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

BUDGET BILL GETS FINAL APPROVAL

 ROME - Italy's 
2021 budget bill got final 
approval by parliament.
     The OK came 
after a Senate confidence 
motion passed by 156 
votes to 124.
     Economy Minister 
Roberto Gualtieri said he 

MANOVRA: IL SENATO CONFERMA 
LA FIDUCIA CON 156 SÌ, È LEGGE

 Il Senato ha 
confermato la fiducia al 
governo sulla Manovra, 
con 156 voti a favore, 124 
contrari e nessun astenuto. 
Il provvedimento è quindi 
approvato in via definitiva 
dal Parlamento.
 Il Senato ha 

was "very satisfied by the 
passing of this ambitious 
and highly expansive pack-
age".
     He said it was 
geared towards "growth, 
employment and territorial 
and social cohesion".
     "There are his-

toric measures such as the 
resources to launch the 
single cheque for chil-
dren, for the start of fiscal 
reform.
     "These are mea-

approvato successiva-
mente al voto di fiducia 
posto sull’articolo 1 della 
manovra, il provvedimento 
nel suo complesso con 
153 voti favorevoli, 118 
contrari e un astenuto. 
 “Sono molto sod-
disfatto. Si conclude un iter 

in tempi rapidi, ringrazio il 
Parlamento, che consente 
l’approvazione di una 
legge di bilancio ambiz-
iosa, fortemente espansiva, 
orientata alla crescita, al 

CONTE: "ACCELERARE LA VERIFICA, 
NO ULTIMATUM. RECOVERY 
PRONTO A METÀ FEBBRAIO”

 Conte, nella 
conferenza stampa di fine 
anno, avverte Renzi: stop 

"agli ultimatum", sì al dia-
logo e "se manca la fiducia 
di un partito" si va "in Par-

lamento". Se il problema è 

CONTE VOWS “POLITICAL 
SYNTHESIS” FOR RECOVERY PLAN

 ROME - Pre-
mier Giuseppe Conte on 
Wednesday vowed a "po-
litical synthesis" for Italy's 
COVID Recovery Plan and 
said cabinet would meet 
in early January to ward 

off a threat from key ally 
and former premier Matteo 
Renzi to bring down the 
government over the way 
the plan will be imple-
mented.
     Conte was speak-

ing at his year-end press 
conference shortly after 
centrist Italia Viva (IV) 
leader Renzi said "we want 
stability but if there is 
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il rimpasto "lo affronteremo".
 Quindi assicura che sul 
Recovery il documento finale 
“sarà pronto per metà febbraio”. 
Per quanto riguarda la gover-
nance del Recovery, invece, 
pensa a un decreto così come 
chiede l’Ue. Intanto, la delegazi-
one di IV presenta al Mef la sua 
proposta divisa in 62 ‘appunti’ e 
continua a incalzare il governo 
che, nel frattempo, ha già elabo-
rato una nuova bozza. Si tratta di 
un testo di 153 pagine con tanto 
di cronoprogramma dei singoli 
progetti e l’indicazione, come 
vuole l’Ue, di ‘milestones’ e tar-
get. Per quanto riguarda la scuola 
il governo punta a ripartire il 7 
gennaio almeno al 50%.
 La conferenza stampa di 
Conte - Occorre “accelerare” la 
cosiddetta verifica di maggioran-
za, così da affrontare “nei primi 
giorni di gennaio” il Recovery 
Plan, da consegnare poi alle 
“forze sociali e al Parlamento” 
per definirlo in via definitva “a 
febbraio”, ha detto il premier 
Giuseppe Conte alla conferenza 
stampa di fine anno. “Dobbiamo 
avere una prospettiva di legisla-
tura nel quadro dell’occasione 
storica dei 209 miliardi del 
Recovery plan.Ma non possiamo 
permetterci di galleggiare”, ha 
detto. E poi ha aggiunto: “Senza 
la coesione delle forze di mag-
gioranza si può vivacchiare”.
 Il premier cita quindi 
Aldo Moro. “Ci sono due aspetti 
che non riesco a fare miei. Uno 
sono gli ultimatum, non ap-
partengono a mio bagaglio. In 
ultimo discorso, l’ultimo fatto 
nel febbraio 1978, Moro ha detto 
che gli ultimatum non sono am-
missibili in politica, significano 
far precipitare le cose e impedire 
una soluzione. Io sono per il 
dialogo e il confronto e trovare 
una sintesi per il Paese”.
 “Un’altra cosa non mi 
appartiene oltre agli ultimatum - 
ha aggiunto il premier -. Noi stia-
mo lavorando al futuro del Paese, 

stiamo lavorando per il Recovery 
Plan, abbiamo fatto una manovra 
espansiva di 40 miliardi, lavo-
riamo al Bilancio europeo, sono 
qui per programmare il futoro. 
Non potrei distogliermi da questi 
impegni per impegnarmi in una 
campagna elettorale”.
 Se verrà meno la fiducia 
di un partito andrò in Parla-
mento”, spiega Conte, e se verrà 
posto il problema del rimpasto 
“lo affronteremo”. Sul Mes, in-
vece, “sarà il Parlamento a dover 
decidere”.
 A proposito del vac-
cino Conte annuncia: “Io stesso 
per dare il buon esempio lo farei 
subito ma è giusto rispettare le 
priorità approvate dalle Camere”. 
Il premier tuttavia confida in una 
vaccinazione di massa ed esclude 
al momento l’obbligatorietà. “Io 
chiedo a tutti uno sforzo, met-
tiamo una parte le ideologie e le 
reazione emotive, compiamo un 
atto di solidarietà verso tutta la 
comunità nazionale, sottoponia-
moci al vaccino”.
 “Lo stato di emergenza” 
per il Covid “lo prorogheremo 
sino a quando sarà necessario per 
mantenere i presidi di protezione 
civile e tutti i presidi che ci con-
sentono di gestire l’emergenza, 
dando poteri ai soggetti attua-
tori”, ha detto il premier.
 Sulla riapertura delle 
scuole Conte auspica “che il 7 
gennaio le scuole secondarie di 
secondo grado possano ripartire 
con una didattica integrata mista 
almeno al 50% in presenza, nel 
segno della responsabilità, senza 
mettere a rischio le comunità 
scolastiche. Se, come mi dicono, 
i tavoli delle prefetture, hanno 
lavorato in modo efficace, po-
tremo ripartire quantomeno con 
il 50%”.
 “Abbiamo approfittato 
di dicembre - prosegue - per un 
ulteriore passo avanti, in una 
logica di massima flessibilità. 
Abbiamo coinvolto i prefetti, con 
tutte le autorità coinvolte, per 
una sintesi. Abbiamo compreso 
che il sistema è così integrato che 
non è possibile decongestionare 
i flussi attorno alla scuola, anche 

CONTE: "ACCELERARE LA VERIFICA, NO ULTIMATUM. 
RECOVERY PRONTO A METÀ FEBBRAIO”

per il trasporto pubblico locale, 
se non si integrano i comparti di-
versi. Le prefetture hanno avuto 
il compito di coordinare soluzi-
oni flessibili, da valutare paese 
per paese, scuola per scuola. C’è 
stata disponibilità a differenziare 
gli orari di ingresso anche negli 
uffici pubblici”.
 In Italia dati peggiori 
sul Covid che altrove? “Teniamo 
conto che l’Italia è stato il primo 
Paese europeo e occidentale in 
cui è scoppiata la pandemia in 
modo così incisivo. Questo ci ha 
complicato la risposta e abbiamo 
dovuto elaborare risposte che 
non ci consentivano di riprodurre 
quelle applicate altrove”. Così 
risponde il premier Giuseppe 
Conte nella conferenza stampa di 
fine anno. “Aspettiamo a fare bi-
lanci: avremo sempre il massimo 
impegno per limitare le limi-
tazioni delle libertà personali. 
Nella seconda ondata le misure 
restrittive sono dappertutto e a 
volte anche in modo più incisivo 
che da noi”, aggiunge.
 “Perché l’Italia non si è 
assicurata dosi di vaccini come 
la Germania? Italia, Francia, 
Germania e Olanda sono stati i 
primi paesi che in modo sinton-
ico si sono mossi per l’alleanza 
per i vaccini, dopo aver già preso 
contatti con le ditte. Abbiamo 
consegnato la palla ala com-
missione Ue. E’ stata una scelta 
politica. L’Italia non ha tentato 
di assicurarsi altre commesse 
perché le dosi contrattualmente 
negoziate sono centinaia di mil-
ioni. E poi L’Italia non l’ha fatto 
perché all’articolo 7 del contratto 
della commissione europea c’è 
il divieto di approvvigionarsi a 
livello bilaterale”.
 “La ministra con i 
sindacati e le forze sociali sta 
già lavorando allo scenario che 
dovremo affrontare dopo marzo” 
con la fine del blocco dei licen-
ziamenti: “è uno scenario molto 
preoccupante. Abbiamo costruito 
una cintura di protezione sociale 
che più o meno sta funzionando, 

MANOVRA: IL SENATO CONFERMA LA FIDUCIA CON 156 SÌ, È LEGGE

lavoro, alla coesione”, ha detto il 
ministro dell’Economia, Roberto 
Gualtieri, commentando al Sen-
ato l’approvazione della legge 
di Bilancio. “Ci sono misure di 
carattere storico, come le risorse 
per il varo dell’assegno unico per 
i figli, per l’avvio della riforma 
fiscale. Misure non solo per us-
cire dalla crisi, ma per rilanciare 
la crescita”.  “Stiamo varando il 
provvedimento più importante 
dell’anno, la legge di bilancio 
in un solo giorno”, ha affermato 
il presidente del senato Elisa-
betta Casellati in Aula a Palazzo 
Madama sottolineando la com-
pressione dei tempi per l’esame 
parlamentare. “Si sta parlando 
di democrazia parlamentare”, 
ha aggiunto sottolineando “non 
voglio applausi”.
 “Diciamo sì anche oggi” 
alla manovra “ma assegniamo al 
governo la responsabilità di dire 
che fa da grande. Siamo pronti 
a lavorare se c’è un orizzonte. 
Non saremo mai complici del 
più grande spreco di denaro 
della storia repubblicana” sul 
Recovery fund. “La palla tocca 

al governo perché noi abbiamo 
solo detto la verità”, ha affermato 
il leader di Iv Matteo Renzi. 
“Oggi abbiamo ascoltato parole 
definitive di un collega, Zanda. 
Leggetelo. Ci etichettano come 
irresponsabili e pierini ma dal 
rispetto delle forme democrat-
iche deriva una credibilità delle 
istituzioni che ora rischia di 
essere messa a dura prova. Se il 
governo gialloverde approva la 
legge elettorale in 48 ore, si va 
alla Corte costituzionale, come 
ha fatto il Pd. Se lo fa il gov-
erno giallorosso si sta zitti?”, ha 
detto Renzi in Senato. “Stiamo 
distruggendo quest’aula e la 
nostra credibilità”, aggiunge. 
“Rispetto delle forme istituzion-
ali, dall’intelligenze, dai servizi 
segreti, alla legge di bilancio”. 
“A chi ci viene a dire ‘siete ir-
responsabili perché mettete in 
discussione la stabilità’, rispondo 
che io ho lavorato perché si 
proseguisse l’esperienza di 
legislatura perché pensiamo sia 
un valore la stabilità ma c’è una 
differenza epocale tra la stabilità 
e l’immobilismo. Come in una 
bicicletta l’equilibrio si tiene se 
ci si muove o l’immobilismo fa 
terminare la vita della legislatura. 

