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ITALIANS TOASTED THE NEW 
YEAR WITH HOMEGROWN BUBBLY

 ROME - Italians 
toasted the New Year with 
homegrown bubbly as eight 
out of 10 Italians opted for 

spumante with Prosecco 
and local products lead-
ing the way, a survey by 
producers said.

     The demand for 
Italian-made sparkling wine 
will rise 35% this New 
Year, it said.

BUDGET BILL GETS FINAL 
APPROVAL

 ROME - The 
government's 32-billion-
euro 2022 budget bill got 
final approval in the Lower 
House Thursday after over-

coming a confidence vote 
by a whopping majority 
Wednesday night.
     The bill was 
passed into law by 355 

votes to 45.
     The bill, which 
includes significant cuts to 

E’ ALESSANDRO CROCCO IL NUOVO 
PRESIDENTE DEL COMITES NEW YORK, NEW 

JERSEY E  CONNECTICUT Di Alfonso Panico
Nel la  Foto s in is t ra 
scattata in Connecticut: 
il neo presidente del 
Comites Alessandro 
Crocco, ospite dell’ex 
Vice Console d’Italia 
Alfonso Panico.

NUOVA IRPEF, BOLLETTE, 
SUPERBONUS, ECCO LA MANOVRA

 Via libera defini-
tivo da parte della Camera 
alla Manovra con 355 
favorevoli, 45 contrari.
 Il provvedimento 

è legge.
 Arriva al tra-
guardo sul filo dell'esercizio 
provvisorio la prima 
manovra del governo 

Draghi. Una legge di Bi-
lancio tutta espansiva che 
distribuirà a famiglie e im-

 Durante  una 
riunione tenutasi presso il 
Consolato Generale di New 
York, i nuovi membri del 
Comites alla presenza del 
Console Generale di New 
York Fabrizio Di Michele, 
hanno eletto all’unaminita’ 
Presidente Alessandro 
Crocco, 35 anni d’eta’, di 
White Plains, New York.
 Il neo Presidente 
rivolto all’assemblea un 
po emozionato, ha subito 
ringraziato tutti per aver 
partecipato alla prima 
riunione del Comites ed 
ha ringraziato il Console 
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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
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

(Continued from page 1)

NOTA CONSOLARE
"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che 

Vincenzo Scollo è il nuovo Console 
Onorario d'Italia a Rochester.

L' Ufficio é aperto martedì-mercoledì e giovedì dalle 10.00 
a.m alle 3.00 p.m. 

Per tutte le informazioni rivolgersi al numero 585-491-4244."

BUDGET BILL GETS FINAL 
APPROVAL

income tax that benefit middle-
income earners the most, must by 
law get final approval before the 
end of the year.
     The package also in-
cludes a range of green measures 
to help Italy's ecological transition 
in view of the climate crisis.
     It creates a climate fund 
and includes measures for hydro-

gen power, refuse recycling, and 
electric metros and buses.
     The expansionary 
package also features the “quota 
102” early retirement scheme, the 
extended APE social benefit, the 
women's option for early retire-
ment, a revised version of the 
“citizenship wage” basic income 
benefit, and the extension of the 
'superbonus' for home improve-
ments.

QUARANTINE SCRAPPED FOR TRIPLE-
JABBED, SUPER PASS ON BUSES

 ROME - The Italian 
government passed a new COVID 
decree scrapping quarantine for 
those who have had three vaccine 
doses or have been double-jabbed 
for less than four months and 
come into contact with a positive 
case, sources said after a cabinet 
meeting.
 The decree also extend-
ed the Super Green Pass proving 
full inoculation to almost all areas 
of life, from public transport 
to hotels, stadiums and fairs as 
well restaurant and pub facilities 
outdoors.
 Italy's regions are press-
ing the government to extend the 
Super Green Pass, which attests to 
getting the booster or having the 
second jab less than four months 
previously, to all walks of work-
ing life. It is currently needed by 

frontline health workers and other 
categories dealing with the public.
 The decree also man-
dated a return to 50% capacity in 
soccer stadiums, and introduce 
price controls for the stronger, 
FFP2 facemasks. The special 
masks, which provide much more 
protection than ordinary surgi-
cal masks, will cost just 50 cents 
from Friday.
 The moves come amid a 
surge in the more infectious Omi-
cron variant which saw almost 
100,000 new cases recorded.
 The interior ministry has 
beefed up COVID checks against 
gatherings on New Year's Eve.
 Italy's anti-vaxxers and 
anti-Green Pass campaigners have 
branded the decree as worsening 
what they have dubbed "apart-
heid" and "Nazi persecution".

E’ ALESSANDRO CROCCO IL NUOVO 
PRESIDENTE DEL COMITES NEW YORK, NEW 

JERSEY E  CONNECTICUT Di Alfonso Panico

NUOVA IRPEF, BOLLETTE, SUPERBONUS, ECCO 
LA MANOVRA

prese oltre 32 miliardi nel 2022. 
 Le novità sono tante: 
il taglio delle tasse, Quota 102, 
Ape social allargato e Opzione 
donna, in attesa della riforma 
delle pensioni, i nuovi ammortiz-
zatori sociali universali, la stretta 
anti-delocalizzazioni, il rifinanzia-
mento del Reddito di cittadinanza, 
rivisto e corretto per evitare abusi, 
così come il Superbonus, alla fine 
confermato senza i paletti im-
maginati dal governo.
 Non manca l’attenzione 
agli ultimi, dai disabili, ai malati 
rari, alla distribuzione di cibo per 
i più poveri, alle donne vittime 
di violenza. E anche agli uomini 
che le commettono. Ma tra le 
norme, votate tutte in una notte 
dalla commissione Bilancio del 
Senato e confermate dalla Camera 
con il voto di fiducia in serata, 
l’hanno spuntata anche lo stop 
all’allevamento di animali da pel-
liccia e la proroga per i partiti per 
chiedere l’accesso al 2xmille.
 ANCORA AIUTI ANTI-
COVID. Sostanzioso il pacchetto 
anti-pandemia, con la proroga 
per tre mesi dell’esenzione della 
tassa per i tavolini all’aperto e un 
fondo da 150 milioni per turismo, 
spettacolo e auto. Non mancano 
interventi su singole filiere, dal 
tessile di Prato ai porti della 
Sardegna, mentre per proteggere 
i lavoratori ci sono 700 milioni 
per la Cig straordinaria. Arrivano 
nuovi stanziamenti per cure e 
vaccini (anticipati poi alle spese 
2021) e per la struttura del com-
missario Figliuolo. Risorse anche 
per stabilizzare medici e inferm-
ieri.
 SCUOLA, DALLO 
PSICOLOGO ALLA MATU-
RITA’. Aiuti in chiave anti-Covid 
anche alla scuola, dai fondi per 
il sostegno psicologico degli 
studenti al cambio in corsa delle 
regole dell’esame di maturità solo 
con ordinanza, così come già suc-
cesso quest’anno, per proteggere 
ragazzi e insegnanti dal conta-
gio. Per ridurre i disagi legati ad 
assenze e supplenze per Covid 
prorogati fino a giugno sia i prof 
sia il personale Ata assunto in più 
durante l’emergenza.
 LE TASSE CALANO, 
DA IRPEF-IRAP ALL’IVA. La 

nuova Irpef sarà a 4 aliquote 
(23%, 25%, 35%, 43%), e ven-
gono riscritte anche le detrazioni, 
con una clausola salva-bonus 
100 euro per i redditi bassi. C’è 
la cancellazione dell’Irap per 
835mila autonomi. Nel pacchetto 
anche lo sconto, ma solo per un 
anno, di 0,8 punti percentuali 
dei contributi per i redditi fino a 
35mila euro.
     Sempre sul fronte fisco, 
viene sterilizzata l’Iva per il terzo 
settore fino al 2024, si riduce al 
10% l’Iva sugli assorbenti e ci sa-
ranno 6 mesi di tempo per pagare 
le cartelle notificate nel primo 
trimestre.
 BOLLETTE, LOTTA 
AL CARO ENERGIA. Per 
le famiglie arriva un sollievo, 
temporaneo, sulle bollette da 
gennaio ad aprile, che potranno 
essere spalmate in 10 rate. Nel 
primo trimestre annullati gli oneri 
di sistema per le utenze della luce 
fino a 16kwh. Giù al 5% l’Iva sul 
gas, tagliati gli oneri di sistema. 
“La manovra interviene con un 
pacchetto di misure fortemente 
voluto per contrastare il rincaro 
delle bollette. Si tratta di misure 
che verranno ulteriormente raf-
forzate dal Governo che considera 
prioritario sostenere le nostre 
realtà industriali e le famiglie in 
un momento molto delicato”. Lo 
afferma il ministro dello Sviluppo 
economico Giancarlo Giorgetti, 
facendo il punto sulle norme pro-
imprese inserite nella manovra 
appena approvata alla Camera.
 LAVORO, CASA, 
SPORT, SI PUNTA SUI GIO-
VANI. C’è la proroga dello sconto 
sul mutuo per gli under 36, ma 
anche lo sconto per l’affitto per i 
giovani under 31. Ci sono poi 2 
milioni in più per le attività sport-
ive universitarie e altrettanti per le 
spese informatiche degli studenti 
fuori sede. Arrivano 600mila euro 
per il Giro d’Italia Under 23. In 
più le Pmi che assumono con 
contratti di apprendistato avranno 
lo sgravio del 100% dei contributi 
per tre anni, con invece multe 
salate a chi non paga i tirocini.
 SUPERBONUS AL-
LARGATO. Salta il tetto Isee 
per il Superbonus per le villette, 
basterà aver completato il 30% 
dei lavori entro giugno per godere 
della proroga fino a fine 2022. Per 
il prossimo anno ci sarà anche un 
bonus del 75% per abbattere le 

