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

CORONAVIRUS: HUMAN TESTING 
OF VACCINE IN ITALY THIS SUMMER

 Rome - Human 
testing of a coronavirus 
vaccine will start in Italy 
this summer, sources at the 
companies involved said.

     The announce-
ment was made by a 
European consortium of 
ReiThera at Pomezia south 
of Rome, Leukocare of 

Munich and Univercells of 
Brussels.

FACEMASKS COMPULSORY ON FLIGHTS 
IN PHASE TWO - DRAFT DECREE

 Rome - Wear-
ing facemasks and gloves 
for the duration of flights 
will be made compulsory 
during phase two of the 
coronavirus emergency, 
according to a draft decree 

that the transport ministry 
is working on, sources 
said.
     The draft also 
said it would be possible 
for transport companies 
to suspend ticket checks 

on trains and buses, the 
sources said.
     Different fare 
rates will be possible at 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
APPROVA IL DEF

 Il Consiglio dei 
ministri ha approvato il 
Documento di economia e 
finanza. Il Cdm ha anche 
approvato, a quanto viene 
confermato, la relazione 

alle Camere per chie-
dere l'autorizzazione allo 
scostamento di bilancio, in 
vista del decreto di aprile.
 "Se non si fosse 
materializzato il cigno 

nero della crisi epidemica 
- si legge nella bozza del 
Def -, l'economia italiana 

CORONAVIRUS: -35% DI CO2 IN 2 
MESI, QUANTO IL TARGET DI 10 ANNI

 Crollo della 
Co2 in Italia per l'effetto 
lockdown. In soli due 
mesi le emissioni hanno 
raggiunto un -35%. Realtà 
molto vicina a quello che 
dovrebbe essere il taglio da 

raggiungere in un decennio 
per centrare gli obiettivi di 
Parigi.
 Questi i dati del 
dossier 'Effetti del lock-
down sulle emissioni di 
Co2 in Italia, prima analisi 

congiunturale' di Italy for 
Climate, alleanza per il 
clima fra le imprese ital-
iane della green economy. 
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CORONAVIRUS: HUMAN TESTING OF 
VACCINE IN ITALY THIS SUMMER

     "Currently ReiThera is 
carrying out preparatory ac-
tivities to start clinical testing 

in Italy during the summer of 
2020," the consortium said.
     "Large-scale produc-
tion will be started immediately 
afterwards".

FACEMASKS COMPULSORY ON FLIGHTS 
IN PHASE TWO - DRAFT DECREE

different times of the day, as well 
as one-way walking rules in sta-
tions.

     Workplace accident 
insurance agency INAIL said 
facemasks should be obligatory 
in all common spaces at work 
during phase two, as well as on 
public transport.

10 BN MORE FOR BUSINESSES

 Rome - An upcoming 
government decree to ease the 
economic impact of the coronavi-
rus will include 10 billion euros in 
aid to small firms and 13 billion 

for “social buffers”, sources said.
     Another 12 billion will 
go to firms who are owed money 
by the public administration, the 
sources said.

ITALY SET FOR WORK, TRANSPORT 
OVERHAUL IN PHASE 2

 Rome - Italy is set 
to overhaul its working and 
transport norms to make sure it 
is still as safe as possible from 
the coronavirus even after phase 
two begins with the easing of 

lockdown restrictions on May 4.
     Facemasks and other 
protective gear will still be the 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA IL DEF

avrebbe potuto registrare un 
ritmo di crescita in graduale 
miglioramento nell'anno in corso. 
Tale ripresa avrebbe condotto 
ad una modesta espansione nel 
primo trimestre dell'anno, ren-
dendo raggiungibile la previsione 
di crescita annua dello 0,6 per 
cento formulata nella Nadef di 
settembre 2019". 
 E' in arrivo un nuovo 
decreto con un pacchetto di 
misure per una "drastica sem-
plificazione" in settori "cruciali 
per il rilancio degli investimenti 
che interesserà appalti, edili-
zia, commercio e controlli, si 
legge ancora nella bozza, in 
cui si precisa che l'emergenza 
Covid-19 "impone di accelerare 
il processo di digitalizzazione e, 
in alcuni casi, di adottare misure 
di deroga, eccezionali o comu-
nque temporanee, nel rispetto dei 
principi generali".
 Il processo di priva-

tizzazione per contenere il 
debito pubblico non si ferma con 
l'emergenza Coronavirus: nella 
bozza del Def il governo indica 
un target di oltre tre miliardi 
l'anno sia per il 2020 sia per il 
2021 (lo 0,2% del Pil) da "priva-
tizzazioni e altri proventi finan-
ziari". Nell'ultima nota di ag-
giornamento dell'inverno scorso 
si prevedevano per quest'anno e 
il prossimo le stesse percentuali, 
comprensive però dei dividendi 
straordinari delle partecipazioni 
pubbliche.
 L'obiettivo "prioritario 
della strategia seguita dall'Italia" 
nell'emergenza Coronavirus "è 
stata la minimizzazione delle 
perdite umane - si legge nella 
Def - e del numero di ricoveri 
ospedalieri, in particolare in 
terapia intensiva. Al contempo, la 
capacità del sistema ospedaliero 
è stata fortemente incrementata, 
al punto che a metà aprile il nu-
mero di letti per terapie intensive 
risultava aumentato di due terzi 

in confronto a fine febbraio". 
 L'emergenza Covid 
peserà sui consumi e sopratutto 
sugli investimenti, che crolleran-
no di una percentuale a due cifre. 
Secondo le previsioni contenute 
nella bozza del Def, i consumi 
dovrebbero registrare quest'anno 
un calo del 7,2% e gli investi-
menti fissi lordi del 12,3%. Le 
esportazioni sono previste crol-
lare del 14,4% e le importazioni 
del 13,5%. Si tratta in questo 
caso di andamenti analoghi a 
quelli riscontrati in occasione 
della precedente crisi globale del 
2008-2009.
 Prima del Cdm riunione 
del premier Giuseppe Conte 
con il ministro dell'Economia 
Roberto Gualtieri e i capi del-
egazione di maggioranza. Con il 
presidente del Consiglio riuniti 
Dario Franceschini, Roberto 
Speranza, Alfonso Bonafede e 
Teresa Bellanova, insieme al sot-
tosegretario alla presidenza del 
Consiglio Riccardo Fraccaro.

CORONAVIRUS: -35% DI CO2 IN 2 MESI, 
QUANTO IL TARGET DI 10 ANNI

Ma, avverte il dossier, senza mi-
sure straordinarie per una ripresa 
green, sarà boom di emissioni nel 
2021.
 Solo in questi mesi 
di marzo e aprile, si rileva nel 
dossier realizzato dall'alleanza 
Italy for Climate, sono previste 
oltre 20 milioni di tonnellate di 
CO2 in meno rispetto all'anno 
precedente. Un calo che, si 
ribadisce, "non è però strutturale, 
e a fine pandemia c'è il rischio 
che si inneschi una crescita 
senza precedenti, che allontan-
erà l'Italia sempre più dai target 
dell'accordo di Parigi".
 "Per riuscire a essere 
in linea con Parigi - ha detto 
Edo Ronchi, presidente della 
Fondazione per lo sviluppo sos-
tenibile - si dovranno mettere 
in campo politiche e misure tali 

da garantire livelli di emissione 
di Co2 paragonabili a quelli di 
queste ultime settimane. Uno 
sforzo titanico, necessario per 
evitare un'altra grande crisi, 
quella climatica, anche perché la 
storia insegna che dopo una crisi 
economica e un calo delle emis-
sioni queste potrebbero tornare a 
crescere anche più di prima".
 In particolare l'analisi 
su questi due mesi di mis-
ure restrittive per il contrasto 
dell'emergenza da Covid-19, 
indica che marzo è stato un mese 
'ibrido' in quanto il lockdown si 
è attivato, infatti, gradualmente 
e questa gradualità la mostrano 
i dati: ad esempio i consumi 
elettrici della settimana 9-15 
marzo sono diminuiti del 5,8% 
rispetto alla stessa settimana del 
2019 e, nella settimana dal 23 
al 29 marzo quando le misure 
restrittive erano ormai a regime, 
del 21,1%.

 Complessivamente 
nel mese di marzo i consumi di 
energia sono diminuiti del 15,9% 
rispetto allo stesso mese del 
2019 e le emissioni di CO2 del 
17% (5,7 milioni di tonnellate di 
CO2), i tre quarti di questo calo 
sono dovuti alla contrazione del 
settore dei trasporti. Le emissioni 
di Co2 connesse alla mobilità si 
sono ridotte, infatti, di quasi 4,5 
milioni di tonnellate di Co2, il 
crollo dei consumi di gasolio è 
responsabile del 60% di questo 
calo.
 Ad aprile i consumi di 
energia elettrica nelle prime tre 
settimane si stabilizzano intorno 
a un -23% rispetto allo stesso 
periodo del 2019. I consumi 
petroliferi crollano del 70% circa 
e altrettanto le emissioni: solo 
nel settore trasporti si stimano 7 
milioni di tonnellate di Co2 in 
meno rispetto all'anno prec-
edente. 