Ecco perché abbiamo chiesto 
chiarezza”, ha aggiunto il leader 
di Italia Viva.
 Parlando con i giornalis-
ti al Senato, il ministro Gualtieri 
ha sottolineato che sul Recovery, 
“non è sufficiente spendere tutti 
i soldi, ma devono essere spesi 
bene e che si raggiungano gli 
obiettivi. Altrimenti non arrivano 
i soldi dall’Europa e si rischia 
di perderli e di avare un buco 
di bilancio”, visto che le risorse 
vengono anticipate dall’Italia e 
poi rimborsate. 
 Nel documento in-
viato al ministro dell’Economia 
sul Recovery Plan, Italia Viva 
scrive:  “Non servono progetti 
nascosti nei cassetti e tirati fuori 
all’ultimo minuto. Occorre tras-
parenza. Questo è il documento 
più importante della legislatura: 
è in gioco il futuro dei nostri 
figli. Queste risorse sono risorse 
eccezionali: sprecare una così 
rilevante occasione sarebbe 
drammatico non solo per noi ma 
anche per i nostri figli e i nostri 
nipoti. Non possiamo accettare 
un documento senza una visione, 
non possiamo essere complici 
del più grande spreco di denaro 
pubblico”.

CONTE VOWS “POLITICAL SYNTHESIS” 
FOR RECOVERY PLAN

BUDGET BILL GETS FINAL APPROVAL

sures not just to get out of the 
crisis but to relaunch growth".
     The bumper 40-billion-

euro package contains bonuses, 
aid, relief and micromeasures to 
ward off a collapse of the Italian 
economy due to COVID-19, as 
well as stoking growth.

immobilism then the legislature 
ends".
     Conte said the current 
"verification" of government 
support would be accelerated and 
the Recovery Plan, tapping 209 
billion euros from the EU's Re-
covery Fund, would be finalised 
by mid February.
     Renzi objects to the use 
of a task force to implement the 
plan saying this would delegiti-
mise ministries, and Conte has 
already said the role of the task 
force will be scaled back.
     "We are looking to last 
out the legislative term (until 
2023) but we must not tread wa-
ter," said the premier, who leads 
an alliance of the anti-establish-
ment 5-Star Movement (M5S), 
the centre-left Democratic Party 
(PD), the smaller leftwing Free 
and Equal (LeU) part, and former 
PD leader Renzi's IV.
     Conte reiterated that the 
final document on the Recovery 
Plan would be "ready by the 
middle of February".
     The premier said the 
government must not squander 
the "patrimony of credibility" it 
has built up with its handling of 

the COVID crisis.
     As for a vote of confi-
dence in parliament, Conte said 
"everyone will have to assume 
their responsibility".
     Referring to Renzi's 
threat, Conte said "ultimatums 
are not admissible; I'm in favour 
of dialogue." If a snap election is 
indeed called, he said he would 
not run, stressing that "electoral 
campaigns are not for me".
     Finally, on the use of 
the European Stability Mecha-
nism's 37 billion euros for 
COVID spending, which the 
PD advocates in the face of stiff 
opposition from the M5S, Conte 
said that "we'll discuss every-
thing but parliament will decide".
     Conte is an academic 
and lawyer who was plucked 
from obscurity by the previous 
government led by the M5S in 
partnership with the nationalist 
League party of former interior 
minister Matteo Salvini.
     Salvini pulled the plug 
on that administration in August 
2019 banking on a snap election 
which polls said he would have 
won but was dismayed to instead 
see the M5S team up with their 
old foe the PD for a new govern-
ment.

PFIZER VACCINE ARRIVES IN ITALY

 ROME - The new Pfizer 
COVID vaccine arrived in Italy.
     Ten DHL planes 
brought the first 470,000 doses 
of the vaccine to the airports of 
Milan Malpensa, Montichiari 
near Milan, Bergamo Orio al Se-
rio, Ancona Falconara, Bologna, 
Rome Ciampino, Naples, Pisa, 
Venice and Bari.
     Refrigerated vans will 
be escorted by police to deliver 
the phials to 203 administra-

tion points in the various Italian 
regions.
     Meanwhile the UK gave 
the green light to the Oxford-
AstraZeneca vaccine, after the 
Pfizer-BioNTech one.
     The vaccination cam-
paign with the new vaccine is set 
to kick off on January 4, while 
Italy's is expected to start a few 
days earlier.
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December 29, 2020

Dear Chancellor Matos Rodríguez:

        The purpose of this letter is to secure your pledge that The 
City University of New York (CUNY) will support and enforce 
the forty-four-year-old decision by Chancellor Robert Kibbee that 
designated Italian-Americans as an Affirmative-Action category at 
CUNY. We ask that you send us that pledge in writing and to all 
CUNY College Presidents after reading this letter. 
        On December 9, 1976, The City University Chancellor Kib-
bee issued a directive to The City University of New York Coun-
cil of Presidents formally designating Italian-Americans as an 
Affirmative-Action category.  At that time, retrenchment of faculty 
had reduced the number of Italian-Americans the previous year 
(1975) since they were not protected as were the other federally 
designated categories.  This disregarded several studies published 
prior to 1976, which indicated the need to increase the number of 
Italian-American faculty and administrators at CUNY so as to serve 
the needs of students, in particular Italian-American students, who 
were asking for attention and help.  In pursuit of that goal, Chancel-
lor Kibbee’s memorandum of Affirmative Action for Italian-Amer-
icans at CUNY was directed at creating a better future for Italian-
American students, faculty, administrators, counseling programs, 
and Italian studies. Chancellor Kibbee stated:
     I am equally concerned that the processes of the University 
are such that Italian-Americans receive fair consideration in 
the processes that lead to promotion and tenure within the Univer-
sity.
     To this end, I am designating Italian-Americans as an Affir-
mative-Action category for this University in addition to those so 
categorized under existing Federal statutes and regulations.  I also 
have instructed the Affirmative-Action Office to include Italian-
Americans in the data collected for Affirmative-Action purposes.
     New York State Senator John D. Calandra, Chairman of the 
Italian-American Legislators Caucus, reaffirmed this in hearings 
he held in 1977.  He then wrote “A History of Italian-American 
Discrimination at CUNY,” in which he supported the need for con-
tinued Affirmative Action for Italian- Americans at CUNY as well 
as the need for Italian Studies, Italian-American Student Counsel-
ing, and Community Relations, as well as the establishment of an 
Italian-American Institute, which eventually became the Calandra 
Institute. These measures should be continued and enhanced, not 
disregarded, dismissed, or ended. 
     On December 9, 1986. Chancellor Joseph Murphy reaffirmed 
the decision of his predecessor in establishing Italian-Americans as 
an Affirmative Action category. Chancellor Murphy stated:
     In December 1976, Chancellor Kibbee established Italian-Amer-
icans as an Affirmative-Action Category within The City University 
of New York, a decision I now reaffirm.  The 1976 action repre-
sented a formal extension of the Federally defined protected classes 
forpurposes of the University’s Affirmative-Action Program to 
include an additional group as a protected class. 
     Despite the official and legal recognition of Italian-Americans 
as an Affirmative-Action category, the status of Italian-Americans 
has not improved.  This was evidenced in the Findings of Fact and 
Conclusions of Law of Federal Judge Constance Baker Motley in 
our 1992 lawsuit when she found CUNY guilty of discrimination 
against Italian Americans in hiring, promotions and tenure (Scelsa 
v CUNY, No. 92 Civ. 6690 (CBM)).  In the current financial dif-
ficulties that higher education faces, including CUNY, we wish to 
remind the present CUNY administration that when personnel and 
staff decisions are made, the status of Italian-Americans as an Af-
firmative-Action category be respected. We urge CUNY to retain, 
hire, and promote Italian-Americans as faculty and administrators 
in order to comply with the Kibbee and Murphy directives.  Such 
actions are essential since CUNY administrators have habitually 
seemed to neglect or ignore Affirmative Action for Italian-Americas 
at CUNY, thus disregarding the Kibbee and Murphy directives.  We 
do not want to see our numbers diminish at CUNY from already 
unacceptably low levels. We expect equal treatment with other 
Affirmative-Action categories.
     In the past, negative actions affecting Italian-American faculty 
and programs have occurred.  Among several is the cancellation of 
the Italian major and minor at Brooklyn College.  This action led to 
negative effects on faculty teaching Italian studies at a CUNY col-
lege located in the borough renowned for Italian-American culture.  
Brooklyn is the heart of Italian-America. It is ironic and regret-
table that CUNY chose to remove Italian as a major and minor at 
Brooklyn College. It is also evidence that the Kibbee and Murphy 
directives are being ignored. 
     It is past time for CUNY to develop a much more positive 
and sincere attitude towards the role of Italian-American faculty, 
students, and programs of study.  CUNY must follow the legal re-
quirements of Affirmative Action for Italian-Americans as set forth 
by Kibbee and Murphy and continued by the settlement of our 1992 
Federal lawsuit which was signed by Chancellor W. Ann Reynolds 
in 1994.  It has been reported to us that some administrators do not 
“believe in” Affirmative Action for Italian-Americans at CUNY. 
Whether or not CUNY administrators "believe in” Affirmative Ac-
tion for Italian-Americans is irrelevant. The fact is that Affirmative 
Action for Italian-Americans at CUNY exists and is legal. There-
fore, its legality must be observed.
     Once again, we ask that you send us your pledge and report to 
the CUNY Colleges Presidents their need to support Affirmative 
Action for Italian Americans.

