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

STATE OF EMERGENCY MAY BE 
EXTENDED TO 31 OCT

 ROME - The coro-
navirus state of emergency 
may be extended to October 
31, government sources 
said.

     The govern-
ment is "reflecting on the 
hypothesis" of extending the 
COVID state of emergency 
to that date, they said.

     They said this 
proposal would be put to 
cabinet at a meeting this 

ALL WIN OR ALL LOSE IN EU 
SAYS CONTE

 ROME - Either 
the EU wins as a whole 
or loses as a whole over 
the proposed coronavirus 

Recovery Fund, Premier 
Giuseppe Conte told par-
liament Wednesday.
     "Today in the EU 

either we all win or we 
all lose, together", he said 

CONTE: “APPROVARE SUBITO IL 
RECOVERY FUND. E' IL TEMPO 

DELLE RESPONSABILITÀ”

 "Non è questo il 
tempo dei rinvii, ma delle 
decisioni. L'Italia deve 
correre". Lo scrive su 
Facebook il presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte. 

"Il "decreto rilancio" è 
stato definitivamente con-
vertito dal Parlamento ed 
è legge dello Stato. Questa 
sera il "decreto semplifi-
cazioni" sarà pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale. In 
queste settimane abbiamo 
definito i dossier su Banca 
popolare di Bari, Alitalia, 

 Il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Tras-
porti ha chiesto ad Auto-
strade per l'Italia la presen-

IL GOVERNO CHIEDE UN NUOVO PIANO 
ECONOMICO AD ASPI ENTRO IL 23 LUGLIO

tazione, entro il 23 luglio, 
del piano economico 
finanziario nel quale siano 
riportati puntualmente 

tutti gli elementi anticipati 
dal concessionario nella 
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STATE OF EMERGENCY MAY BE 
EXTENDED TO 31 OCT

week.
     The restrictions laid 
down in the last cabinet decree 
will probably be extended until 

July 31.
     Meanwhile infections 
headed back up in Italy on Sunday.
     There were 234 fresh 
infection in a day, 77 of them in 
Lombardy alone. 

ALL WIN OR ALL LOSE IN EU 
SAYS CONTE

amid a row between southern 
European and northern European 
countries ahead of this weekend's 
EU summit on the issue.
     Conte said Italy would 
not accept a "shabby compro-
mise" over the new fund.
    Conte told a press conference 
with German Chancellor Angela 
Merkel earlier this week on the 
EU Recovery Fund talks that 
"it is a very difficult negotia-
tion, I have always stressed the 
difficulty, but I have tried in an 
ambitious way to represent the 
common goal of a solid, strong 
and coordinated EU response".
     Conte said the EU 
should offer "solutions, not illu-
sions and fears".
     Merkel said she thought 
there might be an agreement 
after the EU summit even though 
positions were "in part divergent" 
at the moment.
     She added, however, 
that another meeting might be 
needed.
     She indicated that she 
would not back Italy's position 
to the hilt but would give at least 

some concessions to the northern 
hawks.
     The European Commis-
sion has proposed a 750 billion 
euro Recovery Fund, more of it 
coming in grants than loans.
     'Frugal' northern Euro-
pean countries want a lower total 
and more loans, with strings at-
tached such as structural budget 
reforms, than grants.
     Conte has enlisted the 
support of southern European 
countries in pushing for the 
original format, and a deal by the 
end of this month.
     He reiterated this on 
Wednesday, telling the Italian 
parliament "we must absolutely 
reach deal by the end of July".
     The countries who are 
against the format say there is no 
hurry to get a deal.
     Germany is duty chair 
of the EU.
     It is trying to negotiate 
a deal between the two groups of 
countries.
     European Economic 
Affairs Commissioner Paolo 
Gentiloni also said Wednesday 
that "there cannot be failures or 
postponements at the summit, we 
cannot afford it".

EU, AFRICA FIGHTING HUMAN 
TRAFFICKING TOGETHER - LAMORGESE

 ROME - Italian Interior 
Minister Luciana Lamorgese said 
EU and African States are work-
ing to combat human trafficking 
together after taking part in a 
videoconference on this issue.

     The meeting was orga-
nized by Lamorgese herself and 
featured her counterparts from 
Germany, France, Spain, Malta, 

CONTE: “APPROVARE SUBITO IL RECOVERY FUND. E' IL 
TEMPO DELLE RESPONSABILITÀ”

Autostrade e stiamo per chiudere 
quello sull'Ilva di Taranto".
 Adesso è la volta di 
Bruxelles: sono in partenza e tra 
qualche ora incontrerò il Presi-
dente Macron per preparare il 
Consiglio europeo di domattina. 
È una partita fondamentale per 
il futuro dell'Europa e dei nostri 
cittadini. Dobbiamo approvare al 

più presto il Recovery Fund e il 
Quadro Finanziario Pluriennale". 
Lo scrive su Facebook il presi-
dente del Consiglio Giuseppe 
Conte. "Confrontiamoci du-
ramente, lavoriamo metico-
losamente sui dettagli, ma non 
perdiamo di vista la prospettiva 
e la visione "politica" che guida 
la nostra azione. È il tempo della 
responsabilità".
 E proprio in vista del 
vertice di domani, il premier 
stamattina aveva detto: "Stiamo 
affinando le armi, vorrei dire af-
filando le armi ma mi sembra una 
metafora impropria. Siamo al 
rush finale, spero in un incontro 
proficuo a Bruxelles".  
 "Ben venga la leader-
ship femminile, gli uomini non 
hanno dimostrato di portare il 
mondo verso la salvazione. Con 
le donne avremo più garanzie di 
poterlo salvare", ha aggiunto.

 Conte vede 
Macron,’affiliamo armi’ - I 
leader europei tornano a riunirsi 
a Bruxelles dopo la pandemia 
che li ha tenuti lontani da feb-
braio, ma la vicinanza fisica non 
riduce la distanza che ancora 
li separa sulla strategia per la 
ripresa dalla crisi post-Covid. 
“Siamo al rush finale, affiliamo 
le armi”, scherza il premier 
Giuseppe Conte prima di incon-

trare in serata Emmanuel Macron 
descrivendo praticamente alla 
lettera l’umore dei suoi 27 
colleghi: l’Olanda e i frugali 
irremovibili sulla riduzione dei 
750 miliardi del Recovery fund, 
il Sud determinato a difenderli, i 
Visegrad ad accaparrarsene una 
fetta maggiore. Come se non 
fosse già complicata la battaglia 
sulle cifre, a togliere speranze 
alla possibilità di un rapido ac-
cordo se ne aggiungono almeno 
altre due: quella sulla cosiddetta 
‘governance’, cioè chi approverà 
i piani di rilancio preparati dai 
Paesi, e quella sulla condizional-
ità legata allo stato di diritto, cioè 
i fondi li avrà solo chi rispetta 
leggi e valori europei. L’Olanda 
ha già minacciato barricate 
sulla prima, perché vuole voce 
in capitolo sui programmi di 
rilancio di ciascuno, e Ungheria e 
Polonia minacciano il veto sulla 

seconda, perché hanno in corso 
procedure proprio per il mancato 
rispetto dello stato di diritto. 
Paradossalmente, il negoziato sui 
numeri del Recovery e del pros-
simo bilancio pluriennale sembra 
al momento il più semplice. Il 
presidente del Consiglio europeo 
Charles Michel, che tornerà a 
fare gli onori di casa e guiderà la 
riunione che ha un orario d’inizio 
ma non quello di fine, ha pro-

posto di mantenere intatti i 500 
miliardi di sovvenzioni e i 250 di 
prestiti proposti dalla Commis-
sione. L’Italia, con Spagna, Por-
togallo, Francia e altri, difenderà 
le cifre il più possibile, soprat-
tutto quelle dei trasferimenti a 
fondo perduto. L’obiettivo per 
Roma è portare a casa quasi per 
intero quegli 81,8 miliardi di 
sussidi che le ha assegnato la 
von der Leyen, e se durante il 
negoziato fosse costretta a cedere 
qualcosa, certamente cederebbe 
sul fronte di alcuni singoli 
programmi (come il Just Transi-
tion o gli aiuti umanitari) ma 
non sulla parte riservata ai piani 
di rilancio, cioè la Recovery 
and resilience Facility. Nemici 
su questo fronte sono i frugali, 
cioè Olanda, Danimarca, Svezia 
e Austria, che vogliono invece 
vedere ridotta soprattutto quella 
parte. Ma l’ostacolo maggiore, 
su cui l’Italia non è disposta a 
cedere nulla, è quello della gov-
ernance. La Commissione aveva 
proposto di approvare lei stessa 
i piani di rilancio e gli esborsi 
delle diverse tranche di sov-
venzioni. Michel, accogliendo 
una proposta tedesca, ha invece 
spostato l’onere - e quindi il 
controllo sui piani nazionali - sul 
Consiglio, che li deve appro-
vare a maggioranza qualificata. 
All’Olanda non basta: chiede 
l’unanimità, perché vuole avere 
possibilità di veto su quelli che 
considera soldi di tutti, visto che 
vengono da un debito comune. 
Nonostante sia isolata sulla 
richiesta, si siederà al tavolo 
senza accennare a cedimenti. 
Ma il premier Mark Rutte ha 
anche un’altra battaglia che gli 
sta a cuore, e che quindi lo rende 
debole nel negoziato: difendere 
e possibilmente aumentare il 
suo ‘rebate’, cioè lo sconto sul 
bilancio che gli altri considerano 
invece un meccanismo obsoleto.
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EU, AFRICA FIGHTING HUMAN 
TRAFFICKING TOGETHER - LAMORGESE

