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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY 
OK DEL CDM AL FAMILY ACT, AIUTI 

ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

 "Il #FamilyAct 
presentato dalla ministra 
Elena Bonetti alla #Leo-
polda10 è stato appena 
approvato dal Consiglio 
dei Ministri. Molto bene. 
Soldi e diritti per Figli e 

Famiglie". Lo annuncia 
Matteo Renzi su Fb.
 Sostenere la 
genitorialità, la funzione 
sociale ed educativa delle 
famiglie, contrastare la 
denatalità, valorizzare la 

crescita armoniosa dei 
bambini e investire sul 
protagonismo giovanile, 
nonchè per favorire la con-

MATTARELLA APRIRÀ L'ANNO 
SCOLASTICO A VO' EUGANEO

 Il presidente 
della Repubblica Sergio 
Mattarella sarà presente 
a Vo' Euganeo (Padova), 
il comune che fu focolaio 
del Coronavirus in Veneto, 

per l'inaugurazione del 
prossimo anno scolastico. 
Lo confermano fonti del 
Quirinale.
     Vo, dove si contò 
la prima vittima italiana da 

Covid, Adriano Trevisan, 
fu il primo comune nel 
quale, su decisione del 

HONOR THE NATION'S HISTORY ON 
COLUMBUS DAY

 The Knights of 
Columbus march during a 
Memorial Day observance 
Monday, May 29, 2017, 
at the Southeast Louisi-

Advocate staff photo by Scott Threlkeld
ana Veterans Cemetery in 
Slidell. The event featured 
an address by Gov. John 
Bel Edwards, a special 
presentation by Lake-

shore High graduate Katie 
Gunther, a presentation 
of wreaths, a three-shot 
volley by the Louisiana 
Society Sons of American 
Revolution and the North-
shore Honor Guard; and 
the playing of ‘Taps.’
 As a country, 
we must seek to look for 
the best in others and that 
includes understanding 
that we all seek to honor 
our ancestors. My maternal 
grandfather was a Fourth 
Degree member of the 
Knights of Columbus. By 
1934, the Knights had done 
so much for America that 
President Franklin Delano 
Roosevelt proclaimed 
Columbus Day a Fed-
eral Holiday. The Knights 
continue philanthropy. In 
2018 The Knights gave 
$185 million to charity and 
performed over 75 million 
man-hours of voluntary 
service.

CUOMO SAYS NEW YORK CITY'S 
COLUMBUS STATUE SHOULD STAY

Gov. Andrew Cuomo says the Christopher Columbus statue at Manhattan's 
Columbus Circle "has come to represent and signify appreciation for the Italian 
American contribution to New York." Bebeto Matthews/AP
 New York Gov. 
Andrew Cuomo said on 
Thursday that he did not 
believe New York City's 
prominent statue of Chris-

topher Columbus should 
be removed and pointed 
out its importance in the 
Italian American commu-
nity.

 Cuomo was 
asked on Thursday at a 
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OK DEL CDM AL FAMILY ACT, AIUTI ALLE FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTÀ

ciliazione della vita familiare con 
il lavoro, in particolare quello 
femminile. Tutto questo è il Fam-
ily act, che si declina attraverso 
i molteplici aspetti della vita 
familiare. Il ddl, visto dal Cdm 
è composto da 8 articoli: nel 
primo sono previsti i principi ed 
i criteri direttivi cardine di tutta 
la riforma che sarà attuata con i 
decreti delegati. Le deleghe per 
specifici ambiti di competenza 

sono previste agli articoli 2, 3, 4 
e 5 e 6. Nell'articolo 7 è disci-
plinata una procedura identica 
per l'adozione di tutti i decreti 
legislativi previsti nella delega, 
eccetto che per la delega conte-
nuta all'articolo 3, concernente il 
riordino delle misure di sostegno 
all'educazione dei figli, per la 
quale è prevista l'intesa della 
Conferenza unificata, ai sensi 
dell'articolo 3, del decreto legis-
lativo 28 agosto 1997, n. 281. Per 
tutti i decreti, invece, è prevista 
la trasmissione alle competenti 

Commissioni parlamentari per i 
profili di competenza.
 "E' stato raggiunto 
un accordo perché Family act 
e assegno unico procedano 
insieme. Il Family act va oggi 
in Consiglio dei ministri e 
l'assegno unico sarà approvato 
entro la prossima settimana in 
commissione. E' una buona 
notizia: abbiamo lavorato bene 
con la ministra Bonetti, siamo 
molto soddisfatti". Lo dichiara il 
capogruppo Pd Graziano Delrio 
fuori da Palazzo Chigi. 

MATTARELLA APRIRÀ L'ANNO SCOLASTICO 
A VO' EUGANEO

governatore Luca Zaia, vennero 
fatti i tamponi a tutta la popo-
lazione. Esame poi replicato 
dal prof. Crisanti, che chiese e 
ottenne dalla Regione il finanzia-
mento per lo studio.
 “La scelta del Presi-
dente della Repubblica di inau-
gurare il prossimo anno scolas-
tico a Vo’ Euganeo è la conferma 
della sua grande attenzione per 
la scuola. Lo ringrazio. È un 

segnale bellissimo. Quella di 
Vo’ è stata una comunità sco-
lastica particolarmente colpita, 
che ha saputo reagire con forza 
all’emergenza. Sarà un onore 
essere presente come Ministra 
dell’Istruzione”. Lo scrive su fb 
la ministra dell’Istruzione Lucia 
Azzolina.
 “Il Presidente Mat-
tarella mi aveva informato e la 
considero una bella notizia, la 
sua disponibilità, un bel ricono-
scimento per Vo’ e per il Veneto, 

che su aggiunge alla dichiar-
azione del Presidente a favore 
dell’autonomia regionale, per cui 
la strada è segnata”, ha detto il 
presidente del Veneto, Luca Zaia.
 “Voglio ringraziare il 
Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, per aver scelto 
Vo’ Euganeo come paese simbolo 
dove inaugurare, a settembre, il 
prossimo anno scolastico”, scrive 
su Facebook Federico D’Incà, 
Ministro per i Rapporti con il 
Parlamento.

OK DEL SENATO AL DECRETO SUI TEST SIEROLOGICI

 L'Aula del Senato ap-
prova il decreto legge sui test 
epidemiologici e sierologici per 
il contrasto al coronavirus. Il 
testo, che ora va alla Camera, 
è stato approvato a Palazzo 
Madama con 135 voti a favore, 
101 contrari ed un astenuto. 
L'opposizione si è espressa con-
tro il provvedimento, lamentando 
lacune in tema di privacy nella 
raccolta dei dati.
 Il decreto disciplina 
lo svolgimento di un'indagine 
epidemiologica e statistica, con-
dotta dal Ministero della salute 
e dall'Istat, sulla diffusione nella 
popolazione italiana del virus 

Sars-Cov-2, che causa la malattia 
nota come Covid-19.
 L'indagine si basa 
sull'esecuzione di analisi siero-
logiche per rilevare la presenza 
di anticorpi specifici negli indi-
vidui compresi nei campioni, per 
acquisire un quadro di dati sullo 
stato immunitario della popolazi-
one e sulla diffusione del virus, 
sulle caratteristiche epidemio-
logiche cliniche e sierologiche 
del virus, ivi compreso il tasso 
di letalità e sulla possibilità di 
adeguare le misure di profilassi 
e di contenimento e le decisioni 
strategiche nel settore sanitario e 
socio-sanitario.

 Il testo autorizza il 
trattamento per fini statistici e di 
studi scientifici dei dati personali 
rilevati nell'ambito dell'indagine 
di sieroprevalenza. Viene istituita 
presso il Ministero della Salute 
una piattaforma tecnologica per 
l'indagine.
 Tocca all'Istat, in ac-
cordo con il comitato tecnico 
scientifico, individuare campioni 
casuali di individui che saranno 
invitati a sottoporsi alle analisi 
sierologiche in oggetto. L'Istat 
trasmette con modalità sicura 
alla piattaforma i dati anagrafici 
e il codice fiscale degli indivi-
dui compresi nel campione, e 
la Croce rossa italiana verifica 
telefonicamente la disponibil-
ità dei singoli all'effettuazione 
delle analisi sierologiche, fis-
sando l'appuntamento per il test e 
fornendo informazioni sintetiche.
 I campioni raccolti 
presso gli appositi punti di 
prelievo vengono analizzati e 
refertati dai laboratori individuati 
dalle Regioni e dalle Province 
autonome; i risultati delle analisi 
sono comunicati all'interessato e, 
per il tramite della piattaforma, al 
Ministero della salute e all'Istat. I 
campioni sono conservati per un 
periodo non superiore ai cinque 
anni. I dati personali verranno 
cancellati trascorsi quarant'anni 
dalla raccolta, e potranno essere 
usati sia dall'Iss sia dall'Inail.

CONTE-SANCHEZ, COORDINARE CONFINI APERTI
 Coordinare l'apertura 
dei confini per dare un segnale 
chiaro ai cittadini dell'Unione, 
far ripartire il turismo e ripris-
tinare un pilastro del progetto 
europeo, l'area Schengen.
 A chiedere di ripartire 
tutti insieme sono i leader dei 
due paesi più duramente colpiti 
dal coronavirus: Italia e Spagna. 
Che dopo essere faticosamente 
usciti da una pandemia senza 
precedenti, cercano ora di ri-
salire la china della durissima 

Contributing to the Columbus 
Day effort was Italian immigrant 
Generoso Pope. Pope arrived 
from Italy in 1906 at age fifteen. 
He became owner of Colonial 
Sand & Stone and a well-respect-
ed philanthropist.
 The Knights were 
founded in 1891 to provide 
financial security for widows and 
orphans. When WWI started, 
the older Knights established 
warming huts for soldiers behind 
enemy lines.
 Following the war, the 
Knights re-published books by 
the NAACP founder W.E.B. 
Debois titled “The Gift of Black 
Folk,” and “The Jews in the 
Making of America” by George 
Cohen. During this time period 
the KKK, which opposed Catho-
lics, opposed the Knights.
 As a show of commit-
ment to America, Italians in New 
York in 1892 erected the Co-
lumbus Circle Monument. This 
support followed the 1891 Italian 
Lynching in New Orleans. Every 
year, a wreath is placed on that 
statue in honor of those lynched.
 Columbus braved the 
ocean seeking a safer trade route 
which opened immigration. The 
Barbary Coast Pirates of North 
Africa were capturing residents 
and sailors from the seaside 
towns of Italy, Spain, and France 
and selling them into slavery 
or holding them for ransom. 