barriere architettoniche. Equi-
parati i lavori trainanti e trainati, 
compresi quelli per il fotovol-
taico, e prorogati a tutto il 2025 
gli interventi nelle aree colpite dal 
sisma. Per tutti i bonus restano 
sconto in fattura e cessione del 
credito.
     Confermato il bonus 
mobili, con tetto rivisto a 10mila 
euro, e prorogato il bonus idrico. 
Tagliato invece il bonus facciate 
dal 90% al 60%.
 GREEN. Molte le norme 
amiche dell’ambiente, dal fondo 
per accompagnare le imprese 
nella transizione, alla garanzia per 
gli investimenti green al nuovo 
Fondo italiano per il clima. Non 
mancano risorse per la lotta agli 
incendi, per il riassetto dei corsi 
d’acqua e per il potenziamento 
dei centri di riutilizzo.
     Il “Fondo per la strategia 
di mobilità sostenibile” servirà al 
rinnovo del parco autobus, per i 
treni a idrogeno, per i carburanti 
puliti e per le metro di Genova, 
Milano, Napoli, Roma e Torino.
 PIOGGIA DI MI-
CRONORME. Il record dei micro 
interventi è quello dei 7.000 euro 
per esentare dal pedaggio auto-
stradale vigili del fuoco, forestale 
e protezione civile valdostana. 
Poi si va dagli 82mila euro per il 
comune di Verduno per assumere 
2 amministrativi ai 600mila euro 
per i campi sportivi dell’istituto 
Mennea di Barletta. Oltre ai 
classici fondi per le api, gli esuli 
della ex Jugoslavia o per i carne-
vali storici, arrivano risorse per 
numerosi anniversari, dalla Dc a 
Berlinguer e Pasolini. 
 STIPENDI DEI MAN-
AGER P.A. - “Con il nostro or-
dine del giorno accolto alla legge 
di Bilancio, il Movimento 5 Stelle 
chiede al governo di reintrodurre 
il tetto massimo dei 240.000 
euro annui per gli stipendi dei 
dirigenti pubblici, di fatto abolito 
con una disposizione inserita nel 
maxiemendamento del governo 
approvato al Senato”. Lo afferma 
la deputata Baldino, capogruppo 
del M5s in commissione Affari 
Costituzionali alla Camera, prima 
firmataria dell’ordine del giorno 
che “impegna il Governo a valu-
tare l’opportunità di reintrodurre 
il tetto massimo dei 240.000 euro 
annui per gli stipendi dei dirigenti 
pubblici”, a cui il governo ha dato 
parere favorevole.

Generale Di Michele e il Console  
aggiunto Bieller per aver messo 
a disposizione la sala in conso-
lato ed ha continuato dicendo: “ 
Vivissimi complimenti a tutti voi 
e a tutti noi. Se siete qui oggi e’ 
perche’ avete lavorato tanto   nella 
nostra comunita’ cosi estesa di 
New York, New Jersey e Con-
necticut. Ringrazio tutti per gli 
attestati di stima che mi sono 
arrivati nei giorni scorsi. Grazie 
di cuore. Una breve parentesi 
sulle elezioni del Comites appena 
concluse. La scarsa affluenza 
e'stato certamente motivo di 
rammarico per tutti noi. Queste 
elezioni hanno richiesro moltissi-
mo impegno da parte nostra e da 
parte del Consolato, e nonostante 
cio’ l’iscrizione alle liste elet-
torali e' stata deludente. Abbiamo 

ora un'occasione per cambiare il 
corso di questo trend negativo e 
far conoscere i Comites per quello 
che sono e vogliono essere: un 
faro nella comunita”.
Crocco ha concluso rivolgendo il 
pensiero ai giovani e al futuro: “  
Penso a tanti giovani che arrivano 
a New York e sono  spaesati e 
persi nell'affrontare il mondo 
burocratico, oppure agli anziani 
che hanno perso il contatto con 
la comunita’ e sono spesso messi 
ai margini della societa’. Ecco,  
il Comites vuole essere li, vuole 
essere la voce di chi non ha voce 
assicurando una presenza costante 
a tutti ed in tutti i settori, dalla 
sanita’ ai diritti civili, dalla sussi-
darieta’ al welfare, dall’istruzione 
alla ricerca, dalle pari opportunita’ 
ai giovani.
Se riusciremo a far questo e 
lavorare con le nuove gener-
azioni, le associazioni, e il grande 

e cosmopolita panorama  italiano 
presente,  credo che cio’ sara’ gia’ 
una grande vittoria. Non credo 
che riusciremo a cambiare tutto e 
subito, ma credo che insieme nel-
la nostra quotidianita' riusciremo 
a trasformare le nostre azioni in 
opera straordinaria. Vogliamo las-
ciare alle generazioni future una 
forte identita’ italiana, dovranno 
essere orgogliosi di essere italiani. 
Io mi auguro che questo pomerig-
gio possa essere un esempio di 
dibattito democratico dove i nostri 
egoismi  non prendano il soprav-
vento,  ma prevalga in tutti noi il 
buon senso e il vero motivo del 
nostro essere qui, cioe’ servire la 
nostra comunita’.”
I nuovi eletti rappresentanti del 
Comites sono i seguenti:
Lista Progetto Community: Ales-
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ITALY TO UP COVID CHECKS AT 
NEW YEAR'S EVE

 ROME - Italy is to boost 
COVID checks at New Year's Eve 
with police making sure people 
wear masks outdoors and do not 
attend indoor parties and outdoor 

events, the interior ministry said.
     Controls will be stiffest 
in city centres and areas contain-
ing clusters of bars, pubs and 
nightclubs.

ITALIANS TO SPEND 1.7 BN ON 
NEW YEAR'S EVE DINNER

 ROME - Italians will 
spend 1.7 billion euros on their 
New Year's Eve dinner, 400 less 
than 2019 but 300 more than 
2020, Confcooperative's study 
centre said.
     Three out of five house-

holds will have the traditional 
big dinner with lucky lentils with 
more than 10 people in their 
homes, but one in three have can-
celled holidays for fear of getting 
COVID amid the Omicron surge, 
it said. 

POPE SCRAPS ST PETER'S CRIB 
VISIT AMID OMICRON FEARS

 ROME - Pope Fran-
cis on Thursday scrapped his 
scheduled Friday vsit to the 
Nativity Scene in St Peter's 
Square amid fear of gatherings 
causing COVID contagion due 
to the Omicron variant surge, the 
Vatican said.

     The event had been set 
for 18:00 Friday at the end of the 
Te Deum in the Basilica.
     "The event will not take 
place, in order to avoid gather-
ings and the consequent risk of 
COVID-19 contagions," said the 
Vatican press office. 
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CAPODANNO E RESTRIZIONI, IL VIMINALE 
RAFFORZA I CONTROLLI

 Piazze e strade del 
centro sorvegliate speciali per il 
secondo Capodanno di fila senza 
concerti e festeggiamenti.
 Il Viminale rafforza i 
controlli in vista della notte di San 
Silvestro, tenendo sotto con-
trollo in particolare le zone della 
movida dove è più alto il rischio 
assembramenti.
 In una circolare inviata 
ai prefetti di tutta Italia, il min-
istero dell’Interno invita le forze 
dell’ordine a controlli intensi e 
mirati nelle giornate festive e pre-
festive, in particolare nelle zone 
centrali delle città e in quelle dove 
insistono più locali.
 L’obiettivo è quello di 
far rispettare le norme anti-covid, 
in particolare l’obbligo della 
mascherina anche all’aperto e 
il divieto di assembramenti. E 
così le principali città italiane 
si preparano ad intensificare i 
controlli, anche per verificare il 
rispetto della normativa prevista 
dal decreto festività. A Milano 
sono state predisposte misure 

rafforzate, come previso dal comi-
tato per l’ordine provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica. 
Nel pieno della quarta ondata, 
“è fondamentale - si legge nella 
nota diffusa al termine della ri-
unione - l’osservanza delle norme 
anticovid ed è forte l’invito a fes-
teggiamenti improntati al rispetto 
delle regole. I servizi su tutta la 
città metropolitana riguarderanno 
sia il controllo del territorio che la 
verifica negli esercizi pubblici”.
 Sulla stessa linea 
anche Roma, dove sotto la lente 
ci saranno i luoghi della città 
abitualmente più frequentati per 
monitorare eventuali assembra-
menti, soprattutto a ridosso della 
mezzanotte. Massima attenzi-
one, poi, al rispetto dell’obbligo 
delle mascherine all’aperto. Le 
verifiche delle forze dell’ordine 
interesseranno anche gli esercizi 
pubblici, con un piano sicurezza 
dedicato al Capodanno che verrà 
messo a punto nei prossimi giorni 
nel corso di un tavolo tecnico in 
Questura. “Massima vigilanza” 

è stata prevista a Firenze, dove il 
sindaco, Dario Nardella, ha fir-
mato anche un’ordinanza contro 
i botti e la vendita di contenitori 
in vetro nell’area Unesco du-
rante tutta la notte di Capodanno. 
“Anche per le cene in famiglia è 
importante la massima attenzione, 
a tutela della salute dei propri 
cari e di quella di tutti noi”, la 
raccomandazione del prefetto, 
Valerio Valenti. “Ricordo a tutti 
i cittadini e visitatori - le parole 
di Nardella - che non vi saranno 
eventi organizzati o promossi 
dal Comune in occasione del 
Capodanno. Invito inoltre tutti a 
rispettare con scrupolo le regole 
nazionali relative al Covid”.
 Si moltiplicano, intanto, 
le cancellazioni o riprogram-
mazioni degli eventi inizialmente 
previsti per l’ultimo dell’anno. 
Gorizia, per esempio, saluterà il 
nuovo anno con fuochi d’artificio 
parzialmente silenziati ma senza il 
previsto concerto di piazza. “Non 
possiamo permetterci di fare as-
sembramenti con i numeri che 
abbiamo con la pandemia - 
le parole del sindaco di Trieste, 
Roberto Dipiazza -. Noi non 
facciamo né i fuochi d’artificio 
né nessuna festa in piazza per cui 
non avremo neanche il problema 
di assembramenti. Ci saranno 
persone che andranno a cam-
minare” in centro, “perché pi-
azza Unità d’Italia è sicuramente 
arredata e simpatica, ma finisce 
tutto là”. Tutto esaurito al Teatro 
Petruzzelli di Bari, dove è stato 
organizzato lo show di Canale 5 
inizialmente programmato a pi-
azza Libertà. Alla manifestazione, 
però, non parteciperà Al Bano, 
essere risultato positivo al Covid. 
In tanti, poi, hanno scelto di 
salutare il nuovo anno a teatro o 
in visita nelle mostre organizzate 
in tutta Italia.