Libya, Tunisia, Algeria, Morocco 
and Mauritania and European 
Commissioners Ylva Johansson 
and Olivér Várhelyi.
     "It was a fruitful discus-
sion that enables us to strengthen 
the reciprocal commitment to 
preventing and combatting mi-
grant trafficking," said Lamor-
gese.
     "All the countries also 
agreed on the need to meet the 
challenge of guaranteeing respect 
for human rights and dignity of 
the person and reducing the hu-
man suffering of those who are 

most exposed today to all forms 
of extortion".
     Home Affairs Commis-
sioner Johansson said that Italy 
is facing a "challenging situa-
tion" in relation to the arrival of 
migrants via sea but added that 
"the Commission is on the scene 
to support Italy".
     There is tension in the 
southern region of Calabria after 
a group of 24 migrants, including 
13 who are positive for COVID-
19, landed at Roccella Ionica.
     The group is in quaran-
tine at a facility in the town of 
Amantea and soldiers are keep-
ing watch 24 hours a day. 

VATICAN ISSUES NEW GUIDE FOR 
SEX ABUSE CASES

 VATICAN CITY - The 
Vatican issued a new guide to 
help bishops handle cases of 
clerical sex abuse of minors.
     The guide as issued by 
the Vatican office that deals with 
predator priest cases, the Con-
gregation for the Doctrine of the 
Faith, formerly the Holy Inquisi-
tion.
     The “vademecum” lays 
down the procedures to be fol-
lowed over allegations of clerical 
sex abuse of minors.
     "The desire is that this 
instrument may help dioceses, 

institutions of consecrated life 
and the societies of apostolic life, 
the episcopal conferences and the 
various ecclesiastical regions to 
better understand and enact the 
demands for justice of a grave 
sin (delictum gravius) that con-
stitutes, for the whole Church, 
a deep and painful wound that 
demans to be healed".
     Pope Francis has repeat-
edly vowed a zero tolerance 
approach to the issue of priestly 
child sexual abuse.
     Some victims' groups 
say he has not done enough.

GENOA VICTIMS RELATIVES SAY 
CONTE CALLED THEM

 GENOA - The relatives 
of the 43 people killed in the 
2018 Genoa motorway bridge 
disaster said Thursday that Pre-
mier Giuseppe Conte had called 
to inform them that Benetton 
was to be eased out of motorway 

company ASPI after its allegedly 
negligent maintenance ahead of 
the collapse.
     "He called us, he 
thought about us," said the vic-

IL GOVERNO CHIEDE UN NUOVO PIANO ECONOMICO AD 
ASPI ENTRO IL 23 LUGLIO

proposta transattiva sottoposta 
alla valutazione del consiglio dei 
ministri del 14 luglio. Lo si legge 
in una nota del Dicastero, in cui 
si precisa che, nell'ambito della 
proposta transattiva presentata al 
Mit sulla quale il cdm ha deciso, 

insieme alla proposta relativa 
all'assetto societario, di avviare 
l'iter per la definizione formale 
della transazione, il concession-
ario ha confermato la disponibil-
ità a rivedere il testo di Conven-
zione e gli impegni economici 
recependo le indicazioni del 
governo su alcuni punti specifici 
e qualificanti.
 In particolare, spiega 
il Mit, è stata ribadita la volontà 
di effettuare interventi compen-
sativi senza effetto sulla tariffa 
per un importo di 3,4 miliardi 
e di aggiornare il Piano eco-
nomico finanziario, assumendo 
un programma di investimenti 
sulla rete autostradale pari a 13,2 
miliardi di euro, incrementabili 
fino a 14,5 miliardi, nonché una 
consistente riduzione della tar-
iffa.Il Mit è in attesa di ricevere 
il Piano economico finanziario 
per valutarne la rispondenza alle 
condizioni definite e accettate da 
Aspi.
 "E' il segnale di uno 
Stato forte, autorevole che 
riprende nelle proprie mani 
un'infrastruttura strategica, pub-
blica che era stata data in conces-
sione, ma quando le cose non 
vanno bene lo Stato deve avere 
la forza di poterle riprendere 
nelle proprie mani". L'ha detto il 
presidente della Camera Roberto 
Fico commentando al Gr Rai1 il 
dossier Autostrade. E ha aggi-
unto: "E' quello che è successo e 

quindi io sono molto soddisfatto. 
Un'operazione che fa sì che ci sia 
uno Stato davvero autorevole".
 "Credo che possa essere 
un asset importante, dove lo 
Stato può essere guida e certa-
mente avrà alcune capacità che 
sono quelle di guidare meglio 
le necessarie manutenzioni. Se 
la guardiamo dal punto di vista 

induistriale è un'operazione fon-
damentale le per il nostro paese". 
Lo ha detto il ministro dello Svi-
luppo Economico Stefano Patu-
anelli parlando dell'operazione 
Aspi durante il question time al 
Senato.
 "Credo che in questo 
momento storico lo Stato investa 
in alcune infrastrutture. Quella 
autostradale è una di quelle che 
secondo noi sono fondamentali", 
ha dichiarato Patuanelli, sottolin-
eando che "al di là di tutti i punti 
di vista da cui si può vedere il 
dossier Aspicredo che dal punto 
di vista industriale sia un modo 
giusto e intelligente per lo Stato 
di investire".
 "Faccio presente - ha 
osservato - che è difficile pensare 
di mettere a rischio il capitale 
di risparmio degli italiani con 
un'operazione come quella che 
è stata fatta: basta guardare 
l'Ebitda di Aspi degli ultimi 10 
anni per rendersi conto che è un 
po' complesso pensare di perd-
erci in quel business".
 Oltre all'operazione 
Aspi, "altrettanto sarà fonda-
mentale la presenza dello Stato 
nella gestione della rete unica 
per la digitalizzazione del Paese. 
In parte c'è già attraverso Open 
Fiber, dove Cdp è già insieme a 
Enel azionista di riferimento", ha 
aggiunto il ministro.
 "La revisione 
dell'assetto societario" di Aspi, 

con "l'ingresso di Cdp e la 
quotazione in borsa va nella dir-
ezione di una strategia industriale 
di cui il Paese ha bisogno di dot-
arsi". Così il segretario generale 
della Cgil, Maurizio Landini, 
ai microfoni di Radio Rai Uno. 
"Come organizzazioni sindacali, 
nel rispetto della discussione 
che c'è stata, abbiamo sempre 

immaginato - sottolinea Landini - 
che era meglio trovare un'intesa, 
che avesse un elemento di qualità 
dal punto di vista delle politiche 
industriali e che salvaguardasse i 
livelli occupazionali".
 La Lega ha depositato 
oggi al Senato la mozione su 
Autostrade, primo firmatario 
il leader del partito e senatore, 
Matteo Salvini. Sarà discussa in 
Aula il 21 luglio. "Il governo non 
ha ancora spiegato chi pagh-
erà i danni del crollo del ponte 
Morandi, quelli economici dovuti 
al caos autostrade in Liguria, 
chi pagherà le opere di ma-
nutenzione - si legge in una nota 
- Vogliamo un impegno preciso 
su indennizzi, posti di lavoro, 
piccoli azionisti e infrastrutture. 
Non vogliamo che l'entrata dello 
Stato in Autostrade sia un regalo 
ai Benetton e che a pagarne il 
conto siano gli italiani".
 il titolo ha concluso in 
calo del 5,2% a 13,73 euro. Per 
la controllante di Autostrade 
per l'Italia scambi forti ma in 
frenata: nella seduta sono passate 
di mano 7,5 milioni di azioni, 
contro gli oltre 17 milioni della 
giornata precedente.
 L'accordo in Cdm per 
Aspi è solo il primo di una serie 
di accordi che riguarderà tutte le 
concessioni. Lo ha detto il minis-
tro dei trasporti Paola De Micheli 
a margine della celebrazione dei 
50 anni di Sacbo.