cc: Governor Andrew M. Cuomo
Senator Joseph P. Addabbo, Jr. 
Senator Diane J. Savino  
Assemblyman Anthony D'Urso
Assemblywoman Stacey Pheffer Amato
Mayor Bill de Blasio   

Senator Alessandra Biaggi  
Assemblyman Peter J. Abbate, Jr.
Assemblyman Joseph R. Lentol
Uff. Prof. Joseph V. Scelsa, Ed.D.
    Interim President, IALDHEF
Chairperson William C. Thompson, Jr.
Senator Andrew J. Lanza
Assemblyman Michael Benedetto
Assemblywoman Catherine Nolan
Members of the Italian American Legal                   
    Defense & Higher Education Fund

CONTE: "ACCELERARE LA VERIFICA, NO ULTIMATUM. 
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ha scongiurato il licenziamento 
per 600mila persone. Ma dob-
biamo lavorare alla riforma e 

riordino degli ammortizzatori 
sociali e rendere più incisive 
le politiche attive del lavoro. 
Dovremo lavorare per non farci 
trovare impreparati. Il mercato 
del lavoro si preannuncia molto 

critico dopo marzo”.
 La conferenza stampa 
di fine anno si è aperta con un 
minuto di silenzio in ricordo 
delle vittime del Covid e in soli-
darietà dei loro familiari.

ADDIO 2020, L'ANNO PIÙ BRUTTO DELLE NOSTRE VITE

Un'infermiera stravolta dopo il turno di lavoro

 Un anno da soprav-
vissuti, per chi ce l'ha fatta. Un 
anno in cui il battito del mondo è 
parso a tratti rallentare, fin quasi 
a fermarsi.
 Il saluto del pianeta al 
2020 è un addio a 12 mesi nei 
quali le vicende umane si sono 
susseguite e le notizie non sono 
mancate, come sempre; ma - in 
tutti i continenti - sotto l’ombra 
compatta e tenebrosa di “un ne-
mico invisibile”: il Covid. Parola 
ignota ai vocabolari di qualunque 
lingua ancora nel 2019 e oggi 
ripetuta con gli accenti di tutti gli 
idiomi come una maledizione.
     E’ il 4 gennaio, si è 
appena finito di far festa per il 
nuovo anno, quando l’ANSA 
batte in poche righe questa noti-
zia: “Le autorità cinesi hanno av-
viato un’indagine sulla diffusione 
di una misteriosa polmonite di 
natura virale con decine di per-
sone colpite nella città di Wuhan, 
nel centro della Cina. Online si 
sono diffusi timori che il virus 
possa essere legato alla Sars, 
che fra il 2002 e il 2003 causò la 
morte di 700 persone. La polizia 
di Wuhan ha fatto sapere che otto 
persone sono state sanzionate per 
la diffusione di false informazi-
oni via Internet”. Se ne sa ancora 
poco, ma in filigrana ci sono già 
tutti gli elementi della bufera. 
Di un incubo in procinto di 
diventare - da semplice epidemia 
- pandemia globale. “La prima 
mai generata da un coronavi-
rus”, come dichiarerà dram-
maticamente e in forma ufficiale 
l’11 marzo il direttore generale 
dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità Tedros Adhanom 
Ghebreyesus: tragedia senza 
precedenti nel mondo moderno, 
segnata da un contatore di morte 
che tuttora non si è fermato.
     Le prime istantanee di 

quello che si sta preparando ap-
paiono ancora remote in Europa, 
a gennaio: sono le immagini dei 
volti coperti dalle mascherine, 
dei luoghi pubblici svuotati dai 
lockdown (altro termine desti-
nato a dilagare nell’uso comune), 
degli operatori sanitari o dei 
servizi di emergenza sfiancati 
e bardati come di fronte a una 
guerra biologica che rimbalzano 
inizialmente da Wuhan, dalla 
Cina, dove dietro le precauzi-
oni dell’isolamento sociale di 
massa si materializza un capillare 
apparato di sicurezza. Ma ben 
presto le stesse visioni diventano 
familiari dappertutto sul pianeta. 
E l’Italia si ritrova a fare i conti 
con una prima ondata di casi che 
precede quella degli altri Paesi 
europei: a partire dai focolai 
che al principio si concentrano 
soprattutto in Lombardia. Tra i 
clic che restano nella memoria di 
quei giorni di sgomento non può 
mancare l’atroce processione di 
bare allineate sui cassoni di una 
fila di camion militari a Berga-
mo. O il viso disfatto dalla fatica 
e dal dolore di una delle inferm-
iere travolte dall’emergenza fra i 
reparti di terapia intensiva. Flash 
di una battaglia combattuta da 
tanti con coraggio, compresa la 
gente comune che quel coraggio 
cerca di darselo cantando dai 
balconi nelle prime settimane di 
confinamento in casa; ma che 
lascia sul terreno vittime e ancora 
vittime a ogni latitudine, col tras-
correre dei mesi. Ci sono i morti 
in camice bianco, caduti nelle 
corsie degli ospedali e riscoperti 
forse tardivamente come “eroi”; 
e i tanti nonni spirati in soli-
tudine, falciati da un virus che 
colpisce soprattutto (non solo) i 
più vecchi e vulnerabili.
     Universale si staglia poi 
il profilo di papa Francesco, in 

piedi in una piazza San Pietro de-
serta, lustra di pioggia e coperta 
da nuvole plumbee, a implorare 
l’Altissimo che ci liberi dal male.
     Momento profetico, 
capace di scuotere tutti o quasi 
tutti - chi crede, chi non crede, 
chi non sa - nel dubbio e nello 
sconforto dell’incertezza. Come 
se si fosse tornati ai secoli della 
morte nera, ai simboli di luoghi 
quali la Madonna della Salute, 
imponente basilica bianca in-
nalzata dai veneziani a mo’ di ex 
voto dopo la peste del 1630.
     Poi, certo, sarebbe 
giunto pure il racconto della sfida 
della scienza al Covid-19, dei 
laboratori dove stanno nascendo 
i vaccini che - si spera - sapranno 
sconfiggerlo. Troppo tardi per chi 
si è arreso lungo la strada. Nomi 
noti e non, dallo scrittore cileno 
Luis Sepulveda in avanti, in un 
2020 nel quale l’umanità perde 
anche altre icone per ragioni 
diverse dalla pandemia. Diego 
Armando Maradona su tutti, 
genio sovrumano del football 
(genio e sregolatezza, come 
quasi sempre quando si ha a che 
fare con i talenti assoluti), pianto 
a fine anno nella natia Argentina, 
a Napoli, patria adottiva, e da 
chiunque sia stato in grado di 
apprezzarne in giro per il mondo 
l’arte irrefrenabile.
     O ancora, in Italia, 
Paolo Rossi, Pablito, simbolo 
del trionfo azzurro ai mon-
diali dell’82, che con i suoi gol 
e il suo sorriso fece ballare per 
un’estate un’intera nazione re-
duce dai cupi anni di piombo. E 
senza dimenticare, fra i protago-
nisti del mondo di celluloide, 
l’addio al più celebre degli 007, 
l’highlander scozzese Sean Con-
nery, James Bond cinematogra-
fico per antonomasia, uscito di 
scena a 90 anni.
     Quanto alla politica, a 
suggellare l’anno è senza dubbio 
la fine della presidenza di un solo 
mandato negli Usa, breve quanto 
tumultuosa, del magnate repub-
blicano Donald Trump. E la con-
testata elezione al suo posto del 
democratico Joe Biden, 78enne 
veterano dell’establishment a cui 
mezza America e tanta parte del 
mondo affidano adesso sper-
anze di cambiamento - o solo 
di quiete - dopo una corsa alla 
Casa Bianca mai così divisiva 
per un Paese già scosso nei mesi 
precedenti dalle proteste del mo-
vimento anti razzista Black Lives 
Matter, sull’onda dell’uccisione 
dell’afroamericano George 
Floyd, ennesima vittima della 
polizia: con record storico di voti 
in cifra assoluta per il vincitore 
(affiancato per la prima volta 
da una vicepresidente donna e 
non bianca, Kamala Harris), ma 
anche per lo sconfitto.
     Una svolta destinata 
a riverberarsi certo sul futuro 
dell’affannata superpotenza 
d’oltreoceano e del globo nel 
2021: anno in cui “nulla sarà 
più come prima”, non si fa che 
ripetere fra paure e auspici, 
come in un mantra. Sempre che 
ad avverarsi non sia invece, una 
volta di più, l’amaro vaticinio del 
Gattopardo.
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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 
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718-846-5843

Anthony M. Battisti

PFIZER VACCINE ARRIVES IN ITALY

     The first Italians to get 
the jab will be health workers 
and care home residents.
     Snow had delayed the 
arrival of the new COVID vac-
cine in Italy by a day.
     The shipment had risked 
being stuck in Belgium because 
of the wintry weather that has hit 
Europe.
     Medical facilities will 
be surveilled by police during the 
roll-out.
     Meanwhile a row in It-
aly over anti-vaxxer doctors and 
other medical staff being obliged 
to vaccinate against COVID-19 
is rumbling on.
     The government has 
yet to decide whether to make 
COVID vaccination compulsory.
     In Pavia near Milan, 
only 2 out of 10 workers in the 
city's 85 care homes say they are 
willing to be vaccinated against 
the novel coronavirus.
     Health Undersecretary 

Sandro Zampa said making vac-
cines obligatory for health opera-
tors "should be considered".
     But Civil Service Min-
ister Fabiana Dadone said that 
only a "strong recommendation" 
should suffice.
     The president of the 
federation of Italian doctors 
guilds, Filippo Anelli, said "it 
must be politicians, on the basis 
of the numbers, who must decide 
whether to impose compulsory 
vaccination by law".
     But Anelli added that 
guilds should hold members to 
their professional ethical stan-
dards and levy sanctions where 
doctors fell short of them.
     The Rome doctors guild 
has launched disciplinary pro-
ceedings against 13 anti-vaxxer 
doctors.
     The head of Spallanzani 
infectious disease institute in 
Rome, Giuseppe Ippolito, told 
ANSA that doctors must vac-
cinate themselves of else face 
suspension from duty. 