COVID: E' IN ARRIVO IL SUPER GREEN PASS PER 
LAVORARE

 Dovrebbe arrivare 
all'inizio dell'anno, con un Cdm il 
5 gennaio, l'estensione del Super 
Green pass per lavorare.
 La nuova legge, su cui 
si ragiona nonostante le 'fumate 

nere' negli ultimi due Cdm, 
sarebbe nuovamente discussa 
in un Consiglio dei ministri che 
potrebbe essere convocato il 5 
gennaio.
 E già il 10 dello stesso 

mese entrerà in vigore il ‘quasi 
lockdown’ per i non vaccinati 
(ovvero il certificato verde raf-
forzato obbligatorio ovunque, 
tranne che nei negozi e per i 
servizi essenziali). Il fronte del 
‘no’ al Super pass per tutti i 
lavoratori, in primis Lega e M5s 
- anche se con motivi diversi - si 
riduce sempre di più. A chiederlo 
a gran voce sono i governatori, 
che in queste ore tornano alla car-
ica. “Le misure introdotte finora 
dal Governo per l’emergenza 
Covid appaiono del tutto insuf-
ficienti. Si prosegue sulla linea 
delle mezze misure e del tempo 
perso”, attacca il presidente cam-
pano, Vincenzo De Luca, mentre 
il ligure Giovanni Toti va oltre e 
chiede l’obbligo vaccinale: “per 
me si può fare domani mattina - 
dice - semplificherebbe la vita e 

sandro Crocco, 233 voti; Claudio 
Carbone, 177 voti; Riccardo 
Costa, 177 voti; Giuseppe Rizzi, 
157 voti; Enrico Zanon, 117 voti; 
Francesco Prandoni, 102 voti e 
Dario Corradini, 101 voti. Lista 
Italia nel cuore:
Barbara Pelachin, 71 voti; Ornella 

Buttazzo, 69 voti e Leide Porcu, 
68 voti.
Lista Civica Tricolore: Salvatore 
Ingrassia, 96 voti e Francesco 
Antonio Caramagna, 92 voti.
All’esecutivo sono stati eletti 
Claudia Carbone, vice presidente; 
Dario Corradini segretario; Enrico 
Zenon, tesoriere; Riccardo  Costa 
e Barbara Pelechin.
 Presenti alla prima 

riunione del Comites anche l’ex 
Presidente del Comites Salvatore 
Fronterre e il Presidente uscente 
Paolo Ribaudo che ha partecipato 
via Zoom.
 Il Comites e’ un organo 
creato per collaborare con la 
rappresentanza consolare e con 
essa portare avanti e migliorare 
la tutela dei nostri connazionali 
all’estero.
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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 
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ITALY “OVERWHELMED” BY 
EXTREME WEATHER EVENTS

 ROME - Italy has been 
"overwhelmed" by extreme 
weather events in recent years, 
environmental group Legambi-
ente said in a report looking back 
as far as 2010 on Wednesday.
     Since that year, it said, 
Italy has registered 1,181 extreme 
weather phenomena with 264 
deaths and significant damage in 
647 towns and cities, 8% of the 
total comuni in Italy.
     Over 27,000 people 

were evacuated due to flooding 
and landslides between 2016 and 
2020.
     In 2021 alone there have 
been 187 extreme weather events 
with huge damage and nine vic-
tims.
     Sicily, Lombardy, Lazio, 
Campania, Veneto and Sardinia 
were the worst affected regions, 
while the most badly hit cities 
were Roma, Naples, Catania, 
Palermo and Milan. 

GERMANY CLASSES ITALY AS 
HIGH COVID RISK

 ROME - Germany on 
Thursday classed Italy as a high 
COVID risk amid a surge in the 
Omicron variant that saw nearly 
100,000 new cases in the country 
on Wednesday.

     Italy will be a high risk 
country from Saturday for Berlin, 
along with Canada, Malta and 
San Marino, news agency DPA 

COVID: E' IN ARRIVO IL SUPER GREEN PASS PER 
LAVORARE

le regole per tante persone: qui 
posso entrare-lì non posso entrare, 
punto fine”.
 Ma il ragionamento nel 
Governo è avviato e si sta studi-
ando come procedere, valutando 
le complessità nei vari settori. 
Apparirebbe difficile, al mo-
mento, distinguere per categorie 
soggettive, come ad esempio 
tutti i lavoratori della Pa o tutti i 
privati. Un’altra criticità potrebbe 
essere quella dell’estensione del 
lasciapassare rafforzato a chi 
lavora nei Tribunali, ad esempio, 
che rischierebbe di creare non 
pochi grattacapi al sistema dei 
processi. Gli approfondimenti tec-
nici e legislativi sul tema intanto 
continuano e all’inizio della pros-
sima settimana potrebbero anche 
essere consultate le parti sociali, 
sindacati e imprese.
 E’ invece ormai certo 
che entreranno in vigore lo stesso 
giorno della pubblicazione del 
decreto in Gazzetta ufficiale - pre-
vista nelle prossime ore - la stretta 
sulle capienze negli stadi (al 50%) 
e le nuove norme sulle quaran-
tene, in cui è escluso l’isolamento 
per i vaccinati con booster o con 
due dosi da meno di quattro mesi 
o i guariti nell’arco dello stesso 
periodo che vengano a cont-
atto con una persona positiva al 

Covid, se asintomatici.
 IL TESTO - E’ di 5 ar-
ticoli la bozza del nuovo decreto 
Covid approvato ieri dal Con-
siglio dei ministri, che dovrebbe 
essere pubblicato in Gazzetta 
ufficiale tra oggi e domani ed 
entrerà in vigore il giorno dopo 
la pubblicazione. Il testo rivede 
le regole per la quarantena ed 
estende l’obbligo del Super green 
pass a diverse attività compresi i 
mezzi pubblici. Si prevede che il 
commissario Figluolo “d’intesa 
con il Ministro della salute” 
sigli un “protocollo d’intesa” con 
farmacie e rivenditori autoriz-
zati per calmierare il prezzo delle 
mascherine Ffp2 “fino al 31 
marzo 2022”. Il governo moni-
torerà l’andamento dei prezzi. 
La quarantena non si applica a 
coloro che, nei 120 giorni dal 
completamento del ciclo vacci-
nale primario o dalla guarigione o 
dal booster, hanno avuto cont-
atti stretti con soggetti positivi 
al Covid. E’ però obbligatorio 
indossare mascherina Ffp2 per 10 
giorni. In caso di sintomi, occorre 
fare subito un test rapido o mole-
colare e, se i sintomi persistono, 
bisogna ripeterlo al quinto giorno 
successivo all’ultimo contatto. 
E’ quanto emerge dalla bozza 
del decreto Covid, secondo cui 
la cessazione della quarantena o 
dell’auto-sorveglianza consegue 
all’esito negativo di un test rapido 

o molecolare, anche presso centri 
privati abilitati. Le multe da 400 
a 1000 euro già previste per chi 
non rispetta le norme anti-Covid 
vengono estese anche alle nuove 
regole su quarantene e obbligo 
di Super green pass. E’ quanto 
si legge nella bozza del decreto 
Covid approvato ieri dal Con-
siglio dei ministri. Si prevede an-
che che i gestori dei nuovi servizi 
e attività coinvolte siano “tenuti a 
verificare che l’accesso” avvenga 
rispettando le nuove regole e il 
possesso del Super pass. Scatta 
la chiusura o la sospensione 
dell’attività da 1 a 10 giorni anche 
per alberghi, sagre, fiere e con-
gressi, feste dopo le cerimonie - 
dove servirà il Super pass; se non 
viene rispettato l’obbligo di Ffp2 
per cinema, teatri e spettacoli, e 
le regole per le consumazioni al 
banco. 
 Nuove norme in ar-
rivo anche per gli studenti: nelle 
primarie e secondarie l’ipotesi è 
di prevedere, nel caso di due stu-
denti positivi in una classe, solo 
l’autosorveglianza per i ragazzi 
vaccinati e la quarantena per i non 
vaccinati.
 L’estensione del Super 
green pass scatterà invece dal 
10 gennaio. Le nuove regole, 
potrebbero essere specificate con 
una circolare dal Dipartimento di 
prevenzione del ministero della 
Salute.

VENT'ANNI CON L'EURO IN TASCA, UTOPIA 
DIVENTATA REALTÀ

 Senza essere espressa 
in euro la ricchezza degli italiani 
varrebbe molto meno, ad iniziare 
dal patrimonio immobiliare che 
nelle vecchie lire non sarebbe poi 
granché.
 Criticata all'avvio per 
le speculazioni e i prezzi gon-
fiati, soprattutto nel commercio, 
ritenuta una camicia di forza dai 
sovranisti per non consentire più 
svalutazioni competitive e ripetute 
con cui interi settori industriali 
italiani hanno saltato il rinnova-
mento produttivo per conquistare 

i mercati, la moneta unica europea 
festeggia il suo ventesimo com-
pleanno e alla fine sembra aver 
messo da parte ogni polemica.
 Soprattutto in questi 
anni di pandemia che hanno visto 
l’euro generare una primordiale 
condivisione del debito dei diversi 
Stati lasciando spazio alla solida-
rietà del Next generation Eu e dei 
sostegni all’indebitamento.
 La divisa Ue inizia a cir-
colare il primo gennaio del 2002 
ma - preceduta dall’embrione di 
unione monetaria dal paniere Ecu 

vincolato dal 1979 allo Sme, un 
meccanismo di stabilità mon-
etaria con cambi fissi e bande di 
oscillazione definite per le monete 
nazionali - viene strutturata e 
codificata alla fine del 1998 con 
la definizione del rapporto con 
le valute dei singoli stati. Contro 
la lira verrà fissato a 1.936,27 
un rapporto da alcuni ritenuto 
punitivo per l’economia italiana. 
In ogni caso , come previsto, l’ora 
X scatta alla mezzanotte del 31 
dicembre 2001 e la moneta unica 
entra nelle tasche degli europei. 
Nasce con gli auguri del presi-
dente Carlo Azeglio Ciampi, che 
per la moneta unica ha speso gran 
parte della sua esperienza profes-
sionale e politica, e del Papa, che 
lo accompagna all’Angelus con 
uno speciale augurio di pace.
 In un bagno di folla e tra 
gli scoppi dei mortaretti di Ca-
podanno l’allora presidente della 
Commissione europea, Romano 
Prodi, altro alfiere della moneta 
unica, ne dà l’avvio simbolico da 
Vienna comprando subito dopo lo 
scoccare della mezzanotte un gran 
mazzo di rose per sua moglie e 
pagandolo in euro. Il giorno dopo 
debutterà sui mercati con un con-
cambio sul dollaro stabilito a 1,16 
e chiudendo la seduta a 90,38 
cent dopo un massimo di 90,63. 
I primi Paesi a passare all’euro 
quale unico mezzo di pagamento 
- si era stabilito di concedere due 
mesi di doppia circolazione per 
favorire la dimestichezza con le 
nuove banconote e monete - sono 
gli olandesi alla mezzanotte del 
28 gennaio, seguiti dagli irlandesi 
il 9 febbraio e dai francesi il 17 
febbraio. Controverso il caso della 
Germania. I rigorosi tedeschi in 
teoria avrebbero voluto disfarsi 
del loro amato marco in una sola 
notte, quella di Capodanno, evi-
tando qualsiasi periodo di doppia 
circolazione con l’euro, una mis-
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 We offer free English Lan-
guage 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 2021 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 yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = 
One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