LAGARDE: “NECESSARIO ANCORA UN 
AMPIO STIMOLO MONETARIO”

 La Banca Centrale 
Europea lascia invariati i tassi 
d'interesse: il tasso principale 
rimane fermo a zero, il tasso sui 
depositi resta a -0,50% e il tasso 
sui prestiti marginali a 0,25%. 
Lo comunica la Bce al termine 
della riunione di politica mon-

etaria. Il consiglio direttivo della 
Bce "è pronto a regolare tutti i 
suoi strumenti, come opportuno, 
per assicurare la convergenza 
dell'inflazione verso il suo obiet-
tivo in maniera sostenibile". Lo 
conferma una nota della Bce al 
termine della riunione.La Bce 

continuerà gli acquisti di debito 
col programma per l'emergenza 
pandemica 'Pepp' "almeno fino a 
giugno 2021" conducendoli "in 
maniera flessibile nel tempo, per 
classi di asset e fra le giurisdiz-
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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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GENOA VICTIMS RELATIVES SAY 
CONTE CALLED THEM

tims' relatives association.
     The stake in ASPI of 
the Benetton-controlled Atlantia 
group will gradually be cut to 
zero after state bank CDP takes 
a 51% controlling stake in the 
motorway company.
     Industry Minister 
Stefano Patuanelli on Thursday 
hailed the operation as "funda-
mental" and said "the state will 
act as a guide".
     He stressed that in the 
ASPI takeover by CDP ahead of 
its being floated and becoming a 
public company, Italian taxpay-
ers' savings "are not at risk".

     The operation was ap-
proved after tense overnight talks 
Tuesday-Wednesday between 
government partners who had 
differing views on forcing Benet-
ton out of the motorway busi-
ness.
     The senior partner, the 
anti-establishment 5-Star Move-
ment (M5S), was the most insis-
tent that the clothing to catering 
giant should be ejected.
     The new bridge in 
Genoa, designed by city native 
and starchitect Renzo Piano, has 
been built in record time.
     It features 'sails', reflect-
ing the northwestern port city's 
rich maritime heritage.

STATE OF EMERGENCY DOESN'T 
LIMIT LIBERTY - BOCCIA

 ROME - Regional Af-
fairs Minister Francesco Boccia 
said that an eventual decision to 

extend Italy's coronavirus state 

LAGARDE: “NECESSARIO ANCORA UN AMPIO 
STIMOLO MONETARIO”

ioni".
 L’Eurozona necessita 
ancora di un ampio stimolo mon-
etario. Lo ha detto la presidente 
della Bce, Christine Lagarde, 
durante la conferenza stampa 
successiva alla riunione del con-
siglio direttivo.
 Perché il fondo per la 
ripresa europeo, in discussione a 
Bruxelles, raggiunga il suo pieno 
potenziale questo deve essere 
“fermamente inserito in solide 
politiche strutturali concepite 
e realizzate a livello nazion-
ale”. Lo ha detto la presidente 
della Bce Christine Lagarde, 
spiegando che queste “possono 
contribuire a una ripresa più 
forte, veloce e uniforme” e che 
“politiche strutturali mirate sono 
particolarmente importanti per 
ringiovanire le nostre economie, 
con l’accento sugli investimenti 
in aree prioritarie come il green e 
la transizione digitale”.
 Il peggioramento delle 
prospettive economiche negli 
Usa, legato all’andamento dei 
contagi, “certamente è motivo di 
preoccupazione” ma “lo scenario 
che abbiamo delineato tiene 
conto di questi elementi”, così 
come “del rischio di una seconda 
ondata” della pandemia. Lo ha 
detto la presidente della Bce, 
Christine Lagarde, confermando 
la validità delle previsioni econo-
miche dell’Eurotower, che danno 
per il 2020 un -8,7% del Pil nello 
scenario di base, e un -13% nello 
scenario peggiore. Lagarde ha 
anche affermato che l’insieme 
di misure di politiche monetarie, 
dal Pepp alla liquidità, al mo-
mento “è efficace, adeguato e sta 

funzionando”.
 La Bce ha acquistato 
più titoli pubblici italiani, o 
portoghesi, rispetto alla ‘capital 
key’ - la proporzionalità degli 
acquisti alla quota di ciascun 
paese nel capitale della Bce - 
ma ciò fa parte del principio di 
flessibilità che è una caratter-
istica centrale del nuovo pro-
gramma pandemico Pepp. Lo ha 
affermato la presidente della Bce 
Christine Lagarde: “il capital key 
è il benchmark, ma chiaramente 
nel nome della flessibilità pos-
siamo deviare. E ci sono state 
deviazioni: paesi come Italia, la 
Germania in misura minore, il 
Portogallo sono al di sopra della 
capital key”. “Non lasceremo 
mai - ha detto Lagarde - che la 
convergenza verso a capital key, 
che a un certo punto avverrà, 
indebolisca l’efficacia” delle 
misure della Bce.
 Milano tiene dopo 
Wall street, Europa incerta  - I 

tassi confermati dalla Bce, la 
conferenza stampa della presi-
dente Lagarde, i dati macroeco-
nomici dagli Usa e l’avvio di 
Wall street non hanno mosso le 
Borse europee dalla loro giornata 
senza grandi spunti: Parigi e 
Francoforte ondeggiano attorno 
alla perdita di un punto percen-
tuale, Londra cede lo 0,3% con 
Madrid, mentre Milano si muove 
sulla parità con il timido rialzo 
dello 0,1%. In Piazza Affari, in 
particolare, tra i titoli principali 
acquisti sostenuti su Tim che sale 
del 4% a 0,39 euro dopo un pas-
saggio in asta di volatilità sulle 
prospettive di crescita in Brasile. 
Generalmente positive le banche 
grazie anche all’allentamento 
della tensione su tutti i titoli di 
Stato del Vecchio continente, 
in calo di un punto percentuale 
Leonardo e Ferrari, dell’1,7% 
Exor e di quattro punti Atlantia 
a 13,9 euro dopo la corsa della 
vigilia.

VERTICE UE: BATTAGLIA SU TAGLI A 
BILANCIO E RECOVERY FUND

 E' battaglia al vertice Ue 
su tre elementi principali: la gov-
ernance; il volume e l'equilibrio 
tra sussidi e prestiti del Recovery 
Fund; e le correzioni al Bilancio 
2021-2027. Si apprende da fonti 
diplomatiche europee. Sono state 
presentate varie opzioni per la 
riduzione del tetto del Bilancio 
e dei sussidi (190 miliardi) che 
compongono la parte di Recov-
ery Fund suddiviso per pro-
grammi (quindi per il momento 
non ci sono tentativi di tagliare la 
Resilence and Recovery Facility 
da 560 miliardi, 310 miliardi di 
trasferimenti a fondo perduto e 
250 miliardi di prestiti, che cos-
tituisce il perno della proposta). 
La Danimarca guida la carica 
per la riduzione del Bilancio e 
sui 'rebate'. Dall'altra la Francia 
chiede invece di mettere fine agli 

sconti.
 L'Olanda insiste 
sulla necessità di un nuovo 
meccanismo di governance del 
Fondo di rilancio, mentre Italia 
e Spagna puntano sulla proposta 
della Commissione europea, che 
prevede una procedura con la 
maggioranza inversa. Fino ad ora 
però la temperatura in sala non si 
è alzata troppo e pare che i leader 
stiano preservando le proprie 
energie per domani, quando 
nuove proposte verranno messe 
sul tavolo (come risultato della 
discussione di oggi) e si dovran-
no tirare le fila dell'incontro.
 La riunione ha preso il 
via con una discussione con il 
presidente del Parlamento Ue, 
David Sassoli.
 "Vedo poco meno del 
50% di possibilità di raggiungere 

un accordo" sul Recovery Fund 
"entro domenica". Così il pre-
mier olandese Mark Rutte al suo 
arrivo al Consiglio europeo. "È 
ancora possibile raggiungere un 
compromesso a questo vertice", 
ma "ci aspetta un duro lavoro", 
ha aggiunto Rutte, sottolineando 
la sua ferma intenzione di "ve-
dere le riforme" in cambio degli 
aiuti.
 "La linea rossa italiana 
è che la risposta sia adeguata 
ed effettiva, cioè concretamente 
perseguibile", sostiene il pre-
mier Giuseppe Conte. "Ho piena 
consapevolezza delle divergenze 
esistenti ma anche forte determi-
nazione che dobbiamo superarle 
e non nell'interesse sol della 
comunità italiana e dei citta-
dini italiani che hanno sofferto 
e stanno soffrendo molto, ma 
nell'interesse di tutti i cittadini 
europei".
 “A Bruxelles in queste 
ore si sta giocando una partita 
importantissima. Si decide il 
futuro dell’Italia e di tutta l’Ue. 
Per l’Italia il Recovery fund è 
fondamentale. Le risorse che 
arriverebbero da questo fondo ci 
permetterebbero di pianificare la 
ripartenza e dare sostegno con-
creto a lavoratori, imprenditori 
e famiglie. Dobbiamo puntare a 
favorire lo sviluppo e la crescita 
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 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) 

STATE OF EMERGENCY DOESN'T 
LIMIT LIBERTY - BOCCIA

of emergency would not be an 
infringement of people's free-
dom.
     The coronavirus state of 
emergency may be extended to 
October 31, government sources 
said.
     "An extension of the 
state of emergency after COVID-
19 does not limit people's 
individual liberty but it makes it 
possible to have greater protec-
tion from the State," Boccia told 
reporters during a visit to Umbria 
to meet Governor Donatella 
Tesei.