HONOR THE NATION'S HISTORY ON 
COLUMBUS DAY

Columbus’s ship was attacked 
by pirates and sunk in 1476. He 
survived by swimming ashore.
 On September 8, 1762 
Barbary Coast pirates from 
Tripoli captured almost the 
whole village of Ustica, Sicily. 
By 1800 over 1,000,000 Europe-
ans had been captured and sold. 
Thus, Columbus was chosen 
by the Sicilians and Italians in 
America as having paved a way 
for them to migrate. Many settled 
in Ascension Parish to cut sugar 
cane on the lands once inhabited 
by the Houmas Nation. Members 
of Louisiana’s large Sicilian 
community favor the new Great 
River Road Museum’s exhibits 
that showcase both Sicilian and 
Indigenous cultures.
 Louisianans of Italian 
and Sicilian descent erected two 
monuments in the 1990s. One 
of Columbus in Baton Rouge 
and one of immigrants in New 
Orleans.
 We support the concept 
of Indigenous People’s Day and 
hope that it will be on a different 
weekend so that we can partici-
pate in activities that honor their 
heritage as we offer for them to 
participate in our activities. On 
Columbus Day the nation should 
reflect on the reason why FDR 
elected to recognize those that 
practice philanthropy and work 
to end racism.

Charles Marsala
President, American Italian 
Federation of the Southeast

CUOMO SAYS NEW YORK CITY'S 
COLUMBUS STATUE SHOULD STAY

press conference whether it was 
time for the statue, which stands 
above the city's Columbus Circle 

subway stop, to go.
 "I understand the 
feelings about Christopher 
Columbus and some of his acts, 

which nobody would support," 
said Cuomo, who is of Italian 
descent. "But the statue has come 
to represent and signify appre-
ciation for the Italian American 

contribution to New York. For 
that reason, I support it."
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PROSECUTORS TO QUIZ CONTE, MINISTERS
 Rome - Prosecutors in 
the Lombardy city of Bergamo 
north of Milan are set to quiz, 
as witnesses, Premier Giuseppe 
Conte and health and interior 
ministers Roberto Speranza and 
Luciana Lamorgese over an 
alleged failure to promptly set 
up 'red zones' in two Lombard 

towns among the most hard hit 
by the coronavirus, sources said.
     The hearing will con-
cern, sources said, the alleged 
failure to set up red zones at 
Nembro and Alzano Lombardo 
by sealing them off.

CONTE-SANCHEZ, COORDINARE CONFINI APERTI

crisi economica che il virus ha 
lasciato dietro di sé. Per questo 
Giuseppe Conte e Pedro Sanchez 
hanno deciso di scrivere alla 
presidente della commissione 
europea Ursula von der Leyen, 
per sgombrare il campo, dati alla 
mano, su i rischi di un eventuale 
ritorno dei turisti nei loro paesi 
e far ripartire il turismo europeo 
all'unisono.
 "Crediamo che per 
avere una ripartenza armonica 
ed efficace il rallentamento delle 
restrizioni ai nostri confini interni 
debba essere portato avanti in 
una maniera coordinata e non 
discriminatoria, basata su chiari, 
comuni e trasparenti criteri epi-
demiologici". Nessuno sconto, 
insomma, ma numeri, (con il 
ruolo guida del Centro europeo 

per il controllo e la prevenzione 
delle malattie) per scacciare 
l'idea che vi siano ancora paesi 
'appestati' e dimostrare che ormai 
si può viaggiare in sicurezza in 
due Stati per i quali il turismo 
rappresenta una notevole percen-
tuale di pil.
 Ma con la consape-
volezza, di qui l'iniziativa 
della lettera, che una riapertura 
congiunta e coordinata finirebbe 
per convincere anche i paesi più 
scettici che altrimenti rischiereb-
bero di trovarsi isolati. Un lav-
oro, quello per spiegare all'estero 
la reale situazione italiana, che 
sta portando avanti anche il 
titolare della Farnesina Luigi Di 
Maio, che ha scelto non a caso la 
Germania (dalla quale arrivano 
in Italia la maggior parte dei 
turisti europei) per la sua prima 
missione all'estero post-Covid. 

E ottenuto l'assicurazione che il 
15 giugno i tedeschi potranno 
tornare in Italia. Assicurazione 
giunta anche dalla Svizzera, oltre 
che dalla Francia, tanto che Di 
Maio definisce la metà di giugno 
il D-Day del turismo europeo. 
Anche se non tutti i paesi la pen-
sano così. "Credo che torneremo 
al pieno funzionamento dell'area 
Schengen non più tardi di fine 
giugno", ha detto la commissaria 
Ue dell'interno, Ylva Johansson, 
al termine della videoconferenza 
dei ministri dell'interno euro-
pei spiegando che molti Paesi 
toglieranno le restrizioni già il 
15 giugno, ma alcuni "dicono 
di non essere pronti a farlo" e di 
aver bisogno di valutare ulterior-
mente la situazione epidemio-
logica. Uno su tutti l'Austria che 
all'Italia, al momento, non ha 
ancora aperto.

CORONAVIRUS, SULLA SECONDA ONDATA 
GLI ESPERTI INVITANO A PREPARARSI

 Prepararsi alla seconda 
ondata dell'epidemia di Covid-
19: per alcuni esperti è inevita-
bile, per altri è probabile, ma la 
verità è che mancano dei modelli 
affidabili che permettano di pre-
vederla e di capire quali carat-
teristiche potrà avere. Eppure 
saperlo è importante, alla luce 
delle ripercussioni che un evento 
simile potrà avere sulla società 
e l'economia. Basti considerare i 
calcoli fatti dall'Ocse, che nelle 
sue Prospettive economiche col-
lega un'eventuale seconda ondata 
a un crollo del Pil italiano pari al 
14% nel 2020 prima di risalire 
del 5,3% nel 2021.
 Tra le voci degli esperti 
spicca quella di uno dei più pres-
tigiosi immunologi del mondo, il 
direttore dell'Istituto Nazionale 
per le Malattie infettive degli 
Stati Uniti, Anthony Fauci, per il 
quale molto di quello che potrà 
accadere in autunno dipenderà da 
noi: "Future infezioni - ha detto 
in un'intervista al quotidiano 
La Stampa - sono inevitabili. 
Bisogna avere personale, test 
e risorse per identificare i casi, 
isolarli e tracciare i contatti. Se 

lo faremo, quando avverranno 
le infezioni potremo evitare che 
diventino una seconda ondata". 
Quello che è certo, ha aggiunto, è 
che "non torneremo alla normal-
ità almeno per un anno" e che "la 
soluzione vera è il vaccino".
 Ritiene che sia il caso 
di prepararsi a una seconda 
ondata Walter Ricciardi, rap-
presentante del governo italiano 
presso il comitato esecutivo 
dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità (Oms) e consigliere 
del ministro della Salute, 
Roberto Speranza. "Nessuno 
può essere certo al 100%" che 
in ottobre la pandemia possa 
riprendere, ha detto, ma l'ipotesi 
"che il virus sparisca la riteniamo 
improbabile". In ogni caso, ha 
aggiunto Ricciardi, "dobbiamo 
attrezzarci con case antisismiche 
poi se il terremoto non arriva, 
meglio così". Secondo l'esperto è 
"improbabile" che "il virus Sars-
Cov2 sparisca come è stato per la 
Sars e la Mers", mentre un'altra 
possibilità "è che ritorni insieme 
all'influenza".
 Il problema è che fare 
previsioni è possibile solo se 

esistono modelli affidabili, "ma 
è ancora difficile riuscire ad 
averli", ha detto il fisico Federico 
Ricci Tersenghi, dell'Università 
Sapienza di Roma. "Ci sono 
aspetti importanti la cui influenza 
nei modelli non si è ancora com-
presa", ha aggiunto. Il problema 
è che si è passati dalla situazione 
iniziale, in cui il virus circolava 
e non si adottavano particolari 
protezioni, alla fase di chiu-
sura totale del lockdown e a una 
riapertura nella quale si utiliz-
zano protezioni, distanziamento 
sociale in una stagione che 
permette di vivere molto all'aria 
aperta.
 "Attualmente i numeri 
dell'epidemia sono così piccoli 
che non è possibile calibrare i 
modelli e non c'è statistica per 
fare delle stime", ha osservato. 
"Anche se i numeri non raccon-
tano la realtà, sembra che vadano 
senz'altro nella direzione giusta. 
E questo credo accada soprattutto 
perché abbiamo acquisito com-
portamenti sociali importanti e 
stiamo vivendo poco al chiuso". 
Per esempio, "solo fra qualche 
settimana potremo conoscere 
gli effetti della riapertura delle 
palestre".
 Secondo Ricci Tersen-
ghi uno degli scenari più 
probabili per l'autunno è quello 
della comparsa di piccoli focolai 
che, se gestiti in modo efficiente, 
potranno essere circoscritti. "In 
autunno, quando si tornerà a vi-
vere per molte ore in luoghi chiu-
si, è possibile che i casi possano 
ripartire". Non è dato sapere che 
cosa potrà accadere in palestre, 
fabbriche, uffici e scuole, ma è 
certo che i nostri comportamenti 
saranno fondamentali. Credo 
- ha concluso - che sarà molto 
difficile riuscirà a sconfiggere il 
virus senza il vaccino".