COVID: 14,334 ITALIANS VACCINATED SO FAR

 ROME - Some 14,334 
Italians have been vaccinated 
for COVID-19 as of 13:34 on 
December 31, national drugs 

agency AIFA said Thursday.
     They include 7,813 

COVID: VACCINATI AD OGGI 14.334 ITALIANI, ALLA 
LOMBARDIA PIÙ DOSI

 E' di 14.334 il totale 
delle vaccinazioni anti-Covid ef-
fettuate in Italia al 31 dicembre, 
aggiornate alle ore 13.34. I dati 
sono consultabili e disponibili 
da oggi, in tempo reale, sul sito 
dell'Agenzia italiana del farmaco 
Aifa, sul portale del Commissa-
rio straordinario per l'emergenza 
e altri portali istituzionali. I dati 
sono in continuo aggiornamento. 
Al momento sono stati vaccinati 
7.813 donne e 6.521 uomini.
 E' la Lombardia la 
regione italiana con il mag-
giore numero di dosi di vaccino 
anti-Covid consegnate al 31 

dicembre, pari a 80.595 (l'1,9% 
del totale). Le dosi ad oggi som-
ministrate in questa Regione 
sono 1545. Lo evidenziano i dati 
del Report vaccini anti Covid-19.  
Seguono la Sicilia con 46.510 
(1,7%) dosi consegnate di cui 
778 somministrate ed il Lazio 
con 45.805 (5,8%) dosi conseg-
nate di cui 2676 somministrate. 
Sono 12.953 gli operatori sanitari 
e sociosanitari vaccinati, 764 i 
rappresentanti del personale non 
sanitario e 617 gli ospiti di strut-
ture residenziali.
 È la fascia di età di 
soggetti tra 50 e 59 anni quella 

ad aver ricevuto al 31 dicembre il 
maggior numero di vaccinazioni 
anti-Covid, pari a 4.113. Segue la 
fascia 40-49 anni (3.250), 60-69 
anni (2.501), 30-39 anni (2.456), 
20-29 anni (1.363), 80-89 anni 
(237), 70-79 anni (214), over90 
(147), e 16-19 anni (53). 
 Il 30 dicembre sono 
state consegnate 359.775 dosi 
di vaccino anti-Covid e il 31 
dicembre altre 110.175 dosi: le 
somministrazioni delle 470.950 
dosi su tutto il territorio nazion-
ale sono iniziate ufficialmente 
oggi 31 dicembre (anche se in 
alcune regioni le nuove vac-
cinazioni sono cominciate già 
ieri pomeriggio).  Il 27 dicembre 
sono state consegnate le prime 
9.750 dosi di vaccino, intera-
mente somministrate. 
 La provincia autonoma 
di Bolzano, il Friuli Venezia 
Giulia e il Lazio sono i più vir-
tuosi nella quantità di sommin-
istrazioni già effettuate rispetto 
alle dosi di vaccino giunte nei 
rispettivi territori. In cima alla 
classifica c'è Bolzano, con 971 
somministrazioni su 5.995 dosi 
ricevute (il 16,2%), poi il Friuli 
Venezia Giulia (894 su 11.965, 
pari al 7,5%) e il Lazio (2.897 su 
45.805, con 6,3%). In coda tra 
le regioni c'è la Sardegna (180 
su 12.855, 1,4%), dove il nuovo 
stock di vaccini è però arrivato 
oggi.

SCUOLA: OK DAI PREFETTI PER LA RIPRESA IL 7 GENNAIO AL 50%
 "Le prefetture hanno 
adottato i documenti operativi 
all'esito dei lavori dei tavoli di 
coordinamento scuola-trasporti 
istituiti in tutte le province in 
vista della ripresa, dal 7 gennaio, 
dell'attività didattica in pre-
senza". Lo annuncia in una nota 
il Viminale, spiegando che "i 
prefetti hanno tenuto conto anche 
dell'ordinanza del ministro della 
Salute del 24 dicembre 2020 che 
limitatamente al periodo 7-15 
gennaio riduce la presenza in 
classe al 50%". 
 "Saremo pronti per il 
7 gennaio", ha detto la ministra 
dei Trasporti, Paola De Micheli, 
in vista della riapertura delle 
scuole.

L'ITALIA TORNA IN ZONA ROSSA, IL CAPODANNO SARÀ IN CASA

 "Non conosco esat-
tamente i dati di tutte le re-
gioni, ma siccome le cose stanno 
andando meglio penso proprio 
che sarà così". Così la sottoseg-
retaria alla Salute Sandra Zampa 
risponde ad Affaritaliani.it alla 
domanda se da giovedì 7 gennaio 
tutto il Paese sarà in zona gialla.
 “Non si possono esclu-
dere nuove zone rosse, dipenderà 
dall’andamento dei dati”, ha 
aggiunto. Il 7 gennaio, spiega, 

“si ricomincia con la normale 
colorazione, giallo, arancione e 
rosso, sulla base delle misurazio-
ni illustrate ogni settimana e che 
tutti conoscono, a partire dalle 
Regioni”.  
 Intanto da oggi l’Italia 
torna tutta in zona rossa, per 
gli ultimi 6 giorni di lockdown, 
fino all’Epifania, con la “pausa” 
arancione del 4 gennaio. Come 
successo per il Natale, anche 
il Capodanno sarà sorvegliato 

speciale da parte delle forze 
dell’ordine impegnate nei 
controlli non solo su strade e 
autostrade ma anche sul web, per 
intercettare i tentativi di organiz-
zare feste e veglioni clandestini. 
L’obiettivo è quello di evitare 
assembramenti pericolosi, in 
particolare nella notte di San Sil-
vestro quando il coprifuoco, che 
solitamente termina alle 5, sarà 
allungato fino alle 7 del mattino 
del primo gennaio.
 Le restrizioni saranno 
quelle già predisposte nella 
settimana di Natale, dal 24 al 
27 dicembre, con il divieto di 
spostamento se non per andare a 
trovare amici o parenti, in mas-
simo due persone (ed eventuali 
figli sotto i 14 anni o persone dis-
abili) e una sola volta al giorno. 
Stando sempre attenti comunque 
al divieto assoluto di muoversi 
nelle ore del coprifuoco, cioè 
a partire dalle 22, se non per 
comprovate esigenze di lavoro, 
di salute o di necessità e urgenza. 
I trasgressori rischiano multe 
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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 yourself.  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 
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COVID: 14,334 ITALIANS VACCINATED SO FAR

women and 6,521 men, AIFA 
said.
     The first person was 

vaccinated in Italy on December 
27, a female nurse.
     Priority is being given 
to frontline workers and care 
home residents.

ALL ITALY IN YELLOW ZONE FROM JAN 7 - ZAMPA

 ROME - Health Under-
secretary Sandra Zampa said she 
believed that the whole of Italy 
would return to a low COVID 
risk yellow zone on January 7, 

from the current festive red zone.
     "I don't know exactly 
the data from all the regions but 

L'ITALIA TORNA IN ZONA ROSSA, IL CAPODANNO SARÀ IN CASA

che possono variare dai 400 ai 
1.000 euro. In casa si possono 
ospitare al massimo due persone 
non conviventi, esclusi sempre i 
minori di 14 anni. Per questo le 
forze dell’ordine predisporranno 
controlli più serrati, in partico-
lare sulle auto con più di due 
passeggeri.
 La preoccupazione, 
infatti, è che rispetto al Natale 
- quando a spostarsi sono state 
in particolare coppie o famiglie - 
durante la notte di San Silvestro 
siano invece amici e conoscenti 
a viaggiare insieme verso feste 
vietate. Un particolare faro sarà 
rivolto sui locali chiusi, che 
potrebbero essere riaperti illegal-
mente, e anche nei tradizionali 
luoghi di assembramento, come 
strade e piazze delle città.
 Controlli predisposti 
poi per verificare il rispetto delle 
normative anti-botti e fuochi 
d’artificio, previste in numerose 

città italiane, da Bologna a Pal-
ermo, a Napoli.
 Le restrizioni di Capo-
danno potrebbero non essere le 
ultime per gli italiani. Le fasce 
colorate - come ha confermato 
il premier Giuseppe Conte ieri 
nella conferenza di fine anno 
- resteranno ancora, soprat-
tutto per scongiurare una terza 
potenziale ondata di Covid. 
“Dobbiamo solo capire - ha detto 
il presidente del consiglio - se le 
varianti, come quella inglese, che 
hanno un tasso di contagiosità 
più elevato, ci richiederanno o 
meno l’aggiornamento delle nos-
tre misure. Altrimenti il sistema 
per fasce col monitoraggio è as-
solutamente adeguato anche per 
la terza ondata”. Ed intanto, in 
vista del 7 gennaio - e quindi di 
una cauta ripresa - sono diverse 
le attività che chiedono chiarezza 
sul futuro.
 Sembra ormai tramon-
tata l’ipotesi della riapertura 
degli impianti sciistici che, su 

indicazione del presidente della 
Conferenza delle Regioni, Ste-
fano Bonaccini, potrebbe slittare 
al 18 gennaio. Una decisione 
che, con ogni probabilità, sarà 
presa solo nei primi dieci giorni 
del nuovo anno. Dalla Valle 
d’Aosta è comunque partito un 
appello al governo per mantenere 
alta l’attenzione sulle zone di 
montagna. Alcune regioni, poi, 
stanno pensando di cambiare 
la data dei saldi invernali, che 
tradizionalmente si svolgono pro-
prio nei primi giorni dell’anno, 
in considerazione proprio degli 
ultimi giorni di zona rossa.
 Quasi un italiano su 
due (47%), secondo Coldiretti, 
è pronto a denunciare eventuali 
comportamenti scorretti, come 
feste con tanti ospiti e veglioni 
abusivi. Secondo Confcommer-
cio è boom di vendite nel settore 
alimentare a cominciare dai vini 
di alta qualità. La spesa media 
per il cenone a casa Coldiretti 
stima che sia intorno ai 65 euro.

