Io resto 
a casa’.
 È come se tutto questo 
fosse già accaduto, un incubo che 
siamo costretti a rivivere ogni 
notte, mi sveglio e la radio mi 
racconta, tragicamente, i guariti, 
i morti, i contagiati.
 Ci stiamo trasformando 
in una società digitale senza 
troppi rimpianti, stai a casa e 
lavori da casa, quindi è lo stesso 
concetto di lavoro a trasformarsi, 
dobbiamo imparare un nuovo 
mondo.
 Avete da prestarmi 
qualche parola?
 Io ho imparato ad aspet-
tare.
 Aspettare che le cose 
cambino in meglio.
giuseppevecchio60@gmail.com

PAPA CHIEDE CHE A NESSUNO MANCHI 
LAVORO E GIUSTA RETRIBUZIONE

messa a Santa Marta.
 "La dignità del lavoro è 
tanto calpestata" anche oggi. Lo 
ha detto il Papa nell'omelia della 
messa a Santa Marta. "Anche 
oggi ci sono tanti schiavi che non 
sono liberi ma costretti a lavorare 

per sopravvivere, niente di più". 
Ci sono "lavori forzati, ingiusti, 
malpagati" e sono "tanti nel 
mondo". Il pontefice ha sottolin-
eato che "questo succede anche 
qui". "Con ogni ingiustizia che 
si fa su una persona che lavora 
si calpesta la dignità umana" di 
tutti, dell'intera umanità.  

MATTARELLA HA FIRMATO IL DL 
APP, CARCERI E INTERCETTAZIONI

Il presidente Sergio Mattarella 
ha firmato il decreto legge 
contenente "misure urgenti per 
la funzionalità dei sistemi di 
intercettazioni di conversazioni e 
comunicazioni, ulteriori misure 
urgenti in materia di ordinamento 

penitenziario, nonché disposizio-
ni integrative e di coordinamento 
in materia di giustizia civile, am-
ministrativa e contabile e misure 
urgenti per l'introduzione del 
sistema di allerta COVID-19". 
Lo si è appreso al Quirinale.

CONTE: “LAVORO A DURA PROVA, 
INTRANSIGENTI SULLA SICUREZZA”

  "Il mondo del lavoro è 
messo a dura prova. Tanti vivono 
con ansia e preoccupazione 
questa emergenza, fra attività 
chiuse e prospettive di lavoro a 
rischio. Molti nella fase più acuta 
di emergenza, hanno lavorato per 
assicurarci assistenza, soccorso, 
sicurezza e beni essenziali.
     Oltre 4 milioni tornano 
a lavoro lunedì grazie ai primi 
risultati delle misure di con-
tenimento: potranno confidare 

nell'applicazione di rigidi proto-
colli di sicurezza, su cui saremo 
intransigenti". Così il premier 
Conte per l'1 maggio.
 “Ci sono stati e ancora 
continuano alcuni ritardi nelle 
somme da erogare, come pure 
complicata si sta rivelando la 
partita dei finanziamenti. Chiedo 
scusa a nome del Governo, e 
vi assicuro che continueremo a 
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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

PARKING - PARCHEGGIARE

Can I park here? 
  Si puo’ parcheggiare qui?
How long can I park here?
  Per quanto tempo si  puo’ parcheggiare?
Do I need to pay the parking meter?
  E’ un parcheggio a pagamento? 
Where is the ticket machine?
  Dov’e’ il parchimetro?
The ticket machine isn’t working. 
  Il parchimetro non funziona.
Where I can pay the ticket?
  Dove si pagano le multe?

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

 (Continued from  page 9)

Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

main office number is 
877-278-1949

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.

NEWSPAPERS TO LOSE 400 MN FIRST HALF 
 Rome - Italy's news-
paper publishing sector is set to 
lose around 403 million euros 
in the first half of this year due 
to a collapse in revenue from 
sales and advertising, sector 
group FIEG said Thursday. The 
federation of Italian newspaper 
publishers asked the govern-

ment for a "survival fund" of 
400 million euros, with which 
it would "offer communica-
tion spaces for relaunching 
the 'Italy System' by Septem-
ber, for firms, advertising and 
communication with citizens," 
FIEG President Andrea Riffeser 
Monti said.

