
  Italian American JournalGiornale Italo Americano
May ( 21 ) Maggio

Edition XXI 2020
 Servicing: New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Long Island, Florida, California, Boston, Switzerland and Italy

GIA
Italian and English

FREE

 (continua a pagina 2)

 (continued on page 2)

 (Continued on page 2)

 (continua a pagina 2)

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

CONTE GOVT PRESENTS 55-
BILLION-EURO “RELAUNCH” DECREE

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte's govern-
ment has presented its long 
awaited 55-billion-euro 
decree with measures to 
“relaunch” Italy after the 

economic earthquake 
caused by the coronavirus 
emergency.
     Conte told a press 
conference on Wednesday 
that the package lays down 

the foundations to "make 
concrete" Italy's recovery.
     The decree sets 
aside 25.6 billion euros 

HEALTH SERVICE GETTING 3.25 BN IN 
RELAUNCH DECREE SAYS SPERANZA

 Rome - The 
national health service has 
been allocated 3.25 billion 
euros in the government's 
'relaunch decree', Health 
Minister Roberto Speranza 
announced at the end of 

the cabinet meeting that 
approved the package to 
help Italy recover from the 
coronaqvirus emergency.
     Much Higher 
Than Usual.
     "It's a much 

higher figure than what 
the State usually invests in 
the national health service 
(SSN) in a whole year," the 

DL RILANCIO: BONUS VACANZE DA 2,4 
MLD. IMPRESE: TAX CREDIT SIA PER TUTTI

 Il ministro Dario 
Franceschini parte dal 
provvedimento punta 
di diamante dedicato al 
turismo nel Dl Rilancio e 
cioè il bonus vacanze che 

vale 2,4 miliardi: "La mi-
sura - spiega in una video 
conferenza - prevede un 
contributo fino a 500 euro 
per le spese sostenute per 
soggiorni in ambito nazi-

onale in alberghi, campeg-
gi, villaggi, bed and break-
fast. Possono chiedere il 
contributo le famiglie con 
un reddito Isee fino a 40 

DECRETO RILANCIO, GUALTIERI: 
“MISURE PER REGGERE IL COLPO, 
ITALIA CE LA FARÀ, RIPARTIREMO”

 Approvato dal 
Cdm il decreto Rilancio, 
con aiuti per 55 miliardi 

a famiglie e imprese. Ta-
gliati 4 miliardi di tasse. 
Il premier Conte parla di 

"premessa per concretizza-
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CONTE GOVT PRESENTS 55-BILLION-
EURO “RELAUNCH” DECREE

in aid for workers, including a 
big boost for the CIG benefit for 
furloughed workers.
     There is another 15-16 
billion for businesses, 3.25 bil-
lion for the health sector, 1.4 
billion for higher education and 
research, and two billion for 
tourism.
     The package also 
features four billion euros in 

tax cuts. Agriculture Minister 
Teresa Bellanova wept as she 
announced the regularization 
of thousands of undocumented 
migrants working as farm hands 
and carers.
     The move is designed 
to combat exploitation of farm 
workers by gangmasters, but 
it has come under heavy fire 
from the centre-right opposi-
tion, which says it amounts to an 
amnesty.

HEALTH SERVICE GETTING 3.25 BN IN 
RELAUNCH DECREE SAYS SPERANZA

minister said.
     "(In the past) it took two 
or three years to reach a figure 
like this.
     "But this time, on the 
other hand, we have a very 
important figure in one go". 
Regional Network.
     Major financial resourc-
es will be invested in reinforcing 
the regional network thanks to 
the decree.
     "We realised that this 
was the real key to addressing 
the epidemic," Speranza said.
     "We are putting 9,600 
nurses out on the field, with the 
(creation of the) figure of family 
nurse, and we are investing, in 
particular, in home services for 
fragile people, which will lift the 
percentage of people receiving 
care (in this way) from 4% to 
6.7%, that is 0.7 of a percentage 
point more than the OECD aver-
age".
     Stronger Hospital Net-
work.
     A big chunk of the fi-

nancial resources will be used to 
strengthen the hospital network.
     Intensive Care Places.
     "With this decree the 
number of places in intensive 
care will go up to 11,109, 115% 
more than we had before the 
COVID emergency," the minister 
continued.
     "We don't know what's 
in store for us.
     "The experts have spo-
ken of the possibility of a second 
wave (of contagion). We must be 
ready".
     Recruitment.
     Minister Speranza also 
announced that another 240 
million euros will be invested in 
the recruitment of new personnel 
and 190 will go on incentives for 
doctors. Precious Stone.
     "We have found the 
resources to finance another 
4,200 specialization bursaries," 
he added.
     "The national health 
service is a precious stone and it 
is necessary to invest in this pre-
cious stone to make our country 
stronger".

CORONAVIRUS: RECOVERED RISE 
ABOVE 50% OF ITALY'S TOTAL CASES

 Rome - For the first 
time since the start of the emer-
gency, the number of people 
to have recovered from the 

coronavirus, or to have been 
discharged from hospital after 

DL RILANCIO: BONUS VACANZE DA 2,4 MLD. IMPRESE: 
TAX CREDIT SIA PER TUTTI

mila euro. L'importo è modu-
lato in base alla numerosità del 
nucleo familiare: 500 euro per 
le famiglie composte da 3 o più 
soggetti, 300 per le famiglie di 
due persone e 150 per le famiglie 
di 1 persona. Il contributo potrà 
essere speso dal 1 luglio al 31 
dicembre 2020. L'80% sarà uno 
sconto sul corrispettivo dovuto 
alla struttura, il restante 20% 
come detrazione dall'imposta sul 
reddito".
 "Sommando le misure 
per i due settori possiamo parlare 
di 5 miliardi di interventi, 4 per 
il turismo (uno dei settori più 
colpiti) e uno per la cultura e che 
finalmente dimostrano che c'è la 
consapevolezza dell'importanza 
strategica di questi due set-
tori che sono nel ministero che 
guido che caratterizza il sistema 
Paese".
 "Corridoi privilegiati? 
In questi giorni è un fiorire di 
notizie infondate. Abbiamo 
posto ormai da più di un mese 
con iniziative singole dell'Italia, 
con diversi colloqui bilaterali 

che ho avuto con il commissario 
europeo al turismo e con vari 
ministri dei singoli stati, con doc-
umenti scritti per chiedere che ci 
siano regole uniformi a livello 
europeo per il passaggio delle 
frontiere dei turisti, ma non solo, 
proprio per evitare che ci siano 
accordi bilaterali tra i Paesi. 
Questo è l'impegno dell'Unione 
europea e quello che noi dob-
biamo sostenere". Lo dice il min-
istro rispondendo a una domanda 
dell'ANSA sull'argomento. "E' 
chiaro - aggiunge - che poi ci 
sarà il monitoraggio totale del 
dato epidemiologico nelle sin-
gole regioni e nei singoli Paesi 
ma mi pare che l'Unione vada in 
questa direzione e cioè di regole 
comuni e non di una malsana 
concorrenza tra i singoli Paesi".
 Airbnb, no esclusione 
piattaforme da bonus vacanze  
- Il tax credit per le vacanze 
delle famiglie "pare escludere 
l'utilizzo delle piattaforme 
digitali per il pagamento e quindi 
per beneficiare di questa misura. 
Esprimiamo il nostro dissenso a 
riguardo". Così il country man-
ager di Airbnb, Italy and South 

East Europe, Giacomo Trovato, 
in audizione in commissione In-
dustria al Senato. "Auspichiamo 
che l'esclusione delle piattaforme 
dalla misura possa essere elimi-
nata", dice con riferimento al dl 
Rilancio. Inoltre, aggiunge, "la 
distribuzione di voucher vacanza 
alle famiglie da utilizzare in tutte 
le strutture ricettive ed alloggi ad 
uso turistico, sarebbe una misura 
più semplice".
 Booking.com, no a 
discriminazioni bonus vacanza  - 
Nel dl Rilancio ci sono interventi 
"significativi e positivi per il 
turismo, primo tra tutti il bonus 
vacanza ma siamo dispiaciuti 
nel notare che vengono discrimi-
nate le persone che prenotano e 
pagano immediatamente sui por-
tali telematici". Così il country 
manager per l'Italia di booking.
com, Alberto Yates, in audiz-
ione in commissione Industria 
al Senato. Nelle prenotazioni ci 
sono "leggerissimi, piccoli, segni 
di ripresa. Nel momento in cui ci 
sono date certe sull'allentamento 
del lockdown una ripresa c'è. An-
che se - dice - non è 'sotto data' 
ma si guarda all'alta stagione".

DECRETO RILANCIO, GUALTIERI: “MISURE PER 
REGGERE IL COLPO, ITALIA CE LA FARÀ, RIPARTIREMO”

re la ripresa" dell'Italia. 'Misure 
per reggere il colpo e ripartire', 
afferma il ministro Gualtieri. Ac-
cordo tra Governo e regioni per 
velocizzare il pagamento della 
cig, direttamente dall'Inps. Intesa 
sulla regolarizzazione dei mi-
granti ed emersione del nero, con 
la Bellanova che si commuove 
annunciando la misura. Gualtieri 
mette in evidenza invece l'arrivo 
di nuove norme per velocizzare 
i prestiti alle imprese. Arrivano 
190 milioni di incentivi al 
personale sanitario. Arriva un 
"buono mobilità" fino a 500 euro 
per bici e 331 milioni alla scuola 
anche per la didattica a distanza. 
Le opposizioni all'attacco.
 "Con le misure conte-
nute nel dl Rilancio si vuole far 
sì che l'economia italiana possa 
"reggere il colpo ma cerchiamo 
anche di dare sostegno per la ri-
partenza. Sono sicuro che l'Italia 
ce la farà". Così il ministro 
dell'Economia, Roberto Gualt-
ieri, a Unomattina su Rai 1.
La "principale misura" di riduzi-
one fiscale presa con il dl Rilan-
cio è lo stop alla rata Irap: "una 
misura importante di sostegno 
alle imprese, risultato di un dia-
logo positivo con l'associazione 
delle imprese".  "Un governo 
che prende misure per lavora-
tori e imprese deve ascoltare le 
posizioni di lavoratori e imprese. 
C'era una richiesta su questo e 
riteniamo giusto averlo fatto", ha 
detto il ministro dell'Economia. 
"L'indennità per i lavoratori 
autonomi, la seconda tranche di 
600 euro, arriverà immediata-
mente, appena il decreto andrà in 
Gazzetta, senza bisogno di fare 
domanda: tutti coloro che l'hanno 
già avuta avranno un secondo 
bonifico da parte dell'Inps", ha 
aggiunto.
 Il Decreto Rilancio 
stanzia "155 miliardi per far 
ripartire l'economia italiana", ora 
"massimi impegno per far arri-
vare subito le risorse e rilanciare 
insieme il Paese", aveva scritto 
ieri sera Gualtieri su twitter dopo 