     "I didn't think I would 
have had to repeat that.
     "The emergency also 
makes it possible for the regional 
governments and the health sys-
tem to have greater attention and 
resources.
     "Although we are one of 
the safest countries in the world, 
I don't think a single Italian 
thought that the state of emer-
gency could end on August 1.
     "Everyone can see the 
global situation, so we are not 
risk immune.
     "We have reopened the 
country but we are keeping it 
constantly under control". 

ANSA IS ITALY'S MOST TRUSTED 
NEWS BRAND - REUTERS INSTITUTE
 Rome - ANSA is Italy's 
most trusted news brand, ac-
cording to the Reuters Institute's 
Digital News Report 2020.
     The report, which 
examined the media situations 
of 40 countries, put Italy's top 
news agency at the helm of the 
national brand-trust ranking.
     According to the report, 

ANSA is trusted by 80% of the 
public and only 5% do not trust 
in.
     Second came the 
SkyTg24 news channel and 
financial daily Il Sole 24 Ore 
completed the podium.
     The report said the 

VERTICE UE: BATTAGLIA SU TAGLI A BILANCIO E RECOVERY FUND

del Paese. Dobbiamo essere am-
biziosi e in questo momento tutto 
il Paese deve stringersi intorno 
al premier Giuseppe Conte”. Lo 
scrive su Fb il ministro Luigi Di 
Maio.

 “Negli anni passati 
ci hanno detto che quello che 
andava bene ai ricchi sarebbe 
andato bene anche ai poveri. Lo 
sappiamo tutti che non è andata 
così. Da troppi decenni chi nasce 
povero, resta povero. Da troppi 
decenni la mobilità sociale, così 
importante per la mia gener-

azione, non funziona più. È per 
questo che il Parlamento chiede 
un progetto più ambizioso. Noi 
rappresentiamo tutti i cittadini 
europei e la grande maggioranza 
è composta da quelli che non ce 
la fanno”. Così il presidente del 
parlamento Ue David Sassoli ai 
leader Ue.

FISCO: NESSUNA PROROGA PER I VERSAMENTI DEL 20 
LUGLIO. NIENTE IMU SULLA PRIMA CASA

 Niente proroga dei ver-
samenti fiscali programmati per il 
20 di luglio. E' quanto emerge da 
una risposta data dal sottosegre-
tario al Tesoro, Alessio Villarosa 
durante il question time in com-
missione Finanze alla Camera. Il 
governo - ha ricordato il sottose-
gretario secondo quanto riportato 
dal resoconto parlamentare - ha 
rinviato le scadenze ordinarie 
del 30 giugno e del 30 luglio 
con maggiorazione dello 0.4 
per cento, rispettivamente al 20 
luglio e al 20 agosto. "L'ulteriore 
proroga richiesta, secondo gli 
uffici, inciderebbe - ha spiegato 
- sull'elaborazione delle previ-
sioni delle imposte autoliquidate 
della Nota di aggiornamento al 
DEF che, come noto, deve essere 
presentata al Parlamento entro 
la fine del mese di settembre". Il 
sottosegretario ha anche espresso 
il proprio rammarico per la ris-
posta fornita, spiegando di essersi 
personalmente adoperato per una 
ulteriore proroga dei termini.
 Nella riforma del fisco 
cui il governo sta lavorando "non 
ci sarà la reintroduzione dell'Imu 
prima casa e nessun meccanismo 
che porto a un aumento delle ad-
dizionali". Lo afferma il ministro 

dell'economia Roberto Gualtieri 
nel suo intervento al congresso 
Ali. La riforma punta come obiet-
tivo principale "alla riduzione 
della pressione fiscale sul lavoro 
attraverso il contrasto a evasione 
e elusione". 
 "Contiamo anche con 
la diretta partecipazione del 
presidente del Consiglio a breve 
di riconvocare il tavolo della 
riforma fiscale e di accelerare il 
lavoro". Il ministro indica i primi 
due corposi elementi: riduzione 
dell'Irpef su lavoro e sostegno 
alla genitorialità" attraverso 
l'assegno unico. Oltre alla lotta 
all'evasione, per reperire risorse 
sia procederà anche a una razi-
onalizzazione del sistema delle 
detrazione fiscali e al riordino dei 
sussidi ambientalmente dannosi".
 "Proprio ieri ho firmato 
il decreto sulla ripartizione dei 
3,5 miliari di euro stanziati con 
dl Rilancio". Così il ministro 
dell'Economia, Roberto Gualtieri, 
in merito ai fondi per i Comuni, 
nel suo intervento al congresso 
Ali. "La prima tranche, del 30%, 
è stata erogata - ricorda - con 
grande tempestività e ora la res-
tante parte, tutti 3,5 miliardi, en-
tro la settimana prossima saranno 

erogati ai Comuni proprio per 
compensare le mancate entrate. 
Complessivamente, parando di 
tutti i provvedimenti legati al 
Covid, si tratta di 13 miliardi di 
risorse per gli enti locali".
 "E' riduttivo parlare 
di statalizzazione" di Aspi, "è 
una impegnativa operazione di 
politica industriale". Gualtieri 
nel suo intervento rileva come 
Cdp sarà a guida di una cordata" 
aperta a investitori istituzionali 
e al termine la società Aspi sarà 
quotata.
 "Il prossimo decreto 
conterrà e risorse aggiuntive per 
coprire tutte le mancate entrate" 
degli enti locali. Gualtieri sot-
tolinea che l'impegno preso dal 
Governo su questo fronte sarà 
mantenuto. E, spiega, "in corso 
un tavolo" che sta finalizzando il 
lavoro.
 Un "grande patto per 
lo sviluppo, che veda coinvolti, 
oltre alle politiche pubbliche, 
l'impresa e anche gli enti locali" 
in un Paese che "è aperto ai 
investitori internazionali", 
spiega Gualtieri."Sui giornali 
alcuni commentatori in modo un 
po' frettoloso esprimono delle 
preoccupazioni", dice Gualtieri 
ma "si parla di forti interesse da 
parte degli investitori internazi-
onali sui progetti di sviluppo del 
Paese". Per il ministro si tratta di 
passare a "una nuova visione" in 
cui c'è "un ruolo dello Stato nel 
contribuire a catalizzare processi 
di innovazione e crescita con la 
collaborazione pubblico-privato".
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2020 EVENTS CALENDAR
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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8.7 MN AT-RISK DRINKERS IN ITALY, 
FEMALES RISING

 ROME - The number of 
at-risk drinkers in Italy has risen 
to 8.7 million, the Higher Health 
Institute (ISS) said.
     While the number of 
male problem drinkers is steady 
at 6.2 million, the number of 
females has risen to 2.5 million, 

the ISS said.
     Binge-drinking is also 
on the rise despite programmes 
aimed at reducing it, the institute 
said.
     This is "especially true" 
of young people, some as young 
as 11, it said.

ANSA IS ITALY'S MOST TRUSTED 
NEWS BRAND - REUTERS INSTITUTE

agency's website, ANSA.IT, is 

Italy's fourth-top news site, with 
18% of Italian people consulting 
it every week.