(continua dalla pagina 4)

Our Mission is to encourage English 
language training for students in Sic-

ily through fundraising and donations. 
To succeed in this endeavor we work 
diligently to insure that even a small 

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

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

GERMANY CLASSES ITALY AS 
HIGH COVID RISK

reported.
     Those entering Germany 
from a high risk country and is 

not completely vaccinated must 
spend 10 days in quarantine from 
which they can emerge after five 
days if they have a negative test 
result.

INDUSTRY MINISTRY TO SPEND 609 
BN ON CUTTING DIGITAL DIVIDE

 ROME - Italy's industry 
ministry is to spend 609 bn on 
cutting the digital divide of the 
country's business, Industry Min-
ister Giancarlo Giorgetti said.
     "We are fielding major 

resources to boost the digitiza-
tion of firms so as to reduce the 
productive system's digital divide 
across the nation", he said.
    Giorgetti said he had signed the 
relevant decree.

VENT'ANNI CON L'EURO IN TASCA, UTOPIA 
DIVENTATA REALTÀ

sione impossibile.
 La lira termina il suo 
corso legale il 28 febbraio ma già 
dalla prima settimana di gennaio, 
contraddicendo le fosche aspet-
tative dei critici, il 95% degli 
acquisti degli europei avviene 
in euro. Poi una navigazione più 
o meno tranquilla fino al 2008 
quando la crisi finanziaria globale 
minaccia la moneta unica dalle 
fondamenta: la mancanza di un 
governo comune dell’Unione 
appare subito il suo tallone 
d’Achille su cui inizia a puntare la 
speculazione, prima mettendo in 
ginocchio il debito sovrano della 
Grecia nel 2010, poi puntando al 
cuore del sistema, i debiti dei ‘Pi-
igs’, Portogallo, Irlanda, Spagna, 
oltre ad Atene e soprattutto 
l’Italia, il boccone più grande. Ini-
zia la corsa dello spread italiano 
rispetto ai solidissimi Bund tede-
schi lungo tutto il 2011. Fino ad 

arrivare in agosto alla lettera della 
Bce con cui si intima a Roma di 
mettere in atto alcune misure. 
Lo spread sale fino a toccare i 
574 punti il 9 novembre, quando 
alla guida del governo è Silvio 
Berlusconi. Ne consegue la crisi 
di governo con l’arrivo di Monti 
per la messa in sicurezza dei conti 
italiani.
 Ma il salvataggio 
definitivo e perentorio dell’euro 
arriva il 26 luglio del 2012, con 
la celebre frase “whatever it takes 
to preserve euro”, pronunciata 
a Londra dal presidente della 
Bce, Mario Draghi, succeduto a 
Trichet nel novembre precedente 
con i mercati in pieno panico. Da 
allora la speculazione rallenta fino 
a rientrare e lasciare spazio ad 
un dibattito tra falchi e colombe 
su come gestire l’indebitamento 
nell’Eurozona, in pratica l’enorme 
massa di debito pubblico italiano, 
acquistato dalla Bce in questi 
anni in maniera generosa. Poi la 

pandemia rimette tutto in discus-
sione e a schizzare come fuochi 
d’artificio sono i debiti pub-
blici di tutto il mondo e dei paesi 
europei in particolare, costretti 
a finanziare costosi lockdown e 
fermi produttivi. L’euro diventa 
quindi l’ancora, non più la za-
vorra per molti europei, anche i 
più frugali. Adesso sulla mon-
eta unica si proiettano le ombre 
dell’inflazione, che dopo anni di 
andamento sottotraccia e comu-
nque sotto il 2% stabilito come 
obiettivo di politica monetaria a 
Francoforte, ora naviga ben sopra 
la soglia definita psicologica-
mente rilevante, soprattutto per 
la Germania. Dall’Eurotower 
assicurano che si tratta di rialzi 
mondiali transitori, dalla Fed non 
ne sono più convinti e i falchi 
europei iniziano a rimettersi in 
volo in difesa di un euro che non 
dimentichi troppo l’eredità del 
marco e torni a guardare verso 
Nord.

 Sono sempre giornate 
complesse per il Quirinale quelle 
che precedono il tradizionale dis-
corso di fine anno del presidente 
della Repubblica, ma quest'anno 
lo sono ancor di più.
 Sono ore di alacre lavoro 
per limare il testo dell'ultimo 
appuntamento televisivo con gli 
italiani accompagnate però dalla 
preoccupazione per l'emergenza 
pandemica che si aggrava senza 
soluzione di continuità.
 Ma soprattutto momenti 
forzosamente orientati al mese 
di gennaio, al prossimo futuro 
della Repubblica, all’elezione 
del successore e alla tenuta del 
sistema. Si respira un clima 
inevitabilmente grave che Sergio 

MATTARELLA LAVORA AL DISCORSO DI 
CONGEDO, TANTE LE PRESSIONI SUL BIS

Mattarella percepisce - forse 
subisce, preciserebbero al Colle 
- alimentato dalle continue pres-
sioni della politica che attraverso 
riservatissime telefonate e discreti 
contatti vorrebbe acquisire alcune 
certezze ove tutto andasse male 
nel grande gioco del Quirinale. 
Buona parte dei partiti ancora 
non si è rassegnata a lasciare del 
tutto fuori dal puzzle dell’elezione 
l’attuale capo dello Stato, quasi 
a voler tenere nella cassetta de-
gli attrezzi l’unico cacciavite in 
grado di riparare la macchina 
fumante all’ultimo secondo.
 Ma Sergio Mattarella 
è sempre più determinato nella 
sua convinzione che un suo bis 
non sarebbe più un’eccezione 

e diventerebbe la norma. E poi, 
cosa dovrebbe accadere? Che 
tutto l’arco parlamentare, Giorgia 
Meloni compresa, si convinca che 
un Mattarella bis sia il meglio per 
la Repubblica solo perché Mario 
Draghi non deve lasciare palazzo 
Chigi? Interrogativi che circolano 
fuori dal Quirinale ma che perdu-
rano infastidendo il presidente e 
quindi rafforzando la sua convin-
zione. Resta il fatto che in questi 
giorni c’è poco e il dibattito sem-
bra orientato più che all’elezione 
del nuovo capo dello Stato a come 
impedire che il governo collassi 
portando il Paese a rischiosissime 
elezioni anticipate. Chi meglio 
di Mario Draghi, osservano in 
molti, potrebbe dare garanzie dal 
Quirinale che no, una crisi non si 
può proprio aprire, richiamando i 
partiti ad una responsabilità col-
lettiva che è poi alla base del suo 
esecutivo? Senza dimenticare che 
fu proprio Mattarella a convincere 
Draghi a bere l’agrodolce calice 
della guida di palazzo Chigi con 
un governo di ampia coalizione 
e quindi inevitabilmente di forte 
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CALL 
718.767.8222 

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:

 2022 EVENTS CALENDAR (TBA)

(continua a pagina 8)

ITALIAN TENOR LUCIANO 
LAMONARCA THE FIRST RECIPIENT 

OF THE "CHRISTMAS AWARD" 

Italian Tenor Luciano Lamonarca said, “I am very honored and I 
thank from the bottom of my heart Hon. Nissoli and Hon. Baldini 
for recognizing this award to me, which not only confirms my 
total commitment in preserving and promoting the Christian faith, 
but inspires me to greater endeavors in that regard, wherever 
I am”.  (Continue on page 8)

SIX POPES: MY LIFE IN THE 
CHRISTIAN FAITH By Hilary C. Franco

Pictured at the 2021 Long Island Ambasciatore Awards is (l to r) 
Museum Founder and President, Dr. Joseph V. Scelsa and author 
of Six Popes, Msgr. Hilary Franco.  (Continued on page 8)

 POMPEI - Fu ritro-
vato 83 anni fa durante gli scavi 
archeologici effettuati a Pompei 
dal ricercatore Amedeo Maiuri. 
Ora, per lo scheletro di un cavallo 
quasi bimillenario, parte un pro-
getto di restauro e valorizzazione 
a cura del Parco archeologico. 
Una volta restaurato e consolida-
to, grazie al rilievo laser scanner 
dello scheletro, sarà realizzato un 
modello in 3d per ipovedenti, in 
vista di un nuovo allestimento ac-
cessibile e inclusivo. Lo scheletro 
dell'animale, un cavallo alto un 
metro e 34 centimetri al garrese, 
utilizzato per il trasporto delle 
merci per il traino, emerse in via 

POMPEI, AL VIA IL RESTAURO DEL CAVALLO 
CHE TRASPORTAVA MERCI

GLI ITALIANI SPENDERANNO 1,7 MILIARDI PER 
CAPODANNO

 "Gli italiani spenderanno 
1,7 miliardi per il cenone, 400 
milioni meno del 2019, ma 300 
più dell'anno scorso".
 Sono le previsioni del 
Centro studi di Confcooperative, 
secondo cui 3 famiglie su 5 orga-
nizzeranno comunque cenoni in 
casa con oltre 10 persone, ma 1 su 
3 cancella le vacanze per timore 
del contagio.