il Consiglio dei ministri.
 Nel dl Rilancio ci sono 
26 miliardi per le misure legate 
al lavoro tra le quali 16 miliardi 
per la proroga della cassa inte-
grazione. Lo ha detto la ministra 
del Lavoro, Nunzia Catalfo in 
una intervista a Skytg24 spie-
gando che è prevista anche una 
nuova misura chiamato Red-
dito di emergenza mentre sono 
state prorogate misure come 
l'allungamento della Naspi e del-
la Discoll, il congedo parentale 
pagato al 50% della retribuzione 
e il bonus baby sitter.
 "Vi posso assicurare che 
ogni ora di lavoro pesava perché 
sapevamo di dover intervenire 
quanto prima. Abbiamo impie-
gato un po' di tempo ma posso 
assicurarvi che non abbiamo 
impiegato un minuto di più 
di quello strettamente neces-
sario per un testo cosi comp-
lesso". Così il premier Giuseppe 
Conte in conferenza stampa dopo 
l'approvazione del dl Rilancio. Il 
premier ha ricordato anche che 
per ora "i trasferimenti tra le Re-
gioni sono congelati" e che per le 
riaperture farà un decreto legge e 
non un dpcm.
 "Il decreto Rilancio 
arriverà in Parlamento. Con 
le forze di maggioranza ma 
spero anche con l'opposizione 
mi auguro che il decreto possa 
essere migliorato" ha aggiunto il 
premier. "C'è un Paese in grande 
difficoltà - ha continuato il presi-
dente del Consiglio - quella di 
oggi è la manovra per fronteggia-
re questa fase che contiene delle 
premesse perché questa fase di 
ripartenza possa concretizzare 
una prospettiva di ripresa eco-
nomica e sociale"
 "Introduciamo misure di 
rilancio e sostegno alle imprese 
per una pronta ripartenza - ha 
precisato Conte - . Aiutiamo le 
famiglie che hanno figli, ab-
biamo un reddito di emergenza. 
Per i lavoratori le risorse sono 
cospicue, sono pari a 25,6 
miliardi di euro. Introduciamo 
misure di rilancio e sostegno alle 
imprese per orientare l'economia 
ad una pronta ripartenza, c'è an-

che il reddito di emergenza per le 
fasce che hanno bisogno di una 
maggiore protezione e tagliamo 4 
miliardi di tasse".
 "Ci sono 15-16 miliardi 
alle imprese - ha proseguito il 
premier - che verranno erogati in 
varie forme dalle più piccole fino 
alla possibilità di capitalizzare le 
più grandi. Tagliamo in pratica 
4 miliardi di tasse per tutte le 
imprese fino a 250 milioni di fat-
turato" con lo stop alla rata Irap 
di giugno.
 "Per gli autonomi e i 
professionisti iscritti alle gestioni 
separate Inps arriveranno 600 
euro subito, perché saranno dati 
a chi ne ha già beneficiato. Spero 
possano arrivare nelle prossime 
ore, quando il decreto andrà in 
Gazzetta ufficiale, poi ci riservi-
amo di integrarli con un ristoro 
fino a 1000 euro". "Dobbiamo 
semplificare e fare in modo 
che arrivino in modo semplice, 
rapido, veloce" le risorse stanzi-
ate. "Abbiamo pagato l'85% di 
cassa integrazione, quasi 80% di 
bonus autonomi, misure per 4,6 
milioni di lavoratori. Abbiamo 
lavorato per rendere meno far-
raginosi i passaggi e confidiamo 
di recuperare il tempo perduto, 
avendo snellito la procedura". 
Ci sono poi 1,4 miliardi per 
università e ricerca e l'assunzione 
di 4000 nuovi ricercatori.
 "Confidiamo di erogare 
gli ammortizzatori ancora più sp-
editamente di come accaduto fino 
ad adesso. Non ci sono sfuggiti 
i ritardi e cerchiamo di rimedi-
are" e poi Conte ha aggiunto che 
c'è "per la sanità un intervento 
cospicuo, pari a 3 miliardi e 250 
milioni".
 E' "corposo" sec-
ondo quanto riferito da Conte in 
conferenza stampa il pacchetto 
turismo nel decreto Rilancio, con 
un tax credit "fino a 500 euro 
per tutte le famiglie con Isee 
inferiore a 40mila euro. La prima 
rata Imu è abbonata per alberghi 
e stabilimenti balneari. Ristoranti 
e bar potranno occupare suolo 
pubblico non pagando la Tosap 
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CORONAVIRUS: RECOVERED RISE 
ABOVE 50% OF ITALY'S TOTAL CASES

being infected, has passed 50% 
of the total cases, at 112,541 
of 222,104, the civil protection 
department said Wednesday. The 
number of the recovered has 
increased by 3,502 in 24 hours 
while there were 888 new cases. 
The department said 31,106 
people have died with the coro-

navirus in Italy, up 195. That 
compares to Tuesday's daily rise 
of 172. It said 78,457 people are 
currently infected with COVID-
19 here, down 2,909. Tuesday's 
drop was 1,222. The number of 
coronavirus patients in Italy in 
intensive care fell 59 to 893 in a 
continuing downward trend on 
Wednesday, the civil protection 
department said.

PHASE 2: FACEMASK PROBLEM 
SOLVED SAYS ARCURI

 Rome - A deal between 
suppliers and pharmacies on dis-
tributing and selling coronavirus 
facemasks at the government-set 
price of 50 cents plus VAT has 
solved "one of the most signifi-
cant problems" of phase two of 

the emergency, Extraordinary 
Commissioner Domenico Arcuri 
said.
     A shortage of facemasks 
had caused a row, and the gov-
ernment agreed they can also be 
sold at tobacconists.

ALMOST 8 IN 100 ITALIANS IN 
ABSOLUTE POVERTY - ISTAT

 Rome - Almost eight 
out of 100 Italians, or 6.5% 
of households and 7.8% of 
individuals, lived in absolute 
poverty in 2019, down from 
7.8% and 8.4% in 2018, ISTAT 
said.

     But the improvement 
of the last few years has failed 
to return poverty levels to what 
they were 10 years ago, the 
stats agency said. In 2010, it 
said, only 4.3% of the popula-
tion was in absolute poverty.

DECRETO RILANCIO, GUALTIERI: “MISURE PER REGGERE IL 
COLPO, ITALIA CE LA FARÀ, RIPARTIREMO”

anche grazie alla collaborazione 
con Anci. E c'è un occhio di at-
tenzione per i nostri artisti". Per 
l'occupazione di suolo pubblico 
"Bar e ristoranti non pagheranno 
la Tosap, grazie alla collaborazi-
one con l'Anci.
 "Fare oggi uno sconto 
fiscale per tutte le imprese", 
come accade nel dl rilancio, 
"significa erogare una forma 
indiretta di liquidità, significa 
lasciare nelle casse delle società 
delle somme di danaro. Non 
abbiamo definito una riforma 
del sistema fisco, è un intervento 
una tantum. Il nostro obiettivo è 
affrontare in prospettiva una più 
complessiva riforma del fisco 
ma non possiamo farlo in questa 
condizioni. Bisogna affrontare 
prima l'emergenza", ha precisato 
Conte.
 Le ulteriori 9 settimane 
di Cig in deroga che le imprese 
potranno richiedere fino a ottobre 
saranno gestite direttamente 
dall'Inps, saltando il passaggio 
con le Regioni. Lo prevede la 
norma frutto dell'accordo con 
i governatori per accelerare 
l'erogazione del beneficio che en-
tra nel dl Rilancio. L'impresa farà 
domanda direttamente all'Insp 
che, in 15 giorni dall'arrivo 
dell'istanza erogherà un anticipo 
dell'assegno del 40%.
 Arrivano 190 milioni di 
incentivi al personale sanitario. 
Nell'ultima bozza circolata, la 
norma per i premi a medici e 
infermieri è cambiata rispetto 
alle bozze precedenti. Lo stan-
ziamento, spiegano dal governo, 
ammonta adesso a 190 milioni di 
euro.
 "Con il Decreto rilan-
cio, la Difesa viene potenziata 
maggiormente contro il Covid". 
Lo sottolinea il ministro della 
Difesa, Lorenzo Guerini, che sot-
tolinea come 100 milioni di euro 
siano stati stanziati, tra l'altro, 
per incrementare il personale di 
Strade sicure di 500 unita' e per 
aumentare a 40 le ore di straordi-
nario per i militari in operazione. 
Risorse integrative anche per lo 
straordinario di medici e inferm-
ieri militari. Valorizzazione, 
inoltre, dei 3 ospedali militari.
 Trovato l'accordo sui 
migranti. Sulla regolarizzazi-
one degli stagionali "non si è 
consumata una battaglia cruenta, 
è un provvedimento comp-
lesso, che richiedeva una attenta 
valutazione. Da parte del M5S è 
stato richiesto un supplemento di 
valutazione, anzi vorrei ringra-
ziare il Movimento 5 Stelle per-
ché abbiamo approfondito alcuni 
aspetti". Lo ha detto il presidente 
del Consiglio Conte annunciando 
l'accordo trovato sulla ques-
tione dei migranti per i quali è 
stata chiesta la regolarizzazione. 
"Non è un problema di numeri, 
è di sostanza. I principi esiliano 
qualsiasi considerazione sui 
numeri" delle regolarizzazioni. E' 
un risultato importante e anche 
una battaglia di civiltà". "Non ho 
fatto uno studio esatto dei numeri 
ma sono numeri molto più limi-
tati" di 600mila migranti da rego-
larizzare. "Se ci abbandonassimo 
alle comparazioni, credo che i 
governi di centrodestra abbiano 
regolarizzato 877 mila migranti, 
quelli di sinistra oltre 500mila. 
Se sono numeri sbagliati chiedo 
preventivamente scusa. Ma non 
è un problema di numeri, è di 
sostanza".

