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

RON ONESTI NAMED PRESIDENT OF 
THE NATIONAL ITALIAN AMERICAN 

SPORTS HALL OF FAME
 Tony Ferraro, the 
Chairman of the National 
Italian American Sports 
Hall of Fame Board of 
Directors has announced 
today the unanimous 
selection of Ron Onesti as 
newly elected President 
of the organization. “The 
board of directors selected 
Ron Onesti to lead and to 
cultivate the NIASHF as 
he has the credentials, the 
passion and the history 
with the organization to 
take us to the next level. 
We are committed to Ron’s 
vision as we continue to 
foster the legacy created 
by our founder, George 
Randazzo.”
 The NIASHF 
was founded by George 

COVID-19: OTHER COUNTRIES ARE 
LEARNING FROM ITALY - WHO

 ROME - Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, 
the Director-General of the 
World Health Organization, 
said that other countries 
are learning from how Italy 
has tackled the coronavi-
rus.

    "Grazie mille @rober-
speranza, #Italy Health 
Minister, for a very good 
call and for your strong 
support to @WHO," Adha-
nom Ghebreyesus com-
mented as he retweeted a 
post by Italian Health Min-

ister Roberto Speranza.
     "Your leadership 
and humility is inspiring 
to other countries who are 
learning from and acting 
on Italy's experience".

VIA LIBERA AL DECRETO AGOSTO, 
BONUS RISTORAZIONE DA 2.500 EURO

 Rinvio delle tasse 
per gli autonomi per 2,2 
miliardi e tempi più lunghi 
per saldare quelle sospese 

in pieno lockdown. Niente 
bonus sui consumi, per 
non disperdere le risorse 
in micro-misure, ma 

interventi selettivi per i 
settori più colpiti, dall'auto 

VIA LIBERA DEL CDM AL DECRETO 
AGOSTO - LA CONFERENZA STAMPA

 Il Consiglio dei 
ministri ha dato il via lib-
era al decreto agosto. L'ok 
del Consiglio è arrivato 
"salvo intese tecniche".
 Con il dl 
agosto abbiamo appro-
vato “misure significative: 

ringrazio tutti i ministri, 
i capi delegazione e le 
forze maggioranza per 
il proficuo confronto e 
lavoro svolto”, ha detto il 
premier Giuseppe Conte 
in conferenza stampa 
dopo il via libera del Cdm 

al dl agosto, ricordando 
come le misure stanziate 
dal governo arrivino nel 
complesso a 100 miliardi.
 In Consiglio dei 
ministri è stata appro-



2

(continua a pagina 3)

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065

info.newyork@esteri.it 
tel: +1 (212) 737-9100      (9.00 AM - 17.00 PM)

fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it

Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM

Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30

information - informazioni: 
www.consnewyork@esteri.it

(continua dalla pagina 1)

(Continued from page 1)

(continua dalla pagina 1)

RON ONESTI NAMED PRESIDENT OF 
THE NATIONAL ITALIAN AMERICAN 

SPORTS HALL OF FAME

Randazzo as a Boxing Hall of 
Fame in 1977. Mr. Randazzo 
served as President from its 
inception until his untimely pass-
ing in July of 2019 in a tragic 
automobile accident.
 Ron Onesti has been 
involved with the National orga-
nization for over thirty years as 
the producer of its events, Editor 
of its publication (Red White & 
Green Magazine), and a member 
of its Board of Directors.
 In his acceptance letter 
to the Board, Onesti said, “This 
is an honor I will not take lightly. 
As only the second President this 
organization has had in its forty-
three-year history, I do not intend 
on trying to fill George’s shoes. 
I just want to shine the ones he 
wore.”
 The balance of officers 
elected are: Chairman -Tony Fer-
raro, Vice Chair - Enrico Mira-
belli, Executive Vice President 

- John Leanardi, Secretary- Jack 
P. Cerone and Treasurer- Bill 
Conforti.
 Onesti is the President 
of The Onesti Entertainment 
Corporation, the holding com-
pany of several entertainment 
venues and restaurants including: 
The Arcada Theatre, The Des 
Plaines Theatre, Club Arcada 
Speakeasy, Ron Onesti’s Club 
210 of Highwood, Onesti’s Wild 
West Town Family Amusement 
Park, Rock ‘N Za Pizza Experi-
ence, Rock ‘N Ravioli Italian 
Steakhouse, Be Bop A Lula’s 
Rockabilly Café and Bourbon ‘N 
Brass Speakeasy.
 Ron is also involved in 
several other Italian American 
organizations including being a 
Vice President of The Joint Civic 
Committee of Italian Americans 
(which produces Chicago’s 
Columbus Day Parade) and on 
the Board of Directors of the 
Italian American War Veterans 
Museum.

The New two-story building is in the "North-Side Little Italy" area 
of the city on Harlem Avenue. The opening of the new Hall of 
Fame is projected to be opened by Spring of 2021.
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COVID-19: OTHER COUNTRIES ARE 
LEARNING FROM ITALY - WHO

     Italy was the first Euro-
pean country to be badly hit by 
the pandemic.
     It imposed tough lock-
down measures to combat the 
spread of COVID-19 and prevent 
the nation's health service being 
overwhelmed.
     Although those moves 
seemed draconian at the time, 

they were subsequently copied 
by other States.
     Italy also adopted a pru-
dent approach after bringing the 
contagion curve down, easing the 
lockdown measures gradually.
     Some restrictions still 
apply and people must wear face-
masks in enclosed spaces, such 
as shops and on public transport, 
and maintain social distancing of 
at least one metre.

VIA LIBERA AL DECRETO AGOSTO, BONUS RISTORAZIONE DA 2.500 EURO

al turismo. E un piano cash-
back che partirà dai pagamenti 
elettronici di dicembre e potrà 
portare un bonus "fino a 2mila 
euro", come spiega in una lunga 
conferenza stampa il presidente 
del Consiglio, Giuseppe Conte, 
dopo il varo salvo intese "tec-
niche" del decreto agosto. Un 
intervento che porta gli sforzi 
anti-Covid del governo "a 100 
miliardi" e che "aiuta imprese 
e famiglie e li orienta verso la 
crescita, la ripartenza economica 
e l'occupazione", sottolinea an-
che il ministro dell'Economia, 
Roberto Gualtieri, guardando già 
al Recovery plan da presentare a 
ottobre, una "occasione storica".
 BONUS RISTORAN-
TI- Uno specifico finanziamento 
per gli esercizi di ristorazione 
che abbiano subito una perdita 
di fatturato da marzo a giugno 
2020 di almeno il 25% rispetto 
allo stesso periodo del 2019, con 
un contributo minimo di 2.500 
euro. E' la misura in dettaglio del 
bonus filiera della ristorazione 
contenuto nel decreto agosto ap-
provato dal cdm. Il contributo a 
fondo perduto servirà all'acquisto 
di prodotti di filiere agricole, 
alimentari e vitivinicole da 
materia prima italiana. Plauso 
di Filiera Italia. "Ben investiti i 
600 milioni dedicati dal governo 
alla ristorazione e alla filiera 
agroalimentare italiana": così 
Luigi Scordamaglia, consigliere 
delegato di Filiera Italia, com-
menta il dl Agosto appena ap-
provato, in una nota, ricordando 
come gli investimenti in questo 
settore "che si auspicavano più 
alti ma che comunque rappresen-
tano un'iniziativa fondamentale - 
siano i più efficaci moltiplicatori 
di indotto, sia di ricchezza che 
di occupazione". "Negli ultimi 
12 anni i consumi alimentari 
domestici delle famiglie italiane 
sono crollati in Italia di oltre 16 
miliardi. Unico dato in contro-
tendenza - ricorda Scordamaglia 
- è stata la crescita dei consumi 
fuori casa, aumentati, nello 
stesso periodo, di circa 5 mil-
iardi". Consumi che arrivano così 

ad un totale del 34% dei consumi 
alimentari totali del Paese con 
ben 84 miliardi su 250.
 Il complesso puzzle 
delle misure viene composto a 
sera, dopo giornate di trattative, 
e il testo avrà bisogno ancora 
di qualche giorno per essere 
ultimato e pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale. E il Parlamento, mag-
gioranza e opposizioni, afferma il 
premier, potrà "migliorarlo". La 
parte più consistente, 12 miliardi, 
andrà al lavoro, dice la ministra 
Nunzia Catalfo, e altre risorse 
andranno anche agli enti locali, 
alla sanità, alla scuola. Ma una 
delle scelte "di portata storica" 
scandisce Conte, è la fiscalità di 
vantaggio per il Sud, per cui si è 
battuto il ministro Peppe Proven-
zano, con cui si pongono le basi 
"di una reindustrializzazione 
dell'intero Sud" e non si divide 
il Paese, si colma un "gap". 
Al posto del bonus consumi, 
poi, arrivano 600 milioni per il 
"bonus Filiera per i ristoranti" 
che acquistano prodotti made in 
Italy, dice orgogliosa la ministra 
Teresa Bellanova, ricordando che 
questo incentivo sarà alternativo 
ai contributi a fondo perduto per 
le attività dei centri storici di 29 
città d'arte, compresa Bergamo, 
voluto da Dario Franceschini.
 I licenziamenti, è il 
compromesso raggiunto nel 
governo, resteranno bloccati fin-
ché durano sgravi a carico dello 
Stato e ammortizzatori, quindi 
al minimo fino a metà novem-
bre. La cassa integrazione con 
causale Covid viene rinnovata 
per altre 18 settimane a partire 
dal 13 luglio (e utilizzabili fino al 
31 dicembre) con lo schema 9+9, 
con le seconde nove settimane 
saranno gratuite solo per le 
imprese con perdite oltre il 20%, 
mentre le altre dovranno pagare 
un ticket dal 9% al 18% in caso 
di fatturati non toccati dalla crisi. 
Non si potrà licenziare nemmeno 
finché si sfrutta l'incentivo a fare 
rientrare i dipendenti dalla Cig 
(4 mesi di sgravi). Il divieto di 
licenziare ha però delle eccezioni 
per chiusure e fallimenti e, nelle 
ultime versioni del testo, si con-
cede la Naspi a quei lavoratori 
che lasceranno volontariamente 