DA ERASMUS A PASSAPORTO COSA CAMBIA PER GLI 
ITALIANI CON LA BREXIT

 Dall'Erasmus al roam-
ing, per le centinaia di migliaia di 
italiani ed europei, che guardano 
al Regno Unito come una meta 
turistica, lavorativa, di studio e di 
avventura dal primo gennaio, con 
l'entrata in vigore della Brexit, 
cambieranno molte cose. La 
svolta più immediata riguarderà, 
in senso più severo e restrittivo, 
le regole sugli spostamenti: uno 
dei fattori determinanti che han-
no portato alla scelta del divorzio 
da Bruxelles nel referendum del 
2016. Dal nuovo anno la libertà 
di movimento come intesa sino 
ad oggi cessa di esistere.
 Sarà necessario il passa-
porto (senza visto) per viaggiare 
nel Regno Unito e restarci fino 
a tre mesi. Per un periodo più 
lungo, nel caso in cui si intenda 
soggiornare per ragioni di lavoro 
o di studio, occorreranno invece 
visti analoghi a quelli richiesti 
attualmente agli stranieri non 
comunitari.
 Ma non finisce qui. 
Per limitare gli ingressi, anche 

dall’Ue, vengono introdotte 
liste di priorità legate al pos-
sesso di un contratto di lavoro 
già garantito, con un salario 
minimo annuo lordo da 25.600 
sterline (oltre 28.000 euro). Il 
tutto all’interno di un sistema di 
filtro degli ingressi a punti in cui 
si valuterà fra l’altro il livello 
delle proprie specializzazioni e la 
padronanza della lingua inglese.
 Quanto a coloro che 
sono già residenti sull’isola 
(circa 4 milioni di europei, di cui 
oltre 700.000 italiani), il man-
tenimento dei diritti pre Brexit 
resta soggetto all’iscrizione, al 
più tardi entro giugno 2021, 
nel registro del cosiddetto ‘Eu 
Settlement Scheme’, istituito in 
forma digitale presso l’Home 
Office a tutela di un trattamento 
equiparato a quello dei cittadini 
britannici. Ma per i nuovi venuti, 
giovani in primis, la musica avrà 
un altro spartito. E i cambiamenti 
sono destinati a coinvolgere chi 
sogna Oxford e Cambridge o una 
delle tante altre università britan-

niche dove le presenze italiane 
sono una costante consolidata. 
Chi vi s’iscriverà dal 2021 pagh-
erà una retta piena, al pari degli 
extracomunitari, che a seconda 
degli atenei può arrivare fino 
all’equivalente di oltre 30.000 
euro per anno accademico.
     Inoltre la Gran Bretagna 
esce dal programma Erasmus 
di scambi fra studenti europei, 
considerato troppo oneroso dal 
governo Tory di Boris Johnson e 
utilizzato finora più dai ragazzi 
continentali per periodi di studio 
sull’isola che non dai giovani 
britannici attratti dagli atenei dei 
Paesi Ue. Un programma che 
Londra ha annunciato di voler 
sostituire con un nuovo schema 
di scambi globali, allargato agli 
atenei americani o asiatici, e inti-
tolato al matematico inglese Alan 
Turing (colui che svelò i segreti 
dei cifrari tedeschi di Enigma 
durante la Seconda Guerra 
Mondiale): programma per il 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
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  of New York & New Jersey

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

 2021 EVENTS CALENDAR
New Meeting Dates To Come
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GRATITUDE MAKES THE WORLD 
BETTER SAYS POPE

 VATICAN CITY - Con-
tinuing his series of catechesis 
on prayer, Pope Francis, during 
his weekly general audience On 
Wednesday, the last of 2020, 
dwelt upon the importance of 
gratitude in prayer, which he 

said makes the world better and 
brings hope, according to Vatican 
News.
     As a case in point, he 
took the episode of the healing 

DA ERASMUS A PASSAPORTO COSA CAMBIA PER GLI 
ITALIANI CON LA BREXIT

quale il ministro dell’Istruzione, 
Gavin Williamson, ha promesso 
uno stanziamento iniziale da 100 
milioni di sterline, in grado di 
coprire dall’anno prossimo i costi 
di soggiorni di studio globali a 
35.000 studenti isolani contro i 
15.000 circa dell’ultimo Eras-
mus.
     Infine c’è la ques-
tione del roaming telefonico 
che riguarda soprattutto chi 
vorrà recarsi nel Regno Unito 
per turismo. Fino ad oggi infatti 
i cittadini italiani hanno potuto 
usare i loro piani tariffari come 
se fossero in Italia grazie ad una 
legge europea entrata in vigore 
tre anni fa. Con la Brexit le cose 
cambieranno, a meno di accordi 

nei prossimi mesi, e chi possiede 
sim italiane dovrà fare riferimen-

to al proprio operatore telefonico 
circa gli addebiti roaming.

PAPA FRANCESCO COLPITO DA UNA SCIATALGIA NON 
CELEBRERÀ LA MESSA DI CAPODANNO

Suore guardano dalla finestra della Loggia centrale di San Pietro
 "A causa di una dolo-
rosa sciatalgia le celebrazioni di 
questa sera e di domani mattina 

presso l'Altare della Cattedra 
della Basilica Vaticana non sara-
nno presiedute dal Santo Padre 

Francesco".
 Lo riferisce il portavoce 
vaticano Matteo Bruni. I Primi 
Vespri e Te Deum di questa sera 
saranno presieduti dal card.
 Giovanni Battista Re, 
decano del Collegio Cardinalizio, 
mentre la messa di domani, 1/o 
gennaio 2021, sarà presieduta dal 
card. Pietro Parolin, segretario di 
Stato. "Domani - aggiunge - Papa 
Francesco guiderà comunque la 
recita dell'Angelus dalla Bib-
lioteca del Palazzo Apostolico, 
come previsto". 

LE VETTE ALPINE SENZA GHIACCI 
6.000 ANNI FA

Circa 6.000 anni fa le vette 
alpine fra 3.000 e 4.000 metri 
erano probabilmente libere dai 
ghiacci: i nuovi ghiacciai potreb-

bero essersi formati poco prima 
dell’epoca in cui è vissuto Oetzi, 



7

 (Continued on page 9)

CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 

Musica & Cultura 
Italiana

Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide

www.WVOX.com
For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love to-

wards 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 peo-
ple sin. Grant that through your most 
pure and motherly Heart, we may be 
healed from every spiritual sickness. 
Grant that we may always experience 
the goodness of your motherly Heart, 

and that through the flame of your 
Heart we may be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(continua a pagina 8)

(continua a pagina 8)
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SURGE IN FOOD SALES FOR XMAS-
NEW YEAR - CONFCOMMERCIO

 ROME - Italy has seen 
a surge in the sale of festive food 
for the Christmas-New Year 
period, retail group Confcom-
mercio said.
     Food sales rose 20% 
in Xmas week and are set to do 

likewise this week, it said.
     Locally sourced tradi-
tional products and high-quality 
wines have done particularly 
well, Confcommercio said.

ITALY SET FOR NEW YEAR IN 'RED 
ZONE' LOCKDOWN

 ROME - Italy is set to 
mark the New Year in 'red zone' 
lockdown with a curfew from 10 
pm to 7 am and New Year's Eve 
parties banned.
     Almost one in two Ital-

ians, 47%, is prepared to report 
people breaking lockdown bans 
on gatherings, farm group Cold-
iretti reported.

CAPODANNO: CONSORZIO ZAMPONE E COTECHINO 
MODENA IGP, +8,2% VENDITE

 Nella notte di San 
Silvestro quest'anno più che mai, 
il cibo assumerà un valore ancora 
più forte in cui cercheremo quel 
calore e quella forma di condi-

visione che solo la nostra cucina 
tradizionale, le cene in famiglia 
e la nostra cultura gastronomica 
potranno regalarci con le res-
trizione imposte dall'emergenza 

sanitaria.
 Ed è proprio di questa 
cultura gastronomica che fanno 
parte lo Zampone e il Cotechino 
Modena Igp, prodotti con oltre 
500 anni di storia e presenti sulla 
tavola del Capodanno insieme 
alle beneauguranti lenticchie. "In 
un anno come questo - commen-
ta Paolo Ferrari, presidente del 
Consorzio Zampone e Cotechino 
Modena Igp - è quanto mai 
fondamentale essere positivi e ci 
auspichiamo che le vendite del 
mese di dicembre siano segnate 
da un bel segno più'.
 Quasi l'80% delle 
vendite si registra a partire dai 
primi di dicembre e fino a metà 
gennaio. Secondo gli ultimi 

CAPODANNO: GUIDA DI SOPRAVVIVENZA PER FARE 
FESTA IN CASA

 ROMA - Niente ansie 
da prestazione per il cenone di 
Capodanno ma una mini guida 
di 'sopravvivenza domestica' 
per trascorrere l'ultima notte 
dell'anno in casa con un menu 
anti-spreco, gustoso e digeribile. 