IL SOLE E I SUOI FALÒ, ECCO LE IMMAGINI MAI VISTE

 La superficie del Sole è 
costellata di innumerevoli eruzi-
oni che ricordano dei falò, mai 
viste finora e rivelate dalle im-

magini inviate dalla sonda Solar 
Orbiter, gestita dall’Agenzia Spa-
ziale Europea (Esa) in collabo-
razione con la Nasa. Lanciata il 

10 febbraio, la missione è la più 
ambiziosa mai diretta al Sole. 
Ha catturato le immagini con 
suoi dieci strumenti, tre dei quali 
italiani, realizzati da Agenzia 
Spaziale Italiana (Asi), Istituto 
Nazionale di Astrosifica (Inaf), 
Thales Alenia Space (Thales-
Leonardo). Università di Firenze, 
Genova e Padova.
 Lanciata il 10 febbraio, 
la sonda Solar Orbiter ha com-
pletato a metà giugno la fase di 
messa in servizio e ha eseguito il 
suo primo avvicinamento al Sole. 
Poco dopo, i gruppi scientifici 
europeo e statunitense respons-
abili dei 10 strumenti della mis-
sione hanno eseguito all’unisono 
i test di tutti gli strumenti e il 
risultato è stato sorprendente e al 
di sopra di ogni aspettativa.
 “Abbiamo al momento 
solo le prime immagini e già pos-
siamo osservare nuovi fenomeni 
interessanti”, ha detto il respon-
sabile scientifico della missione, 
Daniel Müller. “Non ci aspet-
tavamo davvero di avere risultati 
così importanti già all’inizio”, ha 

GELATO ARTIGIANALE, 30 MILA ADDETTI 
PER UN MILIARDO DI FATTURATO

 VENEZIA - La produzi-
one e vendita di gelato artigia-
nale è un settore importante 
dell'economia nazionale dando 
lavoro a circa 30.000 Unità di 
lavoro (Ula), con un fatturato di 
oltre un miliardo all'anno, pari a 
quello del settore industriale.
 Il dato emerge 
dall'elaborazione svolta 

dall'Ufficio studi della Cgia di 
Mestre per conto della Mostra 
Internazionale del Gelato di Lon-
garone (Belluno), e presentata 
oggi.
 Utilizzando i dati 
degli Studi di Settore, è pos-
sibile stimare le dimensioni del 
comparto del Gelato Artigianale 
con vendita diretta al pubblico 

in 15.589 sedi di imprese attive, 
delle quali circa 7.000 in cui la 
produzione e vendita di gelati di 
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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

(Continued on page 8)

(continua a pagina 9)

PUBLIC DEBT HITS RECORD 
2.5 TN IN MAY

 ROME - Italy's public 
debt hit a record 2.5076 trillion 
euros in May, the Bank of Italy 
said.
     This was 40.5 billion 
higher than April, the central 

bank said.
     The accumulated PSBR 
surged to 66.4 billion between 

99.5% OF STUDENTS PASSED 
MATURITÀ HIGH-SCHOOL EXAMS

 ROME - Some 99.5% 
of students passed the maturità 
school-leaving exam this year, 
the education ministry said.
     The taxing exam, the 

equivalent of a French “bac”, 
often has a lower pass rate.
     Last year, however, it 

UNESCO, LA CAMPANIA CANDIDA IL CAFFÈ NAPOLETANO

 La giunta regionale 
della Campania ha trasmesso 
alla Commissione italiana per 
l'Unesco il dossier di candidatura 
"La cultura del caffè espresso na-
poletano" - a firma del presidente 
Vincenzo De Luca - che avvia la 
richiesta di iscrizione nella lista 
del Patrimonio culturale immate-
riale Unesco. "Si tratta - si legge 

in una nota - di una candidatura 
di grande rilievo, pienamente 
in linea con l'importante lav-
oro svolto negli ultimi anni 
grazie anche all'iniziativa del 
consigliere Francesco Emilio 
Borrelli, per il riconoscimento, 
da parte dell'Unesco, delle più 
significative tradizioni agroali-
mentari".

     "Il caffè in Italia non è 
soltanto una bevanda ma esprime 
una vera e propria cultura, un 
rito tutto napoletano che ha dato 
vita a tradizioni diffuse ovunque, 
come quella del caffè sospeso 
che evoca il senso dell'ospitalità, 
solidarietà e convivialità.
     Il dossier, redatto da un 
gruppo di esperti professori uni-
versitari, antropologi e giuristi, 
sintetizza questa dimensione - si 
spiega dalla Regione - e racconta 
il valore identitario della cultura 
del caffè, per i napoletani, i cam-
pani, e tutti gli italiani".
     "Insieme agli elementi 
alimentari propri di questa 
tradizione, nel dossier sono stati 
evidenziati i profili legati allo 
sviluppo sostenibile, alla tutela 
dell'ambiente, alla preservazione 
degli ecosistemi che è stretta-
mente connessa a questa nostra 
cultura. Dopo l'Arte del pizzai-
uolo napoletano, anche la cultura 
del caffè espresso napoletano 
merita il prestigioso riconosci-
mento Unesco", conclude la nota. 

OBIETTIVO TERRA 2020, VINCE LA FOTO DEL MARTIN PESCATORE

 È Samuele Parentella 
il vincitore della 11a edizione di 
"Obiettivo Terra" 2020, il con-
corso fotografico dedicato alle 
bellezze e alle peculiarità delle 
Aree Protette d'Italia, promosso 
dalla Fondazione UniVerde e 
dalla Società Geografica Italiana 

Onlus, per celebrare la 50esima 
Giornata Mondiale della Terra 
(22 aprile). La foto vincitrice 
ritrae un martin pescatore che, a 
pelo d'acqua, stringe nel becco 
una piccola preda, immortalato 
nella Riserva Naturale della 
Palude di San Genuario (Piemon-

te).
 Al secondo posto si è 
classificata la foto della Riserva 
naturale Isole dello Stagnone 
di Marsala (Sicilia,) immor-

WORLD EMOJI DAY IL 17 LUGLIO, 
CON COVID TANTE FACCINE A TEMA

 Il 17 luglio è il World 
Emoji Day, la giornata dedicata 
alle 'faccine' che ci permettono 
di esprimere tanti stati d'animo 
via chat e social. L'iniziativa è 
nata nel 2014 dall'idea di Jeremy 
Burge, un storico delle emoticon 
e fondatore di Emojipedia, sito 
web che raccoglie e cataloga 

tutte le emoji. In questo periodo 
di pandemia e lockdown, si sono 
aggiunte diverse faccine a tema, 
come quella di Twitter che ha 
sensibilizzato sul lavaggio delle 
mani e quella di Facebook che ha 
raffigurato un abbraccio.
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PUBLIC DEBT HITS RECORD 
2.5 TN IN MAY

January and May, more than 
double the 29.6 billion of the 
same period last year.
     In May alone , the tax 
take fell 27.8% on the same 
month in 2019, due to the 
COVID crisis.
     Meanwhile, ISTAT con-

firmed that Italy was in deflation 
in June too, with a fall of 0.2% in 
the consumer price index.
     But the inflation trolley 
rose by 2.1%.
     Italian GDP is set to fall 
12-13% due to COVID this year.
     It will then bounce back 
4-5% next year, according to 
various forecasts.

99.5% OF STUDENTS PASSED 
MATURITÀ HIGH-SCHOOL EXAMS

was 99.7%.
     One in two of the high-
school graduates this year got a 

mark of 80 or more out of a 100, 
an unusually high rate.
     This year the exam 
consisted of a single oral exam 
because of the COVID crisis.

ITALIAN EXPORTS PICKED UP IN 
MAY - ISTAT

 ROME - ISTAT said 
that Italian exports rose by 35% 
in May with respect to April.
     The national statistics 
agency said imports picked up 
too after the peak of the coro-
navirus emergency, increasing 

5.6% with respect to the previous 
month.
     However, compared 
with the same month of the 
previous year, both exports and 
imports fell in May (down 30.4% 
and 35.2% respectively). 