il posto in seguito ad accordi col-
lettivi siglati con i sindacati.
 Confermata la decon-
tribuzione per 6 mesi per nuove 
assunzioni e trasformazioni di 
contratti a tempo determinato, 
cui si aggiunge uno sgravio per 
3 mesi per gli stagionali del turis-
mo e la fiscalità di vantaggio per 
il Sud. Per gli stagionali che non 
abbiamo ritrovato un impiego, 
per i lavoratori dello spettacolo e 
i più precari (dagli intermittenti 
ai venditori a domicilio) arriva 
anche una nuova indennità una 
tantum da 1.000 euro, mentre 
per chi non le famiglie più in 
difficoltà e senza altri sussidi ci 
sarà una nuova quota del Red-
dito di emergenza (tra 400 e 800 
euro secondo la composizione 
del nucleo familiare), con nuove 
domanda entro il 15 ottobre.
 Sul fronte del fisco 
ossigeno per gli autonomi (i sog-
getti Isa e i forfettari con perdite 
di almeno il 33% pagheranno 
ad aprile anziché a novembre) 
e per chi doveva saldare le 
tasse sospese a marzo, aprile e 
maggio: il 50% va saldato entro 
dicembre in 4 rate, l'altro 50% in 
24 rate a partire da gennaio.
 Al posto del bonus 
consumi prende forma il piano 
cashback: sarà un meccanismo 
a punti, in cui si accumulano 
le transazioni per ottenere ogni 
sei mesi un rimborso. Il primo, 
ha spiegato Gualtieri "arriverà 
prima dell'estate". Per incen-
tivare i pagamenti elettronici 
sono ripristinati fondi per 1,75 
miliardi.
 Tra gli oltre 100 articoli 
del decreto spuntano anche 3 
milioni per la formazione delle 
casalinghe, niente Imu pure per 
le discoteche, fondi triplicati per 
il bonus babysitter per medici e 
infermieri. Ma anche l'aumento 
delle pensioni di invalidità già 
dai 18 anni, che arriveranno 
"fino a 648 euro al mese per 13 
mensilità", lo sblocco della Cig 
per Air Italy, fondi per le fiere, 
per le crociere, per il trasporto 
pubblico locale e la norma 'salva-
pertinenziali' delle spiagge, con 
annessa sanatoria sul passato 
e nuovi canoni minimi a 2.500 
euro a partire dal 2021. 

VIA LIBERA DEL CDM AL DECRETO AGOSTO - LA CONFERENZA STAMPA

vata la riforma dell’ordinamento 
giudiziario e del Csm. La riforma 
del Csm garantisce “criteri og-
gettivi e meritocratici di asseg-
nazione degli incarichi”.  
 “Questo decreto è reso 
possibile anche dall’intervento e 
dalla collaborazione preziosa del 
Parlamento che ha approvato lo 
scostamento. Sono convinto che 
deputati e senatori potranno poi 
migliorare queste misure ancora 
di più”.  
 In Cdm “abbiamo con-
cordato nuove misure del dpcm 
che sarà in vigore dal 10 agosto 
al 7 settembre”. 
 Per il lavoro c’è “un 
intervento cospicuo” da “12 
miliardi”. 
 “Abbiamo anche an-
ticipato la misura del cashback, 
già programmata con la legge 
di Bilancio - ha spiegato Conte 
-. Non l’abbiamo potuta realiz-
zare per la pandemia, adesso la 
attiviamo dal 1 dicembre 2020. 
Abbiamo stanziato nuove risorse 
per potenziare questo strumento: 
vogliamo sostenere consumi e 
pagamenti elettronici premiamo i 
cittadini che potranno recuperare 

una parte di quanto spendono e 
potranno usufrurire di un bonus 
fino a 2mila euro”. 
 Le misure per il Sud 
sono di “portata storica: conos-
ciamo il deficit anche di in-
frastrutture del Sud, che è meno 
competitivo e noi vogliamo che 
il gap sia recuperato. Non dividi-
amo l’Italia in due e offriamo un 
aiuto per la ripresa per le aree 
più svantaggiate per la ripresa 
dell’Italia intera”. “Sono partico-
larmente orgoglioso delle misure 
per il Sud e non solo perché sono 
figlio del Sud: poniamo le basi 
per un processo di reindustrializ-
zazione dell’intero Sud”.
 “Non vogliamo nuove 
restrizioni, anzi abbiamo previsto 
altre ripartenze ma tutto questo 
va fatto con intelligenza: non 
dobbiamo tornare indietro e 
vanificare gli sforzi. Capisco i 
giovani che hanno desiderio di 
movide ma bisogna muoversi in 
modo responsabile. In gioco c’è 
la salute dei vostri cari”. 
 “Non vogliamo nuove 
restrizioni”, nel nuovo dpcm “è 
prevista la ripartenza delle navi 
da crociera dal 15 agosto, la 
ripresa delle attività fieristiche 
con allestimenti che possono 

partire subito e le fiere vere e 
proprie dal 1 settembre”. Così il 
premier Giuseppe Conte dopo 
il via libera del Cdm al decreto 
agosto a proposito delle nuove 
regole anti-Covid. Nel nuovo 
dpcm anti Covid - ha detto Conte 
- c’è la “proroga delle misure 
precauzionali minime: obbligo di 
mascherine, distanziamento di un 
metro, divieto di assembramento, 
lavarsi le mani frequentemente. 
Non vogliamo nuove restrizioni, 
anzi abbiamo previsto la ri-
partenza delle navi da crociera e 
delle fiere”. 
 “Siamo in sostanziale 
stabilità della curva epide-
miologica con lievi segnali di 
ripresa dei contagi. Stiamo 
facendo bene, anche meglio di 
altri Paesi. Siamo stati il primo 
paese occidentale colpito dal 
virus ma siamo usciti dalla 
crisi più acuta prima degli altri. 
Il tasso dell’Italia per contagi 
è tra i più bassi dell’Unione 
europea - ha spiegato ancora il 
premier -. Riceviamo attestati 
da tutto il mondo ma è merito di 
voi cittadini perché è col vostro 
comportamento responsabile che 
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AUGUST DECREE FEATURES TAX AID, 

NEW HEALTH SPENDING

 ROME - A draft of the 
government's so-called August 
decree, which ANSA has seen, 
features a wide range of measures 
to help businesses on their knees 
due to the coronavirus emergency 
and allocated new spending to the 
health sector, schools and local 
authorities.
     Among the measures 
is the extension of a halt on the 
authorities serving demands for 
outstanding taxes until October 
15 and the suspension of payment 

of an instalment of property tax 
IMU for hotels and beach estab-
lishments.
     The package also 
features extra funding for the 
national health service to pay for 
overtime to make it possible for 
personnel to catch up on exami-
nations, operations and screening 
activities that were not performed 
during the coronavirus lockdown.
     It also sets aside 
money for research into an Italian 
COVID-19 vaccine.

CORONAVIRUS: TIME TO FOCUS ON 
RESTART SAYS CONTE

 ROME - Premier 
Giuseppe Conte said Italy must 
now focus on getting back down 
to business after overcoming the 
worst of the coronavirus emer-
gency.
     Conte said that, after 
a period of caution, it is now 
necessary "not to think about new 
restrictions and support an effec-
tive restart".

     He also dismissed doubts 
about whether Italy's schools will 
be ready to reopen in September.
     Italy's schools closed in 
the early stages of the coronavirus 
emergency in March and did not 
reopen before the end of the 2019-
2020 school year.
     Conte said "there are 
no doubts" that schools would be 
ready for September. 

MATTARELLA: “LA PANDEMIA HA RILANCIATO IL 
GIORNALISMO E L'INFORMAZIONE SERIA, 

CONTRO LE FAKE NEWS”
 La cautela sulla pan-
demia è un "richiamo prezioso e 
opportuno. C'è infatti la tendenza 
a dimenticare e a rimuovere espe-
rienze sgradevoli. Forse non era 
immaginabile che la rimozione 
affiorasse cosi presto mente nel 
nostro Paese continuano a morire 
persone per il virus. E' un motivo 
per non abbassare le difese", ha 
detto il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella durante la 
Cerimonia del Ventaglio.
 "Esattamente 4 mesi fa 
sono morti in un solo giorno oltre 
800 concittadini. Non possiamo 
e dobbiamo rimuovere tutto 
questo, per rispetto dei morti, dei 
sacrifici affrontati dai nostri con-
cittadini, con comportamenti che 
oggi ci permettono di guardare 
con maggiore fiducia. Altrove il 
rifiuto o l'impossibilità di quei 
comportamenti ha provocato o 
sta provocando drammatiche 
conseguenze".
 "Il mondo 
dell'informazione è stato in-
terpellato dal virus e ha dato 
prova di esser stato al servizio 
dell'interesse generale e dei cit-
tadini. Un ruolo di grande rilievo 
nel contrastare la pandemia. 
Un'opportunità forse inattesa che 
rilancia il ruolo del giornalismo. 
Ruolo opposto alle fabbriche 
della cattiva informazione, 
delle fake news. L'informazione 
professionale e di qualità è stata 
riconosciuta dai cittadini". "Le 
fake news - notizie contraffatte 
- sono, normalmente, il prodotto 
di azioni malevole, abitualmente 
anonime, concertate allo scopo di 