 A margine della con-
ferenza stampa per le comuni-
cazioni relative al dl Rilancio, il 
ministro dell'Università e della 
Ricerca, Gaetano Manfredi ha 
commentato: "Oggi è un giorno 
storico per l'Università e la Ric-
erca. Con il 'Decreto Rilancio", il 
governo investe circa un miliardo 
e 400 milioni di euro sul futuro 
dell'Italia". "Ecco una grande 
opportunità per i giovani talenti 
italiani - ha sottolineato Manfredi 
-. Se i nostri cervelli all'estero 
vorranno rientrare per aggiungere 
anche il loro contributo alla rina-
scita del Paese, a breve avranno 
tutti le possibilità per farlo, anche 
perché l'assegnazione dei nuovi 
5600 posti da ricercatore rap-
presenta il più grande piano nella 
recente storia italiana. È soprat-
tutto con il merito, la competenza 
e il talento dei nostri giovani 
che potremo infatti rilanciare 
l'Italia e vincere la sfida sanitaria, 
economica e sociale contro il 
coronavirus. Guardiamo al futuro 
partendo dai giovani e dalle com-
petenze".
 "Per le imprese dei 
settori ricettivi per affrontare 
le spese per adeguarsi ai nuovi 
requisiti stanziamo ben 2 mil-
iardi" ha precisato il ministro 
dell'Economia Roberto Gualtieri 
in conferenza stampa. "Soste-
niamo famiglie e imprese in un 
momento difficile, ma anche get-
tiamo le basi per la ripartenza e 
la ripresa" ha aggiunto Gualtieri 
che si è soffermato sulle misure 
di sostegno al reddito, allargate 
"affinché nessuno sia lasciato 
solo , dipendenti e autonomi, 
e le famiglie più in difficoltà". 
"Mi piace che nel Dl Rilancio 
ci sia un sostegno al reddito per 
tutti quelli che non ce l'hanno 
per colpa del coronavirus - ha 
sottolineato - ma anche che ci sia 
il maggior finanziamento della 
storia all'Università e alla ricerca, 
per finanziare il nostro domani e 
non solo il presente". Le banche 
saranno più veloci nel concedere 
i prestiti garantiti dallo Stato. E il 
ristoro diretto alle imprese, fa sa-
pere Gualtieri, arriverà a giugno 
insieme al "mancato pagamento" 
dell'Irap. "E' perfettamente 
vero che nei prestiti alle piccole 
imprese c'è stata troppa lentezza 
da parte delle banche, non siamo 
stati affatto contenti. In alcuni 
casi ci sono volute poche ore, 
in altri diversi giorni: le norme 
consentono erogare i 25.000 euro 
in 48 ore - ha precisato - . Con 
questo decreto e con la conver-
sione del dl liquidità ci saranno 
nuovi emendamenti per rafforza-
re il provvedimento e rendere più 
celere la concessione liquidità". 
Nel Dl Rilancio "c'è il sostegno 
alla capitalizzazione delle pmi 
che contribuisce, con risorse 
pubbliche, sia a sostenere le 
perdite, sia ad affrontare uno dei 
nodi strutturali del nostro sistema 
produttivo, la scarsa capitaliz-
zazione" ha concluso il ministro.
 Il decreto Rilancio 
stanzia "6 miliardi" per gli inden-
nizzi alle imprese "che fatturano 
da zero a 5 milioni di euro e che 
hanno avuto un calo di fatturato 
del 33%, sostanzialmente la 
totalità". Lo ha detto il minis-
tro dello Sviluppo economico 
Stefano Patuanelli al termine del 
Cdm. L'indennizzo andrà "da 
2mila euro a fino a oltre 40mila 
euro per le imprese che hanno 
perso la capacità di fatturare". 
Il decreto "ripropone il bonus 
da 600 euro per una mensilità 

per la medesima platea del Cura 
Italia ma lo amplia per una terza 
mensilità per alcune platee più 
colpite dalla crisi" con "uno stan-
ziamento ulteriore di quasi 4,5 
miliardi" ha precisato Patuanelli.
 Con il dl Rilancio sono 
previste altre 4.200 borse per 
le scuole di specializzazione 
in medicina, in collaborazione 
con il ministero dell'Università. 
Lo ha annunciato il ministro 
della Salute Roberto Speranza in 
conferenza stampa al termine del 
Consiglio dei ministri. Con gli 
stanziamenti previsti dal dl Ri-
lancio, i posti in terapia intensiva 
"aumentano del 115%: si passa 
così stabilmente dai 5.179 posti 
prima dell'emergenza pandemica 
ad oltre 11.000 posti"ha aggiunto 
Speranza.
 Dei 3,25 miliardi des-
tinati alla Sanità dal dl Rilancio, 
"240 milioni saranno destinati 
a nuove assunzioni, tra le quali 
quelle di 9.600 infermieri des-
tinati al territorio", ha aggiunto 
Speranza. 
 Il ministro per gli Affari 
Regionali, Francesco Boccia 
ha annunciato al termine del 
Cdm che la "semplificazione e 
l'accelerazione delle procedure 
per la concessione della Cassa 
integrazione in deroga entrano 
nel decreto rilancio. Il consiglio 
dei ministri ha accolto infatti la 
proposta sulla quale eravamo 
giunti ad un accordo al termine 
di un confronto con le Regioni 
e con la ministra Catalfo. Una 
soluzione frutto di una positiva 
collaborazione istituzionale che 
va incontro alla necessità di 
modificare delle procedure non 
adatte all'emergenza che stiamo 
affrontando e che sarà a vantag-
gio di molti lavoratori e imprese 
in questo momento di difficoltà".
 "Per contrastare il 
rischio di un aumento della 
disoccupazione, oltre alla pro-
roga dello stop ai licenziamenti 
per altri 3 mesi, è stata inserita 
nel decreto una misura da me 
fortemente voluta grazie alla 
quale le imprese possono des-
tinare una quota parte delle ore 
alla formazione dei lavoratori, 
che saranno pagate dallo Stato 
(compresi i contributi previden-
ziali e assistenziali) grazie ad un 
apposito "Fondo formazione" 
finanziato con 230 milioni di 
euro", scrive su Fb il ministro del 
Lavoro Catalfo.
 Il ministro di beni cul-
turali e turismo Dario Frances-
chini in chat con le associazioni 
del settore ha sintetizzato le 
misure per il settore contenute 
nel dl Rilancio:bonus vacanze 
per le famiglie con un reddito 
non superiore ai 40 mila euro, 
stop alla prima rata dell'Imu per 
le imprese alberghiere e stabili-
menti balneari e non solo per un 
valore complessivo di 4 miliardi 
di euro.
 "Ora è tempo di rimet-
tere in moto l'Italia. Sicurezza 
e rilancio sono le nostre parole 
d'ordine. Con il decreto di oggi il 
Governo ha messo in campo 55 
miliardi per imprese, lavoratori 
e famiglie. Il più grande inves-
timento sull'università, sulla 
salute, incentivi green, aiuti per 
non lasciare sole le persone e le 
imprese. Risorse senza prec-
edenti nella storia della Repub-
blica. Ora due priorità: soldi in 
tasca e massima semplificazione. 
Gli italiani vogliono soluzioni". 
Così il segretario del Pd Nicola 
Zingaretti.
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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.

(continua a pagina 5)

Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

TYPE 1 DIABETES PATIENTS IMPROVED 
IN ITALY DURING LOCKDOWN

 Padua - During the first 
week of lockdown in Italy, many 
patients suffering from type 1 
diabetes, who require insulin 
injections, saw their glycemia 
levels improve thanks to rest and 
technology. The study was co-
ordinated by Gian Paolo Fadini 
from the University of Padua and 
the Istituto Veneto di Medicina 
Molecolare (VIMM) on glyce-
mia levels of 33 patients suffer-
ing from type 1 diabetes using a 
sensor implanted under their skin 
and connected to a diabetes clinic 
via cloud-based technology. The 
system makes it possible for 
diabetes specialists to monitor 
glycemia levels and give patients 
advice on how to optimise their 
therapy. The study, published in 
the journal Diabetes Therapy, 
shows that despite limited pos-
sibilities to engage in physical 
activity and psychological stress, 
glycemia levels of patients who 
stayed home improved signifi-
cantly. "We believed that slowing 

down the rhythm of daily life for 
a short period can produce posi-
tive effects on the management 
of type 1 diabetes," said Profes-
sor Angelo Avogaro. "Having 
more time to focus on control-
ling glycemia and food choices, 
without work duties, seems to 
have led to improvements." The 
evidence also holds for patients 
that continued to work, with 
many employees of the hospital 
with type 1 diabetes that used the 
sensor as well as an insulin pump 
known as the micro-infuser. 
"Despite being in a dark period 
like that of the lockdown, this 
new study sheds unexpected light 
on the benefits of technological 
management of type 1 diabetes," 
Avogaro said.
     "Glycemia sensors, 
connected to the cloud, and 
insulin pumps, alongside ap-
propriate education for therapy 
self-management, are the key to 
ensure the best possible glycemia 
management for patients."

LA BCE: “CROLLO RECORD DEL PIL. PRONTI 
A FARE QUANTO SERVE”

 La crisi pandemica, 
che ha arrestato gran parte 
dell'attività economica, pro-
vocherà una caduta del Pil 
dell'Eurzona compresa fra -5 e 
-12%: "con la graduale rimozi-
one delle misure di conteni-
mento, si verificherà una ripresa 
dell'attività economica, la cui 
rapidità e portata restano tuttavia 
fortemente incerte". Lo scrive la 
Bce nel Bollettino economico. 
 LA BORSA E I MER-
CATI - Gli acquisti di debito con 
il programma per l'emergenza 
pandemica (Pepp) "continueran-
no ad essere effettuati in maniera 
flessibile nel corso del tempo" 
e "finché il Consiglio direttivo 
non avrà ritenuto conclusa la fase 
critica legata al coronavirus". 
Lo scrive la Bce. Il Consiglio 
"ribadisce il massimo impegno a 
fare tutto ciò che sarà necessario 
nell'ambito del proprio mandato 
per sostenere tutti i cittadini 
dell'area dell'euro in questo mo-
mento di estrema difficoltà".