FASE 3: CINEMA E TEATRO, AMMESSI PIÙ SPETTATORI. DA 
LUNEDÌ APP IMMUNI SCARICABILE IN TUTTA ITALIA

 Rimane l'obbligo di 
portare la mascherina, a questo 
punto evidentemente affidato alla 
sensibilità delle singole Regioni, 
ma il nuovo Dpcm firmato ieri 
sera dal premier Conte rivede in 
parte le regole per il cinema e lo 
spettacolo dal vivo, precisando 
che nelle sale al chiuso potranno 
trovare posto fino a 200 spet-
tatori (prima questo numero 
comprendeva anche il personale 
di sala nonché per il teatro attori, 

tecnici, operai ecc) . Lo stesso 
per gli spettacoli all'aperto, il 
provvedimento precisa che sono 
ammessi "fino a 1000 spettatori". 
Viene inoltre precisato che gli 
spettatori conviventi possono 
comunque sedere vicini. La 
precisazione sul numero degli 
spettatori appare particolarmente 
significativa ad esempio per 
gli spettacoli di opera sia al 
chiuso sia all'aperto, per i quali il 
numero degli addetti ai lavori è 

necessariamente molto alto. Per 
i cinema multisala si precisa poi 
che il limite dei 200 spettatori va 
inteso "per ogni singola sala".
 È stato pubblicato 
questa notte in Gazzetta ufficiale 
il dpcm con le nuove regole per 
il contenimento del contagio 
da Coronavirus. Le misure, che 
aggiornano e sostituiscono quelle 
dell'ultimo dpcm, valgono dal 

CUOMO SAYS NEW YORK CITY'S 
COLUMBUS STATUE SHOULD STAY

 Discussions about the 
removal of statues dedicated to 
the Italian explorer once credited 
with discovering the Americas 
have proliferated across the 
country at the same time that 
some other controversial monu-
ments — Confederate figures — 
have been removed. A statue of 
Columbus was pulled down and 
tossed into a lake in Richmond, 
Va., and one was beheaded in 
Boston. Activists also toppled 
one of the statues in Minneapo-
lis, according to Minnesota Pub-
lic Radio. One was defaced in 
Miami, member station WLRN 
reports. 
 Honors for Columbus 

and other European explorers 
have been reconsidered in light 
of the harm they did to Native 
people. Several states and cities 
replaced Columbus Day, which 
is still a federal holiday, with 
Indigenous Peoples Day.
 The statue in question 
stands at the southwest corner 
of Central Park in the center of a 
plaza.
 New York City has 
a prominent Italian American 
community. The city holds a big 
celebration of Columbus Day 
with a parade largely held to ap-
plaud the contributions of Italian 
Americans. It’s also home to 
the famous Little Italy neigh-
borhood, as well as an Italian 
American museum.

WASHINGTON DC (DISTRICT OF COLUMBIA) 
HOW DID THE CITY GET ITS NAME? 

 Shortly after the owners of the land selected for the capital 
transferred their property to the government, President Washington 
began to refer to the newly-created town as “the Federal City.” At a 
meeting on September 9, 1791, the commissioners agreed that the 
“Federal district shall be called the ‘Territory of Columbia’ and the 
Federal City the ‘City of Washington.'” (The term “district” was more 
popular than “territory” and officially replaced it when the capital was 
incorporated in 1871.) The name “Washington” was chosen by the 
commissioners to honor the President. “Columbia,” a feminine form 
of “Columbus,” was popularized as a name for America in patriotic 
poetry and song after the Revolutionary War. The term idealized 
America’s qualities as a land of liberty.
 Christopher Columbus is interwoven into America’s fabric 
for hundreds of years. He is the glue that sealed the pride that all 
Americans felt about the land of liberty. So many organizations took 
pride in using his name as well as a territory (Washington DC) and a 
country (Columbia). He also is reviered as a hero in the Dominic Re-
public. His statues was constructed to promote the pride in America in 
addition to the pride he instilled around the world not just only as an 
Italian icon.
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

PROSECUTORS TO QUIZ CONTE, MINISTERS

     Meanwhile President 
Sergio Mattarella announced 
that he will inaugurate the next 

school year in September at the 
Veneto town of Vo' Euganeo, 

which saw Italy's first COVID-
19 victim.
     Lombardy is the hardest 
hit region with half of Italy's total 
of 3,500 virus deaths.

     Veneto comes third, 
after Emilia-Romagna.

ITALY RISES IN WORLD 
UNIVERSITY RANKINGS

 Rome - With 36, Italy 
has two more universities than 
previously in the 17th and latest 
QS World University Rankings 
by Quacquarelli Symonds, the 
world's most consulted global 
uni standings.
     At 137th, the Politec-
nico di Milano gains 12 spots 
and confirms its place as top 

Italian uni for the seventh year in 
a row, getting its best result and 
the second best result ever by an 
Italian uni.
     The MIT Massachusetts 
Institute of Technology domi-
nates the rankings for the ninth 

FASE 3: CINEMA E TEATRO, AMMESSI PIÙ SPETTATORI. DA 
LUNEDÌ APP IMMUNI SCARICABILE IN TUTTA ITALIA

15 giugno al 14 luglio, ma per 
alcune attività sono indicate date 
diverse. Ripartono infatti oggi 
le competizioni sportive, con la 
coppa Italia, mentre per gli sport 
di contatto per i non profession-
isti, dal calcetto al beach volley, 
bisognerà aspettare il 25 giugno.
 "Da lunedì potrà essere 
scaricata in tutto il territorio 
nazionale e sarà operativa l'app 
Immuni. La potete scaricare con 
sicurezza, serenità e tranquillità, 
perché tutela la privacy, ha una 
disciplina molto rigorosa, non 
invade gli spazi privati". Lo dice 
il premier Giuseppe Conte.
 "Ho appena firmato 
un nuovo dpcm, dal 12 giugno 
riprendono gli eventi sportivi", 
annuncia il premier Giuseppe 
Conte. "Dal 25 giugno possono 
riprendere gli sport di contatto 
amatoriali, se le regioni ma an-
che il ministro dello Sport e della 
Salute accertino che ricorre la 
compatibilità dello svolgimento 
con la situazione epidemiologi-
ca". Lo dice il premier Giuseppe 
Conte a Palazzo Chigi dopo aver 
annunciato il nuovo Dpcm sulle 
riaperture.
 E fino al 14 luglio sono 
sospesi i servizi di crociera da 
parte delle navi passeggeri di 
bandiera italiana. Lo prevede 
la bozza, ancora suscettibile di 
modifiche, del nuovo dpcm. "E' 
consentito alle navi di bandiera 
estera impiegate in servizi di cro-
ciera l'ingresso nei porti italiani 
esclusivamente ai fini della sosta 
inoperosa".
 "Restano sospese sino 
al 14 luglio 2020 le attività che 
abbiano luogo in sale da ballo 
e discoteche e locali assimilati, 
all'aperto o al chiuso, le fiere e i 
congressi". Lo prevede la bozza, 
in via di definizione del nuovo 
dpcm sulle aperture della fase 3. 
"Le regioni e le province auto-
nome, in relazione all'andamento 
della situazione epidemiologica 
nei propri territori, possono sta-
bilire una diversa data di ripresa 
delle attività, nonché un diverso 
numero massimo di spettatori" 
per cinema e concerti "in consid-
erazione delle dimensioni e delle 

caratteristiche dei luoghi".
 "E' consentito l'accesso 
di bambini e ragazzi a luoghi 
destinati allo svolgimento di 
attività ludiche, ricreative ed 
educative, anche non formali, 
al chiuso o all'aria aperta, con 
l'ausilio di operatori cui affi-
darli in custodia e con obbligo 
di adottare appositi protocolli 
di sicurezza in conformità alle 
linee guida del dipartimento per 
le politiche della famiglia". Lo 
prevede la bozza del nuovo dpcm 
con le misure dal 15 giugno. "E' 
consentito l'accesso dei minori, 
anche assieme ai familiari o altre 
personr e abitualmente convi-
venti o deputate alla loro cura, ad 
aree gioco all'interno di parchi, 
ville e giardini pubblici".
 "Le attività di sale 
giochi, sale scommesse e sale 
bingo possono essere svolte a 
condizione che le Regioni e le 
Province Autonome abbiano pre-
ventivamente accertato la com-
patibilità dello svolgimento delle 
suddette attività con l'andamento 
della situazione epidemiologica 
nei propri territori e che indivi-
duino i protocolli o le linee guida 
applicabili idonei a prevenire o 
ridurre il rischio di contagio nel 
settore di riferimento o in settori 
analoghi".
 Dal 16 giugno 2020 
si potrà viaggiare liberamente 
verso Albania, Bosnia e Erze-
govina, Kosovo, Montenegro, 
Macedonia del nord, Serbia. Lo 
si legge nella bozza del nuovo 

Dpcm."Non sono soggetti ad 
alcuna limitazione - viene inoltre 
confermato - gli spostamenti da e 
per i seguenti Stati: Stati membri 
dell'Unione Europea; Stati parte 
dell'accordo di Schengen; Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda 
del nord; Andorra, Principato 
di Monaco; Repubblica di San 
Marino e Stato della Città del 
Vaticano".
 "Fino al 30 giugno 
2020, restano vietati gli sposta-
menti da e per Stati e territori 
diversi" da quelli dell'Unione 
europea e dei Balcani "salvo che 
per comprovate esigenze lavora-
tive, di assoluta urgenza ovvero 
per motivi di salute. Resta in 
ogni caso consentito il rientro 
presso il proprio domicilio, abi-
tazione o residenza". Lo prevede 
la bozza del nuovo dpcm, ancora 
suscettibile di modifiche.
 "Restano sospese sino 
al 14 luglio 2020 le attività che 
abbiano luogo in sale da ballo 
e discoteche e locali assimilati, 
all'aperto o al chiuso, le fiere e i 
congressi". Lo prevede la bozza, 
in via di definizione del nuovo 
dpcm sulle aperture della fase 3. 
"Le regioni e le province auto-
nome, in relazione all'andamento 
della situazione epidemiologica 
nei propri territori, possono sta-
bilire una diversa data di ripresa 
delle attività, nonché un diverso 
numero massimo di spettatori" 
per cinema e concerti "in consid-
erazione delle dimensioni e delle 
caratteristiche dei luoghi".