ingannare la pubblica opinione, 
contando sull'effetto moltipli-
catore del web e sulla assenza 
di sanzioni che caratterizza un 
mondo privo di responsabilità 
definibili. La pretesa di un "non 
luogo", come è stato chiamato, 
dove ci si può permettere di 
propalare presunti fatti, falsati o 
inesistenti, senza alcuna san-
zione. Esattamente l'opposto 
- ha ribadito - dell'informazione 
professionale che prevede anche 
sistemi di sanzioni puntuali sia 
degli organi preposti alla deonto-
logia professionale, che da parte 
della magistratura.I due fenomeni 
non vanno quindi in alcun modo 
confusi".
 "Chiusi nelle nostre case 
- ha detto ancora il Capo dello 
Stato - abbiamo pensato spesso 
che il dopo avrebbe dovuto essere 
necessariamente diverso. E' una 
consapevolezza del bisogno di 
cambiamento che non riguarda 
solo la sfera personale ma che 
si registra nei rapporti tra Paesi 
diversi. Tutti esposti alla medes-
ima fragilità. La risposta si è 
tradotta in esperienze di preziosa, 
reciproca solidarietà, e desidero 
ringraziare quei Paesi che hanno 
dimostrato amicizia all'Italia, così 
come ha fatto l'Italia".
 "Nessuno avrebbe po-
tuto affrontare e vincere da solo 
questa sfida. Uniti si è più forti. 
Abbiamo assistito a un inim-
maginabile cambio di paradigma 
politico e istituzionale della Ue. 
L'talia ha trovato condivisione 
e solidarietà da altri Paesi. La 
qualità e le formule profonda-

mente innovative messe in campo 
hanno una portata straordinaria 
e manifestano un'ambizione di 
significato storico".  "L'ambito 
europeo è la cornice entro cui 
collocare la sapiente difesa degli 
interessi dei nostri concittadini 
- ha spiegato Mattarella -. In 
questo ambito noi italiani siamo 
chiamati a fare la nostra parte e 
a utilizzare le risorse nell'ambito 
di un programma tempestivo, 
concreto e efficace". 
 "E' importante che l'Ue 
aperta non si richiuda in una 
visione miope che consideri solo 
gli effetti più contingenti della 
crisi ma che al contrario guardi al 
futuro, fuori da veti o da difese di 
corto respiro". 
 "E' in gioco il futuro, un 
futuro che richiede determinazi-
one. I nostri ragazzi hanno patito 
un anno di disagio. Il sistema 
Italia non può permettersi di 
dissipare altre energie in questo 
campo. Lo sviluppo della nostra 
società subirebbe un danno incal-
colabile. L'apertura regolare delle 
scuole è un obiettivo primario. 
L'Italia deve raccogliere la sfida e 
deve essere fatto ogni sforzo". 
 "Non bisogna confond-
ere la liberta' con il diritto di far 
ammalare gli altri", ha detto il 
presidente Mattarella alla 
Cermonia del Ventaglio sof-
fermandosi sulla necessita' di 
mantenere le precauzioni nei 
confronti della diffusione del 
Covid. "Imparare a convivere con 
il virus non vuol dire comportarsi 
come se non ci fosse piu'", ha 
aggiunto.

VIA LIBERA DEL CDM AL DECRETO AGOSTO - LA CONFERENZA STAMPA

otteniamo risultati”.
 “Aumentiamo le pen-
sioni agli invalidi civili al 100% 
a partire già dai 18 anni - ha ag-
giunto il presidente del Consiglio 
-, così come agli inabili, ai sordi 
e ai ciechi civili assoluti titolari 
di pensione. Si passa dai circa 
285 euro attuali fino a 648 euro 
al mese per tredici mensilità”.
 Con il decreto agosto 
“tuteliamo l’occupazione, soste-
niamo i lavoratori, alleggeriamo 
le scadenze fiscali, aiutiamo le 
regioni, gli enti locali e il Sud: 
continuiamo a sostenere citta-
dini, imprese e lavoratori anche 
perché gli ultimi dati Istat certifi-
cano che la ripresa dei consumi a 
giugno c’è stata, sostenuta anche 
dalle misure perseguite fin qui 
dal governo”. 
 “Ne approfitto per dire 
che sono pienamente soddisfatto 
di tutti i miei ministri, non c’è 
nessuna esigenza di rimpasto 
che è anche una formula logora, 
fermo restando che non sono 
particolarmente esperto di come 
la politica passata affrontava 
alcuni passaggi”, ha detto infine 
il premier Giuseppe Conte in 
conferenza stampa, sottolineando 
come il governo sia impegnato 
sui vari dossier, dal dl agosto al 
Recovery fund.
 “Resta il vincolo di 
rispettare i protocolli di sicurezza 
sia per le linee guida nazionali 
sia per quelle che le regioni con-
corrono ad adottare con facoltà 
anche di adottare misure meno 
restrittive”, così Così Giuseppe 
Conte ha risposto a una domanda 
sulle misure meno restrittive per 
il trasporto adottate da alcune 

regioni.
 Il decreto legge ago-
sto “aiuta imprese e famiglie 
e li orienta verso la crescita, 
la ripartenza economica e 
l’occupazione - ha detto il 
ministro dell’Economia Roberto 
Gualtieri in conferenza stampa 
-. I dati anche più recenti ci 
dicono che il lavoro che abbiamo 
svolto fin qui ci ha consentito 
di attenuare la crisi e consentire 
il rimbalzo della produzione. 
Proprio per questo è necessario 
proseguire con il sostegno verso 
chi è stato più colpito e fare il 
massimo per non lasciare indi-
etro nessuno. L’obiettivo è ga-
rantire la ripartenza e fare misure 
strutturali che anticipino il Piano 
del Recovery fund che presen-
teremo a ottobre”. “Il costo del 
rinvio dell’acconto degli Isa e dei 
forfettari per perdite di fatturato 
superiori al 33% per il 2020 è di 
2,2 miliardi”. Il piano cashback 
incentiverà “tutti i pagamenti 
digitali” - ha spiegato il minis-
tro - e “il meccanismo è a punti, 
non di sconto, che sarà definito 
nel dettaglio a breve: consente di 
cumulare il vantaggio di un certo 
numero di transazioni per avere 
poi indietro risorse che possono 
variare, evitando un elemento 
redistributivo regressivo. Poi 
ci sarà un cashback in tranche 
semestrali, prima delle vacanze 
estive e poi alla fine dell’anno 
successivo”. Così il ministro 
dell’Economia Roberto Gualtieri 
al termine del Cdm che ha dato il 
via libera al decreto agosto.
 “Dobbiamo prender atto 
che oggi lavorare al Sud costa 
di più e abbiamo la necessità di 
mettere in campo una misura 
straordinaria per evitare perdita 

occupazione e far emergere tanto 
lavoro sommerso, provare a at-
tirare nuovi investimenti. E’ una 
misura che ha un impatto signifi-
cativo su 500 mila imprese, di 
cui il 90% con meno dieci dipen-
denti”: così il ministro per il Sud 
Peppe Provenzano in conferenza 
stampa dopo il via libera del 
Cdm al dl agosto, evidenziando 
come la misura per la fiscalità 
di vantaggio al Sud partirà “dal 
primo ottobre”. “Abbattiamo del 
10% il costo del lavoro per tutti 
i lavoratori, assunti non assunti” 
e siamo intenzionati a prolun-
gare questa misura per un tempo 
lungo: ci vogliamo mettere 
d’accordo con la commissione 
Europea”.
 “Ulteriori 3 miliardi di 
euro per #turismo e #cultura a 
sostegno di lavoratori e imprese 
dei settori più colpiti dalla crisi 
- ha annunciato in un tweet il 
ministro Dario Franceschini -, 
dai tour operator alle città d’arte, 
dai lavoratori precari alle strut-
ture ricettive, dalla sospensione 
dell’Imu al sostegno a cinema 
teatri e musei”.
 “La ristorazione è una 
filiera che ha pagato un prezzo 
altissimo con un calo di fatturato 
del 60%: dobbiamo sostenere 
questa filiera di 180mila im-
prese e dare una risposta 
all’agroalimentare”, ha detto la 
ministra dell’Agricoltura Teresa 
Bellanova, al termine del Cdm, 
annunciando lo stanziamento di 
“600 milioni a fondo perduto 
per dare una risposta importante 
a queste due filiere”. Bellanova 
spiega che “le aziende potranno 
scegliere tra il fondo perduto e la 
misura di Franceschini sui centri 
storici delle città turistiche”.
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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.

 (Continued on page 5)

Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

MINISTER SIGNS ORDINANCE FOR 
50,000 SCHOOL HIRES

 ROME - Education Min-
ster Lucia Azzolina said that she 
has signed an ordinance to recruit 
50,000 teachers and other staff for 
Italy's schools.
     She said the priority 
would be nursery and primary 
schools during a meeting with 
regional officials on the reopening 
of schools in September.
     Italy's schools need extra 
staff to help them cope with rules 
that will be in force to make sure 
the risk of coronavirus contagion is 

at a minimal.
     But Azzolina said the 
government is also aiming to 
"gradually reduce number of pu-
pils in each class" in the long term.
     The minister has repeat-
edly said she wants to stop Italy 
having overcrowded 'chicken coop' 
classes.
     Italy's schools closed in 
the early stages of the coronavirus 
emergency in March and did not 
reopen before the end of the 2019-
2020 school year.