 Nel primo trimestre 
del 2020, interessato solo in 
parte dalla diffusione del virus, 
il PIL dell'Eurozona ha segnato 
-3,8% e gli indicatori e e indagini 
congiunturali segnalano "una 
contrazione senza precedenti". I 
dati di aprile suggeriscono che 
"tale effetto sarà probabilmente 
persino più grave nel secondo 
trimestre". 
 "Il deterioramento degli 
indicatori dei consumi è senza 
precedenti": lo scrive la Bce a 
proposito degli effetti della pan-
demia e dei lockdown sull'attività 
economica dell'Eurozona. "Lo 
shock provocato dal COVID-
19 - scrive la Bce nel Bollet-
tino economico - ha prodotto 
un effetto diretto attraverso il 
razionamento di diverse compo-
nenti di spesa. Gli effetti in-
diretti dovrebbero concretizzarsi 
attraverso l'impatto sul reddito, 
sulla ricchezza e sull'accesso 
al credito. Inoltre, la domanda 
repressa può avere un impatto 

positivo una volta revocate le mi-
sure di contenimento. L'impatto 
nel medio periodo sui consumi 
privati dipende dalla durata dei 
lockdown, dal ritmo di allenta-
mento delle misure, dai cambia-
menti del comportamento delle 
famiglie e dall'efficacia delle 
politiche pubbliche".
    Ft, necessaria proce-
dura infrazione contro Germa-
nia  - "L'Ue deve agire contro 
la minaccia sollevata dalla corte 
tedesca". Lo scrive il Finan-
cial Times in un editoriale non 
firmato a pag. 16 che sostiene la 
necessità di avviare una proce-
dura d'infrazione contro Berlino. 
La sentenza della Corte costi-
tuzionale tedesca della settimana 
scorsa, che ha messo in dubbio 
la legittimità dell'acquisto di 
titoli di Stato da parte della Bce, 
mette "a repentaglio l'intero 
ordinamento giuridico dell'Ue", 
si legge. L'editoriale sottolinea 
che "i giudici tedeschi hanno 
scelto di ignorare gli obblighi del 
trattato" dell'Unione e la sen-
tenza equivale a "una dichiarazi-
one unilaterale d'indipendenza 
costituzionale dall'ordinamento 
giuridico dell'Ue". Il pericolo 
sarebbe anche l'incoraggiamento 
ad altri Paesi a sfidare la Corte 
Ue. La Polonia, ad esempio, 
ha subito colto con favore la 
decisione tedesca. FT suggerisce 
quindi di avviare una procedura 
d'infrazione contro entrambi 
i Paesi. "La credibilità" della 
Commissione Ue "è a rischio" 
ma, avverte, esiste il rischio di 
far crescere "un sentimento euro-
scettico".

LA CAMERA APPROVA IL DECRETO COVID, 
ORA PASSA AL SENATO

 La Camera approva il 
decreto Covid. I sì sono 241, 
i "no" 166 e 5 gli astenuti. Il 
provvedimento definisce con 
legge la durata dell'emergenza 
coronavirus al 31 luglio e con-
ferma la possibilità del Governo 
di ricorrere a Dpcm per imporre 
limitazioni ai cittadini definen-
dole però in modo stringente. Il 
testo passa al Senato.
 Durante l'esame del 
testo c'è stata bagarre in Aula 
perché i deputati della Lega e di 

FdI si sono tolti le mascherine 
per inveire contro il 5 Stelle 
Currò che stava criticando le 
regioni del centrodestra per come 
hanno gestito la pandemia.  Gli 
animi erano già surriscaldati 
nel dibattito sui problemi dei 
frontalieri, con accuse della Lega 
all'operato del governo, quando è 
intervenuto Currò che ha invece 
ribaltato le accuse al centrodestra 
per la gestione della pandemia 
nelle regioni che governa. A 
quel punto diversi deputati di 

Lega e Fdi per strillare si sono 
tolti o abbassati la mascherina, 
subito richiamati dal vicepresi-
dente Fabio Rampelli, che li 
ha ripetuti invitati a avere "un 
comportamento che sia consono 
all'istituzione parlamentare e sia 
di esempio ai concittadini".
     E' quindi intervenuto 
Nicola Fratoianni che, con tono 
alterato, ha ricordato che la pan-
demia "non è uno scherzo"; "è 
una vergogna che deputati della 
destra - ha aggiunto - si tolgano 
la mascherina per urlare, insul-
tare e sputacchiare". Francesco 
Lollobrigida (Fdi) ha a sua volta 
ricordato che il suo gruppo già a 
febbraio aveva sollecitato l'uso 
della mascherina in Parlamento, 
all'epoca contrastato dalla mag-
gioranza, e parole analoghe le 
ha pronunciate Matteo Dall'Osso 
(Fi). Alla fine Rampelli è riuscito 
a ricondurre l'aula alla calma 
e a riprendere la discussione 
dell'ordine del giorno sui fronta-
lieri con la Svizzera.

FASE 2: TUTTI I NEGOZI RIAPRONO LUNEDÌ, 
DA OGGI AL VIA IN SARDEGNA

 I commercianti si pre-
parano a tirare su le saracinesche 
dal prossimo lunedì 18 maggio, 
fatta eccezione per la Sardegna 
che riapre già oggi, ma dovranno 
osservare le linee guida dell'Inail: 
per i parrucchieri 2 metri tra 
le postazioni, aree di attesa 
all'esterno e potranno operare 
anche la domenica e nell'abituale 
giorno di riposo. I centri sportivi 

e le palestre invece riapriranno 
dal 25 maggio. 
 Dal 18 maggio, quando 
torneranno ad essere aperte le 
attività commerciali, poco più 
della metà degli italiani (53,6%) 
tornerà come prima nei negozi e 
meno di due su quattro (42,5%) 
nei centri commerciali. È quanto 
emerge da un sondaggio con-
dotto da IZI in collaborazione 

con Comin & Partners, sulla 
propensione dei consumatori 
nei confronti della riapertura ai 
tempi del Coronavirus. Oltre la 
metà degli italiani (55%) non 
frequenterà più come prima i 
ristoranti e quasi la metà (48%) 
degli intervistati non tornerà 
nei bar con la stessa frequenza, 



GIA

5

313 Main St, Huntington, NY 11743
(631) 425-7694

(continua dalla pagina 4)

 (Continued on page 6)

(continua a pagina 8)

Via Nazionale , 343  - 84034  - Padula  - (SA)
Tel. 0975 74385    Mobile 320 7145 339 

Fax. 0975 74536
www.vipnet.it                       www.vipcomputer.it

452 Jericho Tpke. 
Huntington, NY 11743 

631.367.6360

              Italian American Journal is Published
 in Italian and English by C.T. Publishing Corp.

Executive Office: 108-59 49th Avenue, Corona Heights, NY 11368
Operations: 11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357

Phone (718) 592-2196
Web Site: www.giamondo.com 

or go to Face Book and view GIA
email: jcl@giamondo.com

James C. Lisa ....................................................... Publisher
Lew Scala ........................ Associate Publisher/Webmaster
Vito Catalano .................................Editor/Photo Journalist
Dott: Joseph V. Scelsa .................. International Journalist
Pasquale Carucci ................. International Correspondent
Luigi Esposito .................................. Sports Correspondent
Nicole Rescigno ........................................... Office Manager
George E. Lisa .........................................Graphic Assistant 
Joseph M. Calisi ......................................... Photojournalist

The GIA is published weekly by C T Publications, Inc. for an annual 
subscription charge of $28.50, mail subscription request to GIA, 

11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357. 

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 

270,000 FIRMS RISK SHUTTING 
DOWN - CONFCOMMERCIO

 Rome - Some 270,000 
businesses risk shutting down in 
Italy due to the coronavirus, with 
the loss of 420,000 jobs, retail 
association Confcommercio said.
     "Operators have run out 
of patience, we've seen nothing 
apart from the 600 euros (govern-
ment subsidy)", said the associa-
tion in a Lower House hearing.

     The tourist season, it 
added, will register "huge" losses 
seeing that, with the exception of 
people who have second homes, 
only 20% of Italians will be able 
to go on holiday.
     It said tourism sector 
losses could be in the region of 
120 billion euros from now until 
the end of 2020.

CORONAVIRUS:SURVEY OF 150,000 
ITALIANS STARTS NEXT WEEK -CTS

 Rome - The govern-
ment's coronavirus scientific and 
technical committee (CTS) said 
a survey will start next week of 
150,000 Italians in more than 
2,000 municipalities to gauge 
the national distribution of the 
epidemic. The 'siero-prevalence' 
survey will be carried out with 

the Higher Health Institute (ISS) 
and statistics agency ISTAT, the 
CTS said.
     The CTS added that 
"phase two is fundamental be-
cause it is ferrying us towards a 
relative return to normality.

FASE 2: TUTTI I NEGOZI RIAPRONO LUNEDÌ, DA 
OGGI AL VIA IN SARDEGNA

rispetto alle abitudini pre 
Covid-19. Secondo il sondag-
gio però da lunedì prossimo più 
di un italiano su quattro (35,2) 
tornerà a frequentare i ristoranti 
"come prima" e quasi due italiani 
su cinque i bar (42,4%). Solo 
un'esigua minoranza sceglierà 
di non usufruire più dei servizi 
di bar e ristorazione (rispettiva-
mente il 7,4% e il 7,6%), frutto 
di un timore alimentato anche dai 
dubbi sulla sicurezza e la paura 
del contatto con altre persone.
 Intanto, dopo il de-
creto Rilancio presentato ieri 
dal premier Giuseppe Conte, ci 
sono i primi commenti. Per il 
capo politico del Movimento5 
stelle, Vito Crimi "La capacità 
di aver portato a termine un 
decreto come questo dimostra 
che la maggioranza, il governo, 
hanno una forte solidità, una 
forte integrazione ed è in grado 
di andare avanti. Non occorre 
nessuna 'fase 2' per il governo, se 
non intesa come immaginare le 
nuove misure e semplificazioni". 
Per il leader di Italia Viva, Mat-
teo Renzi: "Bisogna ripartire. 
Anche perché Austria, Francia, 
Germania e Svizzera riapriranno 
le frontiere tra i loro Stati. Noi 
ancora non abbiamo riaperto tra 
singole regioni. Questo elemento 
sarà devastante non solo per il 
turismo ma per tutta l'economia: 
bisogna riaprire la circolazione 
tra regioni con una gestione in-
telligente dell'eventuale seconda 
ondata. Ma la regola è sempre la 
stessa: non vogliamo morire di 
Covid, non vogliamo morire di 
fame".
 "Nel Lazio, rispetto 
alla nostra curva epidemica, 
riteniamo possibile riavviare 
con prudenza il consumo sul 
posto nei ristoranti e nei bar, far 
ripartire i negozi al dettaglio, 
riaprire i servizi alla persona e i 
banchi non alimentari nei mer-
cati, e anche nei centri sportivi 
far ripartire le attività all'aperto, 
anche se senza spogliatoi". Così 
il presidente della Regione Lazio 
Nicola Zingaretti, nel corso della 
sua relazione al Consiglio re-
gionale. "Vedremo - ha aggiunto 