CURA ITALIA: LA CAMERA HA APPROVATO 
IL DECRETO, È LEGGE

 La Camera ha approvato 
il decreto Cura Italia con 229 sì, 
123 no e 2 astenuti. Montecitorio 
ha confermato il testo approvato 
dal Senato, che è dunque legge.
 Con 216 voti contrari 
e 119 favorevoli la Camera ha 
bocciato l'ordine del giorno di 
Fdi che chiedeva di "impegnare 
il Governo a non utilizzare in 
alcun caso il Mes per far fronte 
all'insieme delle misure volte a 
contrastare l'attuale emergenza" 
coronavirus. Il governo aveva 
espresso parere contrario.

L'OMS LANCIA UN'INIZIATIVA PER 
ACCELERARE IL VACCINO

 Una "collaborazione 
storica" per accelerare lo svilup-
po, la produzione e la distribuzi-
one equa del vaccino e delle 
terapie contro il coronavirus è 
stata lanciata oggi dal segre-
tario generale dell'Onu, Antonio 
Guterres, il direttore dell'Oms, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, e 
il presidente francese Emmanuel 
Macron. "Sono particolarmente 

grato al presidente Emmanuel 
Macron, alla presidente della 
Commissione europea Ursula 
von der Leyen e a Bill e Me-
linda Gates per la loro leader-
ship e il loro sostegno", ha detto 
il direttore generale dell'Oms 
ringraziando anche gli altri 
leader mondiali che hanno dato 
il loro appoggio all'iniziativa. 
"Da gennaio l'Oms sta lavorando 

con migliaia di ricercatori nel 
mondo per accelerare lo sviluppo 
di un vaccino. Uniti vinceremo il 
coronavirus", ha detto.
 Conte, Italia in prima 
linea nella lotta contro virus - 
"L'Italia è dall'inizio in prima 
linea in questa battaglia. Ab-
biamo imparato sulla nostra pelle 



3

(continua a pagina 4)

(continua dalla pagina 2)

  (Continued from page 2)

ITALY SET FOR WORK, TRANSPORT OVERHAUL IN PHASE 2

norm at all workplaces and on 
all public transport, government 
sources said.
     Wearing facemasks and 
gloves for the duration of flights 
will be made compulsory during 
phase two of the coronavirus 
emergency, transport ministry 
sources said.
     They also said ticket 
checks on trains and buses would 
no longer be carried out.
     Different fare rates will 
be possible at different times of 
the day as well as one-way walk-
ing rules in stations.
     Workplace accident 
insurance agency INAIL said 
facemasks should be obligatory 
in all common spaces at work 
during phase two, as well as on 
public transport.
     Remote working will 

be the norm in phase two of the 
coronavirus emergency too, Civil 
Service Minister Fabiana Dadone 
told unions.
     Even after the lockdown 
is eased on May 4, she said, re-
mote working would be "routine" 
in organizing shifts.
     Dadone was speaking 
about how workers will operate 
essential public services.
     At least 30% of work-
ers would still work from their 
homes, even when work gets 
back into full swing, Dadone told 
the unions.
     Prefects will be able to 
ignore current cemetery limits to 
cope with an overload in corona-
virus deaths, emergency commis-
sioner Angelo Borrelli said.
     Borrelli said in his new 
ordinance that demand for grave 
places and tombs far outstripped 
current capacity.

CORONAVIRUS: EC MOOTS 300 BN 
RECOVERY FUND

 Rome - The European 
Commission proposed a 300 
billion euro Recovery Fund for 
the coronavirus emergency to 
be added to the EU's 2021-2027 
budget, ahead of EU summit on 
the economic response to the 
crisis.
     The document contains 
a package of measures to "mo-
bilize" at least two trillion euros 
for the crisis recovery.
     Some 320 billion euros 
of resources would be obtained 
by issuing European bonds on 
the financial markets, half of 
which to devote to loans and 

the other half to ad hoc pro-
grammes, within the framework 
of the four-year EU budget, for 
the worst affected countries like 
Italy.
     The instrument will 
be temporary and targeted to 
specific needs, the EC said.
     German Chancellor 
Angela Merkel said these are 
"extraordinary times" and with-
out solidarity Europe "does not 
exist".
 She said EU treaties 
would have to be modified to 
provide guarantees for European 
debt.

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday
11am to 9pm

L'OMS LANCIA UN'INIZIATIVA PER 
ACCELERARE IL VACCINO

che il virus non conosce confini". 
Lo ha detto il premier Giuseppe 
Conte alla conferenza stampa 
virtuale per la presentazione di 
un'iniziativa Onu-Oms per accel-
erare lo sviluppo di un vaccino 
contro il coronavirus. "Siamo fi-
eri di far parte di questa alleanza 
e vorrei dedicare il progetto a 
chi ha perso la vita e ai nostri 
eroi, dottori e medici. Il loro 
sforzo non sarà vano", aggiunge 
il premier.  "Senza il vaccino non 
ci sarà una soluzione"
 Guterres, nessuno è 
salvo se non tutti sono salvi - 
"Questa iniziativa è la più grande 
collaborazione medico-scien-
tifica della storia". Lo ha detto 
il segretario generale dell'Onu 
Antonio Guterres presentando il 
progetto lanciato dalle Nazioni 

Unite e dall'Oms per accelerare 
la produzione di un vaccino con-
tro il coronavirus. "In un mondo 
interconnesso come il nostro, 
nessuno è salvo se non tutti sono 
salvi", ha sottolineato durante 

una conferenza stampa virtuale 
alla quale partecipano tra gli altri 
il presidente francese Emmanuel 
Macron e la presidente della 
Commissione europea Ursula 
von der Leyen.

CORONAVIRUS: CALO DEI CONTAGI, +420 VITTIME IN 
UN GIORNO, AUMENTANO I GUARITI, DIMINUISCONO LE 

TERAPIE INTENSIVE

Continua, per il quinto giorno 
consecutivo il calo dei malati 
di coronavirus in Italia. Sono 
106.527 gli attualmente positivi, 
321 in meno di ieri. Sono salite a 
25.969 le vittime per coronavirus 
in Italia, con un incremento di 
420 in un giorno. Ieri l'aumento 
era stato di 464. Il dato è stato 
reso noto dalla Protezione civile. 
Superano le 60mila le persone 
guarite dal coronavirus in Italia. 
Ad oggi sono 60.498, con un in-
cremento rispetto a ieri di 2.992. 
L'aumento ieri era stato di 3.033. 
 Prosegue ancora il trend 
in calo dei ricoveri in terapia in-
tensiva per coronavirus. Ad oggi 
sono 2.173, 94 in meno rispetto 
a ieri. Di questi, 756 sono in 
Lombardia, 34 in meno rispetto a 
ieri. Dei 106.527 malati comples-
sivi, 22.068 sono ricoverati con 
sintomi, 803 in meno rispetto a 
ieri e 82.286 sono quelli in isola-
mento domiciliare.
 Sono nuovamente 
aumentati i contagi nella città 
metropolitana di Milano dove si 
registrano in totale 17.689 posi-
tivi con un aumento di 412 nuovi 
casi, di cui 246 nella sola Milano 
città. Ieri c'erano stati 277 nuovi 
casi in provincia e 105 nel capo-
luogo lombardo. Sono i dati resi 
noti dalla Regione Lombardia.
 Sono 1091 i nuovi posi-
tivi in Lombardia per un totale 
di 71.256 secondo i dati forniti 
dalla Regione. In calo i decessi 
che sono 166 (ieri 200) per un 
totale di 13.106. I posti in terapia 
intensiva sono calati di 34 unità a 
quota 756 e i ricoveri sono scesi 
di 401 per un totale di 8.791. 