ITALIAN JOURNALISM GREAT SERGIO 
ZAVOLI DIES

 ROME - Sergio Zavoli, 
one of the greats of Italian broad-
cast journalism, died in Rome 
late on Tuesday at the age of 96.
     He was president of 

State broadcaster RAI from 1980 
to 1986.
     Widely respected for 

ALLERTA GHIACCIAIO, L'ESPERTO: “RISCHIO CROLLO 
ISTANTANEO”. CRUCIALI LE PROSSIME 72 ORE

CORONAVIRUS, CONTAGI ANCORA IN AUMENTO,+402. 
CALANO LE VITTIME. RT RT SOPRA 1 IN 11 REGIONI

 Salgono ancora i 
contagi per coronavirus in Italia. 
Nelle ultime 24 ore, secondo i 
dati del ministero della Salute, si 
sono registrati 402 nuovi casi, 6 
in più di ieri, che fanno salire il 
totale a 249.204. In calo, invece, 
il numero delle vittime: 6 in un 
giorno a fronte delle 10 registrate 
mercoledì. Complessivamente, le 
vittime dall'inizio dell'epidemia 
sono 35.187 
 Monitoraggio,tendenza 
casi Covid è in aumento - Seb-
bene le misure di lockdown in 
Italia "abbiano permesso un 
controllo efficace dell'infezione 
da SARS-CoV-2, al momento 
siamo in una situazione che 
mostra una tendenza in aumento: 
persiste, infatti, una trasmissione 
diffusa del virus che, quando si 
verificano condizioni favorevoli, 
provoca focolai anche di dimen-
sioni rilevanti, spesso associati 
all'importazione di casi da Stati 
esteri". Lo rileva il monitoraggio 
settimanale del ministero della 
Salute che riporta una analisi dei 

dati relativi al periodo 27 luglio 
- 2 agosto 2020, successivo alla 
terza fase di riapertura avvenuta 
il 3 giugno 2020. 
 "Si ribadisce la neces-
sità di rispettare i provvedimenti 
di quarantena, anche identi-
ficando strutture dedicate, sia 
per le persone che rientrano da 
paesi per i quali è prevista la 
quarantena, e sia a seguito di 
richiesta dell'autorità sanitaria 
essendo stati individuati come 
contatti stretti di un caso". "In 
caso contrario, nelle prossime 
settimane - si avverte nel Rap-
porto - potremmo assistere ad un 
aumento rilevante nel numero di 
casi a livello nazionale".
 La situazione descritta 
nel report, relativa prevalente-
mente ad infezioni avvenute alla 
seconda decade di luglio 2020, 
"mostra segnali di allerta. Al mo-
mento - afferma il monitoraggio - 
i dati confermano l'opportunità di 
mantenere le misure di prevenzi-
one e controllo già adottate dalle 
Regioni/PPAA e di mantenere 

alta l'attenzione alla preparazione 
di interventi in caso di evoluzi-
one in ulteriore peggioramento".
 Complessivamente il 
quadro generale della trasmis-
sione e dell'impatto dell'infezione 
da SARS-CoV-2 in Italia, 
"sebbene non in una situazione 
critica, mostra sempre più dei 
segnali che richiedono una par-
ticolare attenzione: l'incidenza 
cumulativa negli ultimi 14 giorni 
(periodo 20/7-2/8) è stata di 5.8 
per 100 000 abitanti, in aumento 
rispetto al periodo 6/7-19/7".
 "In tutte le Regioni e 
province autonome - sempre 
secondo il monitoraggio - sono 
stati diagnosticati nuovi casi di 
infezione da Covid nella setti-
mana di monitoraggio corrente" 
e "negli ultimi 14 giorni si osser-
vano stime dell'indice di trasmis-
sione Rt superiori ad 1 in undici 
Regioni dove si sono verificati 
nelle ultime 3 settimane recenti 
focolai, ma senza comportare un 
sovraccarico dei servizi assisten-
ziali". 

 A causa di una nuova 
allerta scattata per il pericolo di 
crolli dal ghiacciaio di Planpin-
cieux, sul versante italiano del 
massiccio del Monte Bianco, il 
sindaco di Courmayeur, Ste-
fano Miserocchi, ha disposto 
l'evacuazione di una trentina di 
abitazioni che si trovano nella 
parte bassa della Val Ferret 
oltre al divieto di transito lungo 
la strada comunale della val-
lata. "Lo scenario prospettato in 
caso di crollo di una porzione 
del ghiacciaio di Planpincieux 
coinvolge parzialmente l'abitato. 
L'evacuazione era urgente e 
improrogabile". Lo ha detto il 
sindaco di Courmayeur, Ste-
fano Miserocchi, durante una 
conferenza stampa dedicata 
all'emergenza in val Ferret. "In 
totale - ha aggiunto - sono state 
evacuate 75 persone, di cui 15 
residenti. Nessuno ha richiesto 
un supporto per soluzioni abita-
tive alternative. La situazione 
prevede un'estrema allerta nelle 
prossime 72 ore".
 L'evacuazione che in-
teressa una settantina di persone  
(15 residenti e oltre 50 turisti) 
che occupano una trentina di case 
nella parte bassa della val Ferret 
(Courmayeur) a causa dell'allerta 
per il crollo di una parte del 
ghiacciaio di Planpincieux (circa 

500.000 metri cubi) è già comin-
ciata. Sul posto stanno operando 
carabinieri, guardia di finanza, 
protezione civile, forestale, vigili 
del fuoco e personale del Co-
mune. Gli sfollati sono radunati 
nel palaghiaccio di Courmayeur 
per una prima accoglienza, con 
la collaborazione della Croce 
rossa. "Per i residenti valuteremo 
le soluzioni da trovare" mentre 
"i turisti dovranno trovare altre 
soluzioni", ha detto all'ANSA 
il sindaco di Courmayeur 
nella tarda serata di mercoledì 
5 agosto, dopo aver disposto 
l'evacuazione e la chiusura 
della vallata. Il numero esatto di 
evacuati sarà accertato solo nelle 
prossime ore, con il termine delle 
operazioni. I tecnici di Regione 
Valle d'Aosta e Fondazione 
montagna sicura hanno illustrato 
all'amministrazione comunale 
di Courmayeur che l'evoluzione 
del ghiacciaio di Planpincieux 
ha delineato un "nuovo settore" 
con un volume di circa 500 mila 
metri cubi e, di conseguenza, una 
nuova "zonizzazione delle zone 
a rischio". Una prima allerta era 
scattata il 24 settembre 2019, 
quando un tratto della Val Fer-
ret era stato chiuso - fino al 13 
novembre scorso - per il pericolo 
di crollo di una porzione da 250 
mila metri cubi). Da allora sono 

state implementate le misure di 
monitoraggio del ghiacciaio. Sul 
movimento della massa glaciale 
incidono i "trend anomali di tem-
perature", con un rialzo atteso 
già da oggi 6 agosto, dopo giorni 
di relativo freddo. La "situazione 
di rischio avrà una durata ridotta 
stimata in almeno tre giorni", si 
legge nell'ordinanza comunale. 
Le persone che si trovano fuori 
dalle zone rosse e gialle possono 
scegliere di restare in Val Ferret 
"se ritengono di essere autonomi 
(anche rispetto alle scorte ali-
mentari) per il periodo di almeno 
tre giorni".Per accedere alla val-
lata esiste la “strada alternativa 
“della Montitta a senso unico al-
ternato, con impianto semaforico 
e sistema radar doppler attivo”: 
l’accesso è riservato a soccorri-
tori, forze dell’ordine, personale 
comunale dei servizi essenziali e 
persone autorizzate dal sindaco.
 Un 'biscottone' di ghi-
accio, situato tra i 2.600 e i 2.800 
metri di quota, che sta scivolando 
a valle a causa dello sbalzo di 
temperature degli ultimi giorni. 
Così Valerio Segor, responsabile 
dell'ufficio Assetto Idrogeo-
logico dei bacini montani della 
Regione Valle d'Aosta, spiega il 
rischio di crollo di una porzione 
del ghiacciaio di Planpincieux 
(Courmayeur) che ha portato 
all'evacuazione di una parte 
della val Ferret. "Con i nostri 
sistemi di monitoraggio e con 
le comparazioni fotografiche - 
sottolinea - abbiamo individuato 
un settore del ghiacciaio che sta 
cedendo, con una velocità non 
eccessiva. Abbiamo fatto un sor-
volo quindi giorni fa e uno ieri. 
Si vede molto bene il comporta-
mento anomalo di questa porzi-
one del ghiacciaio, che è molto 
marcato". "L'allarme - aggiunge 
- non è tanto per il movimento, 
come era accaduto nell'autunno 
scorso, ma a causa del trend 
anomalo delle temperature. Uno 
shock termico caldo-freddo-cal-
do che, secondo i nostri consu-
lenti di Zurigo, fragilizza quella 
parte del ghiacciaio con il rischio 
di crollo immediato. L'acqua 
che scorre sotto infatti può fare 
da 'scivolo'. E' la situazione più 
pericolosa e più predisponente al 
crollo".
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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) 

ITALIAN JOURNALISM GREAT SERGIO 
ZAVOLI DIES

his investigative reports, he was 
behind some of Italy's top TV 

news shows, such as Notte della 
Repubblica.
     He body will lay in 
State probably at the Senate.

HELP DESK E MENO STUDENTI IN CLASSE, FIRMATO PROTOCOLLO

MALTEMPO: ALLERTA METEO, ANCORA TEMPORALI AL SUD

 La perturbazione pre-
sente sul Mediterraneo centrale 

continuerà nelle prossime ore ad 
interessare le regioni meridionali, 

con piogge e temporali.
     Sulla base delle 
previsioni disponibili, il Dipar-
timento della Protezione Civile 
ha emesso una nuova allerta 
meteo che prevede dalle prime 
ore di venerdì il persistere di 
precipitazioni diffuse, localmente 
anche molto intense e accompa-
gnate da grandinate, fulmini e 
forti raffiche di vento, su Puglia, 
Basilicata, Calabria e Sicilia, 
specie sui settori nord-orientali. 
Il Dipartimento ha anche valutato 
sulla base dei fenomeni in atto 
una allerta arancione per la gior-
nata di venerdì in Puglia, su gran 
parte della Basilicata, in Calabria 
e sulla Sicilia nord-orientale. 