“RED ZONES” DOWN TO 74 IN 7 REGIONS 

COVID-19 epidemic continues 
substantially to decline with the 
number of people with symptoms 
and the number of cases in all of 
the regions," he added.
     Fewer Red Zones.
     He said the number of 
red zones of virus hotbeds was 
down to 74 municipalities in 
seven regions.
     "This is a sign of the ca-
pacity to quickly identify hotbeds 
and limit them," Brusaferro said.
     Same Situation for Ital-
ians and Migrants.
     The number of cases 
attributable to foreign nationals 
in Italy amounts to 6,395, 5.1% 
of the total.
     "The epidemic curve is 
similar in Italians and in foreign-
ers," explained Brusaferro.
     "Further analysis will be 
presented on this next week".
     Pre-existing Conditions.
     Of the over 25,000 
people to have died, 84% had 
two or three existing conditions. 
Regional Assessments.
     Brusaferro said that the 
epidemiological situation varies 

from region to region.
     "The monitoring mea-
sures, which are currently being 
finalized, will reflect the need to 
have specific means to dialogue 
with the regions to understand 
what the situation is," he said.
     "We will assess regional 
variations, because the decisions 
made must take account of the 
real situation". Kessler Institute 
Comes Out Against Reopening 
Schools.
     Stefano Merler, an 
expert with the Bruno Kessler In-
stitute, said that children are four 
times less susceptible to getting 
the virus than the elderly.
     "We have conducted a 
study, which was published by 
'Science', that highlights how 
children are 66% less susceptible 
than adults aged between 15 and 
65," he said.
     Nevertheless, he dis-
missed the idea of returning to 
normal schooling.
     "Reopening all the 
levels of school would lift the 
R0 contagion rate up to 1.3," he 
said. "(It would be) an absolutely 
alarming situation that would 
lead to very serious problems in 
a very short period of time".

 Rome - Italy's an-
nual inflation has fallen to zero 
in April, down from 0.1% in 
March, ISTAT said in its prelimi-
nary estimates.
     This is the lowest since 
October 2016, the stats agency 
said.

INFLATION FALLS TO ZERO 
IN APRIL 

     The drop was largely 
due to "the price dynamic of 
energy goods, which have ampli-
fied their descent", it said.
     But the inflation rate of 
the 'trolley' of most frequently 

CONTE: “LAVORO A DURA PROVA, INTRANSIGENTI SULLA SICUREZZA”

pressare perché i pagamenti e i 
finanziamenti si completino al 
più presto”, scrive su Facebook 
il presidente del Consiglio, par-
lando delle misure contenute nei 
decreti del governo per far fronte 
all’emergenza Coronavirus. 
 “Non farò finta di non 
sentire i vostri consigli, le vostre 
sollecitazioni, la vostra rabbia, 
la vostra angoscia. Non cadono 
nel vuoto, non sono parole al 
vento. Sono piuttosto il vento 
che spinge più forte l’azione del 
Governo - ha aggiunto -. Credo 
sia l’unico modo per onorare 
questo giorno, questo 1 maggio”.

CORONAVIRUS: ZAIA: “ORDINANZE NON LE 
RITIRIAMO, IL VENETO PUÒ APRIRE TUTTO”. DE LUCA: 

“MASCHERINA OBBLIGATORIA O SANZIONI”

 VENETO - "Le ordi-
nanze introdotte dal Veneto non 
sono in contrasto con il Dpcm 
ma vogliono portare un principio 
di buon senso e rispetto nei con-
fronti del cittadino". Così Luca 
Zaia, che aggiunge: "le battaglie 
legali non portano a nulla. Non 
facciamo ordinanze per cercare 
prove muscolari o per buttarla in 
politica. A me sembra che il min-
istro Boccia, in rappresentanza 
del Governo, abbia compreso 
le nostre volontà; penso che per 
la quasi totalità delle misure 
oggetto di ordinanza ci sia la 
possibilità di dimostrare un al-
lineamento col Dpcm per cui non 
le ritiriamo".
 "Una delle contestazi-

one - ha spiegato Zaia - è la ven-
dita di abbigliamento per bimbi e 
quello di fiori e piante 'open air' 
al mercato: non è prevista - ha 
chiarito -.Ma ho fatto presente 
che si vendono in fioreria, al gar-
den, nei supermercati. Se la con-
testazione è questa rispetto alla 
mole di lavoro che abbiamo fatto 
- ha concluso - direi che siamo a 
buon punto". "Il Veneto può aprir 
tutto - ha aggiunto -. Ovviamente 
su base solida di una certifi-
cazione che ci dà il Comitato 
scientifico. Ma noi potremmo, 
in linea di principio, affrontare 
qualsiasi tipo di apertura". Così il 
presidente del Veneto, Luca Zaia, 
secondo cui "il tema è capire 
se tutti noi entriamo nell'ordine 