COVID: MAPPA ECDC, TUTTA 
L'ITALIA IN ROSSO O ROSSO SCURO

 Tutta Italia in rosso 
o rosso scuro: è la fotografia 
sull'andamento dei contagi scat-
tata dalla mappa aggiornata del 
Centro europeo per la prevenzi-
one e il controllo delle malattie 
(Ecdc).

 Anche le tre regioni 
rimaste in giallo la settimana scor-
sa (Sardegna, Molise e Puglia) 
passano in rosso, come la Sicilia, 
la Calabria, Abruzzo e Basilicata.
 Le altre sono in rosso 
scuro.
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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 sick-
ness. 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 9)
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ART COPS BRING BACK 200 
ANTIQUITIES FROM USA

 ROME - Italy's crack 
art cops have brought back 201 
unique and priceless antiquities 
tracked down to US museums and 
private collections.

     They include a large sev-
enth-century BC Etruscan Pithos, 

CINECITTÀ STUDIOS TO 
EXPAND THANKS TO CDP DEAL

 ROME - Italy's storied 
Cinecittà studios, the backdrop 
for Fellini classics and sword and 
sandal epics, are to expand thanks 
to a deal with government bank 
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 
sources announced Thursday.

     The Rome studios, 
where more recent blockbusters 
like Martin Scorses's Gangs of 
New York were also filed, are to 
get three new studios and sound 
stages under the preliminary 
agreement.

DUECENTO OPERE D'ARTE TORNANO A CASA 
DAGLI USA

 ROMA - C'è il grande 
e panciuto Pithos etrusco del 
VII sec a.C. in arrivo dal Getty, 
con Polifemo contorto di dolore 
mentre Ulisse lo acceca. Il cratere 
a campana pestano su cui Python, 
ceramografo in gran voga nella 
Magna Grecia, ha impresso per 
sempre Dioniso con un satiro. E 
poi l'hydria attica a figure nere 
con Herakles che combatte il 
leone Nemeo, tra Atena, Hermes e 
Iolao. Oltre a una distesa di scul-
ture in marmo, testine in terracot-
ta, antefisse, crateri, vasi e anfore, 
brocche e monete in argento. In 

CENONE DI FINE ANNO BATTE PRANZO DI 
CAPODANNO

 Il cenone di fine anno 
vince sul pranzo di Capodanno.
 Il gradimento è rilevato 
da un'indagine di Cna agroali-
mentare (Confederazione nazion-
ale dell'artigianato e della piccola 
e media impresa) in prossimità 
della notte di San San Silvestro 
del 31 dicembre e del brindisi per 
l'arrivo del 2022. L'analisi mette 
in luce che sarà un Capodanno 
sottotono ma i cin cin, soprattutto 
in famiglia e tra amici stretti, non 
mancheranno: la festa, nonostante 
disdette a cenoni e pranzi nei 
locali e chiusure anticipate per il 
Coronavirus, sarà infatti festeg-

 E' una fake news il fatto 
che zampone e cotechino siano 
considerati prodotti molto grassi.
 A smentirlo a poche 
ore dal cenone di Capodanno è 
la Coldiretti, secondo la quale 
i due prodotti analizzati dopo 
la cottura, dimostrano di avere 
una composizione molto diversa 
dall'immagine che hanno.
 Infatti 100 grammi, 
pari a due fette, contengono 319 
calorie, circa quanto un etto di 
mortadella (307) e meno della 
stessa quantità di salame (352). 
E non solo, si tratta di alimenti 
interessanti per l'apporto in pro-
teine di elevata qualità biologica, 

(continua a pagina 9)

CAPODANNNO: STOP FAKE SU COTECHINO HA 
MENO CALORIE DEL SALAME

CAPODANNO: COLDIRETTI, 85 MILIONI 
DI BOTTIGLIE DI SPUMANTE (+35%)

 Le feste di fine anno 
fanno registrare il massimo di 
domanda dello spumante italiano 
con circa 85 milioni di tappi di 
spumante stappati solo in Italia 
e un balzo del 35% rispetto allo 
scorso anno con le feste in lock-

down.
 E' quanto stima la Col-
diretti nel sottolineare che anche 
nelle feste 2021 oltre otto italiani 
su 10 (84%) non rinunciano a 
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ITALIAN TENOR LUCIANO 
LAMONARCA THE FIRST RECIPIENT 

OF THE "CHRISTMAS AWARD" 

 Italian Tenor Luciano 
Lamonarca, who resides with his 
family in Westchester County, 
NY, became the first recipient of 
the "Christmas Award" issued by 
the Italian House of Representa-
tives of the Italian Government, at 
a ceremony that took place on 22 
December 2021.  
 The award was a 
recognition for "his constant and 
tireless commitment in transmit-
ting, preserving and promoting 
the Christmas message during his 
cultural and non-cultural events, 
in both the United States of Amer-
ica and abroad."
 Instituted and pro-
moted by the Congresswomen the 
Honorable Maria Teresa Baldini 
and the Honorable Fucsia Nissoli 

Fitzgerald, the Christmas Award 
is conferred upon individuals, 
associations, organizations and 
institutions, both in Italy and 
abroad, that actively promote the 
traditions of Christian faith. In 
that way they spread the Christian 
and civil values that distinguished 
our history through small gestures 
of love and daily actions.  
 Besides Tenor Luciano 
Lamonarca, the award was be-
stowed upon Ms. Giuliana Ridolfi 
Cardillo, Maestro Giampaolo 
Lazzeri, Mr. Andrea La Vecchia, 
Sister Myriam Castelli, and Msgr. 
Hilary Franco.
 The award ceremony 
can be viewed by visiting the 
website of the Italian House of 
Representatives (starting from 
minute 7:25):  webtv.camera.it/
evento/19716

SIX POPES: MY LIFE IN THE 
CHRISTIAN FAITH By Hilary C. Franco

 Six Popes: A Son of the 
Church Remembers is Monsi-
gnor Hilary C. Franco’s engaging 
memoir and a story only a son can 
tell, a son not only of the Catholic 
Church, but also of Italian im-
migrants.
 From Belmont, his 
Bronx neighborhood, Franco rose 
to work with the highest and most 
influential figures of the Roman 
Catholic Church.
 As a young man he at-
tended Rome’s premier seminary, 
soon after becoming the special 
assistant to Archbishop Fulton 
Sheen. As a priest he would travel 
the world, and he recounts a har-
rowing experience in the Deep 
South in the early
 1960s, his work at the 

Vatican Councils that redefined 
the Church, and his time posted 
at the Church’s diplomatic mis-
sions in Washington, D.C., and 
the United Nations. This most 
formidable churchman reveals his 
tales of intellectual, pastoral, and 
diplomatic service to the Catholic 
Church, enlivened by recollec-
tions of the fascinating people he 
came to know from U.S. presi-
dents and foreign heads of state, 
to religious leaders like Padre Pio 
and Saint Mother Teresa.
 The title of his current 
role, Advisor at the Permanent 
Observer Mission of the Holy See 
to the United Nations, gives little 
hint of the drama of the times he 
recollects.

POMPEI, AL VIA IL RESTAURO DEL CAVALLO 
CHE TRASPORTAVA MERCI

dell'Abbondanza, in quella che fu 
identificata come una stalla.
 Maiuri lasciò sul luogo 
del ritrovamento i reperti - sec-
ondo la pratica della musealiz-
zazione diffusa - rimettendo in 
piedi il cavallo su una struttura in 
metallo, coperto da una tettoia. 
Ma, con il passare dei decenni, 
l'armatura metallica ha danneg-

giato lo scheletro anche con 
fenomeni di ossidazione che 
hanno intaccato il colore delle 
ossa.
 Per tale motivo il 
Parco archeologico di Pompei ha 
intrapreso il suo restauro con il 
progetto di un nuovo allestimento 
che permetta di valorizzarlo. ''Si 
tratta di un intervento multidis-
ciplinare, che vede all'opera i 
restauratori in primis e gli arche-

ologi, costantemente affiancati in 
ogni fase degli interventi da un 
archeozoologo al fine di condurre 
un adeguato studio scientifico del 
cavallo, non affrontato all'epoca 
del Maiuri, che sarà in grado 
di fornire ulteriori e importanti 
informazioni sul tipo di animali 
che venivano utilizzati a Pompei e 
sulle loro caratteristiche'' sotto-
linea il direttore del Parco Gabriel 
Zuchtriegel. 

DUECENTO OPERE D'ARTE TORNANO A CASA DAGLI USA

tutto, 201 pezzi pregiatissimi e 
unici che nell'arco degli ultimi de-
cenni erano finiti negli Stati Uniti, 
smerciati da trafficanti internazi-
onali e acquisiti, a volte dopo 
vari passaggi di mano, da musei, 
case d'asta, gallerie antiquarie e 
collezionisti privati. Ma che il 15 
dicembre a New York sono stati 
restituiti all'Italia dal Procuratore 
Distrettuale di Manhattan, Cyrus 
Vance, e che oggi sono finalmente 
tornati a casa, grazie ai Carabin-
ieri Tutela Patrimonio Culturale, 
che su quei reperti hanno indagato 
per anni insieme ai colleghi di Fbi 
e Hsi.
 Un "bottino" il cui 
valore, racconta il Comandante 
Carabinieri Tpc, generale Roberto 
Riccardi, "può essere stimato 
intorno ai 10 milioni di euro", tra 
opere d'arte e oggetti di uso co-
mune risalenti alla civiltà romana, 
etrusca, magnogreca e appula, la 
cui datazione si colloca fra l'VIII 
secolo a.C. e il I d.C. Di questi, 
40 dovranno attendere ancora un 
po', rimasti in mostra fino a marzo 
al Consolato Generale d'Italia a 
New York e l'Istituto Italiano di 
cultura, come la spettacolare testa 
in marmo del II. d.C. che ritrae 
l'imperatore Settimio Severo. 
"Frutto" della rapina a mano 
armata perpetrata da ignoti il 18 
novembre 1985 nell'Antiquarium 
dell'anfiteatro di Santa Maria 