- con la curva del contagio cosa 
faremo per la stagione balneare. 
E' importante permettere alle 
attività produttive di rimettersi 
a lavorare" ma anche "come 
garantire la sicurezza della bal-
neazione sulle spiagge libere, che 
libere devono rimanere. Pen-
siamo a un intervento a favore 
dei Comuni che permetta nei tre 
mesi estivi un controllo di questo 
comparto".p>
 In Sardegna i saloni 
di parrucchieri e centri estetici, 
negozi di abbigliamento e calza-
ture, profumerie e gioiellerie 
potranno aprire da oggi. Lo pre-
vede un'ordinanza firmata nella 
notte dal presidente della Re-
gione Christian Solinas. Gli stes-
si esercizi - in base all'ordinanza 
del governatore datata 2 maggio 
- avrebbero potuto ripartire già 
da lunedì 11 nei Comuni con in-
dice di trasmissione del contagio 
R(t) inferiore a 0,5. Ma, spiega 
Solinas in una nota, "preso atto 
delle incertezze e dei dubbi in-
terpretativi manifestati da alcuni 
primi cittadini, e considerato che 
il valore l'R(t) a livello regionale 
è di 0,48, ho ritenuto necessario 
assumere direttamente l'iniziativa 
per la ripartenza". Ad ogni modo, 
i sindaci che anche oggi doves-
sero valutare di tenere chiuso per 
tutelare la salute pubblica del 
territorio, possono farlo. 
 Possibilità di aprire 
anche domenica e lunedì, post-
azioni separate di almeno due 
metri, aree d'attesa per i clienti 
all'esterno del negozio. Sono 

alcune delle linee guida per par-
rucchieri ed estetisti indicate nel 
documento tecnico dell'Inail e 
dell'Iss approvato nella seduta di 
ieri dal Comitato tecnico scienti-
fico in vista della riapertura delle 
attività prevista per il 18 maggio. 
Regole di carattere generale, 
sottolinea l'Inail, che interessano 
un settore considerato a rischio 
"medio-alto" che coinvolge circa 
140mila imprese e 260mila ad-
detti.
 "Al fine di garantire 
l'accessibilità ai servizi dopo un 
lungo periodo di chiusura e in 
considerazione delle misure da 
adottare, che verosimilmente ri-
durranno il numero di trattamenti 
in contemporanea - si legge nel 
documento - è opportuno preve-
dere la possibilità di permettere 
deroghe ai giorni di chiusura e 
consentire l'estensione degli orari 
di apertura dei locali".
 Per razionalizzare 
gli spazi interni e consentire il 
distanziamento sociale, sottolin-
eano inoltre gli esperti, bisognerà 
"favorire la realizzazione di aree 
di attesa" per i clienti "anche 
all'esterno dei locali, consen-
tendo ove possibile l'occupazione 



6

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

  (Continued from page 5)

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
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)
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CORONAVIRUS:SURVEY OF 150,000 
ITALIANS STARTS NEXT WEEK -CTS

     "We are still rather 

concerned, we are viewing as 
a nightmare the R index which 
must remain under 1".

ITALY'S BEACHES WILL BE OPEN THIS SUMMER 
BUT WITH PRECISE ANTI-CONTAGION RULES

 Rome - Italy's beaches 
will be able to open but with 
precise rules to minimize the risk 
of coronavirus contagion, accord-

ing to a document drafted by the 
Higher Health Institute (ISS) and 

SPIAGGE APERTE IN E-R, 12 MQ PER OGNI OMBRELLONE

 BOLOGNA - Una 
superficie minima a ombrellone 
di 12 metri quadrati, un metro e 
mezzo tra le attrezzature di spi-
aggia, come lettini e sdraio sulla 
battigia, numerazione e asseg-
nazione delle postazioni o degli 
ombrelloni, steward apposita-
mente formati per accompagnare 
gli ospiti all'ombrellone o al 
lettino, pasti ordinati col deliv-

ery all'ombrellone-lettino. Nelle 
spiagge libere i Comuni potranno 
prevedere accessi contingentati. 
Sono alcune delle linee guida 
con cui da lunedì 18 maggio 
riapriranno le spiagge in Emilia-
Romagna.
 Quattro le parole chiave 
dell'estate 2020 al mare, spiega la 
Regione: informazione capillare 
sulle regole da tenere per scon-

giurare ogni forma di contagio; 
responsabilizzazione degli utenti 
della spieggia; distanziamento 
sociale tra personale, addetti e 
clienti per evitare rischi di as-
sembramento; pulizia rigorosa 
e quotidiana di tutti gli spazi 
comuni e nella preparazione e 
somministrazione di cibi e bev-
ande.
 Le linee guida sono 
state diffuse al termine di un in-
contro tra Regione, associazioni 
di categoria, sindacati, Comuni 
costieri e Direzione Marittima. 
Dal documento condiviso emerge 
anche che le aree giochi per bam-
bini dovranno essere delimitate e 
con un numero massimo di pre-
senze consentite. Quanto ai pasti, 
si potrà ordinare e farsi conseg-
nare un pasto da consumare sotto 
il proprio ombrellone oppure 
sarà possibile mangiare in aree 
di ristorazione con opportuno 
distanziamento sociale. Per 
quanto riguarda i servizi igienici, 
docce e cabine saranno pulite e 
disinfettate ogni giorno e a ogni 
cambio di clientela.

BANDIERE BLU, 12 IN PIÙ IN ITALIA NEL 
2020. LA LIGURIA LEADER CON 20

 Aumentano quest'anno 
in Italia le Bandiere Blu, i 
riconoscimenti ai comuni 
marinari e lacustri con le acque 
più pulite e il maggior ris-
petto dell'ambiente. Sono 195 
i Comuni italiani che le hanno 
ottenute nel 2020, 12 in più 

rispetto ai 183 dell'anno scorso. I 
nuovi ingressi sono 12, e non c'è 
nessuna uscita. Hanno ottenuto il 
riconoscimento anche 75 approdi 
turistici. Le Bandiere Blu sono 
attribuite ogni anno dalla ong 
internazionale FEE (Foundation 
for Environmental Education, 

Fondazione per l'educazione am-
bientale), basandosi sui prelievi 
delle Arpa, le agenzie ambientali 
delle Regioni. Le 12 new entry 
per i comuni sono Gozzano 
(Piemonte), Diano Marina (Ligu-
ria), Sestri Levante (Liguria), 
Montignoso (Toscana), Porto 
Tolle (Veneto), Vico Equense 
(Campania), Isole Tremiti (Pug-
lia), Melendugno (Puglia), Rocca 
Imperiale (Calabria), Tropea (Ca-
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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)

(Continued on page 8)

CORONAVIRUS: ARMANI MOVES 
SHOW FROM PARIS TO MILAN

 Milan - Giorgio Armani 
has moved his next show from 
Paris to Milan to help the local 
economy recover from the coro-
navirus. Milan Mayor Giuseppe 
Sala thanked the Milan-born 
designer saying "I want to thank 

a great Milanese, Giorgio Ar-
mani, King Giorgio as many call 
him, for announcing that the next 
show of Armani Privé will take 
place in Milan rather than Paris. 
"That's the way to do it, thanks 
Giorgio".

POPE APPEALS TO ALL RELIGIONS TO 
PRAY TOGETHER

 Vatican City - Pope 
Francis on Thursday urged the 
faithful in all religions to pray 

together to save humanity from 

TOTAL: PUNTA A EMISSIONI ZERO 
ENTRO IL 2050 IN EUROPA

 MILANO - Total punta 
ad arrivare a emissioni zero 
entro il 2050 nelle sue attività 
globali che riguardano sia i siti 
produttivi che i prodotti ener-
getici utilizzati dai clienti . Per 

raggiungere l'obiettivo ha fissato 
tre passi. Il primo sono emissioni 
zero nelle operazioni globali en-
tro il 2050 o prima, il secondo è 
quota zero in tutta la produzione 
e attraverso i prodotti energetici 

utilizzati dai clienti in Europa 
(Ue più Norvegia e Regno 
Unito) entro il 2050 o prima, il 
terzo la riduzione del 60% o più 
dell'intensità media di carbonio 
emessa dai prodotti energetici 
usati in tutto il mondo dai clienti 
entro il 2050, con passaggi inter-
medi del 15% entro il 2030 e del 
35% entro il 2040.
 "I mercati dell'energia 
- ha dichiarato il presidente 
del Cda, Patrick Pouyanné - si 
stanno evolvendo, guidati dai 
cambiamenti climatici, dalla tec-
nologia e dalle aspettative della 
società. Riconosciamo il ruolo 
positivo del coinvolgimento e 
del dialogo aperto con gli inves-
titori, come quello che abbiamo 
sperimentato con Climate 100+ 
negli ultimi mesi".

HUBBLE HA CATTURATO I BUCHI NERI PIÙ 
RARI DI TAGLIA M

 Il telescopio spaziale 
Hubble è riuscito a catturare 
i buchi neri più rari, quelli di 
'taglia M': ne ha individuato uno 
dalla massa 50.000 volte più 
grande di quella del Sole, che 
si trova in un denso ammasso 
stellare, all'esterno della Via 
Lattea. La scoperta è descritta 
sull'Astrophysical Journal Let-
ters dai ricercatori coordinati 
da Dacheng Lin, dell'americana 
University of New Hampshire.

 I buchi neri di massa 
intermedia sono un "anello 
mancante" a lungo cercato 
nell'evoluzione dei buchi neri. 
Sono più piccoli dei buchi neri 
supermassivi che si trovano nel 
cuore delle grandi galassie, ma 
più grandi dei piccoli buchi neri 
che nascono dal collasso di stelle 
massive. Questi buchi neri di me-
die dimensioni sono particolar-
mente difficili da trovare perché 
sono meno attivi dei buchi neri 

supermassivi, questo perchè non 
hanno fonti di combustibile pron-
tamente disponibili e gli astrono-
mi devono quindi catturarli 'in 
flagrante' nell'atto relativamente 
raro di divorare una stella.
 I ricercatori hanno uti-
lizzato Hubble per approfondire 
le osservazioni dei due tele-

CORONAVIRUS: PASTICCERIA 
OTTOCENTESCA “SCOPRE” L'E-COMMERCE

 TORINO - Anche 
i locali storici si adattano ai 
cambiamenti imposti dalla 
pandemia di Coronavirus. 

Ne è un esempio una pastic-
ceria vercellese con oltre 130 
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ITALY'S BEACHES WILL BE OPEN THIS SUMMER 
BUT WITH PRECISE ANTI-CONTAGION RULES

workplace accident insurance 
agency INAIL.