delle idee che non è finita e che 
stiamo convivendo col virus. La 
mascherina è una delle condiz-
ioni sine qua non per fare questa 
battaglia". "Penso che la direzi-
one, sentendo i vari colleghi, - ha 
detto - andrà verso la riapertura 
differenziata tra le regioni"
 "Abbiamo un piano, 
che speriamo possa diventare op-
erativo a settembre, che viaggia 
sui 30 mila tamponi al giorno". 
Lo ha annunciato il presidente 
del Veneto, Luca Zaia il quale 
ha spiegato che l'ambizione 
sarebbe farne di più e per questo 
"è stato deciso di acquistare altre 
tre macchine oltre a quella già 
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GNOCCHI ALLA ROMANA -
ROMAN STYLE

INGREDIENTI per 4 persone
1 litro di latte, 250 gr. di semola, 

2-3 tuorli d’uova, 150 gr. di burro, parmigiano, sale

 INGREDIENTS for 4 people
1 liter of milk, 9 oz. of flour, 2-3 egg yolks, 

5 ½ oz of butter, parmesan, salt

 PREPARAZIONE
 Far scaldare il latte con 100 gr. di burro, quando bolle aggi-

ungere il sale e, gradualmente, la semola frustando bene. Con-
tinuare a lavorare il composto su fuoco medio con una spatola 

o un cucchiaio di legno finché inizia a staccarsi dalle pareti 
della casseruola. Quindi lasciare intiepidire ed unire i tuorli (2 
o 3 a seconda delle dimensioni degli stessi e del gusto person-
ale), un pugno di parmigiano grattugiato e regolare di sale, se 
necessario. Stendere l’ impasto su di un piano o in una placca 
oleata spesso 2 cm. circa, cercando di livellarlo bene, bagnan-
dosi le mani in acqua con un filo d’ olio. Lasciare raffreddare 
ulteriormente, quindi tagliare dei dischi con un tagliapasta, 
un bicchiere o un coltello. Imburrare una teglia, disporre i 

dischi “accavallati”, spolverare di parmigiano grattugiato ed 
aggiungere i restanti 50 gr. di burro a fiocchetti sparsi. Passare 

in forno a 200 gradi a gratinare per 10 min.

PREPARATION
Warm milk with 3.5 oz of butter, when it boils add the salt and 

gradually the flour whipping well.  Continue working the 
mixture on medium heat with a spatula or wooden spoon until 

it starts to separate from the sides of the pan.  Then let cool 
and add egg yolks (2 or 3 depending on the size of the same 

and personal taste), a handful of grated parmesan cheese and 
salt, if necessary.  Spread ‘dough on a flat plate or in a greased 

2 cm thick.  around, trying to smooth it well, wetting your 
hands in water with a little olive ‘oil.  Allow to cool further, 

then cut discs with a cutter, a glass or a knife.  Grease a bak-
ing dish, place the disks “crossed, sprinkle with grated 

parmesan and add the remaining 1.8 oz  of butter in flakes 
scattered.  Bake in oven at 200 degrees to the gratin for 10 

min.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(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 

INFLATION FALLS TO ZERO IN APRIL 

bought household goods rose to 

2.6%, showing an unprecedented 
spread from the general inflation 
rate.

LAVAZZA TO OPEN FIRST COFFEE 
SHOP ABROAD, IN CHINA

 Turin - Lavazza is to 
open its first overseas coffee shop 
in China, a flagship store in Shang-
hai, the Italian coffee maker said.
     The Italian group has 
signed a joint venture with Yum 
China Holdings Inc., which boasts 

sales of 130 million cups of cof-
fee, to "explore and develop the 
concept of Coffee Shop Lavazza in 
China", it said.
     The new store will be 
situated in Jing'an, one of modern 
Shanghai's historic districts.

CORONAVIRUS: ZAIA: “ORDINANZE NON LE 
RITIRIAMO, IL VENETO PUÒ APRIRE TUTTO”. DE LUCA: 