Capua Vetere (CE), stava per es-
sere battuta all'asta con una base 
da 700 mila dollari. "Un recupero 
straordinario di capolavori asso-
luti - commenta il ministro della 
Cultura Dario Franceshcini - il cui 
valore, però, non è solo eco-
nomico, ma identitario e culturale. 
Sarà ancora più evidente appena li 
riporteremo nei musei dei territori 
da cui provengono, alimentando il 
museo diffuso che è l'Italia". Ed è 
anche, aggiunge, "un'operazione 
che rientra pienamente nei prin-
cipi della Dichiarazione di Roma, 
il documento finale del G20 della 
cultura che prevede l'impegno 
internazionale a collaborare nel 
contrasto al traffico illecito di op-
ere d'arte. Noi siamo sempre stati 
in prima linea su questo tema. Il 
lavoro dei nostri carabinieri è di 
grande importanza, riconosciuto 
in tutto il mondo".
 L'operazione negli 
Usa arriva infatti per i cara-
binieri Tpc dopo i successi 
dell'Operazione Taras (oltre 2 
mila beni delle civiltà antiche di 
Puglia e Basilicata) e dopo i 782 
reperti archeologici della civiltà 
Daunia rimpatriati dal Belgio. 
Ma soprattutto in conclusione di 
un 2021 che nel complesso ha 
visto il recupero di 23.363 beni 
archeologici e paleontologici e 
di 1.693 opere false sequestrate 
(per un valore, se immesse sul 
mercato come autentiche, di oltre 
427 milioni di euro). In tutto sono 

state realizzate 261 verifiche sulla 
sicurezza in musei, biblioteche e 
archivi e 549 perquisizioni con 
1.182 persone denunciate, a fronte 
di 334 furti di beni culturali, 
soprattutto a danno di luoghi di 
culto (122) e di privati (90), ma 
anche musei e luoghi espositivi 
(12 e 83), archivi (11) e biblio-
teche (16). Sono stati poi 1.700 i 
controlli alle aree archeologiche 
terrestri e marine (anche con i CC 
del Raggruppamento Aeromobili 
o dei Nuclei Subacquei) con 57 
denunciati per scavo clandes-
tino. E ancora, 2.617 i controlli 
ad esercizi antiquariali e 392 a 
mercati e fiere; 1.811 quelli ai 
siti monumentali o paesaggistici 
con deferimento di 225 persone 
e sequestro di 10 immobili e 
25 tra aree e strutture (edificate 
senza le previste autorizzazioni) 
in aree soggette a vincolo. "La 
pandemia? Tutto si è svolto di-
versamente, anche per i tombaroli 
- racconta il generale Ricciardi 
- Molti dei traffici d'arte si sono 
spostati online. Non c'è più tanto 
il rapporto diretto fra ricettatore e 
mercante, ma l'esposizione degli 
oggetti attraverso canali telem-
atici. Nostro compito è inseguirli 
ovunque si trovino: se sono sul 
territorio dobbiamo essere lì, se si 
muovono sulle piattaforme web 
dobbiamo saperle monitorare. Il 
nostro strumento, la banca dati 
che è la più potente al mondo con 
8 milioni di file".

MATTARELLA LAVORA AL DISCORSO DI 
CONGEDO, TANTE LE PRESSIONI SUL BIS

compromesso istituzionale.
 Comprensibile quindi il 
silenzio del Quirinale sui contenu-
ti dell’ultimo discorso del presi-
dente. Ecco allora che le uniche 
certezze si dispiegano su tre con-
cetti: responsabilità, bilancio ed 
incoraggiamento. Responsabilità 
individuale nell’affrontare questa 
infinita crisi sanitaria e respons-
abilità della politica nel saperne 
leggere l’impatto devastante sui 

cittadini e l’economia; bilancio di 
un settennato durissimo dal quale 
Mattarella si congeda con onore 
e la stima degli italiani; incorag-
giamento che è un po’ il fil rouge 
della sua parte finale di presiden-
za, perché Mattarella chiude il suo 
impegno orgoglioso della risposta 
del Paese, del suo essere in mar-
cia nonostante tutto. Un cammino 
che non si deve interrompere per 
interessi di parte o, tantomeno, 
per prematuri calcoli elettorali 
dei partiti. Sergio Mattarella non 

ha mai fatto invasioni nei campi 
altrui, rispettosissimo della divi-
sione dei poteri costituzionali. E 
non lo farà certo nel suo congedo 
agli italiani. Ma basta rileggere 
tutti i suoi ultimi interventi per 
sapere come la vede il presidente. 
E certo a nessuno si può impedire 
di pensare cosa sia meglio per la 
Repubblica, tantomeno a chi l’ha 
servita in tanti ruoli per una vita 
intera.
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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

(Continued from page 8)(continua dalla pagina 7)

(Continued from page 7)

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

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

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

(continua dalla pagina 7)

UNO 
SGUARDO 

DAL 
PONTE

By 
Giuseppe Vecchio & 

Jack B.
Per tutte le cose che non ti ho 
detto, quelle che non ti ho potuto 
dire, avrei voluto, la prima cosa 
che ho visto sono stati i tuoi oc-
chi, alinell’azzurro, il dorso della 
mano sinistra, lucido, quelle cose 
che non sono riuscito a dirti, che 
ho conservato, che ho sprecato in 
altro modo, l’amore cambia, ma 
resta amore, soffriamo per 
vocazione, amiamo chi non 
dovremmo e non ci lasciamo 
amare, facciamo di tutto per fare 
del male a chi amiamo e farci 
del male amando, non sappiamo 
quasi niente, io però ho visto i 
tuoi occhi, mi è bastato, dopo, i 
miei occhi non sapevano andare 
altrove che tornare nei tuoi, ci 
siamo promessi, ci siamo regalati, 
l’unoall’altro, abbiamo sofferto 
per poi tornare ad amare, è questo 
l’amore, l’eterno ritorno di un 
sentimento diviso in due ma che 
è una sola cosa: amore. Per tutte 
le cose che non ho saputo dirti 
quando le ho sentite, non era 
amore anche quello, l’incapacità 
di saper amare nel modo giusto? 
Io ho continuato ad attendere 
che arrivassi but I waslooking 
somewherelse, scomposte aurore 
del mio cuore, eri il mio oriz-
zonte, ero fermo, non mi avvici-
navo, volevo che restassi dov’eri, 
abbiamo amato tanto ma non 
abbastanza da non soffrire che per 
amore, le altre cose, quelle che 
non ho voluto dirti, quelle che ho 
pensato che tu non avresti capito, 
occhi, torno sempre a guardarti, 
mi bacerai, lascerai che sia io a 
farlo per primo, quali labbra sto 
baciando adesso? E le mie labbra 
a chi appartengono, di chi sono 
le mie labbra? Devo ancora dirti 
tutto quello che non ti ho detto, 
non posso smettere di amarti ad-
esso, altre cose, dentro ho sempre 
altre cose nascoste, tu pensi a me, 
io non penso che a te, tu sei la 
persona che amo, io non sono una 
persona che può essere amata, 
giullari in bianco e nero escono 
ed entrano dalle mie stanze, ti ho 
promesso, mi hai fatto promet-
tere, ho pianto sul tuo sorriso, le 
mie cose ora non più mie, una 
tua parola che non arriva, so che 
non ci incontreremo, era scritto 
e io non ho imparato a leggere, 
occhi, tu hai viaggiato intorno la 
luna, io ho vissuto nella terra, è 
vita questa? È vita la mia senza 
riuscire a capirti? Non ricordo 
altro, come se tutti i miei pensieri 
e tutti i miei ricordi non ci fossero 
più, non fossero più miei, come se 
io stesso fossi un altro, c’è altro 
da sapere che non ti ho detto? Pic-
cole nuvole bianche sposano altre 
piccole nuvole un po’ meno bi-
anche, briciole blu piovono sulle 
nuvole, poi comincio a chiudere 
gli occhi una prima volta, non 
basta, rivedo tutto in un solo 
fotogramma di coscienza, 
soffioni, qualcosa deve comin-
ciare e io chiudo gli occhi per la 
seconda volta, correvo, perché 
continuare a guardare i tuoi 
occhi? Forse tutto è già passato, e 
tu, sei ancora qui con me? 
Continuerai ad amarmi? In 
silenzio;soffioni.

m.d.p.

SIX POPES: MY LIFE IN THE 
CHRISTIAN FAITH By Hilary C. Franco

 Stories of this book’s six 
pontiffs that Franco served under 
— John XXIII, Paul VI, John 
Paul I, John Paul II, Benedict 
XVI, Francis — offer landmarks 
along Franco’s trek through the 
corridors of spiritual power in 

New York, Washington, D.C., and 
Rome.
 Six Popes: A Son of the 
Church Remembers is written 
from a unique eyewitness vantage 
on many of the events and move-
ments that shaped our world and 
the Catholic Church. There is 
really no other book like it.

ART COPS BRING BACK 200 
ANTIQUITIES FROM USA

from the Getty, with one-eyed 
Cyclops Poliphemus twiesting in 
pain as Odysseus blinds him.
     There is also a wide 
crater or drinking cup from the 
famed archaeological site at Paes-
tum south of Naples, in which il-
lustrious Magna Graecia ceramist 
Python fashioned sex and wine 
god Dionysus with a satyr.
     Another magnificent 
piece is an black-figure Attic hy-
dria pot showing Herakles fight-
ing the Nemean lion, flanked by 
the goddess of wisdowm Athena, 
messenger god Hermes and the 
ancient strongman's nephew and 
Theban divine hero Iolaus.
     The dazzling hoard was 
returned to Italy in New York 
on December 15 by Mahattan 
District Attorney Cyrus Vance Jr, 
son of Jimmy Carter's secretary of 
state Cyrus Vance.
     The Carabinieri Safe-
guarding the Cultural Heritage 
(TPC) unit worked for years to 
trace the stolen treasure along 
with the FBI.
     TPC Commander 

General Roberto Riccardi, who 
presented the antiquities Thursday 
along with Culture Minister Dario 
Franceschini, said the haul was 
worth some 10 million euros.
     The pieces are prime 
examples of Etruscan, Magna 
Graecian, Apulian and Ro-
man craftsmanship dating from 
between the eight century BC and 
the first century AD, the general 
said.
     "This is an extraordinary 
recovery of absolute masterpiec-
es," said Franceschini.
     "Their value is not just 
economic but also identitarian 
and cultural and this will be even 
more evident when we have re-
turned all the works to museums 
in the areas they come from".
     Around 40 of the works 
will stay in the States for now, on 
show until the end of March at the 
Italian consulate in New York and 
the Italian cultural institute in the 
US city.
     In all, in 2021 the art 
cops have recovered 23,363 
archaeological and paleontologi-
cal pieces as well as seizing 1,693 
fakes.