A firmarla è il Consorzio di 
Tutela Bresaola della Valtellina 
con qualche semplice consiglio, 
invitando a cimentarsi in cucina 
per la preparazione di ricette col-
orate che mettano allegria, facili, 
veloci e buone. Perché anche se 

l'avvento del 2021 si preannun-
cia sui generis, a ragion di più 
occorre iniziarlo con ottimismo 
a partire dalla tavola. E' provato 
che cucinare fa bene alla salute e 
all'umore perché aiuta a riequili-
brare la biochimica del corpo, 
l'equilibrio tra dopamina, sero-
tonina e ossitocina gli ormoni 
della felicità. Quanto ai consigli 
per la notte del 31 dicembre, è 
bene non tralasciare la cura per i 
dettagli anche per chi lo trascor-
rerà da solo a casa, decorando 
l'ambiente a festa. Via libera a 
tovaglie, piatti e posate a tutto 
colore che completino la mise en 
place, come anche al profumo 
dell'ambiente che contribuirà al 
benessere dello stato d'animo e 
alla musica per l'energia posi-
tiva. E' bene poi pensare al menu 
preferito e fare la spesa con 
largo anticipo, scegliendo pro-
dotti freschi ma con una buona 
durabilità come la pasta fresca 
o la Bresaola della Valtellina Ig, 
formaggi freschi e un buon vino. 

CAPODANNO, LA UE GRAZIA LE VONGOLE NEL PIATTO 
DEGLI ITALIANI

 ROMA - L'Unione Eu-
ropea grazia le vongole nel piatto 
degli italiani per Capodanno con 
l'entrata in vigore del regolamen-
to che autorizza i pescherecci 
italiani a pescare e commercial-
izzare vongole più piccole (22 
millimetri) di quanto previsto 
dagli standard Ue, che fissano 
genericamente la taglia minima 
in 25 millimetri. È quanto af-
ferma Coldiretti Impresapesca 
nell'annunciare la pubblicazione 
del regolamento che riguarda la 

deroga per due anni alla taglia 
minima di riferimento per la con-
servazione delle vongole (Venus 
spp) in alcune acque territoriali 
italiane.
 Senza il via libera 
comunitario alla richiesta di 
tolleranza avanzata dall'Italia, 
spiega la Coldiretti, a rischio 
non erano solo i menu a base 
di questo mollusco conosciuto 
con tanti nomi dialettali (come 
lupino, purassa, beverassa, con-
cola, cappula) ma "si rischiava di 

affondare una parte importante 
della flotta nazionale a causa del 
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GRATITUDE MAKES THE WORLD 
BETTER SAYS POPE

of the ten lepers in the Gospel of 
Luke. The ten not only suffered 
physically but also from social 
and religious marginalization.
     "However, Jesus did 
not back off from meeting them. 
Sometimes, He surpassed the 
limitations imposed by the law 
and touched, embraced and 
healed the sick person. However, 
in this case, there was no con-
tact".
     This episode, the Pope 
said, "divides the world in two: 
those who do not give thanks and 
those who do; those who take 
everything as if it is owed them, 
and those who welcome every-
thing as a gift, as grace." The 
Catechism says, "Every event 
and need can become an offer-
ing of thanksgiving." Hence, the 
Pope said, the prayer of thanks-
giving always begins with recog-
nizing that "grace precedes us". 
"We were thought of before we 
learned how to think; we were 
loved before we learned how to 
love; we were desired before our 
hearts conceived a desire." "If we 
view life like this," he pointed 
out, "then 'thank you' becomes 
the driving force of our day." 
Pope Francis then explained that 
the word "Eucharist," the most 
essential Sacrament, is derived 
from the Greek word, which 
means thanksgiving. And Chris-
tians, as all believers, bless God 
for the gift of life. "All of us are 
born because someone wanted 
us to have life. And this is only 
the first of a long series of debts 
that we incur by living. Debts of 
gratitude." After God, educators, 
catechists and others "gazed on 

us with pure eyes and carried 
out their roles above and beyond 
what was required of them. They 
provoked us to be grateful. Even 
friendship is a gift for which we 
should always be grateful." Con-
tinuing his catechesis, the Pope 
said that this "gratitude" grows 
in meeting Jesus. Jesus often pro-
voked joy and praise to God in 
those whom He met. We too are 
called to participate in this im-
mense jubilation as the episode 
of the ten lepers points out. They 
were happy for recovering their 
health, which allowed them to 
"end that unending forced quar-
antine that excluded them from 
the community".
     However, only one 
among them experiences an 
"additional joy" in his healing. 
"He rejoices at meeting Jesus. He 
now is certain of being loved." 
And this is the crux of the matter. 
It is the discovery of love as the 
force that governs the world, the 
Pope said, quoting the Italian 
poet Dante. For Christians, the 
Pope said, "this means we have 
a home, we dwell in Christ, and 
from that 'dwelling' we contem-
plate the rest of the world which 
appears infinitely more beautiful 
to us.
     The Holy Father, 
thus, urged Christians to seek 
to remain always in the joy of 
encountering Jesus, never forget-
ting to give thanks. "If we are 
bearers of gratitude," he said, 
"the world itself will become 
better, even if only a little bit, but 
that is enough to transmit a bit of 
hope." "Everything is united and 
connected, and everyone needs 
to do his or her part wherever we 
are."

LE VETTE ALPINE SENZA GHIACCI 6.000 ANNI FA

l’uomo i cui resti sono stati sco-
perti nel ghiacciaio del Similaun. 
Lo studio, pubblicato sulla rivista 
Scientific Reports, suggerisce 
che solo le vette alpine più alte, 
quelle oltre 4.000 metri, sono 
rimaste coperte di ghiaccio negli 
ultimi 11.650 anni, cioè nel corso 
di tutto l’Olocene, l’attuale epoca 
geologica.
 La ricerca è firmata da 
Università svizzera di Berna, Ac-
cademia austriaca delle Scienze 

e Università Ca’ Foscari di Vene-
zia. I ricercatori hanno analiz-
zato, in particolare, due carote di 
ghiaccio prelevate a 3.500 metri 
di altitudine in un ghiacciaio 
delle Alpi Venoste, al confine 
tra Italia e Austria. Si tratta di 
un sito a soli 12 chilometri di 
distanza dal luogo, a 3.210 metri 
di quota, in cui è stata ritrovata la 
mummia Oetzi, datata tra 5.100 e 
5.300 anni fa.
 Attraverso tecniche di 
datazione con il radiocarbonio, le 
stesse usate per i reperti preis-
torici, gli autori hanno scoperto 

che il ghiaccio appena al di sopra 
del substrato roccioso a 11 metri 
di profondità aveva 5.900 anni.
 “Poiché questo ghiaccio 
è il primo a essersi formato dopo 
un periodo di assenza - spie-
gano gli esperti - determinare 
la sua età massima può identi-
ficare i periodi senza ghiaccio 
precedenti. Comprendere le 
dinamiche passate dei ghiacciai 
alpini in relazione ai cambia-
menti climatici - concludono gli 
autori dello studio - potrà aiutare 
a valutare il ritmo della futura 
perdita di ghiacciai nelle Alpi”.

CAPODANNO: CONSORZIO ZAMPONE E COTECHINO 
MODENA IGP, +8,2% VENDITE

dati disponibili, le premesse ci 
sono tutte affinché quest'anno 
possa chiudersi in positivo per 
le aziende del Consorzio: i dati 
di vendita delle 2 produzioni 
Igp - dall'inizio dell'anno fino a 
novembre - se paragonati con 
quelli dello stesso periodo del 
2019 hanno registrato un + 8.2%.
 E se si guarda al solo 

mese di novembre di quest'anno, 
rispetto a novembre 2019, le ven-
dite hanno segnato un + 17%, a 
testimonianza del fatto che sono 
proprio gli ultimi mesi dell'anno 
che fanno registrare il maggior 
consumo dei due prodotti tutelati 
dal marchio Igp".
 Da portare a tavola nel 
modo più tradizionale, accompa-
gnati dal ben augurante contorno 
di lenticchie o dal classico purè 

di patate, Zampone e Cotechino 
Modena Igp possono anche es-
sere serviti in modo più sfizioso, 
originale e appetitoso. Le ricette, 
ideate dal Consorzio che tutela 
le due specialità modenesi, 
vanno dai bignè alla fonduta con 
Cotechino Modena Igp, ai vol au 
vent con lenticchie e Cotechino 
con chicchi di melagrana, ai bic-
chierini di Cotechino con velluta-
ta di piselli e taralli sbriciolati. 

CAPODANNO, LA UE GRAZIA LE VONGOLE NEL PIATTO 
DEGLI ITALIANI

taglio delle esportazioni, che 
rappresentano quasi la metà della 
nostra produzione con un impatto 
devastante sul settore, già pro-
vato dalla pandemia per effetto 
di produzione invenduta, perdite 
economiche derivanti dal crollo 
dei prezzi e dal deprezzamento 
delle specie ittiche a maggior 
pregio non richieste dalla ristora-
zione, ancora alla prese con una 

difficile ripartenza".
 "In gioco - sottolinea 
Coldiretti - una flotta di circa 
710 imprese in Italia e oltre 
1600 addetti e un indotto di altre 
300 imprese di commercializ-
zazione all'ingrosso ed un altro 
migliaio di addetti". La durata 
del provvedimento è fissata fino 
al 31 dicembre 2022 e "occorre 
dunque - aggiunge Coldiretti 
Impresapesca - intervenire per 
rendere definitiva la deroga per 

evitare stress inutili al settore e 
dare certezze nella programmazi-
one delle attività".
 Il via libera non inter-
essa tutti i tipi di vongole ma 
solamente la specie autoctona 
presente in mare aperto, la "cha-
melea gallina" conosciuta anche 
come "lupino", la cui produzione 
si aggira sulle 30mila tonnel-
late circa, mollusco bivalve che 
cresce sui bassi fondali costieri 
sabbiosi, soprattutto in Adriatico. 

MATTARELLA: “VACCINARSI È UN DOVERE. LO FARÒ 
APPENA POSSO, PRIMA LE CATEGORIE A RISCHIO”

 "Care concittadine e 
cari concittadini, avvicinandosi 
questo tradizionale appunta-
mento di fine anno, ho avvertito 
la difficoltà di trovare le parole 
adatte per esprimere a ciascuno 
di voi un pensiero augurale. Sono 
giorni, questi, in cui convivono 

angoscia e speranza.
 La pandemia che stiamo 
affrontando mette a rischio le 
nostre esistenze, ferisce il nostro 
modo di vivere”. Inizia così il 
tradizionale discorso di fine anno 
del Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella.