I dimessi sono 1.162 (totale 
45.382). I tamponi effettuati sono 
11.583.
 Lazio, 78 casi, sesto 
giorno sotto i 100 - "Oggi regis-
triamo un dato di 78 casi di posi-
tività e prosegue un andamento 
stabilmente sotto i 100 casi e 
un trend al 1,3%. Dobbiamo 
proseguire e stabilizzare questa 
discesa. Aumentano i controlli 
sulle Rsa e le strutture socio-
assistenziali private accreditate. 
Sono ad oggi 506 le strutture 
per anziani ispezionate su tutto 
il territorio". Così l'assessore 
regionale alla sanità Alessio 
D'Amato al termine dell'odierna 
videoconferenza della task-force 
regionale per il COVID-19 con 
i direttori generali delle Asl e 
Aziende ospedaliere e Policlinici 
universitari e ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù. L'assessore ag-
giunge inoltre che oggi "termi-
nano le ulteriori misure restrit-
tive per il Comune di Celleno. 
Proseguiranno i controlli negli 
accessi delle case di riposo".
 Dal 4 maggio sarà 
probabilmente necessaria 
l'autocertificazione solo per gli 
spostamenti tra una Regione e 
l'altra e non servirà invece per 
uscire e muoversi all'interno dei 
Comuni e della stessa Regione. 
E' questa l'ipotesi allo studio del 
governo in vista della fase 2. 
Il nuovo modulo dovrà essere 
utilizzato da chi viaggia da una 
regione e l'altra, uno spostamento 
che sarà consentito - almeno 
nella prima fase - solo per 
comprovate esigenze lavorative, 
situazioni di necessità e motivi di 

salute, come avviene già oggi per 
tutti i movimenti.
 Iss: netto miglioramento 
ma cautela  - "La curva si è 
piegata, possiamo guardare con 
fiducia al futuro, ma con cautela 
- ha detto il ministro della Salute 
Roberto Speranza nel corso 
dell'inaugurazione dell'Edificio 
Alto Isolamento dell'Istituto 
Spallanzani di Roma -. Ci sono 
le condizioni per programmare 
il domani ma con i piedi ben 
piantati nell'oggi. Il virus circola 
ancora nel nostro territorio, guai 
a pensare che la battaglia sia vin-
ta. Abbiamo creato le condizioni 
ma adesso prudenza e gradualità 
massima, siamo davanti a un 
nemico difficile". 
 "Dalle curve del conta-
gio si vede oggi una situazione 
diversa rispetto alle settimane 
precedenti: questo grazie alle mi-
sure drastiche che abbiamo adot-
tato ma anche grazie agli italiani 
che sono stati all'altezza della 
sfida drammatica", ha detto an-
cora Speranzai Roma. "Ci siamo 
trovati tutti di fronte a un fatto 
epocale che sarà ricordato sui 
libri di storia - ha detto ancora - 
Uno tsunami che ha sconvolto le 
vite di ciascuno di noi. Lo Stato, 
le istituzioni, le regioni hanno 
risposto con forza e determi-
nazione a questa onda anomala 
entrata nelle nostre vite. In poco 
tempo le Regioni, le comunità, i 
presidi sanitari hanno messo in 
campo una sfida nuova".
 "Le istituzioni ci 
sono: qui c'è stata una Regione 
all'altezza, che ha affrontato con 
coraggio una sfida tremenda, una 
Regione dove c'è la Capitale: ne 
va dato merito al presidente Zin-
garetti e all'assessore D'Amato".
 Conferenza stampa 
all'Istituto superiore di sanità 
sull'andamento epidemiologico 
del Covid-19. La situazione 
epidemiologica è nettamente 
migliorata - ha detto il presidente 
dell'Istituto Silvio Brusaferro -, 
ma c'è una circolazione del virus 
che continua e di cui tener conto, 
e ci vuole cautela nelle misure di 
riapertura. Il numero dei casi di 
Covid-19 "si sta riducendo dap-
pertutto, ma è ancora necessaria 
prudenza rispetto alle misure di 
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The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
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CORONAVIRUS: NUMBER OF INFECTED 
DOWN FOR THIRD STRAIGHT DAY

 Rome - The Civil Pro-
tection Department said Wednes-
day that the number of people 
infected with the coronavirus 
in Italy has fallen for the third 
straight day.
     It said 107,699 people 
are infected with COVID-19, 10 
fewer than Tuesday. The daily 
drop on Tuesday was 528. The 
department said that there has 
been a new record rise in the 

number of people who have 
recovered, which went up by 
2,943 on Wednesday, to a total of 
54,543. On Tuesday the rise was 
2,723.
     But the daily death toll 
remained stubbornly high.
     The number of victims 
with the coronavirus in Italy 
went above 25,000 on Wednes-
day, rising 437 to 25,085. Tues-
day's rise was 543.

CORONAVIRUS: ITALY SET 
TO “RESTART” ON MAY 4

 Rome - Italy will restart 
most of its productive activities 
from May 4 apart from some ex-
ceptions that will be allowed to 
restart earlier, on April 27, it was 
agreed at the premier's office.
 Among the exceptions 

will be the production of farm 
and industrial machinery, which 
may be authorized to resume 
earlier, sources said.
 Premier Giuseppe Conte 

CORONAVIRUS: CALO DEI CONTAGI, +420 VITTIME IN UN GIORNO, 
AUMENTANO I GUARITI, DIMINUISCONO LE TERAPIE INTENSIVE

riapertura perché la situazione è 
diversificata nel Paese". 
 "La curva mostra che 
i sintomatici si riducono, ma ci 
sono ancora casi, anche questi 
però in riduzione. Aumenta 
l'utilizzo dei tamponi. Crescono 
gli asintomatici o coloro che han-
no patologie lievi e si riducono i 
pazienti critici. Inoltre le età più 
avanzate, con più patologie, sono 
a maggior rischio mortalità". 
 La maggiore concen-
trazione dei casi "si ha nelle Rsa, 
a livello familiare e al lavoro", 
ha detto il presidente dell'Istituto 
superiore di sanità, Brusaferro. 

Inoltre, ad aprile, ha detto, "sono 
aumentati i casi tra le donne".
 Al Nord e in Lombardia 
l'epidemia "è partita molto prima, 
di sicuro a gennaio e forse anche 
prima". Il dato è emerso alla 
conferenza stampa all'Istituto su-
periore di sanità sull'andamento 
epidemiologico di Covid-19.
 "L'indice di contagio in 
Italia è tra 0,2 e 0,7 ma ci vuole 
poco a tornare sopra la 'soglia'", 
ha affermato il ricercatore Mer-
ler.
 In Lombardia "ci sono 
centinaia di casi che hanno 
avuto sintomi prima di febbraio", 
ha spiegato Stefano Merler 
dell'Istituto Kesler alla confer-

enza stampa all'Iss. "Credo - ha 
detto - ci siano state introduzioni 
multiple del virus, e ciò spiega 
come mai al 20 febbraio ci siamo 
trovati già con centinaia di casi".
 La eventuale ripresa del 
calcio "credo sia una decisione 
difficile da prendere, ma per 
questo sport non ci sono condiz-
ioni di rischio 'zero' e in questo 
caso c'è anche un contatto fisico. 
Il rischio non è zero", ha affer-
mato Gianni Rezza dell'Istituto 
superiore di sanità.
 LA CONFERENZA 
STAMPA ALL'ISS - Analisi 
dell'andamento epidemiologico e 
aggiornamento tecnico-scientifi-
co

CORONAVIRUS, NEL DL APRILE C'È L'IPOTESI DELLO 
STOP ALL'IVA PER LE MASCHERINE

 Azzeramento dell'Iva 
sulle mascherine e nuovi fondi 
per agevolare gli acquisti dei 
dispositivi per la sicurezza e la 
sanificazione dei luoghi di lavoro 
per le imprese. Sono due misure 
che, secondo quanto si apprende, 
potrebbero essere incluse nel 
nuovo decreto di aprile anti-Cor-
onavirus, che dovrebbe essere 
approvato entro fine mese. 
 Intanto il governo 
avrebbe deciso di lasciare la 
somma di un miliardo di euro 

senza destiznazione nel Decreto 
aprile.  Questo per costituire  il 
plafond per le modifiche parla-
mentari. Lo confermano diverse 
fonti di maggioranza. Resterebbe 
così, viene spiegato, un cospicuo 
spazio di manovra per le pro-
poste parlamentari, già giunte 
numerose come emendamenti al 
decreto Cura Italia e accantonate 
per mancanza di risorse.
 Per le spese per la sicur-
ezza sul lavoro è già stato pre-
visto dal decreto Cura Italia un 

fondo da 50 milioni sotto forma 
credito di imposta, che potrebbe 
essere aumentato di circa 200 
milioni.
 In mattina in Cdm si 
è svolta una lunga discussione 
sulla "fase 2". A quanto si ap-
prende da diverse fonti, i ministri 
hanno parlato delle scelte che 
dovranno essere compiute per la 
ripartenza e illustrato le proposte 
che i loro ministeri ritengono 
cruciali per il decreto di aprile. 
Si è discusso - viene riferito - 
dei diversi temi, dal lavoro, alla 
famiglia, ai trasporti.
 FAMIGLIA - Sul tavolo 
del Consiglio dei ministri sare-
bbe stato messo dalla ministra 
Elena Bonetti il pacchetto degli 
interventi per le famiglie. Gli 
interventi riguarderebbero in 
primo luogo l'assegno mensile 
e i congedi parentali aggiuntivi, 
che la titolare della famiglia 
vuole nel decreto aprile insieme 
all'apertura contigentata dei 
parchi e all'organizzazione delle 
attività di centri estivi e oratori 
in vista dell'estate. Misure che 
Bonetti avrebbe ribadito essere 
irrinunciabili.