CENONE DI FINE ANNO BATTE 
PRANZO DI CAPODANNO

giata da tre italiani su quattro.
 Le persone che festeg-
geranno l'arrivo del nuovo anno, 
non limitandosi a viverlo con i 
familiari conviventi, restano- fa 
presente Cna- in maggioranza, 
ma il numero si è "assottigliato 
in maniera consistente rispetto al 
2019, ultimo anno pre Covid". 
L'indagine rileva in particolare 
che circa il 75 per cento degli 
italiani saluterà in qualche modo 

l'anno nuovo, il residuo 25 per 
cento, invece, per scelta cautela-
tiva, costrizione sanitaria o altri 
motivi se ne asterrà. Tra quanti 
festeggeranno, il cenone conquis-
terà più del 55 per cento degli 
italiani a fronte di un 45 per cento 
scarso dei fautori del pranzo di 
Capodanno. Sulla tavola trion-
feranno i prodotti sostenibili e 
di alta qualità "conditi- dice Cna 
Agroalimentare- con i migliori 
olii extra vergine tricolori e innaf-
fiati da vino in netta prevalenza 
italiano". 

CAPODANNNO: STOP FAKE SU COTECHINO 
HA MENO CALORIE DEL SALAME

in vitamine B1 e B2 (tiamina e 
riboflavina) e in ferro e zinco 
(oligoelementi per i quali possono 
verificarsi carenze in caso di ali-
mentazione vegetariana). Inoltre, 
per quanto riguarda il problema 
della qualità dei lipidi, che ha a 
lungo penalizzato ingiustamente 
questi alimenti, i dati attuali 
indicati dalla Coldiretti, indicano 
che la composizione in acidi 
grassi e il rapporto tra le diverse 
classi di queste sostanze non si 

discostano da quelle che sono le 
raccomandazioni nutrizionali.
 Occhio, ovviamente alle 
quantità nel piatto, segnala ancora 
la Coldiretti, nel ricordare che nel 
periodo delle feste di fine anno 
viene consumato circa il 90% 
della produzione nazionale. Un 
patrimonio in gran parte certifi-
cato, come Cotechino e Zampone 
di Modena Igp tutelato da un 
preciso disciplinare di produzi-
one, in un mercato dove dove si 
stanno facendo sempre più largo 
gli insaccati artigianali. 

fare un brindisi Made in Italy 
a fine anno secondo l'indagine 
Ixe', anche per augurarsi un 2022 
migliore.
 Le limitazioni entrate in 
vigore per effetto degli aumenti 
dei contagi non sembrano aver 
scalfito il tradizionale rito di Ca-
podanno che è tornato prepotente-

CAPODANNO: COLDIRETTI, 85 MILIONI 
DI BOTTIGLIE DI SPUMANTE (+35%)

(continua a pagina 10)

mente nelle case degli italiani. "Il 
tutto grazie anche - sottolinea la 
Coldiretti - a una vasta scelta di 
bollicine, dalle principali de-
nominazioni con metodo classico, 
come Trento, Oltrepo' Pavese e 
Franciacorta, a quelle a metodo 
italiano, come Asti e Prosecco 
o provenienti dalle altre regioni 
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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

ENTERTAINMENT - SPETTACOLI  

How much is it to get in?
  Quanto costa il biglietto?
I would like a ticket for…..?
  Vorrei un biglietto per….?
Are there any reductions for children?
  Ci sono riduzioni per i bambini?
Are there any reductions for pensioners?
  Ci sono riduzioni per i pensionati?
Are there any reductions for students?
  Ci sono riduzioni per gli studenti?
Are there any reductions for unemployed?
  Ci sono riduzioni per i disoccupati?

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

President Dolores DiGangi 954-566-9100

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

Main Office Number is 
877-278-1949

COVID: GAP BETWEEN URBAN AND 
RURAL AREAS WIDENING - EU STUDY

 ROME - The economic 
and social crisis triggered by the 
COVID pandemic has widened 
the gap between urban and rural 
areas, especially in some member 
states of central and eastern Eu-
rope like Hungary, Romania and 
Bulgaria, according to an online 
survey on the pandemic in local 
areas conducted by Eurofound in 
three periods (spring 2020, sum-
mer 2020, and spring 2021) and 
illustrated in the latest number 
of TerritoriALL, a magazine 
produced by the ESPON study 
programme which specializes in 
regional analyses.
     In particular, it emerged 
that one year after the outbreak 
of the pandemic the percentage 
of those who have found it hard 
to get by was almost 7% higher 
in rural areas compared to urban 
areas.
     Just one year previously, 
in spring 2020, the gap was 5%.
    This trend, the researchers 
write, has been detected in the 
majority of member states, albeit 
to different degrees.
     The financial difficulties 
of rural areas are a real problem: 
in Bulgaria, Hungary, Lithu-
ania and Romania some 70% 
of people living far from major 
centres showed a certain level of 

difficulty in making ends meet, 
while in Croatia, Greece and 
Slovakia the percentage is even 
higher.
     In the same countries, 
the percentage of those living in 
cities who reported financial dif-
ficulties was significantly lower.
     Those interviewed 
complained of difficulties in 
paying bills, rent and mortgages. 
And the percentage of residents 
in both rural and urban areas who 
can't pay services like electricity, 
water and gas, as well as phone 
services, has risen.
     At the same time, some 
8.10% of of those interviewed 
who live in rural areas said they 
are unable to pay their rent or 
mortgage.
     People living in rural 
areas have been particularly 
exposed, the researchers explain, 
also because of their lower levels 
of income and savings compared 
to those living in urban centres.
     As a consequence, the 
long-term impact of the pandemic 
on the gap between cities and the 
country will strongly depend on 
the capacity of the latter to meet 
the challenges posed by the crisis 
and ensure that the transition 
towards a "new normal" does not 
leave them behind.

GENTILONI, LINDNER CONVINTO EUROPEISTA, 
LAVORERÀ ANCHE PER UE

 BERLINO - "Ho parlato 
a lungo con Christian Lindner. 
È un convinto europeista. Che 
abbia le sue opinioni è del tutto 
normale. Ma come ognuno dei 
suoi predecessori non lavorerà 
soltanto per la Germania, bensì 
anche per l'Europa". Lo ha detto il 
commissario europeo al Bilancio, 
Paolo Gentiloni, in un'intervista 
alla Faz, rispondendo a una do-
manda sulle aspettative sul nuovo 
governo tedesco, e sui timori di 
alcuni a Bruxelles relativi a un 
possibile ritorno dell'austerità con 
il ministro delle Finanze liberale 
Lindner.

che in questi ultimi anni hanno 
visto un aumento significativo 
delle produzioni di bollicine, 
dall'Abruzzo alla Sicilia, passando 
per Toscana, Marche, Lazio e 
Umbria. La ripresa degli spumanti 
dopo le difficoltà causate dalla 

CAPODANNO: COLDIRETTI, 85 MILIONI DI 
BOTTIGLIE DI SPUMANTE (+35%)

pandemia è testimoniata - conti-
nua Coldiretti - dalla crescita della 
produzione totale che nel 2021 
arriva a 900 milioni di bottiglie 
con in testa il Prosecco seguito da 
Asti e Franciacorta, per un valore 
complessivo di 2,4 miliardi di 
euro".
 Una domanda di Made 

in Italy che cresce anche sui 
mercati internazionali, con un 
incremento delle vendite del 29% 
in valore nei primi nove mesi 
dell'anno che traina l'intero set-
tore dei vini per i quali si segnala 
complessivamente un aumento 
del 15% dell'export, secondo 
un'analisi Coldiretti su dati Istat.

QUIRINALE: MATTARELLA, VIVO QUESTO 
GIORNO CON COINVOLGIMENTO E EMOZIONE

 "Care concittadine, cari 
concittadini, ho sempre vissuto 
questo tradizionale appuntamento 
di fine anno con molto coinvol-
gimento e anche con un po' di 
emozione".
 Così il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella ha 
aperto l'ultimo messaggio di fine 
anno del suo settennato.
 “Se guardo al cammino 
che abbiamo fatto insieme in 
questi sette anni nutro fiducia.
 L’Italia crescerà. E lo 
farà quanto più avrà coscienza 
del comune destino del nostro 
popolo, e dei popoli europei”. 
Con queste parole il presidente 
Sergio Mattarella ha chiuso il 
suo messaggio di fine anno agli 
italiani.
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PAPPARDELLE CON PROCIUTTO E BASILICO - 
PROCIUTTO AND BASIL WITH PAPPARDELLE PASTA

INGREDIENTI
  500 G. di pasta (pappardelle), Mezza cipolla,  

150 g. prosciutto cotto in un’unica fetta, Basilico,  
5 Pomodorini, Parmigiano reggiano, Olio di oliva 

  INGREDIENTS
 1lb pappardelle pasta, Half small onion,

1 thick slice of Prociutto, A few basil leafs,
5 small tomatoes, Parmigiano cheese, olive oil

  PREPARAZIONE
In una padella soffriggere olio, cipolla tagliata finemente 
e prosciutto tagliato a dadini. Aggiungere i pomodorini 

schiacciati e il basilicato. Ultimare la cottura, girando di 
tanto in tanto. In una pentola bollire la pasta con un 
cucchiaino di olio per evitare che le pappardelle si 

attacchino l’una all’altra. Scolare la pasta e versarla 
nella padella con il condimento. Mescolare il tutto a 

fuoco basso,aggiungendo il parmigiano e altro basilica.
PREPARATION

Add olive oil into a heated frying pan. Place finely 
chopped onion and diced prosciutto into the frying pan, 
and then add crushed cherry tomatoes and basil turning 
from time to time as all simmers together. Place pasta in 
a pot of boiling water; add a teaspoon of oil to prevent 
the pappardelle from sticking to each other and cook 
pasta al dente; then drain the pasta and pour into the 

pan with sauce. Mix everything together over low heat; 
add Parmesan cheese and basil leaves then serve.