IL SOLE E I SUOI FALÒ, ECCO LE IMMAGINI MAI VISTE

aggiunto. Non appena comple-
tata la fase di verifica tecnica, la 
sonda ha già confermato quanto 
siano giustificate le grandissime 
attese del mondo scientifico.
 Le immagini sono state 
catturate dalla distanza di 77 mil-
ioni di chilometri, circa la metà 
di quella che separa la Terra dal 
Sole. Al momento è impossibile 
stabilire se le piccole eruzioni 
fotografate siano o meno legate 
a quelle più grandi viste finora. 
Sebbene presi singolarmente 
questi piccoli falò sembrino 
insignificanti, secondo gli esperti 
potrebbero influenzare la tem-
peratura della parte più esterna 
del Sole, la corona.
 I dieci occhi di Solar 
Orbiter che osservano simulta-
neamente il Sole permettono in-
fatti di cogliere dettagli invisibili 
agli strumenti finora puntati sulla 
nostra stella. Componendo le 
immagini di ognuno in un unico 
mosaico, forniscono un quadro 
unico del Sole e dell’ambiente 
che lo circonda”. Dei dieci stru-
menti, sei sono telescopi puntati 
sul Sole e quattro controllano 
l’ambiente che circonda la sonda, 
esposta a temperature altissime 
e protetta da uno specialissimo 
scudo in grado di resistere a tem-
perature fino a 500 gradi, grazie 

al rivestimento di polvere nera a 
base di fosfato di calcio, molto 
simile ai pigmenti usati decine di 
migliaia di anni fa nelle pitture 
rupestri.
 Il coronavirus non ha 
fermato la missione -
Sono il risultato di un lavoro 
incessante, proseguito nonos-
tante la pandemia da Covid-19, 
le foto del Sole inviate a Terra 
dalla sonda Solar Orbiter. Tutti i 
gruppi scientifici coinvolti nella 
missione non si sono mai fermati 
durante il lockdown, rileva in 
una nota l’Agenzia -
Spaziale Italiana (Asi), che con 
l’Istituto Nazionale di Astrofi-
sica (Inaf) ha coordinato tre dei 
dieci strumenti di bordo di una 
missione simbolo dell’eccellenza 
italiana.
 Una prova ell’eccelenza 
italiana Importante il ruolo delle 
Università di Firenze e Genova 
e Leonardo. “I team scienti-
fici hanno realizzato un grande 
lavoro che non si è mai fermato e 
a metà giugno è stata completata 
la prima fase di messa in servizio 
della sonda, che ha eseguito il
suo primo avvicinamento al 
Sole”, rileva l’Asi.
 Fra gli strumenti 
italiani, Metis è il coronografo, 
che osserva lo strato più esterno 
dell’atmosfera solare, la corona. 
Finanziato e gestito dall’Asi, è 
nato dalla collaborazione di Inaf, 

Università di Firenze e Padova, 
Istituto di Fotonica e Nanotec-
nologie del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (Cnr-Ifn), OHB 
Italia e Thales Alenia Space, 
istituto tedesco MPS di Gottinga 
e Accademia delle Scienze di 
Praga. Il responsabile scientifico 
è Marco Romoli, dell’Università 
di Firenze. E’ uno strumento 
“unico nel suo genere”, che 
“utilizzerà un singolo telescopio, 
per produrre simultaneamente 
immagini in banda ultravioletta 
e visibile”, ha detto la respon-
sabile dei programmi scientifici 
dell’Asi, Barbara Negri.
 Per Silvano Fineschi, 
responsabile Scientifico per 
l’Inaf di Solar Orbiter, “il suc-
cesso del contributo italiano alla 
missione Solar Orbiter dimostra 
l’eccellenza della comunità sci-
entifica italiana”.
 Gli altri due strumenti 
italiani sono Swa (Solar Wind 
Analyzer), e Stix. Il primo 
comprende tre sensori al plasma 
per studiare il vento solare e vi 
collaborano Inaf, Techno System 
Developments, Planetek, Sitael 
e Leonardo, con il finanziamento 
dell’Asi. Stix è un telescopio 
che osserva i brillamenti solari 
ai raggi X duri, il cui software è 
fornito dall’Italia e permette in-
tegrare le informazioni contenute 
nei raggi X con quelle degli altri 
strumenti di Solar Orbiter.

GELATO ARTIGIANALE, 30 MILA ADDETTI 
PER UN MILIARDO DI FATTURATO

propria produzione rappresenta il 
core business; oltre 3.000 Bar ge-
lateria, in cui il gelato costituisce 
metà del volume d'affari; circa 
5.500 Pasticcerie che integrano 
la loro attività con la produzione 

e vendita di gelato.
 Gli addetti interessati 
dalle attività in cui è presente la 
produzione e vendita diretta di 
gelato artigianale sono circa 62 
mila tra gelaterie "pure", bar ge-
lateria e pasticcerie con vendita 
di gelato di propria produzione.

 La spesa annua di gelato 
delle famiglie italiane è (dati 
Istat) pari a 1.862 milioni di 
euro; se a questa cifra si aggi-
unge il consumo dei turisti si ar-
riva a 1.964 milioni. Il consumo 
di gelato artigianale rappresenta 
il 52% del fabbisogno nazionale. 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori 
artigianali clany 

artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

 (Continued on page 10)

(continua dalla pagina 7)

UNO SGUARDO DAL 
PONTE

By 
Giuseppe Vecchio

BOOK READERSHIP RATE DIVES 
DURING LOCKDOWN

 ROME - The rate of 
book readership in Italy plunged 
during the coronavirus lock-

down, a survey said.

OBIETTIVO TERRA 2020, VINCE LA FOTO 
DEL MARTIN PESCATORE

talata al tramonto, scattata da 
Daniele Giurintano e vincitrice 
della Menzione Area Costiera. 
Al terzo posto, a pari merito, la 
foto della murena sui fondali del 
Parco Nazionale dell'Arcipelago 
Toscano (Toscana), di Alessandro 
Giannaccini, vincitrice della 
Menzione Animali, e lo scatto 
di Stefano Pannucci nel Parco 
Fluviale dell'Alcantara (Sicilia), 
una veduta dall'alto della foce del 
fiume, vincitrice della Menzione 
Fiumi e Laghi.
 Oltre ai premi ai parte-
cipanti, è stato assegnato al Parco 
Nazionale dell'Asinara il Premio 
"Accessibilità", istituito dalle re-
altà promotrici in collaborazione 
con FIABA Onlus e da Feder-
parchi, per la fruibilità delle Aree 
Protette da parte delle persone 
con disabilità e a ridotta mobilità.
 La cerimonia si è 
svolta in collegamento da Villa 
Celimontana a Roma. Pecoraro 

Scanio, presidente della Fondazi-
one UniVerde, dopo aver ringra-
ziato in apertura dell'evento la 
presidente del Senato, Maria 
Elisabetta Alberti Casellati per la 
sua lettera di plauso all'iniziativa, 
ha sottolineato che "questo 
patrimonio di foto è la conferma 
che in questo momento di emer-
genza i Parchi possono offrire 
l'occasione per un nuovo turismo 
più sostenibile e sicuro".
 Per l'edizione 2020, 
sono state 1.028 le foto candidate 
e pervenute da tutta Italia. Il Par-
co Nazionale più fotografato è il 
Gran Sasso e Monti della Laga 
(Abruzzo, Lazio, Marche) con 
51 foto; il Parco Regionale più 
rappresentato è quello dell'Etna 
(Sicilia) con 19 foto, l'Area 
Marina Protetta più fotografata è 
invece quella di Capo Carbonara 
(Sardegna) con 7 foto e, infine, 
la Riserva più rappresentata è 
la Riserva Naturale Isole dello 
Stagnone di Marsala (Sicilia) con 
8 foto.

WORLD EMOJI DAY IL 17 LUGLIO, 
CON COVID TANTE FACCINE A TEMA

 L'epidemia ha però 
avuto un impatto anche su 
questo settore: le nuove emoji 
già programmate, e in arrivo il 
prossimo autunno, non subiranno 
modifiche, mentre le emoticon 

previste nel 2021 non ci saranno: 
slitteranno al 2022. A darne noti-
zia nelle scorse settimane è stato 
il consorzio Unicode, che si oc-
cupa della loro standardizzazione 
e si basa sul lavoro di volontari, 
che ha subito delle modifiche 
durante la pandemia.
 Quest'anno, tuttavia, ar-
riveranno nelle mani degli utenti 
le nuove emoji legate alla ver-
sione 13 dello standard. Si tratta 
di 117 pittogrammi già noti, tra 
cui la mano con i polpastrelli 
uniti nel gesto "ma che vuoi?", 
l'allattamento con biberon, la 
bandiera transgender e una car-
rellata di nuovi oggetti, cibi e 
animali.