CORONAVIRUS: OK PROTOCOLLO 
SICUREZZA LAVORO INTEGRATO

 Ok all'aggiornamento 
del Protocollo condiviso sulle 
misure per il contrasto al Covid-
19 negli ambienti di lavoro, sot-
toscritto il 14 marzo, che viene 
così "integrato" in vista della 
fase due. Dopo un confronto an-
dato avanti tutta la notte, le parti 
sociali hanno raggiunto l'intesa, 
alla presenza della ministra del 
Lavoro, Nunzia Catalfo.
 Implementate le misure 
per il rientro, dai dispositivi di 
protezione alle sanificazioni, 
dallo smart working alle post-
azioni distanziate. Prevista anche 

la sospensione temporanea per 
le imprese che non applicano le 
regole.
 La certificazione medica 
di "avvenuta negativizzazione" 
per il rientro dei lavoratori già 
risultati positivi al Covid-19; 
l'utilizzo delle mascherine 
chirurgiche per tutti i lavoratori 
che condividono spazi comuni; la 
sanificazione straordinaria degli 
ambienti alla riapertura nelle 
situazioni più a rischio; la rimod-
ulazione degli spazi di lavoro e 
delle postazioni, distanziate, oltre 
alla previsione di orari differ-

enziati. Sono i punti principali, 
si apprende, inseriti nel "Proto-
collo condiviso di regolazione 
delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro" sottoscritto il 14 marzo 
2020 e oggi integrato. E, ancora, 
il ricorso allo smart working da 
"favorire" anche nella fase di 
riattivazione del lavoro con il 
supporto del datore di lavoro (as-
sistenza nell'uso delle apparec-
chiature, modulazione dei tempi 
di lavoro e delle pause).
 Il "lungo confronto" 
con le parti sociali "si è concluso 
in modo proficuo e positivo. 
Un confronto dal quale, in vista 
dell'avvio della fase 2, la tutela 
della salute di tutti i lavoratori, la 
bussola che ci ha sempre guidati, 
esce ulteriormente rafforzata", 
ha detto la ministra del Lavoro 
e delle Politiche sociali, Nunzia 
Catalfo. E' "un ulteriore passo 
avanti per garantire alle nostre 
imprese di ripartire", afferma.
 È stato "un confronto 
lungo, andato avanti per tutta la 
notte, che si è concluso in modo 
proficuo e positivo. Un confronto 
dal quale, in vista dell'avvio della 
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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 do-
nor 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 pro-
vide 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 encour-
age English language training 
for students in Sicily through 
fundraising and donations. To 

succeed in this endeavor we work 
diligently to insure that even a 

small amount can go a long way. 
To volunteer or donate go to

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

CORONOVIRUS: GOVT TO ASK FOR 55 
BN EURO DEFICIT VARIATION

 Rome - The government 
is gearing to ask parliament to 
approve a deficit variation of 55 
billion euros to face the economic 

consequences of the coronavirus 
emergency, various sources said. 
This would push the 2020 budget 
deficit beyond 10%, they said.

CORONAVIRUS: ITALY SET 
TO “RESTART” ON MAY 4

told unions in a videoconfer-
ence later Wednesday that the 
manufacturing and construction 
sectors may restart on May 4, 

along with some commercial 
enterprises.
 He said there would not 
be an "indiscriminate" easing of 

the lockdown because that would 
be "irresponsible.
 "The rules will not be 
lifted but recommendations will 
be ad adapted to the new phase," 
he said.

 Task force head Vittorio 
Colao said the resumption would 
involve "2.7 million workers at 
most".

CORONAVIRUS: OK PROTOCOLLO 
SICUREZZA LAVORO INTEGRATO

fase 2, la tutela della salute di 
tutti i lavoratori, la bussola che ci 
ha sempre guidati, esce ulte-
riormente rafforzata. Questo era 
il nostro obiettivo iniziale e lo 
abbiamo nuovamente centrato", 
sottolinea la ministra. "Ancora 
una volta, Governo e parti sociali 
si sono dimostrati attenti alla 
sicurezza dei lavoratori e, più in 
generale, dei cittadini. Un ulteri-

ore passo avanti - conclude - per 
garantire alle nostre imprese di 
ripartire".
 Il Protocollo potrebbe 
essere allegato al pros-
simo Dpcm, secondo quanto 
riferiscono alcune fonti delle 
stesse parti sociali che hanno 
partecipato al lungo incontro che 
ha portato all'ok con la ministra 
del Lavoro, Nunzia Catalfo.
 "Un accordo positivo, 
utile, che mantiene la salute e 

la sicurezza dei lavoratori e dei 
cittadini la prima condizione per 
la ripresa dell'attività produttiva. 
Abbiamo fatto passi in avanti e 
ora dobbiamo dare gambe alla 
sicurezza dei lavoratori e alla 
ripresa produttiva", ha detto 
il leader della Cgil, Maurizio 
Landini. "L'intesa - prosegue - 
verrà recepita in un dispositivo 
normativo. Questo ci consentirà 
di avere certezza ed esigibilità 
delle regole concordate".

BUCCI ALL'ANSA: "CON IL PONTE LO 
STRAORDINARIO È ORDINARIO"

 A Genova "lo straor-
dinario è diventato ordinario. Il 
'modello Genova' è un modello 
per il Paese che ci dice che le 
cose, applicando cervello, 
tecniche e industria si possono 
fare e si possono fare bene". Lo 
ha detto all'ANSA il sindaco e 
commissario straordinario per 
la ricostruzione del nuovo Ponte 
sul Polcevera Marco Bucci.
 Le misure anti-Covid 

applicate al cantiere del nuovo 
Ponte di Genova "sono diven-
tate un sistema che il Rina, il 
maggior ente di certificazione 
italiano, ha certificato. Anche 
questo è diventato un modello". 
Lo ha detto il sindaco di Genova 
e commissario straordinario per 
la costruzione del Ponte sul Pol-
cevera Marco Bucci all'ANSA 
parlando delle criticità vissute 
dal grande cantiere dal mo-

mento dell'apertura a oggi. Uno 
dei momenti più critici "è stato 
senz'altro decidere di abbattere 
quello che restava del Morandi 
con l'esplosivo. Fare un cosa del 
genere dentro la città è stato dif-
ficile ma poi abbiamo coinvolto 
la tecnologia e in 20 minuti la 
polvere del ponte non c'era più".
 Poi ancora "a novem-
bre e dicembre quando per le 
condizioni meteo il mare si 
era alzato tantissimo - ha detto 
Bucci - la chiatta che trasportava 
l'acciaio per le campate partita 
dallo stabilimento Fincantieri di 
Castellammare di Stabia aveva 
dovuto fermarsi dietro l'isola 
d'Elba a aspettare che il mare si 
calmasse. Ci sono stati ritardi, 
poi recuperati".
 "Mi commuoverò certo, 
e mi metterò anche a piangere 
e non sarebbe la prima volta e 
questo vuol dire che tutto quello 
che abbiamo fatto l'abbiamo 
fatto col cuore" ma "non siamo 
alla fine", ha detto il sindaco 
parlando dell'ultima parte di via-
dotto che sarà issata nei prossimi 
giorni.

#SCIENZAINVIDEO I 
SEGRETI DI CERERE

 Il pianeta nano Cerere 
è il protagonista della lezione 
di Maria Cristina de Sanctis, 
dell'stituto di Astrofisica e 

Planetologia Spaziali dell'Istituto 
Nazionale di Astrofisica (Inaf-
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CALL 
718.767.8222 

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 
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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,   Sunday       3       Mass Hoboken
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

 (Continued on page 8)

BIG DROP IN EUROPEAN TOURISM 
IS PROJECTED By Joseph M. Calisi 

 With the outbreak of 
the Coronavirus taking its toll 
on Italy and the rest of Europe, 
according to the European Union. 

The biggest money maker in Eu-
rope, tourism, is slated to take the 

CORONAVIRUS: RETURNING TO 
NORMAL WILL BE HARD SAYS LA SCALA

 Milan - It will be "very 
difficult" to resume normal 
activities after the coronavirus 
lockdown is eased on May 4, La 

Scala Superintendent Dominique 
Meyer said.

#SCIENZAINVIDEO I SEGRETI DI CERERE
Iaps) . Chiave per comprendere 
alcuni punti importanti nella fase 
di formazione dei pianeti del 
Sistema Solare, Cerere è il più 
grande oggetto della fascia degli 
asteroidi ed è ricco di ghiaccio. 
La sua composizione è ricca di 
minerali che si sono formati gra-
zie alla presenza di acqua, come 
le argille e i carbonati. La sonda 
della NASA Dawn è in orbita 
intorno a Cerere dal gennaio 
2015 ed ha studiato Cerere in 
grande dettaglio, rivelando alcuni 
dei suoi segreti, come la presenza 
di criovulcanismo, fluidi residui 
sotto la sua superficie e la pre-
senza di materiale organico.