 “La pandemia - ha stto-
lineato il presidente - ha semi-
nato un senso di smarrimento: 
pone in discussione prospettive 
di vita. Basti pensare alla previ-
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori 
artigianali clany 

artigianato in equi-

librio con l’ambienteartigianato in uoio, 
articoli promozionali, souvenir di 

qualità
piccoli oggetti di uso comune in cuoio 

di prima scelta.

(continua dalla pagina 8)
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UNO SGUARDO DAL 
PONTE 

By Giuseppe Vecchio

(Continued from page 7)

SURGE IN FOOD SALES FOR XMAS-
NEW YEAR - CONFCOMMERCIO

ITALY SET FOR NEW YEAR IN 'RED 
ZONE' LOCKDOWN

     The fish sector has seen 
a major boost in demand.
     Food takeaway reserva-
tions for New Year's Eve dinner 

are almost 25% up on last year 
already, the retail association 
said.
     However, panettone and 
pandoro Xmas cake sales showed 
a downward trend.

     Police are set to crack 
down on gatherings and travel 
outside home towns, and social 
media groups have been set up 
to make sure parties do not take 
place.
     Retail group Confcom-
mercio said there has been a 

boom in food sales, especially 
fish and premium wines and bub-
bly.
     Average spending on 
home dinners on New Year's Eve 
is hovering around 65 euros.
     Italy's regions have 
asked the government to put off 
the reopening of skiing facilities 
from January 7 to 18.

ALL ITALY IN YELLOW ZONE FROM JAN 7 - ZAMPA

since things are going better I 
really think this will be so," said 
Zampa to Affaritaliani.it.
     But she added: "we 
cannot rule out new red zones, 

it will depend on the progress of 
data".
     On January 7, she said, 
Italy will return to a three-colour, 
three-tier system, yellow, orange 
and red, but almost all the coun-
try would hopefully be yellow.

MATTARELLA: “VACCINARSI È UN 
DOVERE. LO FARÒ APPENA POSSO, 
PRIMA LE CATEGORIE A RISCHIO”

sione di un calo ulteriore delle 
nascite, spia dell’incertezza che 
il virus ha insinuato nella nostra 
comunità. E’ questa la realtà, che 
bisogna riconoscere e affron-
tare”. 
 “La scienza - ha eviden-

ziato - ci offre l’arma più forte, 
prevalendo su ignoranza e pregi-
udizi”. “Io mi vaccinerò appena 
possibile, dopo le categorie che, 
essendo a rischio maggiore, deb-
bono avere la precedenza”. “Vac-
cinarsi è una scelta di dovere e 
responsabilità”, ha detto. “Tanto 
più - ha aggiunto - per chi opera 
a contatto malati e più fragili’.
 “L’Unione europea - ha 
sottplineato Mattarella - è stata 
capace di compiere un balzo in 
avanti. Ha prevalso l’Europa dei 
valori comuni e dei cittadini. 
Non era scontato. Alla crisi fi-
nanziaria di un decennio or sono 
l’Europa rispose senza solidari-

età e senza una visione chiara del 
proprio futuro. Gli interessi ego-
istici prevalsero. Vecchi canoni 
politici ed economici mostrarono 
tutta la loro inadeguatezza”. “Ora 
le scelte dell’Unione Europea 
poggiano su basi nuove. L’Italia 
è stata protagonista in questo 
cambiamento”, sottolinea.

 “Il piano europeo per 
la ripresa - ha aggiunto - e la 
sua declinazione nazionale - che 
deve essere concreta, efficace, 
rigorosa, senza disperdere risorse 
- possono permetterci di superare 
fragilità strutturali che hanno im-
pedito all’Italia di crescere come 
avrebbe potuto. Cambiamo ciò 
che va cambiato, rimettendoci 
coraggiosamente in gioco”. “Lo 
dobbiamo a noi stessi, lo dob-
biamo alle giovani generazioni. 
Ognuno faccia la propria parte”, 
aggiunge.
 “Il 2021 - ha detto - 
deve essere l’anno della sconfitta 
del virus e il primo della ripresa”.

    Bisogna cominciare bene.
    Ogni nuovo anno ci ritroviamo 
con la stessa sensazione che, in 
un certo senso, comincia daccapo 
la nostra vita, noi cerchiamo, 
pensiamo di vivere in un modo 
diverso da prima, come se 
l’inizio del nuovo anno possa 
cominciare l’inizio di nuove 
cose, di un nuovo mondo. 
    È proprio così?
    In che anno siamo? 2021.
    Come abbiamo fatto ad arriv-
are al 2021? Io sono nato il 1960 
e immaginare che il 2021 sarei 
stato qui a scrivere del 1960, 
l’anno della mia nascita e degli 
anni a seguire, beh è una strana 
sensazione, è come se fossi in un 
futuro che deve ancora arrivare, 
che è davanti a me e non sem-
plicemente il mio presente.
    Già, il nostro futuro con il pas-
sare naturale del tempo diventa il 
nostro presente, poi, dopo poco, 
diventa il nostro passato.
    Io immagino il tempo come 
una scala mobile, le scale che mi 
fanno salire o scendere sono il 
presente, quelle che ancora devo 
calpestare con i piedi il futuro 
prossimo, quelle che lascio alle 
mie spalle il passato prossimo.
    Le scale mobili come il tempo 
non si fermano mai, una giran-
dola, una giostra che continua 
a girare, così è la nostra vita, 
questa è la nostra fortuna e, 
quando invecchiamo, il motivo 
principale del nostro timore.
    Bisogna cominciare bene e 
avere fiducia.
    Io ho fiducia, mi dà sicurezza, 
mi dà speranza di risolvere i 
problemi che avevo nel 2020 e 
che ho anche nel 2021, ma è una 
speranza ragionata, motivata 
dalla mia forza interiore, dalla 
mia voglia di non indietreggiare, 
dalla capacità di affrontare i vec-
chi e i nuovi problemi, il tempo, 
l’anno nuovo, diventano oppor-
tunità per risolvere cose che non 
sono riuscito a risolvere prima.
    La paura? C’è, e deve esserci, 
la sua presenza ci fa costruire 
nuove possibili soluzioni cui 
prima, fino a quel momento, non 
avevamo preso in considerazi-
one.
    Cominciare bene significa 
accettare l’idea che ogni cosa, 
la più difficile, la più complessa, 
può essere risolta, deve essere 
risolta e noi siamo in grado di 
risolverla.
    A scuola da bambino, scolaro 
del mio paese Caggiano dove 
sono, molto orgogliosamente 
nato, ogni anno nuovo portava 
infinite speranze di nuova vita da 
vivere, di infinite cose da fare, il 
cielo sembrava sempre più terso 
e più azzurro, l’aria sempre più 
pura, e poi, non ci crederete, 
quasi in sopito silenzio, cominci-
ava la lunga attesa dell’incipiente 
primavera.
    Troppo presto? È mai troppo 
presto per aspettare la primav-
era?
    È la gioia che portiamo dentro 
che ci fa aspettare. 
    Io sono un’inguaribile ot-
timista, sarà un buon anno, dob-
biamo fare in modo che sia un 
buon anno.
    L’anno nuovo è già cominciato 
e, lentamente, sta trascorrendo, 
giorno per giorno, ricordiamo 
sempre che ogni minuto ben 
speso e un minuto guadagnato.
    Ci sono tanti minuti da gua-
dagnare che ci aspettano, non li 
facciamo aspettare troppo.
giuseppevecchio60@gmail.com
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

ACCIDENTS – INCIDENTI

There has been an accident. 
   C’e’ stato un incidente.
Call an ambulance.  
   Chiamate un’ ambulanza.
I need a doctor quickly.  
   Ho bisogno subito di un medico.
Where is the nearest hospital ?  
   Dov’e’ l’ospedale piu’ vicino?
My child was run over by a car. 
   Mio figlio e’ stato investito da una macchina.
She hurt her head. 
   Lei si e’ fatta male alla testa .
He is bleeding heavily   
   Perde molto sangue.
His harm his broken. 
   Si e’ rotto il braccio.
I cannot move my knee. 
   Non riesco a muovere il ginocchio.

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

President Dolores DiGangi 954-566-9100

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

main office number is 
877-278-1949

Padre Nostro 
Padre Nostro, che sei nei 

cieli,
Sia santificato il tuo nome.

Venga il tuo regno, Sia fatta 
la tua volontà

Come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane 

quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti 

Come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori,

E non ci indurre in tentazi-
one,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

COVID CURVE DROPPING SAYS ISS CHIEF
 ROME - Italy's COVID 
curve is dropping, the president 
of the Higher Health Institute 
(ISS) said.
     However, the rate at 
which it is doing so has slowed 
somewhat lately, said Silvio Bru-
saferro in his analysis of the lat-
est monitoring of Italian regions.
     The critical R rate 
of transmission is still below 
the key threshold of 1 but it is 
slightly up, he said.
     Three regions - Liguria, 
Calabria and Veneto - have an 
R rate above 1 and others are 
on the verge of going over that 

mark, said Brusaferro.
     "The U-turn in the R 
rate is continuing and we must 
be careful about respecting the 
measures taken," he said and 
Italy marked the New Year in 
'red zone' lockdown.
     "The overall incidence 
is falling but we will have to 
make a new assessment in mid-
January," he said.
     A significant number of 
regions are still facing healthcare 

MATTARELLA: OLTRE 15 MILIONI HANNO SEGUITO IL SUO 
MESSAGGIO DI FINE ANNO IN TV

 Sono stati 15 milioni e 
272 mila le persone che hanno 
seguito il messaggio di fine anno 
del presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella, pari a 
uno share del 64,95%. L'anno 
precedente, secondo i dati diffusi 
da Rai Quirinale, i cittadini che 
avevano seguito il discorso del 
capo dello Stato erano stati 10 
milioni e 205 mila con uno share 
del 60%.
 Si registra quindi, 
rispetto al 2019, un aumento di 

circa 5 milioni di ascolti. I dati si 
riferiscono alle tv generaliste e ai 
canali tematici.
 I dati disponibili 
sugli ascolti dimostrano come 
l’ultimo messaggio del presi-
dente Mattarella rappresenti il 
record assoluto di ascolti del suo 
settennato. Ma con tutta proba-
bilità si tratta anche di quello più 
seguito dal lontano 1986, anno 
in cui sono iniziate le rilevazioni 
dell’Auditel. I confronti non pos-
sono avere un valore assoluto in 

quanto in passato non venivano 
registrati i dati delle reti temat-
iche che, in ogni caso, rappre-
sentavano cifre di ascolto esigue. 
Per ritrovare un dato di ascolti 
simile a quello di quest’anno 
di Mattarella si deve tornare al 
1993 quando l’allora presidente 
Oscar Luigi Scalfaro superò di 
pochissimo i 15 milioni. Negli 
anni successivi la cifra scese 
più o meno progressivamente 
attestandosi tra i 10 e i 12 milioni 
tra il 2000 e il 2010.