 Dall'help desk per le 
scuole, alle modalità di ingresso 
e uscita, all'igienizzazione degli 
spazi, fino all'impegno politico 
per il superamento delle 'classi 
pollaio', con l'intenzione di avvi-
are un iter normativo per affinché 
venga fissato un tetto massimo 
sul numero di alunni nelle classi. 
È stato firmato questa mattina 
dal Ministero dell'Istruzione e 
dalle organizzazioni sindacali il 
Protocollo per garantire l'avvio 
dell'anno scolastico in sicurezza. 
Il documento offre regole alle 
istituzioni scolastiche ed ha 

l'obiettivo di essere anche un 
punto di riferimento anche per 
studentesse, studenti e famiglie.
 "Un accordo importante 
- commenta la ministra Azzolina 
- che contiene le misure da adot-
tare per garantire la tutela della 
salute di studentesse, studenti e 
personale, ma anche impegni che 
guardano al futuro e al miglio-
ramento della scuola come il 
contrasto delle classi cosiddette 
'pollaio', una battaglia che porto 
avanti da tempo e che rappre-
senta per me una priorità".
 Il ministero 

dell'Istruzione provvederà ad 
"attivare la collaborazione isti-
tuzionale con il Ministero della 
Salute, il Commissario straor-
dinario e l'Autorità garante per 
la protezione dei dati personali, 
affinché si dia l'opportunità di 
svolgere test diagnostici per tutto 
il personale del sistema scolas-
tico statale e paritario, incluso il 
personale supplente, in concomi-
tanza con l'inizio delle attività 
didattiche e nel corso dell'anno, 
nonché di effettuare test a 
campione per la popolazione 
studentesca con cadenza peri-
odica". Lo stabilisce il Protocollo 
per il rientro a scuola precisando 
che "saranno adottati i criteri di: 
volontarietà di adesione al test; 
gratuità dello stesso per l'utenza; 
svolgimento dei test presso le 
strutture di medicina di base e 
non presso le istituzioni scolas-
tiche". 
 Il protocollo stabilisce 
anche che per ridurre l'accesso di 
"visitatori" a scuola, lo studente 
potrà essere accompagnato "da 
parte di un solo genitore o di 
persona maggiorenne delegata 
dai genitori o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale, nel 
rispetto delle regole generali di 
prevenzione dal contagio, incluso 
l'uso della mascherina durante 
tutta la permanenza all'interno 
della struttura"

A SPECIAL DAY by Giuseppe Vecchio
 A special day for me 
and my family was August 7, I 
am sure about it, a very special 
day it was my aunt Lee Mor-
rone's birthday. 
 It was truly a special 
day, because since I was a boy I 
waited for this day to come, just 
as you usually do with Thanks-
giving or Christmas. I called her 
aunt, but Lee Morrone has been a 
mother for me, and I love her the 
way you love a mother. She's a 
special person, sweet but firm, as 

only a mother can be, someone 
who devoted her whole life to 
disabled children, who she new 
are special people too. In 1954 
she realized disabled children 
are special people and founded 
Camp Lee Mar in Pennsylvania. 
 What is Camp Lee 
Mar? Camp Lee Mar is a magic 
place where everyone, I mean 
everyone, from the disabled 
children to the staff who take 
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CALL 
718.767.8222 

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2020 EVENTS CALENDAR
October,  Saturday  10       Meeting Brooklyn
November,  Saturday  21       Meeting Hoboken
December,  Sunday       6       Christmas Party NJ
December,  Saturday  12       Meeting Brooklyn

AUTO: CORSA ECOBONUS, NEL PRIMO 
WEEKEND “BRUCIATI” 10 MILIONI

 Il primo weekend di 
agosto si chiude con una vera e 
propria corsa all'ecobonus auto, 
partito sabato primo agosto e 
valido fino al 31 dicembre. Sec-
ondo i dati del ministero dello 
Sviluppo economico aggiornati 
in tempo reale, sono stati già 

utilizzati quasi 10 milioni dei 
50 messi a disposizione con il 
decreto Rilancio. Con il decreto 
agosto, atteso questa settimana, 
il governo punta a rifinanziare 
gli incentivi, dedicando al settore 
automotive circa 500 milioni di 
euro.

BIRRA: CONSUMI GUIDATI DAL GUSTO PER 
IL 60% DEGLI ITALIANI

 ROMA - A guidare i 
consumi di birra resta il gusto 
(60%), ma anche il fatto che 
si tratti di "una bevanda che 
unisce" (22%) e che permette di 
concedersi "momenti speciali" 
(24%). Il trend emerge da una 
ricerca condotta da Bva Doxa per 
Assobirra, che per la Giornata 

Internazionale della Birra, in pro-
gramma il 7 agosto, ha lanciato 
il Centro Informazione Birra 
(Cib) finalizzato a raccontare "in 
presa diretta come sta cambiando 
il mondo birra e come stanno 
agendo i player di mercato" con 
rilevazioni a cadenza trimestrale. 
L'indagine- spiega una nota- è 

stata finalizzata ad analizzare 
le abitudini di consumo di birra 
degli italiani nel primo semestre 
2020, analizzando anche l'aspetto 
del lockdown. Dal report di 
studio emerge che "per gli 
italiani la birra è principalmente 
una bevanda da pasto", compor-
tamento- sostengono gli anal-
isti- confermato anche in piena 
emergenza sanitaria da Covid-19 
con la birra che è stata al centro 
delle occasioni di consumo a 
casa e, virtualmente, con amici 
e parenti per 1 italiano su 4, 
soprattutto per il target tra i 25 e 
i 44 anni pari al 34% degli inter-
vistati. I risultati mettono inoltre 
in luce che secondo il 37% degli 
intervistati la birra ha contribuito 
a mantenere ben saldi i rapporti 
con gli altri anche nei momenti 
più bui della pandemia. E' regis-
trato che per molti poi il lock-
down è stato anche l'occasione 
perfetta per sperimentare, in 
primis nuove tipologie di birra 
(28%) ma anche nuove modalità 
di consumo (14%).Assobirra seg-
nala che la ricchezza generata dal 
mondo birra ammonta a oltre 9 
miliardi di euro al 2018, pari allo 
0,52% del Pil. In Italia il settore 
occupa oltre 144.000 lavoratori 
lungo tutta la filiera

care of them, who may arrived 
apprehensive at the beginning of 
the summer left at the end of the 
season with a glow in their eyes. 
The children’s glow illuminated 
the people who looked at them.
 The last day was very 
sad, we cried unashamedly. Won-
dering why do we need to leave, 
to go away and when were we 
going to see each other again?
 She always smiled 
giving us the courage we did 
not have, she always had a good 
word for everyone, she also 
could not hold back her tears but 
then she recovered and got back 
her smile.
 My mother Lee Mor-
rone is capable of perform-
ing this incredible magic, she 
transformed pain and suffering 
into the joy of living, she taught 
us how to live and to change the 
hearts of people, she knows how 
to convey courage and hope in 
exchange for a smile, a caress, a 
big hug that isn't finished when 
it's over.
 She is always cheerful, 
capable of transmitting her joy, 
giving her confidence and hope 
to whoever gets close to her - a 
person who is so special that you 
cannot separate from her.
 Since those years at 
Camp Lee Mar, in the 70s, many 
years passed by, more for all of 
us than for her, because she's 
always beautiful, she's still trying 

A SPECIAL DAY by Giuseppe Vecchio

to figure out each part of the hu-
man soul, to understand human's 
defects, errors, excesses and 
learn how to rise above them.
 Momma Lee always 
knows how to find the solution to 
every problem and she taught me 
that there's a much more impor-
tant thing than speaking, which is 
listening to others, she taught me 
to respect others if you want to 
be respected, love others as you 
love yourself.
 She's worked her whole 
life, first one to wake up in the 
morning and last one to go to 
bed at night, she had to check 
everything, to be sure that every 
child was and felt safe.
There are so many stories could 
I tell you about her long life that 
seems to have started yesterday. 
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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)

(Continued on page 8)

WORLD'S BIGGEST PECORINO IS SARDINIAN

 NUORO - A Sardin-
ian pecorino cheese wheel has 
claimed the title of the world's 
largest block of cheese made 
from sheep's milk, according to 
the Guinness Book of Records.

     The 'Giant of the 
Cedrino', made at Loculi near 
Nuoro, weighs in at 598.5 kg.
     It is 165 centimetres 

WILDFIRE APPROACHES RESIDENTIAL 
AREA OF L'AQUILA

 ROME - Firefighters 
have increased their efforts to 
combat a wildfire that is ap-

proaching a residential area of 

VITAMINA D E CALCIO PREVENGONO IL 
RIPETERSI DELLE VERTIGINI

 ROMA - L'assunzione 
di vitamina D e calcio due volte 
al giorno può ridurre le possi-
bilità di avere vertigini ripetute. 
Lo rileva uno studio del Seoul 
National University College of 
Medicine, in Corea, pubblicato 
sulla rivista Neurology.
     "Il nostro studio - 
evidenzia il dottor Ji-Soo Kim, 
che lo ha condotto - suggerisce 
che per le persone con vertigine 

parossistica posizionale benigna, 
cioè legata a quando si cambia 
posizione della testa e la cosa 
provoca una sensazione di sban-
damento, assumere un integra-
tore di vitamina D e calcio è un 
modo semplice e a basso rischio 
per prevenire il ripetersi della 
vertigine. È' particolarmente ef-
ficace se si hanno bassi livelli di 
vitamina D all'inizio".
     Lo studio ha esami-

nato 957 persone in Corea con 
vertigine parossistica posizionale 
benigna. Le 445 persone nel 
gruppo di intervento, che hanno 
cioè assunto vitamina D e calcio, 
sono state confrontate con altre 
512. Quelle che si trovavano nel 
gruppo di intervento e che hanno 
assunto gli integratori avevano 
un tasso di recidiva inferiore 
per episodi di vertigine dopo 
una media di un anno rispetto a 
quelle del gruppo di osservazi-
one.