Bookings.
     In order to make it 
possible to limit access to beach 
establishments to a set number of 
people, the document recommends 
"obligatory bookings, including 
for time periods during the day.
     "The use of fast payment 
systems, with contactless cards or 
apps/web portals, is also recom-
mended.
    "The routes to enter and exit 
should also be differentiated, 
where possible, with clear sig-
nage". No Pools.
     The use of swimming 
pools within the establishments 
will be banned.
     "Play-sporting activi-
ties that can cause gatherings and 
group games should be avoided 
and, for the same reason, the use 
of any swimming pools within the 
establishments should be forbid-
den," it said.

Social Distancing.
     The document also said 
that "surveillance of the social-dis-
tancing rules among children must 
be guaranteed". Deck chairs and 
beach beds not positioned under a 
sun umbrella must be arranged a 
certain distance apart.

     The minimum distance 
between rows of sun umbrellas 
will be five metres and it will be 
4.5 metres for those in the same 
row.
     Deck chairs and beach 
beds will have to be least two 
metres apart, with the only excep-
tion being for members of the 
same family or people who live 
together.

Hygiene.
     In any case, it will be 
necessary to make sure all surfaces 
are hygienized before the facilities 
are allocated to a new user, includ-
ing during the same day.

Cabins.
     As for the beach cabins 
"promiscuous use should be 
banned, except for members of the 
same family or people who share 
the same residence".

Toilets and Showers.
     It said that social distanc-
ing of at least two metres should 
be respected in toilets and showers 
"unless barriers separate units".

Local Rules.
     As for beaches that are 
free for everyone to enter and are 
not managed by establishments, 
"the methods of access and use 
must be set locally, identifying the 
most effective and suitable rules" 
bearing in mind their specific 
characteristics.

POPE APPEALS TO ALL RELIGIONS TO 
PRAY TOGETHER

the coronavirus pandemic.
     "The High Commit-
tee for Human Fraternity today 
called a day of prayer and fasting 
to ask God for mercy and pity 
in this tragic moment of the 
pandemic, we are all brothers," 

said Francis. "For this reason, 
men and women of all religious 
confessions today unite in prayer 
and penitence to ask for the grace 
of healing from this pandemic".
     The pope said Wednes-
day the day of prayer would also 
be open to those who did not 
have any religion.

BANDIERE BLU, 12 IN PIÙ IN ITALIA NEL 
2020. LA LIGURIA LEADER CON 20

labria), Siderno (Calabria), Alì 
Terme (Sicilia). Fra gli approdi 
arrivano quest'anno Cala Cravieu 
(Celle Ligure, Liguria), Vec-
chia Darsena Savona (Savona, 
Liguria), Cala Gavetta (La 
Maddalena, Sardegna), Marina 
Porto Azzurro (Porto Azzurro, 
Toscana), Porto degli Aragonesi 
(Casamicciola, Ischia, Campa-
nia). Perdono la Bandiera Blu nel 
2020 il Porto turistico Marina di 
Policoro (Policoro, Basilicata) e 
la Marina del Nettuno (Messina, 
Sicilia). 
 La Liguria sale a 32 

località, con due nuovi ingressi, 
e guida la classifica nazionale. 
Segue la Toscana con 20 località 
(un nuovo ingresso). La Campa-
nia raggiunge le 19 Bandiere con 
un nuovo ingresso. Con 15 local-
ità seguono le Marche. La Puglia 
conquista due nuove località e 
raggiunge 15 Bandiere, mentre 
la Sardegna riconferma le sue 14 
località. Anche la Calabria va a 
quota 14 con tre nuovi ingressi, 
mentre l'Abruzzo resta a 10. Il 
Lazio conferma le 9 bandiere, 
così come 9 sono quelle del 
Veneto, che segna un nuovo 
ingresso. L'Emilia Romagna con-
ferma le sue 7 località, mentre la 

Sicilia ne guadagna una, pas-
sando a 8 Bandiere. La Basilicata 
conferma le sue 5 località, il 
Friuli Venezia Giulia conferma le 
2 Bandiere dell'anno precedente. 
Il Molise rimane con 1 Bandi-
era. Quest'anno aumentano le 
Bandiere sui laghi, che premiano 
18 località. Si registra un nuovo 
ingresso in Piemonte, che ottiene 
4 bandiere. Rimangono invariati 
il Trentino Alto Adige, con 10 
località, e la Lombardia, con 1. 
I 195 Comuni italiani premiati, 
per complessive 407 spiagge, 
corrispondono a circa il 10% 
delle spiagge premiate a livello 
mondiale.

FASE 2: TUTTI I NEGOZI RIAPRONO LUNEDÌ, DA 
OGGI AL VIA IN SARDEGNA

del suolo pubblico in deroga". 
L'Inail indica poi tutta una serie 
di "misure organizzative gen-
erali": si va dalla prenotazione 
obbligatoria (fase in cui vanno 
"predeterminati i tipi di trat-
tamento richiesti") alle barriere 
di separazione tra le varie aree, 
dalla previsione di una distanza 
minima di almeno due metri tra 
le postazioni all'eliminazione di 
"riviste e ogni altro oggetto che 
possa essere di utilizzo promis-
cuo nel locale". Dovrà inoltre 
essere presa la temperatura ai cli-
enti, consegnata loro una "borsa/
sacchetto individuale monouso 
per raccogliere gli effetti per-
sonale", privilegiare i paga-

menti con bancomat e sistemi 
contactless. Sia per i clienti che 
per i dipendenti è ovviamente 
previsto l'obbligo di mascherina 
(per i lavoratori anche di guanti 
in nitrile e schermi facciali) 
e vanno utilizzati grembiuli e 
asciugamani monouso, così come 
bisogna sanificare le postazioni e 
gli strumenti dopo ogni tratta-
mento e predisporre dei dispens-
er con soluzioni igienizzanti.
    Gli esperti entrano anche 
nei rapporti sociali tra cliente e 
titolare o dipendente del negozio. 
E' necessario, scrivono infatti, 
"privilegiare la conversazione 
con il cliente tramite lo specchio 
e svolgere le procedure rimanen-
do alle spalle del cliente in tutti i 
casi possibili".

    Un capitolo del documento 
tecnico è dedicato agli estetisti, 
settore dove già sono in uso "mi-
sure di prevenzione del rischio da 
agenti biologici". Ma questo non 
basta: per i trattamenti del viso 
che richiedono l'uso di vapore, 
spiegano gli esperti, si dovranno 
prevedere operazioni alternative 
e in ogni caso potranno esser fatti 
solo in locali separati. Dovranno 
inoltre rimanere chiuse saune, 
bagno turco e vasche idromas-
saggio e vanno pulite e disin-
fettate tutte le superfici della 
cabina estetica ad ogni cambio di 
cliente. Per i lavoratori è previsto 
l'uso delle mascherine Ffp2 e 
ffp3 e non di quelle chirurgiche, 
oltre alle maschere protettive o 
visiere. 

HUBBLE HA CATTURATO I BUCHI NERI PIÙ 
RARI DI TAGLIA M

scopi spaziali a raggi X, Chandra 
della Nasa, e XMM-Newton, 
dell'Agenzia Spaziale Europea 
(Esa). Nel 2006 questi satel-
liti avevano rilevato un potente 
bagliore di raggi X, ma non era 
chiaro se provenisse dall'interno 
o dall'esterno della nostra galas-
sia. I ricercatori lo avevano at-
tribuito a una stella che era stata 

distrutta dopo essersi avvicinata 
troppo a un oggetto come un 
buco nero. Le osservazioni di 
Hubble lo hanno confermato, 
permettendo anche di di stabilire 
che i raggi X provenivano da 
un denso ammasso stellare che 
si trova alla periferia di un'altra 
galassia, proprio il tipo di luogo 
in cui gli astronomi si aspetta-
vano di trovare un buco nero di 
taglia M. Aver individuato uno 

di questi oggetti apre la porta 
alla possibilità che molti altri si 
nascondano nel buio, in attesa di 
essere colti nell'atto di mangiare 
una stella. "Studiarli e compren-
dere come si sono evoluti - spie-
ga Natalie Webb dell'università 
francese di Tolosa - permetterà di 
comprendere anche come sono 
nati i buchi neri supermassivi".
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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

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

 Che cos’è la forza?
 Tutti stiamo pensando 
a quando questa sarà cambiata, 
immaginiamo la restituzione 
della nostra libertà, di quella delle 
persone a noi care, la possibilità di 
decidere cosa fare senza limitazi-
one alcuna.
 Non sarà così.
 Sarebbe molto bello 
poter passare dalla situazione at-
tuale a una situazione di completa 
libertà, ma questo è un sogno che 
non si realizzerà.
 Tutto questo dovrebbe 
insegnarci a capire che all’interno 
delle nostre diversità siamo tutti 
uguali, parliamo in modo diverso, 
mangiamo in modo diverso, vivia-
mo in modo diverso, siamo diversi 
ma in comune abbiamo qualcosa 
che volutamente dimentichiamo: 
la nostra fragilità.
 Questa volta la nostra 
fragilità è diventata il nostro 
fattore comune, ogni popolo, in 
modo diverso, in tempi diversi, 
vive la stessa tragedia: la morte.
 Come faremo a tornare a 
vivere come facevamo prima?
 Quello che sta accadendo 
ci renderà delle persone migliori o 
peggiori?
 Dentro di noi aument-
erà il dolore, o l’amore? O non 
cambierà assolutamente nulla e si 
ritornerà a com’era la vita prima?
 Non c’è una risposta 
certa e non può esserci, davanti a 
noi abbiamo mesi e mesi di soffer-
enza, di precauzioni da rispettare, 
di nuove regole da seguire, davanti 
a noi c’è una rivoluzione che si 
sta compiendo, ci difendiamo da 
un male comune e costruiamo un 
nuovo modello di società.
 Ci serve una nuova forza 
che forse non abbiamo, ma che 
cos’è la forza?
 È resistere un minuto più 
del necessario senza sapere con 
certezza quanto durerà il necessa-
rio.
 Può un virus, che non 
merita la lettera iniziale in mai-
uscolo, renderci migliori?
 Siamo nel mezzo della 
tempesta, già, non è finita, finirà, 
passerà altro tempo, ci saranno 
altri morti, ma finirà, dobbiamo 
essere convinti che quanto sta ac-
cadendo finirà.
 La forza è sentire che, e 
comportarsi come se, tutto questo 
finirà, i morti diminuiranno, più 
persone guariranno e torneranno 
a vivere, presto, il più presto 
possibile riusciremo a creare un 
vaccino, una difesa certa per un 
nemico sconosciuto, non possiamo 
che essere noi a trovare la soluzi-
one a ogni problema, a inventare il 
modo per sconfiggere il virus.
 Devo fare un com-
plimento a tutte le persone che 
stanno lavorando notte e giorno 
in tutto il mondo per risolvere il 
problema a costo della loro vita, 
mettendo a rischio le persone che 
vivono con loro.
 La forza è sapere che per 
ogni cosa c’è un inizio e ci sarà 
una fine.
 Quanto tempo ci vorrà 
ancora?
 Meno tempo di quanto 
noi sapremo resistere a quanto sta 
accadendo che è fuori del nostro 
controllo.
 Sarò forte abbastanza? 
Me lo chiedo ogni giorno quando 
mi sveglio.
 L’umanità ha superato 
sfide  più gravi di questa, superer-
emo anche questo, avremo la forza 
di farcela.
 Questa è la forza.