CONTE: “DAI CANTIERI AL DIGITALE È IL 
MOMENTO DI AZIONI CONCRETE”

 "Sbloccare i cantieri già 
in estate con norme che portino 
alle autorizzazioni in settimane 
anziché anni; 120 miliardi di 
opere da accelerare e realizzare; 
l'Alta velocità in tutta Italia, 
soprattutto al Sud; "Impresa 4.0 
Plus" per rafforzare gli incentivi 
alle realtà produttive; una rete 
nazionale unica in fibra ottica; 
una svolta su digitalizzazione e 
pagamenti elettronici. Sono solo 
alcuni degli obiettivi alla base 
del piano per il rilancio". Lo 
scrive il premier Giuseppe Conte 
su Facebook, rilanciando quanto 
detto nelle interviste ad alcuni 
quotidiani.
 Su questi temi, ag-
giunge, "ci confronteremo in 
questi giorni a Villa Pamphili, 
con il contributo di tutti coloro 
che sono pronti a rimboccarsi le 
maniche per far ripartire subito 
l'Italia. È il momento delle azioni 
concrete e degli interventi ur-
genti per migliorare il Paese". 
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Giornale Italo Americano

 We offer free English 
Language summer camps for 
children in Sicily and we need 
your help!  100% funded by donor 
generosity! We are a 501-C-3 
non-profit organization so your 
contributions are tax-deductible. 
www.thesciliainproject.com
 During 2016 we offered 
summer camps to 45 children and 
we are gearing up for our 2018 
camps and hope to provide English 
camps to over 100 children.  Please 
visit our web site and see for your-
self.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai 
abbasta! = One language is never 
enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage English 
language training for students in 

Sicily through fundraising and do-
nations. To succeed in this endeavor 

we work diligently to insure that 
even a small amount can go a long 
way. To volunteer or donate go to

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

ITALY RISES IN WORLD 
UNIVERSITY RANKINGS

straight year.
     The University of Bolo-
gna, the world's oldest, rises 17 
positions to 160th while Rome's 
La Sapienza gains 32 spots to 

return to the top 200 at 171st.
     The Politecnico di 
Torino climbs no fewer than 40 
places to 308th.
     Sixteen Italian universi-
ties placed the same as last year 

while 13 Italian unis rose, three 
fell and four were new entries.
     At the top of the rank-
ings, the MIT was followed by 
Stanford in second and Harvard 
in third.
     Oxford was fourth, 

Cambridge seventh, Caltech fifth 
and ETH Zurich sixth.
     Singapore's National 
University was 11th and Nan-
yang Technological University, 
also in Singapore, 13th.

INCHIESTA ZONA ROSSA, CONCLUSA AUDIZIONE 
CONTE ORA TOCCA ALLA MINISTRA LAMORGESE

 È terminata l'audizione 
del premier Giuseppe Conte a 
Palazzo Chigi con i Pm di Ber-
gamo. Il presidente del Consiglio 
è stato sentito per circa 3 ore 
nell'ambito dell'indagine sulla 
mancata zona rossa ad Alzano 
Lombardo e Nembro.
 È ora in corso a Palazzo 
Chigi l'audizione, sempre con 
i Pm di Bergamo, del ministro 
dell'Interno Luciana Lamorgese. 
Al termine del confronto con il 
titolare del Viminale, i magis-
trati sentiranno il ministro della 
Salute Roberto Speranza.
 La pm di Bergamo 
Maria Cristina Rota era arrivata 
a Palazzo Chigi a Roma per 
la deposizione del presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte 
nell'inchiesta sulla mancata 
istituzione della zona rossa ad 
Alzano Lombardo e Nembro nel 
Bergamasco.
 Il premier è stato sentito 
come persona informata sui fatti 
dai Pm di Bergamo che da ieri 
sono a Roma per raccogliere 
le deposizioni degli esponenti 
di governo e dei tecnici che 
hanno lavorato al loro fianco 
nell'emergenza Coronavirus e in 
particolare per avere la loro ver-
sione sulla mancata zona rossa 
ad Alzano e Nembro. Vicenda 
sulla quale la magistratura ha 
acceso un faro per capire se isti-
tuirla spettava al Governo o alla 
Regione o a entrambi, se ci siano 
o meno responsabilità penali e se 
il non aver isolato i due Comuni, 

dove già dalla fine di febbraio i 
contagi erano cresciuti i maniera 
esponenziale, sia stata una delle 
cause che ha portato all'alto 
numero di morti in Val Seriana 
e nelle sue Rsa, altro tema di in-
dagine assieme a quello del caso 
dell'ospedale di Alzano.
 Ma intanto proseguono 
le polemiche. In questo caso in-
nescate dal sindaco di Bergamo 
Giorgio Gori che in un tweet si 
è lamentato che in Regione "da 
quando abbiamo segnalato che i 
decessi reali erano molti di più di 
quelli "ufficiali", hanno secretato 
i dati per provincia". Immediata 
la replica del Pirellone secondo 
cui la denuncia di Gori "non 
corrisponde al vero" perché 
l'informazione "non è cambiata e 
continua a essere la stessa".
 Mentre due giorni fa 
il pool di magistrati guidati dal 
Procuratore facente funzione 
Maria Cristina Rota ha ascoltato 
il presidente dell'istituto superi-
ore di sanità Silvio Brusaferro, il 
lavoro è proseguito anche nella 
raccolta del materiale, come 
carteggi, verbali interni del comi-
tato tecnico scientifico della Pro-
tezione Civile, delibere e Dcpm, 
per ricostruire passo a passo cosa 
è accaduto esattamente dal 3 al 
7 marzo, quando poi l'esecutivo 
ha deciso di trasformare l'intera 
Lombardia e altre 14 province in 
Zona Rossa.
 Il programma dei 
magistrati prevede di ascoltare 
i ministri della Salute Roberto 

Speranza e dell'Interno Luci-
ana Lamorgese (per il numero 
uno del Viminale l'audizione 
dovrebbe riguardare tra l'altro 
l'interlocuzione con il prefetto di 
Bergamo quando in quei giorni 
si decise il rinforzo del personale 
chiamato a presidiare l'area che 
poi non venne più chiusa).
 Conte aveva dichiarato 
che avrebbe ribadito come la 
Regione Lombardia, con cui da 
mesi c'è un rimpallo di respon-
sabilità, aveva gli strumenti 
tecnici per agire in autonomia 
come hanno fatto altre Regioni. 
Concluse le audizioni romane, 
i Pm bergamaschi, che sulla vi-
cenda hanno già sentito tra gli al-
tri il presidente della Lombardia 
Attilio Fontana e l'assessore al 
Welfare Giulio Gallera, dovreb-
bero cominciare a tirare le fila e 
stabilire se si sia trattato di atti da 
incasellare in scelte politiche o 
se ci siano o meno responsabilità 
penali. Nell'eventualità in cui si 
dovessero ipotizzare responsabil-
ità a carico di esponenti del gov-
erno durante l'esercizio della fun-
zione, il procedimento dovrebbe 
essere trasmesso al Tribunale dei 
Ministri del distretto e quindi 
a quello che ha sede presso la 
Corte d'Appello di Brescia. Quel 
che è certo è che la ricostruzione 
sulla mancata zona rossa servirà 
a inquirenti e investigatori per 
avere un quadro di fondo per 
proseguire con gli altri filoni di 
indagine, quella sull'anomala 
riapertura del pronto soccorso 
dell'ospedale di Alzano lo scorso 
23 febbraio e le morti nelle Rsa 
bergamasche.
 Ancora ieri Franco Lo-
catelli, presidente del Consiglio 
Superiore di Sanità ha spiegato 
che è stata sollevata "l'attenzione 
sulle aree dove c'erano il numero 
maggiore di casi e sono state 
fatte, con una tempistica strin-
gente e non perdendo assoluta-
mente tempo, tutte le analisi che 
hanno permesso al decisore polit-
ico di fare le scelte del caso".
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CALL 
718.767.8222 

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

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
July,   Saturday  11       Meeting Hoboken
August,   Saturday  29       Meeting Brooklyn
September,  Saturday  19       Meeting Hoboken
October,  Sunday       4            Mass Brooklyn, Dinner Dance 
October,  Saturday  10       Meeting Brooklyn
November,  Saturday  21       Meeting Hoboken
December,  Sunday       6       Christmas Party NJ
December,  Saturday  12       Meeting Brooklyn

(continua a pagina 8)

 (Continued on page 9)

ITALY POSTS BIGGEST GDP FALL IN 
THE EU FOR THE FIRST QUARTER

 Rome - Italy had the 
biggest fall in GDP in the EU 
in the first quarter along with 
France at 5.3% amid the coro-
navirus emergency, Eurostat 
said.

     The eurozone average 
was a 3.6% fall.
     The EU-27 fall on the 
previous quarter was 3.2%.
     They are the biggest 
falls since 1995.

MYSTERY SURROUNDS “LITTLE 
MUMMY” IN POMPEII

 Rome - A girl's name, 
mysteriously called “Mummy”, 
has been discovered in a large 

cryptoportico in a new dig at 

EXPO DUBAI: TESI DI LAUREA SUL PADIGLIONE ITALIA

 "Clima-x: il progetto di 
un'architettura bioclimatica per 
il Padiglione Italia Expo 2020 
Dubai": è il titolo della tesi che 
verrà discussa domani in un 

appello straordinario di lauree 
magistrali al Polo di Lecco del 
Politecnico di Milano.
 Si tratta della prima tesi 
di laurea dedicata al Padiglione 

Italia a cura di Simona Bertuc-
cio Paternó Castello e Anali 
Salarzadeh, iscritte al corso di 
Ingegneria Edile-Architettura al 
Politecnico di Milano. Domani 
sarà la volta di Bertuccio, mentre 
Salrzadeh discuterà tesi in una 
sessione successiva. Le due 
studentesse, partendo dai criteri 
stabiliti nel bando di proget-
tazione per la realizzazione del 
Padiglione Italia, hanno redatto 
un loro progetto architettonico 
focalizzandosi in particolare sul 
tema della sostenibilità, in linea 
con l'Agenda 2030 per lo svi-
luppo sostenibile, tema cardine 
della partecipazione italiana 
all'Esposizione Universale di 
Dubai. Il Commissariato italiano 
per Expo Dubai e il Politecnico 
di Milano hanno sottoscritto un 
protocollo d'intesa che, insieme 
a molte altre iniziative, favorisce 
attività di ricerca e di studio sui 
temi chiave legati al Padiglione 
Italia quali innovazione e creativ-
ità.

PIZZA, CON IL FORNO ELETTRICO A RISCHIO IL 
RICONOSCIMENTO UNESCO

 NAPOLI - "È a rischio 
il riconoscimento Unesco per 
l'arte della pizza a causa dell'uso 
del forno elettrico". È l'allarme 
lanciato dall'Associazione piz-
zaiuoli napoletani, presieduta da 
Sergio Miccù che dice: "L'arte 
del pizzaiuolo napoletano sta 
anche nell'uso del forno a legna 
per la cottura della pizza. La nos-
tra tradizione non può piegarsi a 
scelte di carattere economico". 