CORONAVIRUS: RISCHIO OBESITÀ A CAUSA 
DELLA CRISI ECONOMICA

 La pandemia di Covid-
19 fa crescere lo stress dettato 
dalla crisi economica. E questo 
fa aumentare il desiderio di 

mangiare. Secondo uno studio 
dell'Università dell'Alberta, che 
è stato pubblicato sulla rivista 
scientifica Evolution, Mind and 

Behaviour, questo causerà un 
aumento del tasso di obesità, spe-
cialmente tra coloro che hanno 
perso il lavoro.
 L'esperimento che ha 
portato a queste conclusioni è 
stato condotto su 564 parteci-
panti, ai quali sono state mostrate 
le immagini di 30 prodotti 
alimentari. Dopo aver chiesto 
loro quanto desideravano ogni 
articolo, hanno dovuto leggere 
uno dei sei scenari che descriv-
evano le attuali condizioni di 
vita. Gli studiosi hanno notato 
che all'aumentare dello stress 
finanziario aumentava la voglia 
di mangiare.
 I ricercatori teorizzano 
come ciò sia causato dalla pro-
duzione da parte dell'organismo 
di cortisolo, l'ormone dello 
stress. E' lui a innescare il 
pompaggio del sangue ai grandi 
muscoli in preparazione a una 
risposta di lotta o di fuga. Sotto 
stress, viene inviato il segnale di 
mangiare di più.
 «Questa - spiega Jim 
Swaffeld, ricercatore che ha 
condotto l'analisi - è una risposta 
evoluta. In condizioni difficili 
c'è generalmente una carenza di 
cibo. Sia gli animali sia gli umani 
percepiscono inconsciamente o 
raccolgono segnali dall'ambiente 
che dicono che le loro condizioni 
stanno peggiorando».
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WORLD'S BIGGEST PECORINO IS SARDINIAN

in diameter and 60 centimetres 
high.
     It has been seasoned for 
12 months.
     It beats the previous re-
cord holder, from Ascoli Piceno 
in Marche, which weighed 534.7 
kg, was 158 cm across and 29 cm 
high.
     The new record holder 

was made on May 12 last year 
with 4,500 litres of sheep's milk.
     The designer of the 
wooden wheel holding it, Anna 
Pitzalis, told ANSA that "the 
cheese was made with traditional 
methods and above and beyond 
the record it was a chance to 
rediscover the local area's artisan 
skills and food culture".
     She said "the cheese's 
shape has given shape and voice 
to this part of Sardinia". 

WILDFIRE APPROACHES RESIDENTIAL 
AREA OF L'AQUILA

L'Aquila.
     The blaze, which may 
have been created deliberated, is 
one of several forest fires that are 
currently raging in Italy in the 
intense summer heat.
     In Sardinia, Canadair 
aircraft are pouring water on a 
big blaze that is being fanned 
by mistral winds at Torpè, in the 
province of Nuoro.
     This in an area that had 
already seen farmland devas-
tated by flames in Orgosolo and 
Sarule.
     In Sicily, the province 
of Palermo is once again fighting 

the flames, with fires in the area 
of Monreale, between Pioppo 
and Giacalone, and in the coun-
tryside between Montelepre and 
Partinico.
     The Italian fire brigade 
said that it has carried out 22,207 
interventions to combat fires 
since June 15.
     The good news is that 
this is 4,612 fewer than in the 
same period last year.
     It said the worst-hit 
region so far this year is Sicily ( 
5,717 interventions).
     Then came Puglia 
(5,012 interventions), Lazio 
(3,026), Campania (2,269), Ca-
labria (1,936) and Sardinia (960).

GOVT SET TO EXTEND OBLIGATION TO 
WEAR FACEMASKS

 ROME - The govern-
ment is set to extend the coro-
navirus-related obligation for 
people must wear facemasks in 
enclosed public spaces, such as 
in shops and on public transport, 
at least until the end of August, 

sources said.
     The government is 
preparing a new decree with 
measures to combat COVID-19, 

VERBALI CTS CONSULTABILI ONLINE, 
SPERANZA: “INVIATI A CHI LI HA CHIESTI”

 La Fondazione Luigi 
Einaudi pubblica la documen-
tazione a suo tempo secretata 
del Comitato tecnico scientifico 
posta a base dei Dpcm. I verbali 
sono consultabili sul sito.  E' 
stato così accolto l'appello che 

il presidente della Fondazione 
Einaudi, Giuseppe Benedetto, ha 
rivolto al presidente del Con-
siglio Conte di far prevalere in-
formazione e trasparenza rispetto 
ad elementi di tale rilevanza per 
la vita dei cittadini italiani. La 

Fondazione Einaudi, nel ringra-
ziare la presidenza del Consiglio 
dei Ministri per la sensibilità 
dimostrata, annuncia che nella 
giornata di domani (giovedì 
ndr) renderà pubbliche tutte le 
informazioni ottenute attraverso 
il proprio sito web". E' quanto si 
legge in una nota stampa diffusa 
dalla Fondazione Luigi Einaudi.
 "Il Cts esprime la rac-
comandazione generale che la 
popolazione, per tutta la durata 
dell'emergenza, debba evitare, 
nei rapporti interpersonali, strette 
di mano e abbracci". Così scriv-
eva il Comitato Tecnico Scienti-
fico l'1 marzo scorso in una delle 
riunioni dopo l'esplosione del 
coronavirus in Italia. Il 9 marzo, 
poi, il premier Giuseppe Conte 
avrebbe annunciato il lockdown. 
Lo si legge in uno dei verbali del 
Comitato contenenti "informazi-
oni non classificate controllate" 
resi disponibili ieri dal governo e 
pubblicati oggi dalla Fondazione 
Luigi Einaudi.

REGIONALI PUGLIA: OK ALLA DOPPIA PREFERENZA. 
POLEMICHE SU FRASI CALDEROLI

 Via libera definitivo 
del Senato al decreto legge sulla 
doppia preferenza in Puglia per 
garantire la parità di genere nelle 
consultazioni elettorali regionali. 
Il testo con la pubblicazione 
in Gazzetta ufficiale diventerà 
legge. I sì sono stati 149, gli 
astenuti 98, nessun contrario.
 Polemiche per le frasi 
di Calderoli -  "Qualcuno dice 
che questo è fatto per favorire 
la parità di accesso. Ve lo dice 
un umile e modesto conoscitore 
della materia elettorale: chi la 
conosce sa che in collegi che 

A SPECIAL DAY by Giuseppe Vecchio

She is a strong woman, so strong 
that she could be calm and un-
derstanding with anyone when it 
was necessary.

 I became a writer thanks 
to her and, most importantly, 
thanks to her I became a man.
 Happy birthday 
Momma Lee, a hug for you once 
more.
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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 8)

 (Continued on page 10)

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO DAL PONTE
By 

Giuseppe Vecchio

GOVT SET TO EXTEND OBLIGATION 
TO WEAR FACEMASKS

the sources said.
     The decree is likely to 

uphold many of the restrictions 
that are currently in force.

REGIONALI PUGLIA: OK ALLA DOPPIA 
PREFERENZA. POLEMICHE SU FRASI CALDEROLI

hanno a disposizione un numero 
di candidature che va da due a 
sette, quindi piuttosto piccolo, 
la doppia preferenza di genere 
danneggia il sesso femminile, 
perché normalmente il maschio 
è maggiormente infedele della 
femmina, per cui accanto a una 
candidatura maschile...". Così 
il senatore della Lega Roberto 
Calderoli intervenendo in Aula 
al Senato durante la discussione 
generale sul dl per la doppia 
preferenza in Puglia.
     "Il maschio solitamente 
si accoppia con quattro o cinque 
rappresentanti del gentil sesso, 
cosa che la donna solitamente 

non fa - dice ancora - Il risultato 
è che il maschio si porta i voti 
di quattro o cinque signore e le 
signore non vengono elette".
     "Signor Presidente, 
concludo con un appello e poi mi 
taccio.
     Se si aumenta la platea 
dell'elettorato passivo, fram-
mentando l'espressione delle 
preferenze, si riduce la possibil-
ità che la donna venga eletta. Le 
donne si mettano in lista, come 
abbiamo fatto noi in Umbria 
eleggendo una donna, così come 
abbiamo eletto un presidente 
della Camera e un presidente del 
Senato donna e in Toscana can-
didiamo - vivaddio - una donna", 
conclude.

PASTA 100% ITALIANA È BOOM, VOLA 
SPESA IN SEI MESI +28,5%

 ROMA - Volano i 
consumi di pasta 100% italiana 
che nel primo semestre dell'anno 
mettono a segno aumenti del 
23% in quantità e del 28,5% in 
valore. Questo in controtendenza 
rispetto all'andamento in calo 
degli acquisti nazionali di pasta 
generica. Un dato che conferma 
come in un comparto ormai 
maturo, il richiamo all'origine 
nazionale della materia prima ha 
fornito un forte e nuovo stimolo 
per le famiglie. E' quanto evi-
denzia il report Ismea 'Tendenze 
sul frumento duro', precisando 
che nel 2019 la confezioni con 
etichetta '100% italiana' hanno 

avuto una crescita del 13% sia a 
volume che a valore.
 Il peso della pasta 100% 
italiana sui consumi totali di 
quella di semola secca, seg-
nala il report, è costantemente 
aumentato: da una quota del 14% 
in volume e del 17% in valore 
nel 2018, ha superato nei due 
casi il 20%. Durante i mesi del 
lockdown in analogia a quanto 
verificatosi per l'intero comparto 
alimentare anche le vendite di 
pasta sono risultate in netto au-
mento. Il primi sei mesi del 2020 