“MASCHERINA OBBLIGATORIA O SANZIONI”

esistente a Padova. Macchine che 
consentono di fare 9mila tamponi 
giornalieri che saranno messe 
negli hub di Treviso, Vicenza 
e Venezia. Se riuscissimo ad 
acquistarle, potremmo arrivare a 
fare 50 mila tamponi al dì".
    "Ora - ha aggiunto - abbiamo 
una capacità di 11-12 mila tam-
poni quotidiani". "Speriamo - ha 
auspicato - che i parametri siano 
affrontabili. Questo è un aspetto 

che ho contestato formalmente 
al Comitato tecnico-scientifico: 
si parla tanto dei numeri dei 
contagiati come parametro: ma 
se uno non fa tamponi, non ha 
contagiati. Finisce che il virtuoso 
viene più penalizzato di quello 
che non li fa. Ora siamo a circa 
350 mila. Non ci sono altre realtà 
che hanno fatto tanti test come 
noi. A questo si aggiungono i 
700 mila test rapidi che stanno 
tutti andando fuori come attività 
di screening preparatoria al 

tampone".
 CAMPANIA - "Voglio 
insistere su una cosa: dobbiamo 
essere rigorosi sull'obbligo di 
indossare mascherine fuori casa e 
se è possibile rispettare il distan-
ziamento sociale". Lo chiede ai 
cittadini campani su Fb, il gover-
natore della Campania Vincenzo 
De Luca. "E' indispensabile - ha 
ribadito - e noi saremo rigorosis-
simi con un' altra ordinanza: c'è 
obbligo di indossare mascherina 
altrimenti ci sono le sanzioni". 

 Più che uno spot è un 
messaggio di speranza al mondo 
che lotta col coronavirus la nuova 
campagna di comunicazione di 
Lavazza, che affida a Charlie 
Chaplin il "buongiorno di una 
'nuova umanità' che fa del pro-
gresso, della sostenibilità e della 
tolleranza le basi del nostro pros-
simo rinascimento". Le parole 
dell'attore nel film 'Il Grande Dit-
tatore', mescolate con la musica 
di Ezio Bosso e con foto di Steve 
Mccurry, Dennis Stock e Jerome 
Sessini fanno della campagna 
firmata Armando Testa, e in onda 
dal 1 maggio, un "appello al 
risveglio della sensibilità umana".
 La nuova campagna 
segna un capitolo importante 
nella comunicazione di Lavazza, 
che abbandona l'ironia degli 
ultimi vent'anni per "parlare al 
cuore delle persone con un mes-
saggio positivo che arriva dal 
passato", spiega Carlo Colpo, 
Group Marketing Communica-
tion Director and Brand Home 
Director dell'azienda.
 Lavazza mette per il 
momento da parte la leggerezza 
della storica campagna tv 'Par-
adiso', di cui lo spot di Maurizio 
Crozza è stato l'ultimo capitolo, 
per lasciare spazio al Discorso 
all'Umanità e di Chapline, quindi, 
a una riflessione profonda sul 
momento attuale e, soprattutto, 
sul futuro.
 L'approccio creativo 
scelto è di grande impatto e il lin-
guaggio contemporaneo.  '#The-
NewHumanity' - spiega Lavazza 
- è il concept che da oggi ispirerà 
diversi progetti dell'azienda 
sinonimo nel mondo di caffè ital-
iano, tra cui il nuovo calendario 
2021, in un percorso coerente e 
integrato con la comunicazione 
della marca.

LAVAZZA SCEGLIE CHAPLIN PER LA 
NUOVA CAMPAGNA



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

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

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, ef-

ficient, and quick pick-up.
Essentials Kit: Shipping nationwide – 

view the www.arthuravenue.com for gift

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 cam-
paign 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   

AL VIA IL MAGGIO DEI MONUMENTI, SARÀ ONLINE
 NAPOLI - Nonostante 
l'emergenza coronavirus, il 
Comune di Napoli non rinuncia 
al Maggio dei Monumenti che 
è stato ripensato e riadatto allo 
stile di vita imposto dal Covid-
19. E così anche quest'anno, la 
cultura a maggio sarà protago-
nista seppur in forma diversa. 
Gli appassionati, napoletani e 
non, potranno godersi le inizia-
tive culturali sui canali social 
dell'assessorato alla Cultura del 
Comune (Fb e Instagram). Si 
parte il 2 maggio per concludersi 
il 31. Il tema scelto è "Giordano 
Bruno 20/20: la visione oltre le 
catastrofi".
     L'evento culturale 
sarà aperto da un "doveroso e 
sentito" omaggio al filosofo e 
cittadino onorario di Napoli, 
Aldo Masullo, scomparso nei 
giorni scorsi: con interventi in 
video del ministro Manfredi, 
del sindaco Luigi de Magistris, 
dell'assessore Eleonora De Majo 
e di Nuccio Ordine, ordinario di 
Letteratura italiana all'Università 
della Calabria che interverrà con 
una lectio dal titolo 'La filosofia 
come maniera di vivere: Masullo 
lettore di Bruno".