CORONAVIRUS: TEST PER INDIVIDUARLO NEI POSTI DI LAVORO

 Un innovativo test 
verifica la presenza nei luoghi di 
lavoro del virus COVID-19. A 
realizzarlo è Sersys Ambiente, 
azienda di Rivoli (Torino) spe-
cializzata nell'offerta di servizi 
ambientali (gestione rifiuti, 
analisi, progettazioni ambientali, 
bonifiche, pulizie tecniche indus-
triali).
 La ricerca del virus vi-
ene effettuata grazie a un'analisi 
denominata RT-PCR (Reverse 
Transcriptase-Polymerase Chain 
Reaction: reazione a catena della 
polimerasi inversa). Una verifica 

certa e rapida, già oggi disponi-
bile, che consente di ottenere 
risultati in sole 48 ore dal tam-
pone, eseguito direttamente dal 
personale Sersys per assicurare 
massima sicurezza.
 Il test può essere 
eseguito all'interno di aziende, 
supermercati, location produt-
tive, su superfici di lavoro, nelle 
condotte dell'aria e sulle superfici 
ad alta frequenza di contatto (ad 
esempio maniglie delle porte, 
pulsantiere, tastiere del PC, mac-
chinette del caffè, terminali POS, 
carrelli della spesa, cellulari), 

consentendo così di determinare 
la sicurezza microbiologica degli 
ambienti.
 Il COVID-19 è, infatti, 
un virus respiratorio che si dif-
fonde principalmente attraverso 
il contatto con le goccioline del 
respiro delle persone infette 
tramite, ad esempio, saliva, tosse, 
starnuti, contatti diretti personali, 
contatti di mani contaminate con 
bocca, naso o occhi.
 Gli studi degli esperti 
hanno dimostrato che il COVID-
19 può sopravvivere fino a 3 
giorni su plastica e acciaio, fino 
a 24 ore sul cartone e circa 4 ore 
sul rame. L'arco temporale varia 
a seconda delle caratteristiche del 
tipo di superficie: quelle meno 
porose come plastica e acciaio 
risultano le "peggiori", in quanto 
assorbono meno facilmente le 
goccioline, preservando il virus 
attivo.
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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 8)

CORONAVIRUS RNA FOUND IN ROME, 
MILAN EFFLUENT WATERS

 Rome - The RNA of the 
coronavirus has been found in 
effluent waters in Roe and Milan, 
the Higher Health Institute said 
in a study out Wednesday.

     ISS President Silvio 
Brusaferro said, however, that 
"there is no human risk and in 
phase two surveillance can be 
used to monitor its levels".

CORONAVIRUS:MENO SMOG IN DIVERSE 
CITTÀ DEL MONDO,TRANNE ROMA

 Le misure di lockdown 
hanno fatto calare l'inquinamento 
da polveri sottili in diverse 

metropoli nel mondo, mentre 
a Roma l'effetto sembra essere 
stato contrario con un aumento 

del 30%. Lo afferma un rap-
porto della compagnia special-
izzata IQAir, che ha messo a 
confronto i livelli di dieci città 
confrontandoli con quelli dello 
stesso periodo dell'anno scorso. 
Ma il dato italiano, secondo Ric-
cardo De Lauretis, responsabile 
dell'inventario nazionale emis-
sioni dell'Ispra, potrebbe essere 
dipesi da particolari condizioni 
di quei giorni legati anche alla 
situazione meteo. Nello studio è 
stato preso in esame un periodo 
di tre settimane, scelto in base 
all'entrata in vigore delle norme 
nel paese, per Delhi, Los Ange-
les, Londra, Madrid, Mumbai, 
San Paolo, Wuhan, Seul, New 
York e Roma. Per Wuhan ad 

CORONAVIRUS, DAGLI ESPERTI PER L'ANSA 
OGNI GIORNO L'ANALISI DEI DATI IN VIDEO

Ai dati sul coronavirus e sulla 
sua diffusione in Italia e nel 
mondo è dedicata una pagina 
Facebook, nata dall'importante 
lavoro di raccolta e analisi dei 
dati da parte di un gruppo di fi-
sici italiani del quale fanno parte 
Giorgio Parisi, Enzo Marinari 

e Federico Ricci-Tersenghi, 
tutti dell'Università Sapienza di 
Roma. Gestita da un gruppo di 
comunicatori scientifici, la pagi-
na si chiama "Coronavirus - Dati 
e Analisi Scientifiche" e presenta 
i risultati delle analisi in modo 
semplice e accessibile a tutti.

 Gli stessi curatori di 
questa pagina di aggiornamento 
scientifico sull'andamento della 
pandemia da coronavirus hanno 
organizzato per l'agenzia ANSA 
l'analisi dei dati in video, con 
aggiornamenti quotidiani

IN QUARANTENA È RECORD 
MERCATO VIDEOGAME

 La quarantena fa decol-
lare il mercato dei videogiochi. 
Nel mese di marzo la spesa 
mondiale è aumentata dell'11% 
su base annua raggiungendo la 
cifra record di 10 miliardi di dol-
lari. Lo rendono noto gli analisti 
di SuperData, società Nielsen 

specializzata in videogame.
 Con le persone costrette 
a casa, ad aumentare sono so-
prattutto i segmenti dei video-
giochi per computer e console, 
specialmente in Europa e Nord 

LIBERATION DAY CELEBRATED IN ITALY, 
BUT A LITTLE DIFFERENTLY THIS YEAR 

By Joseph M. Calisi 

 Annually, April 25th is 
the anniversary date the Nazis 
were kicked out of Italy towards 
the end of World War II in 1945 

by the Allies and the Italian 
Resistance. The ‘kickback’ began 
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BIG DROP IN EUROPEAN TOURISM 
IS PROJECTED By Joseph M. Calisi 

biggest hit. Italian cities, already 
empty during the pandemic, 
could see a continuance of this 
trend on a fragile economy.
 Exhibit: Mayor Luigi 
Brugnaro of Venice is saying 
the city is already on its knees. 
This is before a visitor’s tax is 
charged to non-residents later 
this year which was designed to 
keep tourists away in the name 
of stifling overcrowding. ‘Over 
tourism’ has been seen as a bane 
in recent years in many popular 
Italian cities but in a juxtaposi-
tion compared to today, might be 
welcomed – after all, it’s about 
tourist dollars.
 The rate of tourism de-

cline could be as high as a 45 to 
70% hit on the Italian economy 
which is already suffering a huge 
deficit. In Euros that’s about 275 
billion to 400 billion. In dollars 
the range is between $300 billion 
to $435 billion.
 The fragile economy 
seems to be based dollars spent 
on hotels, restaurants and tourist 
sites during an expanding tourist 
season could be in big trouble.
Help could be on the way as the 
European Union is trying to come 
with a plan to the tune of up of 
1.5 trillion euros ($1.63 trillion) 
to help out the Union in total. 
The cavalry may be coming but 
it may be too little, too late for 
those European cities and nations 
that need help.

CORONAVIRUS: RETURNING TO 
NORMAL WILL BE HARD SAYS LA SCALA

     Meyer wrote a letter to 
staff assuring them that he was 
working on a daily basis to find 

solutions at this "dramatic" time.
     He said the reopening of 
the storied opera house will have 
to be "exemplary" and "visible 
all over the world".

CORONAVIRUS:MENO SMOG IN DIVERSE 
CITTÀ DEL MONDO,TRANNE ROMA

esempio è stato scelto il periodo 
dal 3 al 24 febbraio, mentre per 
Roma dal 9 al 30 marzo.
 "Nove città su dieci 
hanno visto una riduzione del 
livello delle pm 2.5 - scrivono 
gli autori -. Le città con i livelli 
storicamente più alti hanno visto 
i cali maggiori, tra cui Delhi 
(-60%), Seul (-54%) e Wuhan 
(-44%)". Per quanto riguarda 
città invece meno inquinate, 

come Londra o Roma, l'effetto 
è molto minore. Per la capitale 
inglese il calcolo del valore 
medio sul periodo considerato ha 
visto un -9%, mentre per Roma 
addirittura un aumento del 30%, 
che gli autori attribuiscono al 
fatto che nella capitale c'è un 
forte contributo all'inquinamento 
dei riscaldamenti domestici, che 
sono stati probabilmente usati di 
più durante il lockdown, e alla 
presenza di fenomeni atmos-
ferici che concentrano le polveri. 