 Un giorno speciale.
 Oggi è 7 agosto, di 
questo sono sicuro, per me, e non 
solo per me, è un giorno molto 
speciale, oggi è il compleanno di 
mia zia Lee Morrone.
 Oggi è un giorno dav-
vero speciale, io, sin da quando 
ero un ragazzo, aspettavo che 
questo giorno arrivasse, come si 
aspetta il giorno del Ringrazia-
mento, come si aspetta il Natale. 
Ho detto zia ma per me è stata 
una mamma e io l’amo come si 
ama una mamma. Lei è una per-
sona speciale, docile ma ferma, 
come solo una madre sa essere, 
una persona che ha dedicato tutta 
la sua vita ai ragazzi disabili, 
anche loro sono persone speciali 
e lei lo aveva capito già dal 1954 
quando ha fondato Camp Lee 
Mar in Pennsylvania.
 Che cosa è Camp Lee 
Mar?Un posto magico dove tutti 
ma proprio tutti, sia i bambini 
disabili che chi si occupava di 
loro, entravano tristi e andavano 
via, a fine stagione, con una luce 
negli occhi che li illuminava 
e illuminava le persone che li 
guardavano.
 L’ultimo giorno era 
molto brutto, si piangeva, si 
piangeva molto, le lacrime 
scendevano giù: -Perché lasciar-
si? Perché andare via? Quando ci 
rivedremo?
 Lei sorrideva e ci dava 
il coraggio che non avevamo, 
aveva sempre una buona parola 
per ognuno, anche lei non tratte-
neva le lacrime, poi si riprendeva 
e tornava a sorridere.
 Mia mamma Lee Mor-
rone è capace di fare questa 
incredibile magia, trasforma il 
dolore e la sofferenza in voglia e 
gioia di vivere, lei ci ha inseg-
nato a vivere trasformando il 
cuore delle persone, da corag-
gio e speranza in cambio di un 
sorriso, una carezza, un lungo 
abbraccio che non finisce quando 
si scioglie.
 Sempre allegra, capace 
di trasmettere questa allegria, 
capace di regalare fiducia e sper-
anza a chiunque si avvicina a lei, 
sì, una persona tanto speciale da 
non riuscire a distaccarti da lei.
Da allora sono passati tanti anni, 
più per noi che per lei, sempre 
bellissima, capace di capire ogni 
piccola parte dell’animo umano, 
capire e comprenderne i difetti, 
gli errori, le intemperanze del 
cuore.
 Mamma Lee trova 
sempre la soluzione ai problemi, 
mi ha insegnato che c’è una cosa 
più importante del parlare ed è 
sapere ascoltare gli altri, rispet-
tare per essere rispettato, amare 
per essere amati.
 Ha sempre lavorato per 
una intera vita, la prima a sveg-
liarsi e l’ultima ad andare a letto, 
doveva controllare ogni cosa, 
doveva essere sicura che ogni 
bambino fosse protetto, al sicuro, 
che ognuno stesse bene.
 Quante storie da racco-
ntare, una vita lunga che sembra 
cominciata ieri, una donna forte, 
tanto da saper essere serena e 
comprensiva con tutti, quando 
era necessario.
 Io sono diventato uno 
scrittore anche grazie a lei, ma, 
soprattutto, sono diventato un 
uomo.
 Buon compleanno 
mamma Lee, abbracciami ancora 
una volta.

giuseppevecchio60gmail.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

WEATHER - TEMPO
How is the weather today?
  Com’e’ il tempo oggi?
It’s sunny.
  E’ soleggiato.
How is the weather today in Italy?
  Com’e’ il tempo oggi in Italia?
It’s raining. 
  Piove
How is the weather today in Miami?
  Com’e’ il tempo oggi a Miami?
It’ warm
  Fa caldo.
How is the weather today in Montreal?
  Com’e’ il tempo  oggi a Montreal?
It’s snowing. 
  Sta nevicando.
How is the weather today in Florence?
  Com’e’ il tempo oggi a Firenze.
It’s cloudy.
  E’ nuvoloso.

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 quo-
tidiano,

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.

GOVT SET TO EXTEND OBLIGATION 
TO WEAR FACEMASKS

     These are expected to 
include the continuation of the 
ban of night clubs and discos 
operating.
     Health Minister Roberto 
Speranza said Thursday that, 
while Italy has overcome the 
worst of the coronavirus emer-
gency, the "battle has not been 
won".
     "Zero risk does not 
exist," Speranza told the Senate 

as he reported on the measures 
the government has adopted to 
combat COVID-19..
     "The path of reopening 
(activities) should continue along 
the lines of prudence and caution 
that have brought us this far in a 
positive way.
     "Three rules remain 
- masks, social distancing and 
hand washing.
     "These essential rules 
must continue throughout August 
and beyond". 

PROTOCOL FOR SCHOOLS TO 
REOPEN IN SAFETY SIGNED

 ROME - The educa-
tion ministry and trade unions 
signed a protocol setting out 
the measures and rules schools 
should apply to be able to reopen 

in safety in September.
     Italy's schools closed in 
the early stages of the coronavi-

PASTA 100% ITALIANA È BOOM, VOLA SPESA IN SEI MESI +28,5%

fanno infatti segnare una crescita 
su base annua dell'8% in volume, 
e del 13,5% della spesa. In gen-
erale l'attuale pandemia e le con-
seguenti misure restrittive, hanno 
esposto le industrie della tras-
formazione molitoria e pastaria 

italiana a una forte vulnerabilità, 
data la strutturale dipendenza 
dalla materia prima estera. Va ri-
cordato, infatti, che i quantitativi 
di granella che provengono oltre 
frontiera oscillano annualmente 
tra il 30% e 40% del fabbisogno 
delle imprese. Tale preoccupazi-
one è stata maggiormente sen-

tita durante le prime settimane 
dell'emergenza, successivamente 
la filiera ha mostrato un elevato 
grado di resilienza: sono aumen-
tate infatti sia le importazioni di 
materia prima sia le esportazioni 
di pasta di semola, così come il 
consumo domestico dei derivati 
del frumento duro. 

UBI BANCA: GAETANO MICCICHÈ NUOVO 
AMMINISTRATORE DELEGATO

 Gaetano Miccichè è 
il nuovo consigliere delegato e 
direttore generale di Ubi Banca. 

Lo ha nominato il consiglio 
d'amministrazione della banca a 
seguito delle dimissioni di Victor 

Massiah dopo l'opas di Intesa 
Sanpaolo che ha raggiunto oltre 
il 91% del capitale dell'ex popo-
lare. Il nuovo manager alla guida 
della banca è espressione del 
nuovo azionista di riferimento.
     A seguito dell'invito 
della capogruppo Intesa San-
paolo a rimanere in carica sino 
alla prossima assemblea che 
nominerà il nuovo consiglio di 
amministrazione, i consiglieri 
confermano la remissione del 
loro mandato a far data dalla sud-
detta assemblea.
     Il cda di Ubi ha dato 
mandato alla Presidente, Leti-
zia Moratti, di provvedere alla 
convocazione dell'assemblea 
ordinaria per il 16 ottobre per la 
nomina del nuovo board e del 
comitato per il controllo sulla 
gestione per gli esercizi 2020-
2021-2022. 

SINDACATI, BLOCCO LICENZIAMENTI O 
SARÀ SCIOPERO GENERALE

 "Se il Governo non 
prorogasse il blocco dei licen-
ziamenti sino alla fine del 2020, 
si assumerebbe tutta la respons-
abilità del rischio di uno scontro 
sociale". Così i segretari segre-
tari di Cgil Cisl e Uil Maurizio 
Landini, Annamaria Furlan, 
Pierpaolo Bombardieri che sot-
tolineano di avere già indetto 
un'iniziativa per il 18 settembre: 
"che possa essere trasformata in 
uno sciopero generale dipenderà 

solo dalle scelte del Governo e 
della Confindustria".
 Chi pensa di anticipare 
quella data alla fine dello stato di 
emergenza dimostra di non avere 
cognizione delle elementari 
dinamiche del mercato del lavoro 
e di non preoccuparsi delle con-
dizioni di centinaia di migliaia 
di lavoratrici e di lavoratori", 
scrivono Cgil, Cisl e Uil. 
 L'uscita dei sindacati 
mette il dito nella piaga e fa ir-

ruzione in una serie di riunioni 
fiume di ministri e maggioranza 
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RISOTTO ALLA ZUCCA - 
SQUASH WITH RICE

INGREDIENTI
 1 litro Brodo vegetale, 50 gr Burro, 1 Cipolle, 

100 g Parmigiano Reggiano, 400 g Risotto, 
1/2 bicchiere Vino bianco, 300 g Zucca 

 INGREDIENTS
1 liter vegetable Broth, 1.8 oz Butter, 1 Onions, 

3.5 oz Parmigiano Cheese, 14 oz Rice, 
1 / 2 cup Wine White, 10.6 oz Squash 

  PREPARAZIONE
Per prima cosa per preparare il risotto alla zucca 

pulite la zucca: privatela dei semi, tagliatela a fette, 
sbucciatela e riducetela a cubetti. Nel frattempo, 

mettete a rosolare in un tegame abbastanza grande 
la cipolla finemente tritata con l’olio. Quando la 
cipolla sarà ben dorata, aggiungete i cubetti di 

zucca e il riso (assicuratevi che i cubetti di zucca si 
siano ammorbiditi per bene prima di aggiungere 

il riso!). Mescolate il tutto per qualche minuto per 
impedire al riso di attaccarsi al tegame e 

lasciate cuocere per almeno 10 minuti. A questo 
punto aggiungete il vino e a mano a mano anche 

il brodo , lasciando cuocere il tutto per almeno 20 
minuti. Quando mancano 2 minuti alla fine della 

cottura aggiungete il burro e il parmigiano 
mescolando il tutto per bene. Lasciate riposare il 
riso per due minuti e servite in tavola ben caldo!