giuseppevecchio60@gmail.com

FIVE WOMEN ADDED TO THE 
CORONAVIRUS TASK FORCE

IL RITORNO ALL’ESSENZIALE di 
Alessandra Loiero – Milano

 In questi mesi si as-
siste ad una netta inversione 
di tendenza, con il ritorno alla 
tradizionale, quella legata al ter-
ritorio, con la quale è stata scritta 
la nostra storia.
 La nostra generazione è 
in un certo senso la generazione 
dei nostri nonni.                        
 Osservando le vicende 
di questi ultimi mesi e i primi 
giorni di questa fase 2, il clima 
che si respira è quello della 
precarietà assoluta. Rabbrividi-
amo nel vedere le sollevazioni di 
prime rivolte, per fortuna ancora 
pacifiche, e i primi scontri con 
le forze dell’ordine, che addirit-
tura multano ristoratori milanesi 
per essersi permessi di farlo. 
Sarebbe interessante ripensare a 
quale tipo di esistenza dovettero 
affrontare donne e uomini del 
primo Novecento. Gli scenari dei 
nostri nonni e bisnonni furono 
quelli drammatici della Prima 
Guerra Mondiale, della pan-
demia “Spagnola”, della dittatura 
fascista, nazista e sovietica, della 
Grande Depressione e della Sec-
onda Guerra Mondiale. Decenni 
dove il cibo scarseggiava, le cure 
mediche erano costose e insuf-
ficienti, il lavoro era sottopagato 
e dove il futuro era lugubre. Du-
rante i due conflitti mondiali le 
famiglie erano unite e rintanate 

in casa. Qualche somiglianza?
 Oggi nelle nostre case 
si respira l’aria di tempi andati. 
Si cantano le vecchie canzoni dai 
balconi in segno di sostegno e 
solidarietà, e si dà il via alla cre-
atività in cucina per trascorrere il 
tempo.
 L’avvento delle cucine 
etniche, derivato dalla global-
izzazione, ha caratterizzato 
gli ultimi anni. D’altronde in 
un’epoca in cui il mondo va a 
mille e la vita è frenetica, il cibo 
si è dovuto adattare. Chi avrebbe 
voglia di trascorrere ore in casa 
cucinando? Ma il virus ci impone 
un cambio rotta. Le ore spese 
in cucina stanno diventando un 
tempo accettabile. In questi mesi, 
l’isolamento forzato ci ha dato 
l’occasione di riscoprire ciò che 
avevamo dimenticato. E’ stato 
questo il momento di spezzatini, 
brasati, zuppe, bolliti, pane e 
pasta fatti in casa. Come le nostre 
nonne e bisnonne facevano alla 
loro giovane età. È in particolare 
l’Italia, da sempre culla della 
cultura culinaria, a sperimentare 
questa tendenza. 
 Sui social network, 
Instagram e Facebook, nascono 
nuovi profili che durante la 
quarantena hanno intrattenuto 
gli users con le ricette dei dolci 
e dei cibi più tradizionali. dolce.
is.better, cucinatranquilla , lec-
chiamoci_ibaffi e molti altri; non 
solo, nascono anche competiz-
ioni su gruppi Facebook come 
“lapadellaèsemprelastessa”, dove 
nonne, zie, mamme, ma anche 
adolescenti e bambine, abbando-
nano i loro cellulari e si mettono 
il grembiule per dedicarsi ai 
piatti “di una volta”. 
 Questo isolamento 
ci ha ricongiunto con le nos-
tre origini, non solo in cucina, 
ma ci ha anche spogliato delle 
nostre maschere, ci ha resi 
nudi, fragili e impauriti. Ci ha 
fatto tornare all’essenziale. Ci 
ha permesso la  riconciliazione 
con gli affetti più cari, i rapporti 
interpersonali sono stati ridotti 

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte appointed five 
women to the government's for-
merly all-male task force on the 
coronavirus emergency.
     The appointments to 
Vittorio Colao's force were made 

in the interests of gender repre-
sentation, sources said.
     In the same way, Civil 
protection chief Angelo Borrelli 
will add six women to his coro-
navirus scientific and technical 
committee (CTS).
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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 is not working. 
  Il parchimetro non funziona.
Where can I pay the ticket?
  Dove si pagano le multe?

(continua dalla pagina 7)

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 

President Dolores DiGangi 954-566-9100

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

main office number is 
877-278-1949

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.

IL RITORNO ALL’ESSENZIALE di Alessandra Loiero – Milano

al minimo. E con il passere delle 
settimane siamo stati costretti ad 
una riflessione profonda su noi 
stessi e sul mondo. In molti di 
noi sta avvenendo la riscoperta 
dell’interiorità. La revisione 
dei nostri comportamenti, in 
termini di baci e abbracci, pulizia 
e distanza, sembrerebbe equival-
ere alla revisione dei comporta-
menti interiori. Questo silenzio 
forzato, ci ha obbligati a stare 
soli con le nostre incertezze, ci 
ha costretti ad ascoltare le nostre 

preoccupazioni più profonde, 
che con il baccano dell’esterno 
abbiamo sempre teso a soffocare. 
Il frastuono della quotidianità, 
ci ha resi incapaci di smettere di 
pensare; è stato questo il male 
terribile, che ha caratterizzato 
gli ultimi decenni, ma non ce ne 
siamo mai resi conto, perché era 
considerato normale. Un brusio 
mentale che col tempo ha creato 
una falsa identità, e impediva di 
trovare quella quiete interiore. 
Sembrerebbe che in un mondo 
apparentemente cambiato ed 
evoluto, stessimo vivendo un 

flashback lampante, che risalta i 
veri valori e i veri diritti da sal-
vaguardare, quali salute, lavoro e 
libertà.
 La fase 2 è iniziata e le 
regioni fremono per la riapertura. 
La voglia è quella di ripartire e di 
rimettersi in gioco. 
 Ma saremo in grado di 
ricordarci di quei valori ritrovati 
quando tutto tornerà alla nor-
malità, o ci faremo fagocitare 
nuovamente dall’arrivismo e 
dall’egoismo che per qualche 
decennio sono stati il motore del 
mondo?

GOVT OKAYS REOPENING OF BARS 
AND RESTAURANTS

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte's government 
has agreed to demands from 
Italy's regions for an acceleration 
of phase two of the coronavirus 
emergency.
     As a result, regional 
governments will be able to give 
the OK for bars, restaurants, 
hairdressers, barbers and beauty 
parlours to open two weeks ear-
lier than originally planed.

     According to the 
government's previous plan, 
these businesses were not to be 
allowed to open until June 1.
     But now it will be 
possible for them to open on 
Monday when Italy's other shops 
are set to reopen too.
     The central government, 
however, will be able to inter-
vene if there is a new upswing in 
COVID-19 contagions.

F1: SAINZ TO JOIN FERRARI, 
REPLACE VETTEL

 Rome - McLaren driver 
Carlos Sainz Jr. is to replace 
Sebastian Vettel at Ferrari, the 
Scuderia said.
     Spaniard Sainz, 25, has 
signed a deal for the 2021 and 
2022 seasons, it said.
     "I'm very happy that I 
will be driving for Scuderia Fer-
rari in 2021 and I'm excited for 
my future with the team," Sainz 
said.
     "I still have an impor-
tant year ahead with McLaren 
Racing and I really look forward 
to go back racing with them this 
season".

     Four-time world champ 
Vettel said he was leaving earlier 
this week, by mutual consent.
     Mattia Binotto, Manag-
ing Director Gestione Sportiva 
and Team Principal, said: "I'm 
pleased to announce that Carlos 
will join Scuderia Ferrari as 
from the 2021 championship. 
With five seasons already behind 
him, Carlos has proved to be 
very talented and has shown that 
he has the technical ability and 
the right attributes to make him 
an ideal fit with our family.

CORONAVIRUS: PASTICCERIA OTTOCENTESCA “SCOPRE” L'E-
COMMERCE

anni di attività, l'ottocentesca 
Taverna&Tarnuzzer, gestita da 
cinque generazioni dalla stessa 
famiglia di proprietari.Con 
le saracinesche abbassate dal 
lockdown, I titolari si sono rivolti 
alla startup biellese Vidra, per 
utilizzare la sua piattaforma per 
l'e-commerce e avviare il canale 
delle vendite online.

 Dopo il primo testa a 
Pasqua - "siamo riusciti a gestire 
due settimane di lavoro intenso, 
in modo semplice e efficiente", 
afferma Nicola Tarnuzzer - ab-
biamo acquisito nuovi clienti 
e colta l'opportunità. Per noi si 
tratta di un mercato nuovo. La 
storia della nostra pasticceria è 
centenaria, inizia il 13 febbraio 
1889 e, per il tipo di attività, il 
servizio ecommerce non sem-

brava certo una priorità su cui 
investire nel breve termine. Oggi 
le prospettive sono cambiate 
e lo consideriamo come parte 
integrante del nostro lavoro".
 La piattaforma Vidra 
al momento conta più di 2mila 
clienti, di cui la metà arrivati 
proprio nell'ultimo bimestre, 
soprattutto dai settori food & 
beverage, abbigliamento, scarpe 
e sport, benessere e ottica. 

FASE 2: CONSORZIO MOZZARELLA DOP, 
CRESCITA È FERMA, SERVE PIANO

 CASERTA - Con un 
export che inizia a riprendersi e 
aziende che sono sempre state 
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ZUCCA GIALLA - YELLOW SQUASH

INGREDIENTI
4 kg di zucca gialla

12 peperoni
200 gr. di olio extravergine

3 spicchi di aglio rosso

 INGREDIENTS
9 lbs yellow Squash Marrow

12 dried red peppers
7 oz. extra virgin olive oil

3 cloves of red garlic 

 PREPARAZIONE
Privare la zucca dai semi e dalla buccia e tagliarla a 

quadrati piuttosto grandi. In una padella abbastanza 
larga far friggere i peperoni, farli raffreddare e pestarli 

in un mortaio. Nello stesso olio versarvi gli spicchi di 
aglio e farli dorare, mettervi poi il composto di peperoni 

e dopo qualche minuto versarvi la zucca e far cuocere 
lentamente per qualche ora.