Buon Appetito 

A PRAYER TO THE 
BLESSED VIRGIN 
(Never Found to Fail)

O Most beautiful flower 
of Mount Carmel, 

Fruitful Vine, Splendor 
of Heaven, blessed 
Mother of the Son 

of God, Immaculate 
Virgin, assist me in this 
necessity. O Star of the 
Sea, help me and show 
me herein you are my 

Mother. 
   O Holy Mary, Mother 

of God, Queen of 
Heaven and Earth, I 
humbly beseech thee 
from the bottom of 

my heart, to help me 
in this necessity; there 

are none that can 
withstand your power. 

O show me herein 
you are my Mother. 
O Mary conceived 

without sin, pray for us 
who have recourse to 

thee.
  Sweet Mother, I place 

this cause in your 
hands. 

(3 times.) 

(continua a pagina 12)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di Joe, Nino 
Melito Petrosino, custode della memo-

ria. (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

DAKAR: AL VIA A CAPODANNO IN ARABIA 
SAUDITA, LOEB “SIAMO PRONTI”

 Scatterà a Capodanno la 
grande avventura della Dakar.
 Dal 1 al 14 gennaio 
1.065 tra piloti e co-piloti si pre-
parano ad affrontare il rally raid 
più famoso, affascinate e perico-
loso del mondo che per il terzo 
anno consecutivo viene disputato 
in Arabia Saudita.
 Da Ha’il a Gedda 
dovranno affrontare 8.375 chi-
lometri con 4.258 km di insidi-
osissime prove speciali. Saranno 
protagoniste auto, moto, camion, 
quad e auto storiche, la nuova 
categoria che è stata introdotta nel 
2021. Si metterà nuovamente alla 
prova della Dakar anche il nove 
volte campione del mondo rally 
Sebastien Loeb. Il fuoriclasse 
transalpino, che ha già annunciato 
che a gennaio prenderà parte 
alla prima prova del mondiale 
Wrc, il rally di Montecarlo, 
sarà al volante dell’Hunter T1+ 
del Raid Xtreme Team. “Non è 
stato un anno senza gare per me 
- spiega Loeb - ma piuttosto un 
anno senza rally-raid. Abbiamo 

fatto dei test, ma forse non per 
tanti chilometri come avremmo 
voluto perché abbiamo avuto 
delle battute d’arresto. Tuttavia, 
la macchina va davvero bene e il 
feeling è molto buono con il mio 
nuovo copilota. Abbiamo appena 
iniziato a gareggiare insieme, 
quindi ora dovremo assicurarci 
che tutto vada a posto: la Dakar 
è una gara complicata e dovremo 
trovare il ritmo giusto e rimanere 
umili. La cosa più importante è 
avere un’auto affidabile. In ogni 
caso siamo abbastanza preparati”. 
Quest’anno c’è grande interesse 
per la novità di casa Audi, la 
Audi Rs Q e-tron. Si tratta di un 
modello con trasmissione elettri-
ficata che ha due motori da 288 
kW e una power unit 4 cilindri a 
benzina. La casa automobilistica 
tedesca affiderà le sue vetture a 
Stéphane Peterhansel, Mr Dakar, 
che ha vinto 14 edizioni della 
Dakar 6 in moto e otto in auto, 

ASSEGNO UNICO: DA DOMANI DOMANDE A 
INPS,BENEFICIO DA MARZO

 ROMA - Da domani 
primo gennaio 2022 sarà pos-
sibile presentare le domande per 
l'assegno unico e universale per i 
figli a carico che sarà distribuito 
a partire dal primo marzo 2022, 
in coincidenza con il venir meno 
dell'assegno erogato dai Comuni 
ai nuclei familiari numerosi e 
l'applicazione in busta paga delle 
detrazioni fiscali per i figli fino a 

21 anni di età (al ricorrere di certe 
condizioni).
 Lo ricorda l'Inps dopo 
la pubblicazione in Gazzetta del 
decreto che introduce il nuovo 
strumento.
 L’assegno unico riguarda 
tutte le categorie di lavora-
tori dipendenti (sia pubblici che 
privati), autonomi, pensionati, 
disoccupati e inoccupati.

    Con l’entrata in vigore 
dell’assegno unico, da marzo 
2022 scompariranno quasi tutti i 
bonus a favore della natalità, ad 
eccezione di quello per gli asili 
nido. Lo precisa l’Inps, detta-
gliando le misure che verranno 
abrogate: il premio alla nascita 
o all’adozione (bonus mamma 
domani); l’assegno ai nuclei 
familiari con almeno tre figli 
minori; gli assegni familiari ai 
nuclei familiari con figli e orfani; 
l’assegno di natalità (il cosid-
detto Bonus bebè); le detrazioni 
fiscali per figli fino a 21 anni. 
“L’assegno unico - sottolinea 
l’Istituto - non assorbe né limita 
gli importi del bonus asilo nido”.

  In October 2020, in the wake of a boiling anti-Columbus move-
ment, ISDA President Basil M. Russo was unanimously elected 
by his peers to lead the Conference of Presidents of Major Italian 
American Organizations. 
  Within a matter of weeks, COPOMIAO became an incubator of 
advocacy and activism focused on addressing longstanding issues 
that were undermining and erasing Italian American history. 
   Seemingly overnight, COPOMIAO launched coast-to-coast virtual 
summit meetings, established national committees, and sought to 
coordinate the efforts of all Italian American organizations. 
  “For far too long our ancestors' story has been targeted by radical 
public officials, agitators, and attention seeking reformists for their 
own misguided social and political gain,” said Russo. “It’s the Italian 
American way to be self reliant and not to play the ‘victim card’, 
but first and foremost we are about giving — and getting — respect. 
Our people aren’t toppling statues or discriminating against other 
groups, and thus, we used Columbus as a rallying cry that once and 
for all brought millions of Italian Americans together. Our work 
has flourished into a broad set of initiatives that pour resources and 
ingenuity into education, businesses, institutions, youth engagement, 
and diplomacy.” 
   With the goal of fostering a new era of collaboration that would 
strengthen cultural relations, promote new trade, and bolster ad-
vocacy on issues of mutual concern between the Italian American 
community and the Italian government, COPOMIAO forged a new 
diplomatic partnership with Italy's Ambassador to the U.S., Mari-
angela Zappia, at a special meeting held in Washington, D.C. on 
December 3, 2021. 
  “The Embassy and Italian institutions on both sides of the Atlantic 
greatly appreciate all that you do, each day, to promote our language, 
culture and traditions — in short, our heritage — in this excep-
tional country,” noted the Ambassador in welcoming Russo and the 
COPOMIAO delegation. "The entire diplomatic network in the U.S. 
is proud to work with you, side-by-side, to continue enhancing and 
promoting our beautiful Italy.” 
  Through the bold initiatives of both national and international 
collaboration undertaken in 2021, we as Italian Americans began a 
new chapter which will allow us to uphold our culture and form new 
and unexpected alliances that seek to benefit those both inside and 
outside of our heritage. 

2022 Will be a Year of Continued Success: 
Our ongoing work for 2022 includes: 

  Creating an Italian American Youth Summit Meeting that brings 
up-and-coming leaders and visionaries into the fold. 
  Working to create public education lesson plans that promote the 
Italian language and Italian American history. 
  Fostering Italian American museum exchange programs that will 
allow us to highlight our community’s contributions to our country. 
  Coordinating lawsuits to protect Columbus statues in Philadelphia, 
Chicago, Pittsburgh, New Jersey and Syracuse, led by nationally 
recognized attorney George Bochetto. 
  Initiating discussions with Indigenous Peoples’ groups to spark 
inter-cultural understanding and collaboration. 
  Our successes have only been achieved because of our willingness 
to join hands and speak with a united voice at the national level. 
  You and your organization can become part of this historic move-
ment to embrace and preserve our storied heritage. 

  Join us at COPOMIAO.org  

Preserving Our Italian American Legacy
2021 Was a Watershed Year for Italian Americans

New Year Greetins from
President Basil M. Russo
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

OPEN PICK-UP and DELIVERY
 Monday - Saturday
11am to 9pm Indoor & 
      Outdoor Dinning

Every Day from 
7AM – 6 PM

finest meats, cheeses, oils, 
fresh pasta, and much more!

Arthur Avenue Market: 
2344 Arthur Avenue, 

Bronx, NY 10458 
Delivery & Take-Out 

718-295-5033

Il PatronatoINCA  offreassistenza  per tutte le pratiche  di pensionidellostatoitaliano e 
deglistatiesteri,richieste di cittadinanzaitaliana, iscrizioni AIRE (Anagra fede gli Italiani 

Residenti all'Estero), compilazione moduli, prati che consolari, appuntamenti con il Con-
solato Generale D‘Italia per rinnovi passaporti, procedure di rilascio e di rinnovo deiper 

messi, carte di soggiorno, corsi  di  lingua: italiana, spagnola e inglese (ESL) e altroancora .
The INCA patronage offers assistance for all pension practices of the Italian State and 
foreign states, also requests for Italian citizenship, AIRE (Registry of Italians Resident 

Abroad) membership, appointments with the Consulate General of Italy to renew passports, 
filling out consular forms, procedures for issuing and renewing permits and residence cards, 

language courses in Italian, Spanish and English and much more.
Corporate office: 555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747

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.

DAKAR: AL VIA A CAPODANNO IN ARABIA 
SAUDITA, LOEB “SIAMO PRONTI”

Carlos Sainz, il campione rally, 
tre volte vincitore della Dakar 

(nel 2010, 2018 e 2020) padre 
del pilota della Ferrari e a Mat-
tias Ekström. Anche tra le moto 
si annuncia una grande battaglia 

nelle 12 tappe della Dakar 2022. 
L’osservato speciale tra gli italiani 
è Danilo Petrucci che avrà a dis-
posizione una Ktm ufficiale.

PADUA TO GET FIRST 
FEMALE STATUE

 ROME - The northern 
Italian city of Padua is to get its 
first female statue in one of the 
largest public squares in Europe, 
Prato della Valle.
     The first woman in the 
world to get a university degree, 
local woman Elena Lucrezia 
Cornaro Piscopia, is to be become 
the first female statue to be added 
to the 78 existing statues of famous 

men ranging from Savonarola 
to Galileo, Livy, Mantegna, 
Petrarch and Tasso, Piscopia got 
a philosophy degree from Padua 
university on June 25, 1678.
     Paduan feminist and 
activist Anna Piva has success-
fully lobbied two centre-left 
councillors to table a motion in 
her favour, which is expected to 
be approved by the city council.