Una presa di posizione decisa 
dopo lo 'sdoganamento' del forno 
elettrico da parte di un'altra 
associazione di categoria. "Con 
l'uso del forno elettrico è a 
rischio lo stesso riconoscimento 
Unesco oltre che il marchio Stg, 
Specialità tradizionale garantita", 
afferma ancora Miccù per il 
quale la pizza va cotta nel forno 
a legna. "Lo stesso disciplinare 
per la pizza Stg prevede esclusi-

vamente l'uso del forno a legna 
- ricorda - Non rinunceremo a ciò 
che differenzia la nostra arte da 
quella di un pizzaiolo qualsiasi 
che non proviene dalla cultura 
e dal contesto partenopeo". "Il 
forno elettrico può certamente 
essere utilizzato per la cottura 
della pizza laddove non sia 
prevista la possibilità di utilizzo 
del forno a legna - aggiunge - 
ma che la pizza cotta del forno 
elettrico possa essere definita 
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CIAO ITALIAN RADIO 
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Sat: 1-2 PM
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1460 AM WVOX World Wide

www.WVOX.com
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(continua a pagina 8)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. Let the 
flame of your Heart, O Mary, 

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

for you. O Mary, gentle and 
humble of Heart, remember 
us when we sin. You know 

that all people sin. Grant that 
through your most pure and 

motherly Heart, we may
be healed from every spiritual 
sickness. Grant that we may 

always experience the 
goodness of your motherly 
Heart, and that through the 
flame of your Heart we may 

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(continua a pagina 8)

(Continued on page 9)

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, 
VALLO DI DIANO E ALBURNI VARA 

MISURE A SOSTEGNO DEL TERRITORIO 
NELLA FASE POST EMERGENZA

 Importanti e fonda-
mentali misure di intervento 
e di sostegno al territorio per 
affrontare la grave crisi scatenata 
dall’emergenza epidemiologica 

legata al Covid-19, sono state 
deliberate dal Consiglio Direttivo 

ITALY'S CINEMAS “WON'T REOPEN” 
UNLESS RULES CHANGE - ANICA

 Rome - Italian cinemas 
will not be able to reopen with 
current rules on social distanc-
ing, the head of industry ruling 
body ANICA, former Rome 

mayor Francesco Rutelli, said.
     Rutelli said the rules 
were "too abstruse".
     He said "the conditions 
for reopening are lacking".

OBESITY ROSE DURING LOCKDOWN 
SAYS REPORT

 Rome - Obesity rose 
sharply during Italy's recent 
coronavirus lockdown, according 

to a new Italian report.

CORONAVIRUS: STUDIO INDAGA SE DANNI PERMANENTI AL CUORE

 Capire se i danni 
polmonari e cardiaci prodotti 

dal Covid-19 sono permanenti 
e quali sono i meccanismi 

biochimici alla base di questi 
effetti: è l'obiettivo di uno studio 
multicentrico europeo coordi-
nato dall'università di Parigi-
Descartes, a cui partecipa anche 
l'ospedale Niguarda di Milano. 
Tra le complicanze cardiovas-
colari dell'infezione da nuovo 
coronavirus ci sono la sindrome 
coronarica acuta, la tromboem-
bolia polmonare, la miocardite 
e i potenziali effetti aritmici del 
trattamento medico.
 "Un punto caldo è 
quello degli effetti a lungo 
termine nei sopravvissuti 
all'infezione - osserva Alessandro 
Maloberti, uno dei ricercatori - 
Purtroppo non è ancora chiaro 
se vi potranno essere dei danni 
permanenti a livello polmonare, 
cardiaco e vascolare". La neces-
sità di fare ricerca su quanto 
accaduto e gli effetti a lungo 
termine ha spinto il Niguarda 
a creare un apposito gruppo di 
ricerca - Niguarda COVID Re-
search Group - che dovrà racco-
gliere i dati sui circa 1000 malati 
di Covid-19 seguiti dall'ospedale. 
Il Cardiocenter del Niguarda, 

XYLELLA: UE PROPONE MISURE ERADICAZIONE MENO SEVERE

 Dimezzamento, da 100 
a 50 metri, del raggio entro cui 
andrebbero tagliate anche le piante 
non infette da Xylella fastidiosa, 

riduzione delle aree 'cuscinetto' 
e rimozione della vite dalla lista 
delle piante suscettibili di infezi-
one. Sono alcune delle novità della 

bozza di regolamento per preve-
nire l'introduzione e la diffusione 
del batterio Xylella fastidiosa nel 
territorio Ue. Il documento è stato 
pubblicato dalla Commissione 
europea per una consultazione 
pubblica che terminerà il 7 luglio.
 Dopo la consultazione, 
il regolamento sarà sottoposto 
all'approvazione degli Stati mem-
bri nelle settimane successive 
per una decisione definitiva che è 
attesa prima dell'estate. Gli Stati 
membri dovrebbero istituire aree 
delimitate costituite da una zona 
infetta e una zona cuscinetto e 
applicare misure di eradicazione. 
La larghezza delle zone cuscinetto 
dovrebbe essere proporzionata al 
livello di rischio e alla capacità di 
diffusione del vettore. L'ampiezza 
della zona cuscinetto sarà ridotta 
rispetto a oggi, saranno da almeno 
2,5 km per le misure di eradicazi-
one e da almeno 5 km quando sia 
necessario il solo contenimento.
 In queste ultime aree 
sarà possibile, a fini scientifici, 
non rimuovere le piante nei siti di 
piante con un particolare valore 
culturale e sociale. La rimozione 
della vite nella lista di piante 
suscettibili di infezione dovrebbe 
facilitare l'attività dei vivai.
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 It is with great pleasure and anticipation that we announce 
the appointment of Vita Scaturro,  as our incoming Chairman of the 
Board commencing June 1, 2020.   
 Vita Scaturro presently works at J.P. Morgan Chase as 
Vice President-Relationship Manager III, where her contributions 
in the areas of new business development, sales management, and 
staff development have proven instrumental in consistent long-term 
portfolio growth.  Vita is a tenured, results-oriented, motivational 
leader, with a special talent for building cooperative and productive 
work environments that foster achievement of corporate goals. 
  Vita is highly regarded and recognized in the banking 
industry for her lengthy accomplishments and vast network of 
contacts. Her clients value the attention she affords them towards 
their individual goals and needs. Vita additionally maintains strong 
and viable relationships with region businesses, municipalities, and 
members of the community. 
  A longtime and highly respected member of Huntington, 
Vita is a selfless leader, who willingly offers her many years of 
corporate experience, including guidance, advocacy, and training, 
towards helping many local foundations grow and expand their 
membership bases and valued reach into the community.  Vita is 
well-known for her sincerity, loyalty, and dedication to the 
improvement of our community and the lives of its residents and 
businesses.
  Vita attended Baruch College and JPMorgan Chase’s 
Credit Analyst Program, graduating from both with high honors.  
During the time Vita was a Branch Manager for JP Morgan Chase, 
she achieved pre-opening sales targets of 119% of DDA loans, 
achieved 725% of Loans Target, and achieved 895% of Investment 
Target, resulting in the Branch ranking #3.
  Vita has served as Executive Board Director and Treasurer 
for The Huntington Township Chamber of Commerce since 2007, 
as Treasurer and Chair of the Grants Committee for the Townwide 
Fund of Huntington, Inc. as well as a leadership role with The 
Moonjumpers Charitable Foundation Inc.  Vita has been President 
of The Leadership of Huntington Foundation and is currently the 
Vice President for the Lt. Joseph Petrosino Association Inc.
  We welcome Vita and look forward to her leadership.
 
  Ellen O’Brien
  Executive Director
  Huntington Township Chamber of Commerce
  164 Main Street
  Huntington, NY  11743
  631-423-6100

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E 
ALBURNI VARA MISURE A SOSTEGNO DEL TERRITORIO NELLA 

FASE POST EMERGENZA

del Parco Nazionale del Cilento, 
Vallo di Diano e Alburni. Sud-
dette misure devono essere sot-
toposte e approvate dal Ministero 
dell’Ambiente. Un sostegno 
importante alle Aziende conces-
sionarie del Marchio del Parco 
alle quali l’Ente commissionerà 
la realizzazione di circa 5.000 
“Cesti dell’Accoglienza del 
Parco”, che verranno offerti ad 
altrettante famiglie che sceglier-
anno il Territorio del Cilento, del 
Vallo di Diano e degli Alburni 
come meta delle loro vacanze. 
Inoltre il Parco finanzierà 
l’acquisto dei “Menù della Dieta 
Mediterranea” direttamente dalle 
Aziende della Rete del Gusto 
della Dieta Mediterranea, che 
verranno offerti ai turisti che sce-
glieranno il territorio dell’Area 
Protetta. Per l’agricoltura è stata 
deliberata l’iniziativa “Agricol-

tori Custodi”, il cui compito prin-
cipale sarà quello di preservare e 
recuperare le antiche coltivazioni 
tipiche dell’area Parco mediante 
la coltivazione di orti e campi. Al 
mondo della scuola è indirizzata 
l’iniziativa che prevede incentivi 
economici per gli Istituti Scolas-
tici che elaboreranno progetti di 
“didattica all’aperto” da svolgere 
nei luoghi più rappresentativi 
dell’Area Protetta. Ancora mi-
sure di sostegno a favore delle 
associazioni di Protezione Civile, 
esercenti di attività di noleggio 
e locazione natanti da diporto 
e trasporto passeggeri preve-
dono incentivi economici per 
ridurre le emissioni inquinanti 
dei motori con l’obiettivo di 
migliorare e preservare la qualità 
delle acque marine della nostra 
fascia costiera.Al fine di favorire 
la conoscenza del territorio da 
parte degli studenti, sono pre-
viste iniziative a sostegno delle 
agenzie di trasporto operanti nel 

territorio del Parco Nazionale. 
Alle Agenzie di viaggio e ai 
Tour Operator sono destinati gli 
incentivi economici per favorire 
il soggiorno di turisti nelle aree 
interne del Parco.Previste, inol-
tre, 100 borse di studio per 100 
giovani professionisti che ela-
boreranno progetti in linea con le 
finalità di valorizzazione, tutela 
e promozione del Parco Nazion-
ale del Cilento, Vallo di Diano e 
Alburni.“Le misure varate vanno 
nella direzione di un Parco che, 
– dichiara il Presidente del Parco 
Tommaso Pellegrino–ancora una 
volta, mostra la sua dimensione 
umana di vicinanza e solida-
rietà alla comunità residente, 
intervenendo sui bisogni e le 
necessità del quotidiano. Nello 
stesso tempo, attraverso queste 
iniziative, vogliamo valorizzare 
e promuovere il nostro territorio 
per contribuire alla ripresa del 
tessuto economico”. 