 Chi non c’è più.
 Sono fermo, seduto 
sulla mia solita sedia, alla mia 
scrivania e, improvvisamente, 
penso a un amico che non c’è 
più, un attimo prima nella mia 
mente era ancora vivo, poi mi 
ravvedo e capisco che non c’è 
più, non c’è e basta e non so 
neanche dove sia andato.
 Parlando dei morti di-
ciamo che ci guardano da lassù: 
non hanno altro da fare che stare 
a guardarci? Mi riesce difficile 
credere a questa cosa.
 Io sono fortunato, sono 
vivo, posso fare tutto quello che 
una persona viva fa, è giusto 
così?
 Eppure noi diciamo 
sempre che non abbiamo tempo, 
vogliamo dire che non ab-
biamo il tempo necessario che ci 
servirebbe per fare le cose che 
dobbiamo fare.
 Siamo noi a comandare 
sul tempo o è vero il contrario?
Saper perdere tempo è un’arte 
che si impara, non è affatto facile 
riuscire a non fare niente.
 Solo chi non fa niente 
può fare qualsiasi cosa.
 Continuo a insistere 
con questo concetto, ma sono 
assediato da persone che mi 
dicono che quello che dico sono 
solo parole e che qualcuno deve 
comunque lavorare, altrimenti - 
ecco quando arrivano ad altri-
menti - si fermano, è una tenera 
notte d’estate di un periodo 
difficile per tutti gli abitanti del 
mondo, io sto scrivendo il mio 
articolo settimanale e penso a 
tutti gli amici che non ci sono 
più, li rivedrò?
 Io ci conto, ho tante 
cose che avrei voluto dirgli e che 
non gli ho detto, perché? Non 
avevo tempo! Ora ho il tempo 
ma loro non ci sono più e non mi 
possano ascoltare. 
 C’è il tempo per ogni 
cosa ma soprattutto c’è il tempo 
per dire: -Ti voglio bene.
 Sono solo tre semplici 
parole, facili da pronunciare, ma 
così difficili da dire, il tempo 
di parlare bisogna trovarlo, non 
esiste, dobbiamo essere noi a fare 
in modo che ci sia.
 Chiudo gli occhi e vedo 
tutte le persone che ho amato e 
che non ci sono più, potrei essere 
costretto a tenerli chiusi a lungo 
per vederli tutti.
 E dire che questa nostra 
vita, se solo fossimo un po’ 
più tolleranti e commiserevoli 
verso gli altri, potremmo viverla 
meglio, apprezzare di più ogni 
piccola cosa, sentire l’amore e 
farlo sentire agli altri.
 Il contrario è non avere 
tempo per fare niente, credetemi, 
non facciamo niente da ricordare.
Immaginate me alla scrivania 
che scrivo questo articolo e che 
penso a voi dovunque voi siate in 
questo momento.
 Forse volersi bene sem-
bra molto facile; è, invece, una 
cosa molto difficile.
 Diamoci una possibilità 
di vivere meglio, lo meritiamo 
e lo meritano le persone che 
amiamo.
 Le parole da ricordare 
sono solo tre e si possono ripe-
tere tante volte quanto vogliamo:
-Ti voglio bene.
 Chi non c’è più, c’è 
ancora, non è mai andato via.
giuseppevecchio60@gmail.com
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

SIGHTSEEING - GIRI TURISTICI 

Are there any reductions for students?
  Ci sono riduzioni per student?
Are there any reductions for children?
  Ci sono riduzioni per bambini?
Are there any reductions for pensioners?
  Ci sono riduzioni per pensionati?
Are there any reductions for unemployed?
  Ci sono riduzioni per disoccupati?
Is there a guided tour in English?
  Ci sono visite guidate in inglese?
Can I take photos here?
  Si possono fare foto qui?
Can I film here?
  Si puo’ filmare qui?

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

President Dolores DiGangi 954-566-9100

 (Continued from  page 9)

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

main office number is 
877-278-1949

Padre Nostro 
Padre Nostro, che sei nei cieli,

Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, Sia fatta la 

tua volontà
Come in cielo, così in terra.

Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,

E rimetti a noi i nostri debiti 
Come noi li rimettiamo ai 

nostri debitori,
E non ci indurre in tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

BOOK READERSHIP RATE DIVES 
DURING LOCKDOWN

     The percentage of Ital-
ians between 15 and 74 who said 
they had read at least one book 
in the previous year fell 15% in 
March compared to March 2019, 
said the survey by the Centre for 
Books and Reading and the Ital-
ian Book Publishers Association 
AIE.
     The book readership 
rate thus fell to 58% in March.

     Taking into consider-
ation books read in March and 
April, the percentage falls to 
50%, according to the survey.
     "There was a sharp fall 
in readership and a reduction in 
sales demand," said the report.
     It did not say why Ital-
ians appeared to have read less 
during lockdown.
     The survey countered 
anecdotal evidence of reading in-
creasing due to the confinement 
enforced by the virus crisis.

COVID: “ITALY AT CENTRE OF VACCINE 
CHALLENGE” SAYS SPERANZA

 ROMA - Italy is a lead 
player in the quest to find a vac-
cine for the coronavirus, Health 
Minister Roberto Speranza has 
said.

    Brains.
     "Italy, with its brains, 
with its women and its men, is at 

MALTEMPO: PIOGGE E TEMPORALI AL SUD
 ROMA - Dal pomerig-
gio di oggi, la perturbazione pro-
veniente dall'Europa nordorien-
tale che sta interessando l'Italia 
porterà temporali su Campania, 
Puglia e Basilicata, specie sui 
settori interni ed appenninici. 
Dalla tarda mattinata di domani, 
le precipitazioni interesseranno 
anche la Sicilia, specie sui settori 
centro-orientali. Previsti rovesci 
di forte intensità, frequente at-
tività elettrica, grandinate e forti 
raffiche di vento. Così un'allerta 
meteo della Protezione civile.
     Valutata per domani 
allerta gialla per rischio idrogeo-
logico su alcuni settori di Lazio, 
Basilicata e sull'intero territorio 
di Abruzzo, Molise, Puglia, Ca-
labria e Sicilia.

DL RILANCIO È LEGGE. DA SUPERBONUS 
ALLE AUTO, TUTTE LE NOVITÀ

 Il dl Rilancio è stato ap-
provato definitivamente e diventa 
legge. Il Senato ha confermato 
ieri la fiducia al Governo sul 
provvedimento con 159 voti a 
favore e 121 contrari. Il decreto 
prevede interventi per 55 miliardi 
di euro. "Mai come in questo mo-
mento il Governo sta lavorando 
con compattezza pensando a un 
unico fine: la tutela del cittadino", 
commenta Di Maio.
 A 48 ore dalla scadenza, 

il decreto Rilancio incassa l'ok 
definito al Senato.  Anche qui 
il governo ha posto la fiducia, 
confermata con 159 sì e 121 
voti contrari. Supera quindi la 
'prova' senza sorprese per la mag-
gioranza né modifiche al testo 
(rispetto alla Camera) e si avvia 
a diventare legge. Il provvedi-
mento prevede interventi da 55 
miliardi di euro per tamponare gli 
effetti economici dell'emergenza 
coronavirus. In particolare per 

imprese, lavoratori con partite Iva 
e dipendenti, famiglie e associaz-
ioni del terzo settore introducen-
do, fra gli altri, l'estensione alle 
seconde case del superbonus al 
110%, gli incentivi per l'acquisto 
di auto Euro 6, l'aumento dei 
fondi per le scuole paritarie, lo 
slittamento di un mese dei conge-
di per i genitori e l'anticipo della 
cassa integrazione prevista per 
l'autunno. Vista la portata degli 
aiuti, non sono mancate proteste 
e critiche delle opposizioni sui 
tempi strettissimi per l'esame a 
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SALMONE ALLE ZUCCHINE -
SALMON WITH ZUCCHINE

INGREDIENTI
800 gr. di salmone fresco, 500 gr. di zucchine,

500 gr. di olio di semi necessario per friggere le zucchine, 
un po’ di farina, 2 uova, sale 

 INGREDIENTS
1 ¾ lbs fresh salmon, 1 lbs. zucchine, 

17 oz. sun-flower oil necessary to fry the zucchine,
a little flour, 2 eggs, salt 

  PREPARAZIONE
Tagliare a pezzi non molto grandi il salmone, infarinarli, 

passarli nelle uova e rosolare nell’olio. Tagliare le 
zucchine a fette sottilissime, friggerle in abbondante 

olio di semi in modo che siano croccanti e sistemarle sui 
pezzi di salmone. Servire.

PREPARATION
Cut the salmon into medium sized pieces, flour them, 
and dip in beaten egg and fry them in the oil. Slice the 
zucchine very finely and fry them in plenty of oil until 

they are crisp. Salt and serve them on the pieces of fried 
salmon.