"L'effetto di un blocco come 
quello dovuto al lockdown è 
molto più facilmente misurabile 
in città molto inquinate, si pensi 
a Delhi che oltretutto non ha un 
contributo dal riscaldamento, 
piuttosto che a Roma dove i 
valori mediamente sono bassi - 
commenta Riccardo De Lauretis, 
esperto dell'Ispra -. Inoltre noi 
abbiamo visto proprio a fine 
marzo l'arrivo di polveri dal mar 
Caspio, che hanno alzato molt-
issimo i valori. Ad influire sulle 

IN QUARANTENA È RECORD MERCATO 
VIDEOGAME

America. La spesa globale in 
titoli per console da gioco ha rag-
giunto gli 1,5 miliardi di dollari a 
marzo, il 64% in più rispetto agli 
883 milioni di febbraio. Re dei 
titoli è "Animal Crossing: New 
Horizons", che con 5 milioni di 

copie acquistate in un solo mese 
diventa il gioco per console più 
venduto di sempre. Su fronte Pc, 
la spesa è cresciuta del 56% mese 
su mese, da 363 a 567 milioni.
 Continua a godere di 
buona salute il segmento dei 
videogame per smartphone, che 
il mese scorso ha registrato ricavi 

per 5,7 miliardi, il 15% in più del 
marzo 2019. Tra i titoli si segnala 
l'incremento di Pokemon Go, che 
ha generato entrate per 111 mil-
ioni (+ 18% mese su mese) dopo 
che l'editore Niantic ha apportato 
modifiche al gioco per renderlo 
più facile da giocare senza do-
versi muovere fisicamente.   

APPELLO FMI-WTO: “RIDURRE LE RESTRIZIONI COMMERCIALI”

 Il Fmi e la Wto chie-
dono ai governi di ridurre le 
restrizioni agli scambi commer-
ciali. In una nota congiunta le 
due organizzazioni internazionali 
rivolgono un appello affinché 
non si ceda alla tentazione di im-
porre o intensificare le restrizioni 

commerciali. Scambi commer-
ciali aperti, affermano, possono 
favorire la crescita e la creazione 
di posti di lavoro. "Una maggiore 
attenzione" dovrebbe essere 
data al "ruolo delle politiche 
commerciali aperte per sconfig-
gere il virus, riportare lavoro e 

rilanciare la crescita economica", 
affermano Fmi e Wto. "Nel 
mezzo della crisi finanziaria del 
2008 i leader di sono impeg-
nati" a non cedere a "restriz-
ioni all'import, all'export e agli 
investimenti. Questo impegno ha 
evitato che una diffusione delle 
restrizioni peggiorasse la crisi e 
ritardasse la ripresa. Un passo 
simile è necessario oggi - osser-
vano Fmi e Wto -. Chiediamo ai 
governi di astenersi dall'imporre 
o dall'intensificare le restrizioni 
commerciali e di lavorare insie-
me per rimuovere quelle imposte 
dall'inizio dell'anno. La storia ci 
insegna che mantenere i mercati 
aperti aiuta tutti, soprattutto i più 
poveri. Agiamo sulla base delle 
lezioni che abbiamo imparato".

LIBERATION DAY CELEBRATED IN ITALY, 
BUT A LITTLE DIFFERENTLY THIS YEAR 

By Joseph M. Calisi 

in September 1943 by what is 
known as the ‘Partisans’ (Par-
tigiani) that began in Puglia. 
Named Festa della liberazione 
or Anniversario della Resistenza 
in Italy, April 25th is a national 
holiday that also marks the fall 
of Mussolini's Italian Social 
Republic regime. It was followed 
by June 2nd, the anniversary of 
the voting out of the monarchy 
and installation of the current 

republic.
 Normally on Liberation 
Day, government offices, post 
offices, banks and schools and 
other educational institutions are 
among the closed places during 
the nationwide public holiday for 
the general population. Usually, 
marching bands, music concerts, 
food festivals and political rallies 
are the rule of the day. The song 
‘Bella Ciao’, the song of the Ital-
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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)

 (Continued on page 10)

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

DEF, SCOSTAMENTO DI 55 MILIARDI. 
PRIORITÀ A INVESTIMENTI E FISCO

 Il Consiglio dei ministri 
ha approvato il Documento di 
economia e finanza.
 Con la relazione sullo 
scostamento di bilancio, sentita la 
Commissione europea, il governo 
richiede l'autorizzazione al Parla-
mento al ricorso all'indebitamento 
per l'anno 2020 di 55 miliardi di 
euro, 24,85 miliardi di euro nel 
2021, 32,75 miliardi di euro nel 
2022, 33,05 miliardi nel 2023, 
33,15 miliardi di euro nel 2024, 
33,25 miliardi di euro dal 2025 al 
2031 e 29,2 miliardi di euro dal 
2032. Lo si legge nel comunicato 
stampa del Cdm. "I principi gen-
erali della strategia di rientro" del 
rapporto debito/Pil "saranno, oltre 
al conseguimento di un adeguato 
surplus di bilancio primario: il 
rilancio degli investimenti, pub-
blici e privati, grazie anche alla 
semplificazione delle procedure 
amministrative; il contrasto 
all'evasione fiscale; la riforma del 
sistema fiscale, improntata alla 
semplificazione, all'equità e alla 
tutela ambientale; la revisione e la 
riqualificazione della spesa pub-

blica".
 Nuova riunione 
del presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte con i capi 
delegazione dei partiti di mag-
gioranza. Al centro dell'incontro 
con Alfonso Bonafede, Dario 
Franceschini, Roberto Speranza, 
Teresa Bellanova e il sottose-
gretario Riccardo Fraccaro ci 
sarebbero le misure per la "fase 
2" di allentamento del lockdown 
in vista del varo del nuovo dpcm. 
Alla riunione partecipano anche 
i ministri Stefano Patuanelli e 
Nunzia Catalfo. 
 IL CIGNO NERO - "Se 
non si fosse materializzato il 
cigno nero della crisi epidemica 
- si legge nella bozza del Def -, 
l'economia italiana avrebbe po-
tuto registrare un ritmo di crescita 
in graduale miglioramento 
nell'anno in corso. Tale ripresa 
avrebbe condotto ad una modesta 
espansione nel primo trimestre 
dell'anno, rendendo raggiungibile 
la previsione di crescita annua 
dello 0,6 per cento formulata 
nella Nadef di settembre 2019". 

“INIEZIONI DI DISINFETTANTE”, 
BUFERA SULLA CURA TRUMP

Sconcerto di medici e aziende produttrici: “Non fatelo mai”
 Iniettare dosi di 
disinfettante nei pazienti per 
uccidere il nemico invisibile 
e ripulire i polmoni dal virus. 

E' la cura ipotizzata da Donald 
Trump, accolta con incredulità 

 La paura.
 Che cos’è la paura?
Qualcosa che non si conosce o si 
conosce poco.
 Sono ancora qui a 
parlare del Covid-19 perché il 
problema non è stato ancora 
risolto, ne parleremo ancora per 
molto tempo, poi ci ricorderemo 
di quello che è successo, di quello 
che sta succedendo, di come le 
nostre vite sono cambiate e di 
come continueranno a cambiare.
Dobbiamo adeguarci a nuove 
regole, a nuovi modi di fare, a un 
nuovo mondo che sta nascendo; 
noi però siamo gli stessi, è dura, è 
molto dura.
 Ieri sono uscito per fare 
una visita medica, avevo tutto con 
me, l’autorizzazione del medico 
che mi avrebbe visitato, la mia 
autocertificazione, la certificazi-
one del medico che la visita fosse 
veramente accaduta, entrambi 
avevamo le mascherine, io anche 
la visiera, entrambi avevamo i 
guanti, era tutto in regola.
 Eppure le cose non sono 
così semplici, il medico o mi 
visitava (era lì proprio per questo) 
o manteneva la distanza di sicur-
ezza, era impossibile fare le due 
cose allo stesso tempo.
 Io avevo già fatto due es-
ami sierologici, risultati negativi, 
anche lui aveva eseguito l’esame 
sierologico, negativo anche il suo.
 La paura era nello studio 
del medico durante tutta la vista, 
la paura mi ha seguito dopo la 
visita quando sono andato via e 
mi ha fatto compagnia prima che 
entrassi nel palazzo dov’è col-
locato il suo studio.
 Era una città vuota, 
qualcuno per strada, qualcuno che 
accompagnava il cane o viceversa, 
una macchina ogni tanto, tanta 
polizia e l’esercito disseminato 
dovunque.
 Potevo non avere paura?
 Dovevo averla per forza, 
era negli sguardi delle persone, 
era nei pensieri:
 -E se quella signora con 
la borsa verde è contagiata?
Peggio.
 -E se quella brava donna 
è una portatrice sana?
E lei non sta forse pensando le 
stesse cose di me?
 -Perché quell’uomo con i 
baffi sembra venire diritto verso di 
me, perché non cambia direzione?
 Un momento, non mi 
sono accorto che se non cambio 
rotta mi ritrovo a passare molto 
vicino, troppo vicino, a quei tre 
davanti il negozio all’angolo, 
li ho visti bene! Due hanno la 
mascherina, uno ce l’ha ma è ab-
bassata sul collo e nessuno dei tre 
indossa guanti.
 La paura condiziona 
ogni nostro movimento, perché?
Noi siamo gli altri e gli altri sono 
noi, stessi problemi, stessi rischi, 
tutto uguale, abbiamo perso del 
tutto la fiducia nel prossimo che 
invece di aiutarci può farci del 
male (e noi a lui).
 Ma finirà tutta questa 
storia?
 Sì, finirà, perché tutto ha 
un inizio e una fine e noi invece 
non finiremo, saremo diversi, 
forse migliori, forse gli stessi di 
prima, anche se io confido in un 
cambiamento interiore, vorrei 
che avessimo imparato la lezione, 
l’intero sistema sanitario è cam-
biato in meglio.
 Cercheremo di cambiare 
anche noi?
 In meglio, certamente in 
meglio.

giuseppevecchio60@gmail.com

LIBERATION DAY CELEBRATED IN ITALY, 
BUT A LITTLE DIFFERENTLY THIS YEAR 

By Joseph M. Calisi 

ian resistance during World War 
II, is often heard.
 This year because of the 
Coronavirus (COVID-19), there 
were many restrictions regarding 
public gatherings. However, Ital-
ians have found different ways to 
celebrate. 
 In Bari, many took 
spontaneous strolls along the 
‘Lungomare’ along the shore of 
the Adriatic Sea coastline while 
carefully following social dis-
tancing rules and the San Cataldo 
lighthouse was bathed at night in 
the national colors.