Di Rosanna Raimondo

PIZZA, CON IL FORNO ELETTRICO A RISCHIO IL 
RICONOSCIMENTO UNESCO

vera pizza napoletana è una cosa 
che sovverte il disciplinare e il 
riconoscimento Unesco, dove è 
espressamente previsto". "Come 

si porranno i grandi imprenditori 
che spendono fior di quattrini al 
mese solo per scegliere il locale 
dove poter installare il forno a 
legna? E quelli che producono 
pomodoro, farina adatto per la 
cottura nel forno a legna? - con-

clude - L'Associazione Pizzaiuoli 
Napoletani si batterà sempre per 
la tutela della pizza napoletana 
secondo tradizione, insegnando e 
tramandando l'arte del pizzaiuoli 
napoletano con la propria scuola 
di formazione". 

INCHIESTA ZONA ROSSA. IL PM: “COLLABORAZIONE 
MASSIMA CON CONTE E I MINISTRI”

 "Le audizioni si sono 
svolte in un clima di mas-
sima distensione e di massima 
collaborazione istituzionale". 
Lo ha detto il procuratore di 
Bergamo Maria Cristina Rota 
in una dichiarazione dopo aver 
sentito a Palazzo Chigi il premier 
Giuseppe Conte e i ministri Ro-
berto Speranza e Luciana Lamor-
gese come persone informate sui 
fatti. 

 "Ora - ha aggiunto il 
procuratore che si è fermato 
qualche istante con i giornalisti 
davanti a palazzo Chigi - noi ce 
ne andiamo, grati delle dichi-
arazioni che abbiamo avuto, a 
completare il nostro lavoro".
 Lei aveva detto che la 
zona rossa era responsabilità del 
governo? "No. Avevo dichiarato 
che dalle dichiarazioni che ave-
vamo in atto c'era quella in quel 

momento. Oggi non ho altro da 
aggiungere" ribatte ai cronisti la 
Pm di Bergamo.
 Si è dunque cinclusa 
l'audizione del premier Giuseppe 
Conte che è stato sentito per cir-
ca 3 ore nell'ambito dell'indagine 
sulla mancata zona rossa ad Al-
zano Lombardo e Nembro come 

Welcome 
Vita!
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

The Golden 
Apple Award 
is A Mark of 
Excellence in 
Food Safety, 
Awarded 

To Caffe’ 
Palermo, for being the 
undisputed King of Cannoli 
in Little Italy. Owner John 
Delutro, born and raised 
in Little Italy, opened its 
doors in 1973 and quickly 
garnered a reputation for 
his authentic picturesque 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

Italian Pastries, Pizza, Imported 
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, 

Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205 
Order online www.CaffePalermo.com

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

(continua dalla pagina 8)

da Padula,
nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di 

Diano, lavori 
artigianali clany 

artigianato in 
equilibrio con 

l’ambienteartigianato in uoio, articoli 
promozionali, souvenir di qualità

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

 (Continued from  page 6)

 (Continued from page 7)

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO DAL 
PONTE

By Giuseppe Vecchio

MYSTERY SURROUNDS “LITTLE 
MUMMY” IN POMPEII

Pompeii, director Massimo 
Osanna told ANSA Monday. The 
discovery, just to the north of the 
Roman city, is part of a large and 
refined complex dating back to 

the time of the Emperor Augus-
tus, he said.
     The complex will be 
uncovered and eventually opened 
to visitors, Osanna said.
     He also vowed to bring 
to light the recently discovered 
“villa of the harnessed horse”.

OBESITY ROSE DURING LOCKDOWN 
SAYS REPORT

     It said cardiologists 
and other medical professions 
"should get ready" for a "signifi-
cant" rise in obesity levels.
     They should encourage 
people who are overweight and 
obese to return to a healthy diet 
and get regular exercise to shed 
the pounds gained during the 

lockdown, said the report, The 
Pandemic Effect, published in 
the European Journal of Clinical 
Nutrition by researchers from the 
University of Modena and Reg-
gio Emilia.
     It said anxiety and 
stress, as well as fear of getting 
enough food, led people to eat 
poorly and lead sedentary lives 
during the almost three-month 
confinement.

 Perché tornare alla vita.
 La cosa più forte al 
mondo, anche più forte dell’amore 
e dell’amicizia, è l’abitudine.
 Abbiamo cambiato 
in pochi mesi in modo radicale 
le nostre abitudini, siamo stati 
costretti a farlo, abbiamo fatto 
resistenza, potevamo non farla?  
 Non era forse nostro 
diritto farla? 
 Lottando contro nuove 
regole che ci venivano imposte, 
giorno dopo giorno, abbiamo 
creato un nuovo modo di vivere, 
ci siamo nascosti al mondo, le 
nostre case sono diventate tante 
tane, abbiamo scoperto il mondo 
digitale, l’avremmo fatto se non ci 
fosse stato il Covid 19? 
 Abbiamo imparato 
a trascorrere molto più tempo 
con tutti gli altri membri della 
famiglia, abbiamo aumentato la 
nostra tolleranza verso i nostri cari 
e nello stesso tempo aumentato 
anche l’intolleranza verso tutti gli 
altri, chiunque non apparteneva 
al nostro gregge era un potenziale 
infetto, contagiato e quindi untore.
 Ci siamo isolati, difesi 
dagli altri estranei, e abbiamo 
giocato di più con il nostro pc o 
cellulare, avevamo paura e poi 
paura della nostra paura, continu-
avamo a chiedere: -checosa sta 
succedendo?
 Nel mondo passa tutto, 
qualsiasi cosa, la più bella, la più 
brutta passa, adesso il Covid 19 è 
ancora tra noi, ma è meno inva-
sivo e meno pericoloso di prima, 
ci sono quotidianamente molti 
meno morti, molti più guariti.
 Ci ritroviamo a giocare 
una partita a carte di un gioco di 
cui non conosciamo le regole, 
non sappiamo cosa è giusto fare, 
ci siamo abituati a vivere con la 
paura e il sospetto, la tana, il rifu-
gio, casa nostra, la nostra famiglia 
sono le uniche cose certe, il resto, 
tutto il resto, è l’incerto.
 La paura si è solo 
spostata, tornare a vivere come 
abbiamo vissuto per tutta la nostra 
vita, tranne gli ultimi mesi, è il 
nostro più grande insormontabile 
problema.
 Dobbiamo, con giudizio, 
con cautela, tornare a vivere; se 
non lo facessimo commetteremmo 
un grave errore, dobbiamo scon-
figgere questa nuova paura, ogni 
situazione critica, pericolosa e dif-
ficile, ha un tempo, il suo tempo.
 La prudenza e tutte 
le accortezze necessarie sono 
indispensabili, il coraggio di 
costruire una terza via che non è 
la vita prima del virus ma che non 
deve neanche essere la vita tenuta 
durante questi ultimi mesi: l’unica 
scelta è abbandonare il salvagente 
e tornare a nuotare.
 Siamo noi i protagonisti 
di questa storia, siamo noi a dover 
vivere la transizione, noi a dover 
creare un nuovo modello di vita.
 E la paura? Dobbiamo 
prima convivere con la paura, poi 
la dovremo superare, è impensa-
bile restare nascosti nella nostra 
capanna, nessuna realtà digitale 
potrà mai sostituire la realtà 
umana, non può esistere una soci-
età senza persone.
 Possiamo e dobbiamo 
prendere il meglio di quanto ab-
biamo imparato e scoperto, ma 
con la ferma consapevolezza che 
non c’è nulla che possa sostituire 
l’uomo e l’umanità.
 Non è stato ancora 
inventato.

giuseppevecchio60@gmail.com

INCHIESTA ZONA ROSSA. IL PM: “COLLABORAZIONE 
MASSIMA CON CONTE E I MINISTRI”

persona informata dei fatti. E 
sono stati ascoltati anche i minis-
tri dell'Interno Luciana Lam-
orgese e della Salute Roberto 

Speranza. "Penso che chiunque 
abbia avuto responsabilità dentro 
questa emergenza, dal capo 
dell'Oms al sindaco del più pic-
colo Paese, debba essere pronto 
a rendere conto delle scelte fatte. 
È la bellezza della democrazia. 
È giusto che sia così. Da parte 
mia ci sarà sempre massima 
disponibilità nei confronti di chi 
sta indagando". Così in un post 
su Facebook il ministro della 
Salute, Roberto Speranza, dopo 
essere stato sentito in qualità di 
persona informata sui fatti dai 
pm di Bergamo nell'indagine 
sulla mancata zona rossa ad 
Alzano Lombardo e Nembro.
 Il premier è stato sentito 
come persona informata sui fatti 
dai Pm di Bergamo che da ieri 
sono a Roma per raccogliere 
le deposizioni degli esponenti 
di governo e dei tecnici che 
hanno lavorato al loro fianco 
nell'emergenza Coronavirus e in 
particolare per avere la loro ver-
sione sulla mancata zona rossa 
ad Alzano e Nembro. Vicenda 
sulla quale la magistratura ha 
acceso un faro per capire se isti-
tuirla spettava al Governo o alla 
Regione o a entrambi, se ci siano 

o meno responsabilità penali e se 
il non aver isolato i due Comuni, 
dove già dalla fine di febbraio i 
contagi erano cresciuti i maniera 
esponenziale, sia stata una delle 
cause che ha portato all'alto 

numero di morti in Val Seriana 
e nelle sue Rsa, altro tema di in-
dagine assieme a quello del caso 
dell'ospedale di Alzano.
 Ma intanto proseguono 
le polemiche. In questo caso in-
nescate dal sindaco di Bergamo 
Giorgio Gori che in un tweet si 
è lamentato che in Regione "da 
quando abbiamo segnalato che i 
decessi reali erano molti di più di 
quelli "ufficiali", hanno secretato 
i dati per provincia". Immediata 
la replica del Pirellone secondo 
cui la denuncia di Gori "non 
corrisponde al vero" perché 
l'informazione "non è cambiata e 
continua a essere la stessa".
 Mentre due giorni fa 
il pool di magistrati guidati dal 
Procuratore facente funzione 
Maria Cristina Rota ha ascoltato 
il presidente dell'istituto superi-
ore di sanità Silvio Brusaferro, il 
lavoro è proseguito anche nella 
raccolta del materiale, come 
carteggi, verbali interni del comi-
tato tecnico scientifico della Pro-
tezione Civile, delibere e Dcpm, 
per ricostruire passo a passo cosa 
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Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana     
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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

QUESTIONS - DOMANDA

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.