PREPARATION
Peel and seed the Squash marrow and cut into quite 

large pieces. Fry the peppers in a wide pan, cool them 
and grind them in a mortar. Brown the garlic in the 

same oil, add the peppers and then the marrow simmer 
gently for a few hours.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(continua a pagina 12)

(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di Joe, 
Nino Melito Petrosino, custode della 
memoria. (Unica in Italia dedicata ad 
un esponente delle Forze dell’Ordine 

aperto tutti i giorni dell’anno ore 
10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

F1: SAINZ TO JOIN FERRARI, 
REPLACE VETTEL

    "We've embarked on a new 
cycle with the aim of getting 
back to the top in Formula 1. 

It will be a long journey, not 
without its difficulties, especially 
given the current financial and 
regulatory situation, which is 
undergoing a sudden change and 
will require this challenge to be 
tackled in a different way to the 
recent past.
     "We believe that a 
driver pairing with the talent 
and personality of Charles and 
Carlos, the youngest in the past 
fifty years of the Scuderia, will 
be the best possible combination 
to help us reach the goals we 

have set ourselves".
     Sainz reiterated: "I am 
very happy that I will be driving 
for Scuderia Ferrari in 2021 and 
I'm excited about my future with 
the team. I still have an impor-

tant year ahead with McLaren 
Racing and I'm really looking 
forward to going racing again 
with them this season." Born in 
Madrid on 1st September 1994, 
Sainza already has plenty of For-
mula 1 experience, having taken 
part in 102 World Championship 
Grands Prix, over five seasons. 
In 2019, he finished sixth in the 
Drivers' Championship, his best 
ever result, in a year when he 
also made it to a podium posi-
tion for the first time, finishing 
third in Brazil.

FASE 2: CONSORZIO MOZZARELLA DOP, 
CRESCITA È FERMA, SERVE PIANO

operative anche durante la fase 
più buia del lockdown, il com-
parto produttivo della mozzarella 
di bufala campana dop tira una 
boccata di ossigeno ma non può 
dirsi ancora fuori dall'emergenza, 
perché "senza un grande piano 
per il rilancio del turismo, anche 
questa filiera che ha retto sostan-
zialmente in un periodo così 
negativo, non tornerà ai livelli 
pre-crisi". Lo dice a chiare lettere 
Domenico Raimondo, presidente 
del Consorzio di Tutela della 
Mozzarella di Bufala Campana 
Dop, che ammette come "il 
trend di crescita che era costante 
negli anni scorsi, purtroppo si 
è fermato, come è avvenuto in 

tutti gli altri settori produttivi. 
La nostra fortuna è stata però 
di aver potuto sempre lavorare, 
garantendo la trasformazione 
del latte di bufala". Si sono 
ridotti i consumi, anche se non 
ci sono ancora dati ufficiali, ma 
di meno rispetto ad altri prodotti; 
è inoltre intervenuta la Regione 
con fondi destinati alla filiera 
per 10 milioni di euro, mentre il 
"Ministero - dice Raimondo - ci 
ha promesso tramite l'Unione 
Europea altri due milioni di euro 
per il mancato fatturato, anche se 
è poco rispetto q quanto perso".
 Nonostante i sostegni 
economici, difficilmente il set-
tore tornerà ai numeri di prima 
dell'emergenza Coronavirus in 
pochi mesi, si parla almeno di un 

anno, ma solo se vi sarà il rilan-
cio del canale Horeca, quello di 
hotel, ristoranti e catering, uno 
sbocco fondamentale per la moz-
zarella di bufala dop, totalmente 
fermo da oltre due mesi e con 
prospettive molto fosche. "Senza 
il canale Horeca - dice Raimondo 
- anche la bufala dop farà molta 
fatica. Serve un grande piano del 
turismo, con bonus e incentivi 
che convincano le persone a visi-
tare le nostre terre e le aziende 
a recuperare parte del fatturato 
perso. Come Campania, possia-
mo offrire ai turisti un panorama 
ampio e completo dall'entroterra 
alla fascia costiera. Speriamo di 
far registrare entro un anno le 
stesse presenze di visitatori del 
2019". 

INFERMIERI, CELEBRAZIONI E LUTTO PER GLI EROI DEL COVID
 Sono stati circa 12.000 
gli infermieri contagiati dal 
nuovo coronavirus, 39 i deceduti, 
di cui 4 sono morti togliendosi 
la vita. Sempre in prima linea 
e troppo spesso senza adeguate 
protezioni, gli infermieri 
stanno pagando caro il prezzo 
dell'emergenza Covid in Italia, e 
non solo. Al loro ruolo è dedi-
cata la Giornata Internazionale 
dell'infermiere, che si celebra in 
tutto il mondo e rigorosamente 
online, oggi 12 maggio, anniver-
sario dei 200 anni dalla nascita, a 
Firenze, di Florence Nightingale, 
fondatrice dell'infermieristica 
moderna.
 Gli infermieri, secondo 
le parole del direttore generale 
dell'Organizzazione Mondiale 

della Sanità, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, "sono la spina dor-
sale di qualsiasi sistema sanitario 
e oggi, molti di loro si trovano in 
prima linea nella battaglia contro 
Covid-19". E la loro professione 
è stata quella maggiormente 
colpita durante l'emergenza, con 
circa 12.000 contagi, secondo i 
dati della Federazione Nazionale 
delle professioni infermieristiche 
(Fnopi), di cui il 60% è stato reg-
istrato in Lombardia, il 10% in 
Emilia Romagna, l'8% in Veneto. 
"Hanno vissuto questi mesi - 
spiega la presidente Fnopi Barba-
ra Mangiacavalli - in condizioni 
di lavoro durissime, fisicamente 
ed emotivamente. Tra la paura di 
ammalarsi o trasmettere il virus 
ai propri cari e per questo in 

molti casi lontani per settimane 
da figli e familiari. Accanto ai 
pazienti fino all'ultimo respiro 
ma vittime anche di discrimi-
nazioni, proprio per il lavoro 
da loro svolto. Come nel caso 
dell'infermiera di Lucca, che si è 
vista recapitare un biglietto con 
scritto: grazie per il Covid che 
tutti i giorni ci porti".
 Importante sarà il loro 
ruolo anche nella Fase 2, che 
dovrebbe esser maggiormente 
incentrata su una gestione ter-
ritoriale dei casi di Sars-Cov-2 
attraverso le Unità speciali di 
continuità assistenziali (Usca). 
Un contesto in cui potrebbe 
esser sperimentato il ruolo 
dell'infermiere di famiglia, che 
porta l'assistenza sanitaria a casa 
del paziente, sia esso malato 
cronico o di Covid-19, invece 
che il paziente in ospedale. "Una 
figura prevista da un disegno 
di legge presentato in Senato e 
dal Patto per la Salute 2019-21 
- spiega Mangiacavalli - e che, 
nelle regioni in cui è a regime, 
come Toscana e Friuli Venezia 
Giulia, ha portato a ridurre ricov-
eri in ospedale e accessi impropri 
al pronto soccorso".
 Tra il 2013 e il 2018 il 
numero di infermieri nel mondo, 
secondo l'Oms, è aumentato di 
4,7 milioni. Ma questo lascia 
ancora una carenza globale di 5,9 
milioni. In Italia, dopo anni di 
tagli alla sanità e blocco del turn 
over del personale, ne mancano 
almeno 53mila, soprattutto nelle 
regioni del Sud, che sono state 
sottoposte ai piani di rientro dal 
deficit sanitario.
 Nel 2020, anno inter-
nazionale dedicato agli inferm-
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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 operate at normal hours 

(Every Day from 7:00AM – 6:00 PM). 
Shop for the finest meats, cheeses, oils, 

fresh pasta, and much more!
Visit the Arthur Avenue Retail Market: 
2344 Arthur Avenue, Bronx, NY 10458 

Delivery & Take-Out
View Mike’s Deli’s Delivery & Take-Out 

Authentic Italian Cuisine Menu
Curbside Collection: Reach us at 718-

295-5033 to receive a safe, efficient, and 
quick pick-up.Essentials Kit: Shipping 

nationwide – view the 
www.arthuravenue.com for gift

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   

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

INFERMIERI, CELEBRAZIONI E LUTTO PER GLI EROI DEL COVID

ieri e alle ostetriche, il tema 
scelto dall'International Nurses 
Council è "Infermieri: una voce 
che guida - salute per tutti". Per 
l'occasione, in tutto il mondo, 
nonostante il lockdown, il 12 
maggio, sono previste inizia-
tive via web, mostre fotogra-
fiche virtuali, convegni on air 
e, alle 20.30, l'illuminazione 
dell'Istituto per le malattie 
infettive Spallanzani di Roma, 
simbolo della lotta al Covid: 
regalo offerto dall'ambasciata 
britannica per celebrare il bicen-
tenario dalla nascita di Florence 
Nightingale, avvenuta nel 1820. 
A lei sarà dedicato il brano 
inedito "Perfetta", del musicista 

Paolo Fresu, che sarà presentato 
durante la diretta web sul sito e i 
canali social della Fnopi, in cui 

sarà rilanciata anche la campagna 
di raccolta fondi #NoiConGliIn-
fermieri. 

CARLOS SAINZ JR. CORRERÀ PER LA FERRARI DAL 2021

 E' ufficiale: Carlos 
Sainz jr. correrà per la Ferrari. E' 
la stessa scuderia di Maranello 
ad annunciare di aver raggiunto 
l'accordo con il pilota spagnolo 
"per le stagioni 2021 e 2022 del 
Campionato mndiale di Formula 
1".
 "Sono molto felice di 

avere l'opportunità di correre per 
la scuderia Ferrari dal 2021 in 
avanti e sono entusiasta pen-
sando al mio futuro con questa 
squadra". Sono le prime parole di 
Sainz jr. dopo l'annuncio del team 
di Maranello dell'accordo con il 
pilota spagnolo. "Ho comunque 
ancora un anno importante da 

trascorrere con McLaren Racing 
e non vedo l'ora di tornare a 
gareggiare in questa stagione", 
aggiunge Sainz in una nota della 
Ferrari.
 Nato a Madrid il primo 
settembre 1994, il pilota iberico 
ha disputato 102 Gran Premi 
nell'arco di cinque stagioni del 
Mondiale di Formula 1, ottenen-
do quale miglior piazzamento il 
sesto posto nella classifica piloti 
nel 2019, anno in cui è anche 
salito per la prima volta sul 
podio, in occasione del Gp del 
Brasile.