Buon Appetito 

 (Continued on page 12)

(Continued from page 10)
(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di 
Joe, Nino Melito Petrosino, 

custode della memoria. (Unica 
in Italia dedicata ad un 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 

AVVISO
Appassionato di Musica Cerca 

Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,

718-592-5161
Cell 917-502-3140

HOPE TO REOPEN STADIUMS IN 
SEPTEMBER - SPORTS MINISTER

 ROME - Sports Min-
ister Vincenzo Spadafora said 
Thursday that the government is 
working to make it possible to 
reopen Italy's stadiums in Sep-
tember.
     Earlier this week the 
Lega Serie A said that it hoped 
the government would allow 
clubs to partially reopen their 
stadiums for the last few games 
of this season.
     The Italian top flight has 
resumed after the coronavirus 
lockdown to finish the 2019-
20 season but games are being 
played behind closed doors to 
avert the risk of contagion.
     "With regards to the 
reopening of stadiums, it is 
considered necessary to continue 
the line of prudence that has been 
followed p to now," Spadafora 
told a question time session in 
the Senate.
     "We are working hard 
with the (soccer) federation and 

the league to be able to reopen 
the facilities to the public in 
September at the start of the new 
season.
     "It is true that there is a 
lot of space inside the stadiums.
     "But managing the 
flows of large numbers of people 
going in and out, with checks 
necessary at the entrance, is 
considered highly risky.
     "There are just over 
two weeks to go until the end of 
the season. It would be difficult 
to organize everything (in that 
time)".
     In a statement released 
on Monday, the Serie A league 
said it is necessary to "reopen 
stadiums to the public with full 
respect of safety conditions".
     It said it was work-
ing on an "articulated protocol 
that will be sent within hours to 
(Italian Soccer Federation) FIGC 

COVID: “ITALY AT CENTRE OF VACCINE 
CHALLENGE” SAYS SPERANZA

the centre of the worldwide chal-
lenge for a vaccine," Speranza 
said during a visit to the Reithera 
research centre at Castel Ro-
mano.
    Strategic Objective.
     "It is good that our 
country has important entities, 

featuring women and men who 
have studied here and who work 
here and who can make a real 
contribution to achieving this 
strategic objective".
    Energy.
     The minister concluded 
by saying that "Italy is on the 
field with its energies to meet the 
vaccine challenge". 

DL RILANCIO È LEGGE. DA SUPERBONUS ALLE AUTO, TUTTE LE NOVITÀ

Palazzo Madama. "Il governo e la 
maggioranza hanno dato 3 giorni 
per convertirlo", è la denuncia 
di Nicola Calandrini di Fratelli 
d'Italia che ha negato la fiducia 
insieme a Lega, Forza Italia e 
frange del Misto. Del resto "de-
lusione" per l'iter blindato è stata 
ammessa dallo stesso presidente 
della commissione Bilancio, il 5S 
Daniele Pesco.
 Ecco il decreto nel 
dettaglio - SUPERBONUS: la 
detrazione al 110% per gli inter-
venti che rendano gli edifici più 
efficienti dal punto di vista ener-
getico e più sicuri in caso di ter-
remoti è estesa anche a immobili 
del terzo settore e alle seconde 
case, tranne case di lusso, ville e 
castelli. Potranno invece usu-
fruirne i proprietari delle villette 
a schiera. Per l'efficientamento 
energetico rivisti al ribasso i tetti 
di spesa detraibile, che variano 
in base al tipo di abitazione. 
Resta la possibilità di interventi 
senza mettere mano al portafo-
gli, cedendo il superbonus alle 
imprese che eseguono i lavori o a 

un istituto finanziario.
 - ECOBONUS AUTO 
E MOTO: incentivi fino a 3.500 
euro per chi acquista un'auto 
Euro 6 (categoria che comprende 
anche mezzi a benzina e gaso-
lio) e ne rottama una vecchia di 
almeno 10 anni.  L'incentivo si 
dimezza senza rottamazione. Il 
bonus vale fino al 31 dicembre 
2020 per auto con prezzi fino 
a 40 mila euro. Auto green: 
l'incentivo arriva a 10 mila euro 
per le elettriche e a 6.500 per 
le ibride. Per moto e motorini 
elettrici o ibridi, l'ecobonus sale 
fino a 4 mila euro in caso di rot-
tamazione di un mezzo vecchio. 
L'incentivo scatta anche senza 
rottamazione, ma si ferma a 3 
mila euro.
 - CIG E CONTRATTI: 
le quattro settimane di cassa 
integrazione Covid, previste per 
l'autunno, si potranno anticipare 
da subito. Proroga, inoltre, dei 
contratti di apprendisti e lavora-
tori a termine, per tanti giorni 
quanti sono stati quelli di stop 
imposto dal lockdown. Via libera 
anche all'adeguamento delle pen-
sioni per gli invalidi totali, che 
passano da 285 ad almeno 516 

euro.
 - SCONTO IMU: i Co-
muni potranno premiare con uno 
sconto fino al 20% chi pagherà 
l'Imu scegliendo l'addebito sul 
conto corrente.
 - DOCUMENTI: 
resteranno valide fino alla fine 
dell'anno le carte d'identità e le 
patenti scadute nei mesi del lock-
down.
 - CONGEDI: chi ha 
figli fino a 12 anni potrà usare i 
30 giorni di congedo retribuito al 
50% fino al 31 agosto, quindi un 
mese in più del previsto. Inoltre 
i Comuni dovranno usare i 150 
milioni aggiuntivi stanziati con il 
decreto per organizzare e pensare 
a centri estivi per i bambini fino 
a 3 anni e per i più grandi. La 
fascia di età è stata infatti modi-
ficata, passando da 3-14 anni a 
0-16 anni.
 - SCUOLE PARITA-
RIE: raddoppiati i fondi con 
altri 150 milioni. Grazie a una 
nuova deroga poi, le classi delle 
elementari potranno avere anche 
meno di 15 alunni.
 - SERVIZI TELEFO-
NICI 'SGRADITI': l'Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni 
può "ordinare, anche in via cau-
telare" la rimozione dei servizi di 
telefonia attivati senza il con-
senso degli utenti. Previste anche 
multe fino a 5 milioni per chi non 
si adegua.
 - SMART WORKING: 
per il 50% dei dipendenti della 
pubblica amministrazione con 
mansioni che possono essere 
svolte da casa, lo smart working 
viene prorogato fino al 31 dicem-
bre 2020. La modifica al decreto 
Rilancio introduce poi il "Piano 
organizzativo del lavoro agile", 
con il quale dal primo gennaio 
2021 la percentuale salirà ad 
almeno il 60%.
 - ZONE ROSSE: 
stanziati 40 milioni per i Comuni 
delle zone rosse esclusi dai primi 
fondi ad hoc. Altri 20 milioni 
andranno a puntellare le ammin-
istrazioni in dissesto, compresi i 
Comuni sciolti per mafia.
 - TOSAP: per gli 
ambulanti arriva l'esenzione, 
per due mesi, della tassa per 
l'occupazione di spazi e aree 
pubbliche (Tosap) e del canone 
per l'occupazione di spazi e aree 
pubbliche (Cosap).

VOTO PER CORRISPONDENZA DEI CITTADINI 
ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

 
Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, è stata fissata al 
20-21 settembre 2020 la data del referendum confermativo popolare, 
originariamente indetto per il 29 marzo e poi sospeso, sul testo di 
legge costituzionale recante “modifica degli articoli 56, 57 e 59 della 
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, 
che vedrà coinvolti anche i cittadini italiani residenti all’estero.
 
Si ricorda che il VOTO è un DIRITTO tutelato dalla Costituzione 
Italiana e che, in base alla Legge 27 dicembre 2001, n.459, i cittadini 
italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, possono VO-
TARE PER POSTA. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e 
regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il 
proprio consolato. 
 
È POSSIBILE IN ALTERNATIVA, PER GLI ELETTORI RESI-
DENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE, SCEGLIERE DI 
VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE DI ISCRIZ-
IONE ELETTORALE, comunicando per iscritto la propria scelta 
(OPZIONE) al Consolato entro il 10° giorno successivo alla indizione 
delle votazioni. Gli elettori che scelgono di votare in Italia in oc-
casione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai 
rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi 
elettorali in Italia.

La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione 
referendaria.

Si ribadisce che in ogni caso l’opzione DEVE PERVENIRE 
all’Ufficio consolare NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI 
A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI, OVVERO 
ENTRO IL GIORNO 28 LUGLIO 2020. Tale comunicazione può 
essere scritta su carta semplice e - per essere valida - deve contenere 
nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma 
dell’elettore, accompagnata da copia di un documento di identità del 
dichiarante. 

Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo 
scaricabile dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Coop-
erazione Internazionale (www.esteri.it) o da quello del proprio Ufficio 
consolare.

Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori 
verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata 
ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.

La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA 
con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio 
consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per 
l’esercizio dell’opzione.

Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede 
alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo 
agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elet-
tori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per 
corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto 
al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in 
classe economica.

L’UFFICIO CONSOLARE È A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO.
      18/07/2020



GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables

154-10A Cross Island Pky     718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

(Continued from page 11)

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 718-295-5033

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 campaign 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

HOPE TO REOPEN STADIUMS IN 
SEPTEMBER - SPORTS MINISTER

President Gabriele Gravina so that 
it can be used in dialogue with the 
competent governmental institu-

tions".
     It said that it hoped 
"each club, is allowed to open 
its stadium to a limited number 
of fans, on the basis of the situa-
tion and the facility".