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.

SECOND VIRUS WAVE WOULD SEE 
ITALY TAKE 14% HIT TO GDP - OECD

 Rome - Italy's GDP will 
fall by up to 14% if a second 
coronavirus wave hits later this 
year, the OECD said.
     The public debt would 
soar to 170% of GDP in that 
event, the Paris-based group said.
     If a second wave is 
averted, it said, GDP is set to fall 
11.3% this year and rebound by 
7.7% next. As for the debt, in this 
better-case scenario, it would rise 

to 134.2% of GDP in 2019 and 
158.2% in 2020, to then fall back 
to 152.2% in 2021.
     The OECD reiter-
ated that Italy must redouble its 
efforts to make key structural 
reforms.
     On the post-virus recov-
ery, it said, tourism is particularly 
vulnerable in Italy and would 
go into a long crisis if a second 
wave hits.

INCHIESTA ZONA ROSSA. IL PM: “COLLABORAZIONE MASSIMA CON CONTE E I MINISTRI”

è accaduto esattamente dal 3 al 
7 marzo, quando poi l'esecutivo 
ha deciso di trasformare l'intera 
Lombardia e altre 14 province in 
Zona Rossa.
 Il programma dei 
magistrati prevede di ascoltare 
i ministri della Salute Roberto 
Speranza e dell'Interno Luci-
ana Lamorgese (per il numero 
uno del Viminale l'audizione 
dovrebbe riguardare tra l'altro 
l'interlocuzione con il prefetto di 
Bergamo quando in quei giorni 
si decise il rinforzo del personale 
chiamato a presidiare l'area che 
poi non venne più chiusa).
 Conte aveva dichiarato 
che avrebbe ribadito come la 
Regione Lombardia, con cui da 
mesi c'è un rimpallo di respon-
sabilità, aveva gli strumenti 
tecnici per agire in autonomia 
come hanno fatto altre Regioni. 
Concluse le audizioni romane, 
i Pm bergamaschi, che sulla vi-
cenda hanno già sentito tra gli al-
tri il presidente della Lombardia 
Attilio Fontana e l'assessore al 
Welfare Giulio Gallera, dovreb-
bero cominciare a tirare le fila e 

stabilire se si sia trattato di atti da 
incasellare in scelte politiche o 
se ci siano o meno responsabilità 
penali. Nell'eventualità in cui si 
dovessero ipotizzare responsabil-
ità a carico di esponenti del gov-
erno durante l'esercizio della fun-
zione, il procedimento dovrebbe 
essere trasmesso al Tribunale dei 
Ministri del distretto e quindi 
a quello che ha sede presso la 
Corte d'Appello di Brescia. Quel 
che è certo è che la ricostruzione 
sulla mancata zona rossa servirà 
a inquirenti e investigatori per 
avere un quadro di fondo per 
proseguire con gli altri filoni di 
indagine, quella sull'anomala 
riapertura del pronto soccorso 
dell'ospedale di Alzano lo scorso 
23 febbraio e le morti nelle Rsa 
bergamasche.
 Ancora ieri Franco Lo-
catelli, presidente del Consiglio 
Superiore di Sanità ha spiegato 
che è stata sollevata "l'attenzione 
sulle aree dove c'erano il numero 
maggiore di casi e sono state 
fatte, con una tempistica strin-
gente e non perdendo assoluta-
mente tempo, tutte le analisi che 
hanno permesso al decisore polit-
ico di fare le scelte del caso".

 Dopo che il Pm di 
Bergamo ha ascoltato a Palazzo 
Chigi Conte e i ministri, è 
scoppiata una polemica tra il 
senatore del M5S Elio Lannutti 
e il centrodestra. "Sbaglio o si 
tratta della stessa Pm che ha 
già emesso sentenza assolutoria 
in Tv per Fontana?", scrive su 
Twitter Lannutti osservando che 
"se ci fosse un Csm, sarebbe 
già intervenuto". Immediata 
la risposta della leader di FdI 
Giorgia Meloni e il portavoce 
di FI, Giorgio Mulè. "Il grillino 
Lannuti richiede l'intervento del 
CSM per mettere la museruola al 
Pm di Bergamo che ha ascoltato 
il Presidente Conte sulla man-
cata istituzione delle zone rosse. 
Siamo oltre il colpo di Stato: per 
i pentastellati i PM non hanno 
nemmeno il diritto di indagare...
se le indagini si orientano su di 
loro", commenta Meloni. Mentre 
Mulè dice: "Sentire i 5stelle 
che attaccano la Magistratura, 
cavallo di Troia con il quale 
strumentalmente hanno sfon-
dato a suon di populismo e del 
giustizialismo più becero le porte 
del Parlamento, fa tenerezza e 
suscita imbarazzo".

COVID, ECDC: PICCO SUPERATO IN EUROPA. OMS: “NON È 
DETTO CHE TROVEREMO UN VACCINO”

 La prima ondata di con-
tagio del Covid-19 ha superato il 
suo picco in tutti i paesi europei, 
tranne in Polonia e Svezia, ma la 
pandemia non è finita e "pre-
visioni ipotetiche indicano che 
un aumento dei casi è probabile 
nelle prossime settimane". Lo 
scrive il centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle 
malattie nel suo rapporto ag-
giornato sul rischio Covid-19. 
L'America latina vive invece an-
cora una situazione difficile, con 
l'annuncio che nelle ultime 24 
ore i contagi nei 34 Paesi e terri-
tori della regione hanno superato 
la barriera del milione e mezzo di 
casi e un totale di 73.546 vittime.
 Tranchant il capo delle 
emergenze dell'Oms, Mike Ryan: 
"Dobbiamo imparare a convivere 

col virus. Speriamo di trovare un 
vaccino efficace, ma non è garan-
tito che questo accada. I governi 
di tutto il mondo devono trovare 
un equilibrio tra il controllo del 
virus e le conseguenze sociali 
ed economiche delle misure", 
ha aggiunto, ammettendo che "è 
più facile dare queste indicazioni 
stando qui seduti, più difficile 
metterle in pratica".(
 EUROPA - La prima 
ondata di contagio del Covid-19 
ha superato il suo picco in tutti i 
paesi europei, tranne in Polonia 
e Svezia, ma la pandemia non 
è finita e "previsioni ipotetiche 
indicano che un aumento dei 
casi è probabile nelle prossime 
settimane". Lo scrive il centro 
europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie nel suo 

rapporto aggiornato sul rischio 
Covid-19.
 AMERICA LATINA - 
Hanno superato la soglia del mil-
ione e mezzo i contagi da Covid-
19 in America Latina, secondo 
quanto risulta da un conteggio 
dell'agenzia Afp. Il Paese più col-
pito è il Brasile, che ha superato 
gli 800.000 casi e i 40.000 morti, 
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POLLO DEL FATTORE –
THE FARMER’S CHICKEN

INGREDIENTI
1 pollo nostrano da 1,5 kg circa,

100 gr. di olio extravergine di oliva,
1/2 cipolla di media grandezza,

3 peperoni carnosi (uno rosso, uno giallo, uno verde)
100 gr di besciamella*, brodo di pollo, sale

pepe nero macinato al momento 

 INGREDIENTS
1 chicken (about 3.5 lbs.),

3.5 ounces extra virgin olive oil,
1/2 medium sized onion,

3 meaty peppers (1 red, 1 yellow, 1 green),
3.5 ounces  besciamella (bechamel)*, chicken stock,

salt, freshly ground black pepper

  PREPARAZIONE
Tagliare a pezzi non molto grandi il salmone, 

infarinarli, passarli nelle uova e rosolare nell’olio.
Tagliare gli zucchini a fette sottilissime, friggerli in 

abbondante olio di semi in modo che siano 
croccanti, sistemarli sui pezzi di salmone. Servire.

PREPARATION
Salmon is cut into medium sized pieces, floured and 
dipped into beaten egg then fried in the oil. Slice the 
zucchini thin and fry them in plenty of oil until they 
are crisp. Serve them on the pieces of fried salmon.

Buon Appetito 

(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 espo-
nente delle Forze dell’Ordine 
aperto tutti i giorni dell’anno 

ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

SOCCER: ITALIAN CUP TO SKIP EXTRA 
TIME, STRAIGHT TO PENS

 Rome - The upcoming 
semi-final second legs of the Ital-
ian Cup between Juve and Milan 
and Inter and Napoli will skip 
extra time and go straight to pen-
alties if scores are tied at the end 
of normal time, the Lega A said.
     Juve and Milan are tied 
1-1 while Inter trail Napoli 1-0 

after the first legs in Milan.
     Juve host Milan on 
Friday night while Inter travel to 
Naples on Saturday.
     The final, in Rome on 
June 17, will also skip extra time, 
the Lega A said.
     Serie A resumes on June 
20.

SOCCER: RONALDO EXCITED THAT 
“COMPETITION IS ARRIVING!”

 Turin - Cristiano 
Ronaldo on Monday posted an 
Instagram snap of him working 
his legs in the gym captioned 
"Monday's motivation, the com-
petition is arriving!".
     The Italian soccer 
season resumes at the Allianz 
Stadium Friday night with the 
return leg of Juve's Italia Cup 

semi-final with Milan, after a 1-1 
draw in the first leg at San Siro 
as a Ronaldo penalty equalised a 
strike by Ante Rebic.
     The other semi-final 
second leg, between Inter and 
Napoli, is on Saturday and the 
Serie A season restarts on June 
20 after Italian soccer was sus-
pended due to the coronavirus.