 In Corato, a tri-colored 
“Gelato Della Libertà” (gelato 
celebrating the liberation) utiliz-
ing the national flag colors, was 
donated to health workers. Four 
hundred cups of the treat was 
made and brought by the ice 
cream master Alessandro Leo 
to the hospitals of Corato and 
Bisceglie.
 Aside from the national 
celebration, what’s the reason 
for the optimism? The coming 
relaxation of the onerous social 
distancing ‘lockdown’ measures 
used to slow down the spread of 
the virus and starting the return 
towards normal society on May 
4th.

I AM ALESSANDRA LOIERO FROM MILAN 
HAPPY TO BE STRANDED IN NEW YORK

 Especially in big cities, 
the daily routine has completely 
stopped. 
 Over the years you may 
become overwhelmed and ex-

hausted by the noise, the grime, 
the constant sound of sirens and 
horns around big metropolitan 
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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

DOMANDA - QUESTIONS

Is your car new or old?
  La tua macchina e’ nuova o vecchia?
It’s new/old.
  E’ nuova/vecchia.
Is Gloria married or single?
  Gloria e’ sposata o nubile?
She is married/single.
  E’ sposata/nubile.
Is your parents’ house large or  small ?
  La casa dei tuoi genitori e’ grande o piccola?
It’s large/small.
  E’ grande/piccolo.
Is your parents’ neighbors noisy or quiet?
  I vicini di casa dei tuoi genitori sono rumorosi o silenziosi?
They are noisy/quiet.
  Sono rumorosi/silenziosi.
Is your brother rich or poor?
  Tuo fratello e’ ricco o povero?
He is rich/poor.
  E’ ricco/povero.

(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

 (Continued from  page 9)

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

main office number is 
877-278-1949

ALITALIA BEING NATIONALISED “FOR NOW”
 Rome - Alitalia will 
"initially" be 100% state owned 
but "then we will have to see", 
Transport Minister Stefano Patu-
anelli said.

     He said the troubled 
former national flag carrier will 

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.

“INIEZIONI DI DISINFETTANTE”, BUFERA SULLA 
CURA TRUMP

ed enorme sconcerto dai medici 
e dalle stesse aziende di prodotti 
antisettici ed antibatterici, quelli 
usati per sterilizzare le superfici 
di casa o i ferri in ospedale: "Non 
fatelo mai, è da irresponsabili e 
molto pericoloso".
 Dopo ore di polemiche 
e ironie, il presidente americano 
ha poi parlato di "proposta sar-
castica". Ma il tycoon non è certo 
nuovo nel lanciare e promuovere 
terapie e trattamenti alternativi 
per combattere la pandemia, 
spesso ignorando e snobbando le 
indicazioni e le cautele espresse 
dalla comunità medico-scienti-
fica e dai suoi stessi esperti. E 
l'ultimo schiaffo alle sue teorie è 
arrivato dalla presa di posizione 
della Food and Drugs Adminis-
tration che ha bocciato l'uso dei 
due farmaci antimalarici spon-
sorizzati con grande insistenza da 
Trump.
 La clorochina e 
l'idroclorochina, ha messo in 
guardia l'authority federale, 
possono provocare "gravi effetti 
collaterali" come "seri problemi 
cardiaci", vi si deve ricorrere 
solo nell'ambito delle sperimen-
tazioni in cliniche e ospedali. Ma 
stavolta Trump sembra davvero 
aver passato il segno suggerendo, 
nell'ennesimo interminabile 
briefing della task force antivi-
rus, che l'assunzione da parte 
dell'uomo di prodotti a base di 
candeggina, alcol e altre sostanze 
disinfettanti possa funzionare. In-
somma, un'iniezione di Lysoform 
o prodotti simili potrebbe curare 
o prevenire il contagio, "potrebbe 
spegnere il virus in un minuto", 
ha incredibilmente detto Trump, 
invitando ad approfondire la 
questione.
 "Come leader globali di 

prodotti per l'igiene e la salute ci 
corre l'obbligo di chiarire che in 
nessuna circostanza i nostri pro-
dotti devono essere somminis-
trati all'interno del corpo umano: 
attraverso iniezioni, ingestione 
o qualunque altra via", la secca 
e inevitabile precisazione del 
produttore britannico RB, titolare 
del marchio di prodotti disinfet-
tanti più diffuso negli Usa, Lysol. 
Per Trump poi lo stesso effetto 
miracoloso potrebbe verificarsi 
con l'uso dei raggi ultravioletti 
all'interno del corpo umano, visto 
che - si è affrettato ad aggiungere 
il presidente - il calore uccide 
i virus. E pazienza se dietro di 
lui l'immunologa Deborah Birx 
strabuzzava gli occhi. Insieme 
al virologo Anthony Fauci è 
la massima esperta ingaggiata 
dall'amministrazione. Virale sui 
social la sua espressione ester-
refatta e imbarazzata quando il 
tycoon l'ha interpellata: "Non 
ho mai sentito parlare di questo 
trattamento....", ha balbettato a 
proposito dell'uso della fonte di 
calore dei raggi UV, "anche se 
la febbre aiuta il corpo a rispon-

dere...".
 Assente dal briefing 
Fauci, oramai sempre più in 
rotta di collisione col presidente, 
soprattutto dopo aver lanciato 
l'ultimo allarme sull'insufficienza 
dei test e quello sulla possibile 
seconda ondata della pandemia 
in autunno. Al suo posto il 
tycoon ha invitato sul podio un 
oscuro funzionario, il capo del 
dipartimento scientifico del min-
istero della sicurezza nazionale, 
che ha illustrato alcuni esperi-
menti sull'uso della luce del sole 
per uccidere il coronavirus sulle 
superfici in appena 30 secondi. 
Mentre sul New York Times uno 
stretto consigliere del tycoon, 
nominato membro della task 
force economica, suggeriva il 
ricorso a tute spaziali per difend-
ersi dal contagio e riaprire al più 
presto le attività.

CORONAVIRUS, I PRIMI ROBOT 
FAI-DA-TE PER OSPEDALI E RSA

 Un aspirapolvere robot-
ico, un piedistallo e due tablet, 
più un software liberamente ac-
cessibile e l'assistenza tecnica dei 
maker: sono stati realizzati così i 

robot fai-da-te da mille euro che 
si stanno sperimentandoin Italia, 
in due ospedali in Toscana e in 

I AM ALESSANDRA LOIERO FROM MILAN 
HAPPY TO BE STRANDED IN NEW YORK

areas. 
 I come from Milan and 
although it is smaller than New 
York, they are very similar in the 
way of living.
 Now I am looking at 
New York and I realize that Mi-
lan is just like New York. You are 
surrounded by people of all ages 
and races. You are sympathetic 
with others because you are 
going through this bad time all 
together. The annoying noises of 
the big cities have been replaced 
by the silence of a shared experi-
ence. 
 But I am sure there is 
something positive in all that 
because crisis provides opportu-
nities.
 This isolation can 
either make you feel scared and 
unstable or let you take advan-
tage of this period to focus on the 
present.
 I am going through this 
tough period which is far from 
what my routine is, while being 
away from my family and friends 
who are 6 hours of time zone 
away from me. But all of this is 
very beneficial: I feel really good 
and I also feel like I am taking 
a big breath. After all, I am in 
NYC and I love its priceless 
charm.
 I am taking advantage 
of this period to learn the art of 
patience.
 When awareness 

increases, fears of the future 
decrease.
 Everything is discov-
ered by waiting. But sending the 
right signals and being self-con-
fident. People who have strong 
individuality can do that.
 Many times what wears 
us out is the expectation and 
anxiety of not having control 
over the future. But the future is 
always uncertain. It is easy to fall 
into this trap, especially during 
this quarantine.
 We should not worry 
too much about something over 
which we have not control. We 
should be confident in knowing 
that if one day, something will 
no longer work for us, we will be 
able to change our direction (al-
beit reluctantly). You are the only 
one who has control over you. 
ENJOY YOUR QUARANTINE.
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ARISTA ALLA TOSCANA - 
TUSCAN LOIN OF PORK