PREPARATION
First, to prepare the squash risotto clean the 

squash, remove seeds, cut into slices, peel and cut it 
into cubes. In the meanwhile, in a large pan fry to 
brown the onion finely chopped with the oil. When 
the onion is golden, add the diced squash and rice 
(make sure that the cubes of squash will be soaked 
well before adding the rice!). Stir together for a few 
minutes to prevent the rice from sticking to the pan 
and cook for at least 10 minutes. At this point add 
the wine and gradually also the broth, let it cook 

for at least 20 minutes. When there is 2 minutes left 
at the end of cooking add the butter and Parmesan 
cheese and mix. Let the rice stand for two minutes 

and serve hot!

Buon Appetito 

(Continued on page 12)
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Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di 
Joe, Nino Melito Petrosino, 

custode della memoria. (Unica 
in Italia dedicata ad un 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

PROTOCOL FOR SCHOOLS TO 
REOPEN IN SAFETY SIGNED

rus emergency in March and did 
not open before the end of the 
2019-2020 school year.
     The protocol sets out 
how schools should let pupils 
in and let them out to prevent 
crowds forming, and gives 
indications on how to sanitize 
classrooms and other areas.
     It also stipulates that a 

help desk will be set up to assist 
schools on applying the rules All 
visitors to schools must be reg-
istered and all school staff will 
undergo coronavirus serological 
tests at the start of the school 
year.
     In the document, the 
government also commits itself 
to ending class overcrowding, 
with legislation to set a maxi-
mum number of pupils per class.

RAPHAEL'S FACE RECREATED IN 3D
 ROME - Scientists from 
Rome's Tor Vergata University 
have recreated Raphael's face in 
3D and they say the result proves 
that the human remains in his 
tomb in the Pantheon do belong 
to the Renaissance master.
     The 3D reconstruction 
was created by using a cast of the 
cranium that was made when the 
remains were exhumed in 1833.
     The experts then com-
pared the reconstruction with 
the artist's self-portraits and they 
concluded that they match.
     "This research provides, 
for the first time, concrete proof 
that skeleton exhumed in the 

Pantheon in 1833 belongs to 
Raphael," said Olga Rickards, a 
professor at Tor Vergata Univer-
sity who is one of the world's top 
experts in molecular anthropol-
ogy.
     Italy is currently mark-
ing the 500th anniversary of the 
death of the genius from Urbino.
     The celebrations include 
an unprecedented exhibit on 
Raphael at Rome's Scuderie del 
Quirinale.
     It is biggest ever mono-
graphic exhibition on the Renais-

SINDACATI, BLOCCO LICENZIAMENTI O 
SARÀ SCIOPERO GENERALE

sul decreto Agosto. Gli alleati 
sono divisi fra chi vorrebbe che 
il blocco, finora previsto fino al 
17 agosto, venga prolungato solo 
fino al 15 ottobre, e chi invece 
vuole che duri fino al 31 dicem-
bre.
 Se ieri sembrava preval-
ere la prima ipotesi, dopo l'uscita 
di Cgil, Cisl e Uil il vento pare 
sia cambiato. A metà giornata è 
spuntata anche una mediazione, 
per far finire il blocco il 15 ot-
tobre, facendolo però proseguire 
fino alla fine dell'anno per quelle 
aziende che stanno utilizzando 
gli ammortizzatori sociali. Ma 
la proposta pare sia morta lì. 
Le posizioni sono dinamiche: 
la segreteria del Pd è per il 31 
dicembre, però nel partito ci 
sono sensibilità diverse. E pure il 
M5s non è granitico, anche se la 
pentastellata ministro del Lavoro 
Nunzia Catalfo è per la proroga 
a fine anno. Più definite le idee 
in Italia Viva, che punta alla sca-

denza breve, e in Leu, che invece 
vuole fortemente quella lunga. 
 A ribadire con forza la 
sua posizione anche Confindus-
tria.  "Come abbiamo spiegato in 
un documento inviato al gov-
erno due settimane fa - afferma 
un comunicato -, se l'esecutivo 
intende ancora protrarre il divieto 
dei licenziamenti, il costo per lo 
Stato sarà pesante. Come cor-

rettamente osservato dall'OCSE 
e da numerosi economisti, il 
divieto per legge assunto in Italia 
- unico tra i grandi paesi avanzati 
- non ha più ragione di essere ora 
che bisogna progettare la ripresa. 
Esso infatti impedisce ristruttur-
azioni d'impresa, investimenti e 
di conseguenza nuova occupazi-
one. Pietrifica l'intera economia 
allo stato del lockdown". 

DL AGOSTO: VERSO CONTO LIGHT AL 
RISTORANTE, RIMBORSO 20%

 Conto “light” al ris-
torante, con un taglio del 20%. E' 
questa, secondo quanto apprende 
l'ANSA, l'ipotesi che si sta 
facendo strada per introdurre con 
il decreto agosto un incentivo 
ai consumi. Il rimborso arriv-
erebbe direttamente sul conto 
o sulla carta, o, in alternativa, 
registrandosi a una apposita app. 
Lo stanziamento si aggirerebbe 
attorno al miliardo.
     Il bonus, su cui stanno 
lavorando i viceministri Laura 
Castelli e Stefano Buffagni, si 
applicherebbe alle spese da set-
tembre a dicembre e il meccan-
ismo di ristoro potrebbe anche 
essere mensile. Tra le ipotesi allo 
studio anche quella di aumentare 
il rimborso per le spese nei centri 
storici. 

SCUOLA: AL VIA BANDO PER 
PROGRAMMI INTERCULTURA 2021

 ROMA - E' possibile 
consultare sul sito di Inter-
cultura www.intercultura.it il 
nuovo bando di concorso per gli 
studenti delle scuole superiori in-
teressati a trascorrere un periodo 
di studio all'estero nell'anno 
scolastico 2021-22. I programmi 
dell'Associazione senza fini di 
lucro che dal 1955 opera in Italia 
e in tutto il mondo attraverso la 
rete AFS Intercultural Programs 
sono rivolti prioritariamente a 
studenti nati tra il 1 luglio 2003 
e il 31 agosto 2006 e consentono 
di frequentare una scuola locale e 
di vivere insieme a una famiglia 
selezionata. Tra le novità si 
segnala l'apertura dei programmi 
in Grecia (anno scolastico) e 
l'attivazione dell'anno scolastico 
e del trimestre nel Regno Unito.
     Anche per quest'anno il 
bando di concorso prevede che 
gli studenti che necessitano di 
un sostegno economico possano 
usufruire di una delle centi-
naia di borse di studio totali o 
parziali messe a disposizione da 
Intercultura attraverso il proprio 
fondo dedicato a questo scopo. In 
aggiunta, da settembre, saranno 

disponibili altre centinaia di 
borse di studio grazie alle don-
azioni di numerosi enti, aziende e 
fondazioni. Le iscrizioni al con-
corso potranno essere effettuate 
online dal sito di Intercultura, a 
partire dal 1 di settembre fino al 
10 novembre 2020.
     Intanto, l'Associazione 
sta lavorando per riprogrammare 
le partenze degli studenti vincito-
ri del concorso per i programmi 
dell'anno scolastico 2020-21. Le 
date nella maggior parte dei casi 
sono slittate di alcuni mesi, ma 
per alcuni Paesi dove la situazi-
one epidemiologica è migliore 
le prime partenze sono previste 
già nel mese di agosto 2020. Un 
auspicio per la ripresa del nuovo 
anno scolastico e un messag-
gio di speranza per migliaia 
di studenti che non vogliono 
rinunciare a vivere un'esperienza 
così importante nel loro percorso 
di formazione.
     "Una grande maggio-
ranza della popolazione mondiale 
sta vivendo lo spaesamento e le 



     (continua dalla pagina 11)

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

View Mike’s Deli’s Delivery & Take-
Out Authentic Italian Cuisine Menu

Curbside Collection: Reach us at 
718-295-5033 to receive a safe, ef-
ficient, and quick pick-up.Essentials 
Kit: Shipping nationwide – view the 

www.arthuravenue.com for gift

CONSUL GENERAL OF ITALY IN NEW YORK, 
FRANCESCO GENUARDI ASKS FOR YOUR HELP 

IN FIGHT AGAINST COVID-19 PANDEMIC
Dear Friends:
 The COVID-19 emergency has placed Italy and the United States before an 
unprecedented challenge. Italy and 
Italians have responded with courage, from doctors and nurses on the front line to law enforce-
ment 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 organiza-
tions 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 fundrais-
ing 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

RAPHAEL'S FACE RECREATED IN 3D

sance master, featuring over 200 

works.
     Raphael died on April 
6, 1520 at the age of 37. 

SCUOLA: AL VIA BANDO PER PROGRAMMI 
INTERCULTURA 2021

difficoltà di un evento inaspet-
tato, per il quale non eravamo 
preparati" - spiega Andrea 
Franzoi, Segretario Generale 
di Intercultura - Nonostante i 
grandi limiti a cui siamo tutti 
sottoposti, molti giovani non 
rinunciano, ora più che mai, alla 
prospettiva di aprirsi al mondo e 
Intercultura intende sostenere gli 
studenti, le famiglie, le scuole 
che vogliono impegnarsi per 
costruire una società sempre 
più aperta e attenta a formare 
cittadini responsabili e attivi. In 
tale contesto l'educazione inter-
culturale e l'apertura al mondo 

MOTO: MARQUEZ SALTA BRNO,A SUO 
POSTO HONDA SCEGLIE BRADL

 Il Gran Premio della 
Repubblica Ceca a Brno non 
vedrà in pista il campione del 
mondo della MotoGp Marc 
Marquez (Repsol Honda) dopo 
che il catalano è stato operato per 
la seconda volta in due settimane 
all'omero destro fratturato duran-
te la gara inaugurale al Circuito 
de Jerez-Angel Nieto. A salire 
in sella alla RC213V del pilota 
spagnolo ci sarà il collaudatore 
Honda, il tedesco Stefan Bradl.