COVID, ECDC: PICCO SUPERATO IN EUROPA. OMS: “NON È 
DETTO CHE TROVEREMO UN VACCINO”

con un impressionante aumento 
di 100.000 contagi negli ultimi 
tre giorni.
 PAKISTAN - Nuovo 
record di contagi e vittime da 
coronavirus in Pakistan. Nelle 
ultime 24 ore sono stati registrati 
nuovi 6.397 casi, con 107 morti. 
Il bilancio dei positivi, come ha 
riportato il nuovo bollettino del 
ministero della Salute, è ora di 
125.933 e 2.463 sono le vittime 
totali. Salgono infine a 40.247 
le persone che sono guarite dal 
covid-19. In un discorso alla na-
zionale, il primo ministro Imran 
Khan ha ringraziato Dio perché 
"la situazione in Pakistan è leg-
germente meglio del resto del 
mondo" grazie a quello che lui 
stesso ha definito il miglior team 
a disposizione. (ANSA).
 YEMEN - Il tasso di 
mortalità per coronavirus nella 
capitale dello Yemen, Aden, ha 
superato quello del momento 
peggiore della guerra. Lo sot-
tolinea la Cnn, precisando che 
nella prima metà di maggio la 
città ha dovuto seppellire 950 
morti, quasi il quadruplo dei 
251 registrati in tutto il mese 
di marzo, secondo un rapporto 
del Ministero della Salute. Quei 
950 decessi in due settimane 
rappresentano quasi la metà del 
numero di vittime che la città 

ha registrato in tutto il 2015, 
quando nel Paese infuriava 
la guerra civile. Il cimitero di 
Al Radwan si è rapidamente 
ampliato negli ultimi mesi, con 
nuove tombe che si avvicinano 
agli edifici residenziali che lo 
circondano. Le autorità mediche 
locali affermano che il tasso di 
mortalità ad Aden sta risalendo 
nonostante una relativa pausa 
del conflitto. Dopo le bombe e i 
colpi di mortaio, gli assassini di 
oggi agiscono in silenzio. Oltre 
al Covid-19, lo Yemen deve fare 
i conti con un focolaio di virus 
trasmesso dalle zanzare, noto 
come virus Chikungunya, e oltre 
100.000 casi noti di colera in 
tutta la nazione.

 LIBIA - La Libia 
registra nelle ultime 24 ore altri 
15 nuovi contagi da coronavirus, 
che portano a 393 il totale dei 
casi confermati nel Paese. Lo 
ha reso noto il Centro nazionale 
libico per il controllo delle malat-
tie sulla propria pagina ufficiale 
Facebook, precisando che mentre 
i morti rimangono 5 e i guariti 
59, mentre le persone attual-
mente positive salgono da 314 a 
329. Misure di lockdown sono in 
vigore in molte città del Sud per 
tentare di limitare la diffusione 
del virus, ma la situazione critica 
da punto di vista della sicur-
ezza nel Paese non consente una 
gestione ottimale della situazione 
sanitaria.

LA CITTÀDI NEW HAVEN IN CONNECTICUT 
RIMUOVERA’ LA STATUA DI COLOMBO

 “ Ci stanno togliendo 
una parte di noi”
 Ha detto Alfonso 
Panico, ex Vice Console On. 
D’Italia in Connecticut, nostro 
corrispondente, ex presidente  e 
Chairman of the Board of the 
Columbus Day Committee di 
New Haven leggendo la notizia 
della  rimozione della statua di 

Colombo a Wooster Square nella 
piccola Italia di New Haven.  Il 
sindaco di New Haven Justin 
Eliker in un comunicato stampa 
ha annunciato la rimozione della 
statua dopo aver raggiunto un 
accordo  con alcuni leaders della 
comunità italiana. 
 “ Questa notizia mi ha 
colpito molto, perchè per ben 
venti anni in questa terra ho 
promosso  la storia del grande 
ammiraglio genovese Cristoforo 
Colombo. 
 Per me  Colombo é stato 
sempre parte del  nostro retag-
gio, della nostra storia ed é stato 
un simbolo di fede, speranza e 
determinazione, un personaggio 
esemplare.
 La statua di Colombo a 
New Haven fu eretta dai nostri 
antenati nel 1872 in occasione 
del 400 .mo anniversario della 
scoperta dell’America,  e, io 
ho avuto il piacere e l’onore di 
presiedere la cerimonia del 500.
mo anniversario in qualita’ di 
presidente del Columbus Day 
Committee di New Haven che 
festeggiammo in collaborazione 
con l’organizzazione Nights  of 
Columbus. 
 Sinceramente, io non 
accetto la decisione del sindaco 
di New Haven Justin Elikere  
e dei leaders italo americani 
locali.”
 Nel 1986, in una let-
tera al sindaco di allora Biagio 
Di Lieto, Panico propose di far 
ribattezzare il parco di Wooster 
Square nella  piccola Italia  di 
New Haven con il nome di Co-
lumbus Park.
 “ Bisogna riconoscere 
da un lato il carattere scienti-
fico della scoperta di Colombo 
e dall'altro il contributo che 
gli italiani hanno apportato e 
continuano ad apportare allo 
sviluppo degli Stati Uniti. Credo 

sia importante da parte delle 
autorità riconoscere e rispettare 
le specificità di tutte le culture 
presenti in America e contribuire 
a creare un clima di tolleranza. 
Non e’ abbattendo le statue che 
si rende più grande  il Paese”. Ha 
dichiarato Panico.
 Nella foto del 1986 
pubblicata sul quotidiano Il Pro-
gresso  Italo Americano, Alfonso 
Panico davanti alla statua  di 
Colombo quando  cercò di riven-
dicare l’italitanietà del parco.
Nell’Altra foto Alfonso Panico 
con la scrittrice Laura Macaluso, 
PhD  che regala a Panico il 
nuovo libro  “New Haven’s 
Columbus Day Parade and 
Monuments”, in cui e’ anch’egli 
presente.



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!

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

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

 Statement from 
Columbus Heritage Coalition 
 All Americans of goodwill are outraged by the death of 
George Floyd. 
 Our hearts and prayers continue to go out to his family 
and all victims of violent police misconduct. 
 Hate has no place in America in 2020.
 For many immigrant groups and especially for Italian-
Americans, the Christopher Columbus statue is a deeply-rooted 
public expression of pride, culture, and identity. 
 The hateful defilement of statues in Boston and Rich-
mond is not merely vandalism. Nor are these actions protected 
speech. They are hate crimes, plain and simple, against those who 
seek to freely express their pride in their culture and the accom-
plishments of their forebears. 
 Federal and state law authorities must prosecute all hate 
crimes to the full extent of the law.
 We know from the terrible events in Minnesota and 
elsewhere that hate is more than hurtful. Hatred eats away at the 
values and ideals that unite us as people.
 Hate has no place in America in 2020. It is time to drop 
the hate and seek the truth and focus on uniting us in pursuing 
respect for all Americans.

Angelo Vivolo
President

Columbus Heritage Coalition 

 "Dybala è un gioca-
tore di grande talento e fa cose 
straordinarie, mentre Ronaldo è 
tra i migliori della storia: vuole 
sempre vincere, anche in al-
lenamento, e speriamo ci aiuti ad 
alzare tanti trofei". Lo ha detto 
il centrocampista della Juventus 
Aaron Ramsey in un'intervista 
rilasciata al portale americano 
The Athletic.
 Il gallese racconta poi 
che è stato Szczesny a convincer-
lo ad andare alla Juventus: "Era 
il mio uomo per avere informazi-
oni, perché era in Italia da tanti 
anni. Mi ha detto solo cose posi-
tive e poi scherzava volendo un 
bonus sul mio trasferimento".
 Ramsey è stato deci-
sivo nell'ultima partita giocata 
in Italia prima del lungo stop: 
"E' stato bello contribuire nelle 
azioni dei gol, poi purtroppo si è 
fermato tutto per il coronavirus 
e per molto tempo non c'è stata 
chiarezza sul proseguimento 
della stagione, perciò quella 
sera (l'8 marzo, ndr) dovevamo 
vincere a tutti i costi per tornare 
in testa alla classifica".

JUVE, RAMSEY: “SPERO CHE RONALDO CI AIUTI AD ALZARE 
TANTI TROFEI” LT. DET. JOSEPH PETROSINO 

ASSOCIATION IN AMERICA, INC.
11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357

                        www.petrosinousa.org          929-223-6817         petrosinousa@gmail.com

 

Statement from the Lt. Det. Joseph 
Petrosino Association in America 

 In light of the recent protests over the death of George Floyd the Lt. Detective Joseph Petrosino 
in America Association Inc. a not-for-profit organization that honors the memory of Lt. Det. Joseph 
(Guiseppe) Petrosino, the only New York City police officer killed in the line of duty on foreign soil; who 
also was an early user and believer in the benefits of community policing, which states that Petrosino’s 
sensitivity to community demonstrated his commitment to social justice. In honoring his life and 
achievements we not only highlight the achievements of Italian-Americans and support law 
enforcement organizations around the world, particularly, the brave women and men of the New York 
City Police Department but send a clear message that policing needs to just and dispensed evenly and 
equally without regard to race , ethnicity, religion or sexual orientation.  

In the opinion of the Association's board of directors, Black Lives Matter means equal justice for 
all under the law and that all Americans are entitled to equal and fair treatment from law enforcement 
and the American justice system.   

We support the peaceful expression of the idea that failure to provide equal treatment and 
equal justice is detrimental to our society as a whole.  We believe that the vast majority of our law 
enforcement officers understand and abide by this basic human principle of justice under the law.  

 
James Lisa    Robert Fonti    Peggy Petrosino    Joseph Scelsa 
Chairman        President            Secretary          Board Member 

 

Mailing Address: Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America, Inc. 11-20 154 Street. Whitestone, NY 11357
The Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America Foundation is a 501 ( c ) 3 – All donations are deductible in accordance with IRS laws 
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Inc. a not-for-profit organization that honors the memory of Lt. 
Det. Joseph (Guiseppe) Petrosino, the only New York City police 
officer killed in the line of duty on foreign soil; who also was an 
early user and believer in the benefits of community policing, 
which states that Petrosino’s sensitivity to community demon-
strated his commitment to social justice. In honoring his life and 
achievements we not only highlight the achievements of Italian-
Americans and support law enforcement organizations around the 
world, particularly, the brave women and men of the New York 
City Police Department but send a clear message that policing 
needs to just and dispensed evenly and equally without regard to 
race , ethnicity, religion or sexual orientation. 
 In the opinion of the Association's board of directors, 
Black Lives Matter means equal justice for all under the law and 
that all Americans are entitled to equal and fair treatment from law 
enforcement and the American justice system.  
 We support the peaceful expression of the idea that failure 
to provide equal treatment and equal justice is detrimental to our 
society as a whole.  We believe that the vast majority of our law 
enforcement officers understand and abide by this basic human 
principle of justice under the law. 

            James Lisa     Robert Fonti         Joseph Scelsa
              Chairman        President        Honoary Chairman
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