INGREDIENTI
1500 gr. di arista di maiale, 20 gr. d’aglio, 

alcune foglie di salvia e di rosmarino, 
un pizzico di semi di finocchio, 

100 gr. d’olio d’oliva, 
1500 gr. Broccoli di rabe

 INGREDIENTS
3.3 lb of loin of pork, 0.7 oz of garlic, 

sage and rosemary leaves, a pinch of fennel seeds, 
3.5 oz. of oil of olive, 3.3 lb of Broccoli rabe 

 
PREPARAZIONE

 Tritare finemente le foglie di rosmarino, la salvia, l’aglio 
ed a piacere anche dei semi di finocchio. Unire poi al 

preparato sale fine e pepe, questo composto dovrà essere 
inserito in piccoli fori dentro l’arista, “ pillottare “si usa 
dire in Toscana (l’arista è la lombata di maiale o carré, 
parte della schiena del suino). All’arista in precedenza 

sarà stato tolto l’osso sottostante alle costole in modo da 
facilitare il taglio una volta cotta. Cospargere poi tutta 

la superficie esterna con il sale della pillottatura. Legare 
bene in modo che non si abbia a deformare quindi 

cuocere allo spiedo, se possibile, altrimenti procedere 
per una cottura al forno lasciandola per circa un’ora, 
usando la sonda termica il grado di cottura è fissato in 
80°/85°. Durante la cottura ungere la carne con il suo 

grasso di cottura, prestando attenzione che il grasso di 
cottura non raggiunga mai il punto di fumo, perché nel 

fondo sarebbe buono cuocerci delle patate o saltarci 
delle cime di rapa, in precedenza bollite tradizione della 

Toscana. Una volta cotta servire in vassoio di portata. 
L’arista può essere sporzionata in cucina oppure meglio 

in sala davanti al cliente con la vettura.

PREPARATION
Insert mixture of mince leaves of rosemary, sage, garlic 

and, if like, seeds of fennel, salt and pepper, in small 
holes inside boneless loin of pork “arista”; then  sprinkle 
over external surface of loin of pork with same mixture. 
Tie well and proceed cooking in oven approximately an 
hour, at a temperature of 80°/ 85°. While cooking base 
the meat with the pan drippings from loin of pork then 

add boiled potatoes and/or broccoli rabe in tray until po-
tatoes are golden brown. Slice loin of pork “arista” and 
serve. Mince the leaves of rosemary, the sage, the garlic 
and to also like of the seeds of fennel. Unite then to the 
prepared salt and pepper, this mixture will be inserted 

in small holes inside the loin “arista”.  The “arista” must 
be boneless (remove the underlying bone to the ribs in 
way to facilitate the cut once cooked. Sprinkle then all 
the external surface with the mixture used inside the 
halls. Tie well and proceed for a cooking to the oven 
leaves it for around an hour, to a temperature of 80°/ 

85°. During the cooking anoint the meat with his fat of 
cooking, paying attention that the fat of cooking doesn’t 
reach the point of smoke ever, because it in the bottom 

would be good cook some potatoes or jump us of the tops 
of turnip, you in precedence boil. Once crush serve in 
tray of course. The “arista” could be cut in kitchen or 

good in room in front of your guests.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(continua a pagina 12)
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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 

ALITALIA BEING NATIONALISED “FOR NOW”

be put into a newco starting up 
at the beginning of June amid 
the coronavirus emergency, and 

its fleet would not be limited but 
have "over 90 planes".
     Bids for the chronically 
lossmaking Italian airline are 
currently being considered.

SPREAD FALLS, BOURSE RISES

 Rome - The bond 
spread fell 10 points to 238 basis 
points with the yield on the BTP 

dropping to 1.98%.
     The Milan bourse rose 
1.2%.

CORONAVIRUS, I PRIMI ROBOT FAI-DA-TE PER OSPEDALI E RSA

un centro anziani in Lombardia, 
per permettere ai pazienti in iso-
lamento per Covid-19 di comu-
nicare con i familiari e ai medici 
di fare consulti a distanza. Sono 
il primo risultato del progetto 
Lht-Connect, nato per iniziativa 
dell'Istituto italiano di tecnologia 
(Iit) di Genova in collaborazione 
con la Maker Faire.
 In particolare l'Iit e 
l'università di Pisa hanno svilup-
pato il software opensource che 
permette di manovrare il robot da 
remoto, mentre l'azienda iRobot, 
produttrice dell'aspirapolvere 
robotico, ha concesso di accedere 
ai propri software per utilizzarli 
e modificarli. Per realizzare il 
robot basta seguire le istruzioni 
fornite dal progetto, con il sup-
porto della comunità nazionale 
dei maker.
 I primi tre robot si 
stanno sperimentando presso 
l'Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria Pisana, l'Azienda USL 
Toscana Nordovest di Massa-
Carrara, e il Centro Polivente 
Anziani Asfarm di Induno Olona 
(Varese).
 Negli ospedali i robot 
fai-da-te hanno permesso ai 
pazienti di comunicare con i 

familiari e hanno reso possibili 
consulti a distanza tra il medico 
e l'infermiere che assisteva il 
paziente intubato; nell'Rsa hanno 
messo in comunicazione gli 
ospiti con i parenti e portato loro 
quotidiani o medicinali.
 "Abbiamo parlato con i 
medici e il personale sanitario e 
ci è stato detto che un semplice 
robot di telepresenza sarebbe 
stato di grande aiuto per gli 
operatori, continuamente esposti 
a rischi di contagio, e per i ri-

coverati in reparti Covid-19, che 
rimangono isolati per settimane 
senza poter avere contatti con 
le proprie famiglie", racconta 
l'esperto di robotica Antonio Bic-
chi, dell'Iit.
 Il robot viene utiliz-
zato con l'assistenza remota di 
ricercatori o di operatori sanitari, 
ma il progetto prevede di istruire 
i volontari che lo guidino a dis-
tanza per alcune ore nei reparti 
Covid-19, in modo da alleggerire 
il personale sanitario.

OLANDA PER PRIMA CHIUDE 
CAMPIONATO, SENZA SCUDETTO

 L'Olanda chiude il suo 
campionato di calcio, e non as-
segna lo scudetto nè retrocede 
alcuna squadra: primo tra i mas-

simi tornei di Europa, l'Eredivisie 
si ferma definitivamente a causa 
dell'emergenza coronavirus. La 
Lega calcio olandese ha annun-

ciato che la stagione non sarà 
completata e non sarà assegnato 
lo scudetto. Inoltre non ci sara-
nno né promozioni, né retroces-
sioni mentre, secondo le linee 
guida della Uefa, i posti per le 
coppe europee sono stati decisi 
sulla base della classifica attuale. 
Prima dell'Olanda, in Belgio la 
Lega aveva consigliato la fine del 
campionato locale, ma la deci-
sione definitiva era stata riman-
data.  "Purtroppo, con le ultime 
misure del governo riguardanti il 
coronavirus, è diventato impos-
sibile concludere in tempo la 
stagione 2019-20 dei campionati 
di calcio professionistici - si 
legge nella nota emessa dalla 
lega olandese - Sarà chiaro a tutti 
i soggetti coinvolti, dai tifosi e 
giocatori ai registi e arbitri, che 
la salute pubblica viene sempre 
al primo posto". Per quanto 
riguarda i pass per le coppe 
europee, in base alle linee guida 
indicate dalla Uefa, saranno 
assegnati sulla base dell'attuale 
classifica. L'Ajax primo al 
momento dello stop definitivo 
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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

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

OLANDA PER PRIMA CHIUDE 
CAMPIONATO, SENZA SCUDETTO

accede quindi ai play-off della 
prossima Champions, mentre 
l'Az partirà dal secondo turno 
preliminare. Il Feyenoord, terzo 
in classifica, verrà iscritto alla 
fase a gironi dell'Europa League, 
a cui prenderanno parte anche 
Psv Eindhoven e Willem II ma 
partendo dal secondo turno di 
qualificazione. L'Eredivisie 
comunicherà alla Uefa prima 
del 25 maggio il motivo della 
cessazione della campionato e la 
distribuzione dei pass europei, 
che dovranno poi essere confer-
mato da Nyon.

 Ogni giorno la cronaca 
della pandemia è piena di storie 
che l'ANSA  racconta. Storie quo-
tidiane di piccoli e grandi eroi, di 
situazioni che hanno accompag-
nato la diffusione del contagio in 
questi mesi.
 Un lungo cammino di 
dolore, ma anche di curiosità. In 
questo speciale, alimentato quo-
tidianamente, ve le riproponiamo. 

STORIE DELLA PANDEMIA, IL CORONAVIRUS IN ITALIA