MORTO MARCO FORMENTINI, PRIMO 
SINDACO LEGHISTA DI MILANO

E' morto a Milano Marco 
Formentini, il primo e unico 
sindaco della Lega del capo-
luogo lombardo in carica dal 

1993 al 1997. Ne dà notizia 
Davide Boni, ex presidente 
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TORTA CAPRESE – CAPRESE CAKE

INGREDIENTI
7 uova, 350 g. farina di mandorle,  

300 g. di zucchero, 260 g. di burro (margarina),  
220 g. di cioccolato fondente, 

1 bicchierino di liquore “strega”  

 INGREDIENTS
7 Eggs, 8 oz almonds flour, 7 oz sugar,

6 oz  butter (margarina), 5 oz dark chocolate,
1 oz of liquor (strega)

  PREPARAZIONE
Sciogliere il burro a bagnomaria (mettere un 

tegame con acqua calda sul fuoco a fiamma media e 
poggire dentro un’ altro tegame con il burro.

(togliere dal fuoco quando il burro si e’ fuso). In 
una ciotola lavorare il burro e lo zucchero con il 

frullatore. Quando sono ben amalgamate e montati 
aggiungere I tuorli d’uovo  e continuare a lavorare. 

Aggiungere la farina di mandorle e lavorare per 
qualche minuto. Poi aggiungere il cioccolato 

fondente sciolto a bagnomaria e il liquore. Infine 
incorporare gli albumi montati a neve con un 
pizzico di sale. Lavorare per qualche minuto 
ancora. Imburrare una teglia da forno ( 25 di 

diametro) e riempirla con il composto. Cuocere in 
forno preriscaldato a 150 gradi per 45 minuti.

PREPARATION
Place butter in a double boiler and melt butter. 

Than place melted butter and sugar in blender and 
blend well. (Separate yolk from eggs and save yolks 

and egg whites). Place yolks one by one and keep 
blending for a few minutes. Place almond flour and 
melted dark chocolate and liquor in blender. Wisk 

separately egg whites with a pinch of salt then place 
in blender. Then place mixture in a butter pan (25 

inch diameter) and bake 300 degrees for 
45 minutes.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(continua a pagina 12)

(continua dalla pagina 10)

(continua a pagina 12)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di Joe, 
Nino Melito Petrosino, custode 
della memoria. (Unica in Italia 
dedicata ad un esponente delle 
Forze dell’Ordine aperto tutti i 
giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AVVISO
Appassionato di 

Musica Cerca Dischi a 45 
e 33 Giri.

Chiamare Rosario al,
718-592-5161

Cell 917-502-3140

COVID CURVE DROPPING SAYS ISS CHIEF

system overload, the ISS chief 
said.
     Commenting on the 
same data, Higher Health 
Council (CSS) President Franco 
Locatelli said "the sacrifices have 
borne fruit and the curve is under 
control".
     He said it was "ungener-
ous" to say that Italy was behind 

with its vaccine rollout.
     Locatelli said that in 
all, 62 million doses of the Pfizer 
and Moderna vaccines are set to 
arrive in Italy.
     Italy has so far vaccinat-
ed about 10,000 people, starting 
with frontline workers and care 
home residents.
     Locatelli said "the wish 
for 2021 is to liberate ourselves 
from this pandemic". 

MORTO MARCO FORMENTINI, PRIMO SINDACO LEGHISTA DI MILANO

del Consiglio regionale della 
Lombardia.

 Formentini aveva 90 
anni ed era malato da tempo.
     Prima di diventare 
sindaco, Formentini venne 
eletto deputato sempre nelle file 

della Lega ed è stato poi anche 
eurodeputato per dieci anni, 
non tutti nelle file del Carroc-
cio che lasciò per passare ai 
Democratici. 

SCI: GLI IMPIANTI RIAPRONO IL 18 GENNAIO. 
SPERANZA FIRMA L'ORDINANZA

 Il ministro della Salute, 
Roberto Speranza ha firmato 
l'ordinanza con cui si differisce la 
riapertura degli impianti sciistici 

al 18 gennaio 2021. Lo rende 
noto il ministero della Salute.
 Nei giorni scorsi le 
regioni e le province autonome 

avevano chiesto, attraverso una 
lettera del presidente della con-
ferenza Stefano Bonaccini, un 
rinvio della riapertura in vista di 
un allineamento delle linee guida 
al parere espresso dal Comitato 
tecnico-scientifico.
 "Grazie al lavoro di 
squadra delle Regioni e delle 
Province autonome iniziato in 
Commissione Turismo abbiamo 
finalmente una data di apertura 
credibile e seria: il 18 gennaio. 
Ora si può finalmente ripartire 
in sicurezza". Lo sostengono 
in un comunicato congiunto gli 
assessori con delega allo sci delle 
Regioni e Province autonome 
dell'arco alpino oltre che della 
Regione Abruzzo. "Il Governo ha 
finalmente ascoltato le Regioni 
e le Province autonome: siamo 
soddisfatti della decisione del 
Ministro Speranza", aggiungono.

LOREN MIGLIORE ATTRICE A CAPRI, 
“AUGURO ANNO D'AMORE”

 NAPOLI - ''E' un onore 
per noi ricevere questi premi. 
La storia de 'La vita davanti a 
sé' e il personaggio di Madame 
Rosa sono entrati nel mio cuore 
dal momento in cui ho letto la 
sceneggiatura.
 Auguro a tutti un anno 
pieno di luce, amore e serenità’’. 
Sophia Loren saluta con un vid-
eomessaggio ‘Capri, Hollywood 
The international Film Festival’ 
, che le assegna il premio come 
‘miglior attrice dell’anno’ per 
‘La vita davanti a sé’ regia di 
Edoardo Ponti, vincitore per 
la miglior sceneggiatura non 
originale. La 25esima edizione 
del festival che tradizionalmente 
apre la stagione degli Awards 
internazionali, ha annunciato 
per il film Netflix complessiva-
mente quattro riconoscimenti: 
Miglior attrice, miglior sceneg-
giatura, miglior canzone ‘Io sì’ 
di Laura Pausini composta da 
Diane Warren, che si aggiungono 
all’Humanitarian Award .

     Nel gala finale on 
line, stringendo i due premi 
che raffigurano la caratteristica 
Sirena argentea di Capri, Hol-
lywood, Sophia Loren spiega il 
profondo significato di questo 
il film oggi per lei: ‘’Non solo 
per l’importante messaggio di 
tolleranza, empatia e umanità, 
ma anche perchè racconta una 
bellissima storia di amore e 
amicizia tra due persone che in 
superficie tutto separa, ma che 
sono in realtà legate non solo 
attraverso dolore e sofferenza ma 
soprattutto attraverso la speranza 
e la resilienza’’ . Poi un pensi-
ero all’anno appena terminato e 
alle sofferenze del mondo per la 
pandemia. ‘’E’ stato un anno dif-
ficile, è stato un anno di perdite e 
dolori ma è stato anche un anno 
in cui abbiamo visto persone 
aiutarsi e tirarsi su nel più bello e 
inaspettato dei modi’’. Il messag-

PAOLO ROSSI: PRATO SALUTA IL SUO CAMPIONE
 Prato ha potuto com-
memorare questo pomeriggio 
uno dei suoi figli più cari, il cam-
pione Paolo Rossi, le cui ceneri 
hanno fatto ingresso nel Duomo 
all'interno di un'urna a forma di 
Coppa del Mondo, per evocare 
quella vinta nel 1982 dalla Nazi-
onale italiana.
     L'urna delle ceneri 

di Rossi, scomparso lo scorso 
10 dicembre, è stata portata in 
Duomo dalla moglie Federica 
Cappelletti, che l'ha consegnata 
al vescovo Giovanni Nerbini, il 
quale ha celebrato la commemo-
razione.
 In cattedrale c'erano 
anche le due figlie di Pablito, 
oltre che il figlio nato dal primo 

matrimonio del campione del 
quartiere pratese di Santa Lucia. 
Circa 200 le persone presenti in 
Duomo, numero massimo con-
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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

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

Indoor Dining Now Open!

Hateful Man takes Columbus Statue. John Cartafalsa fought back. 
Fight back in his memory. Donate to the 

Cartafalsa Legal Defense Fund charity.gofundme.com/o/en/campaign/save-columbus1

COLUMBUS
HERITAGE

Read story in GIA
September ( 24 ) Settembre

Edition XXXIX www.giamondo.com

  Pioneering 19th-century gay sculptor Emma Stebbins may well 
be the latest victim of the irrational frenzy that seeks to wipe away 
all memory of Christopher Columbus.
  Stebbins, described as ‘‘a rising star” by the New York Times, 
was the first woman to create public artworks for New York City. 
Now a small group has set their sights on ridding Brooklyn of 
Stebbins’ acclaimed statue of Columbus, commissioned in 1863, 
and one of her earliest works.
  We know that the Italian explorer’s legacy has been twisted and 
misrepresented into a biased and hateful view of Hispanic and 
Latino cultures and of the Spanish, who were the first European 
settlers in the new world. And we know about the history in 
America of bias against Italian Americans.
  The hatred now extends to the work of a pioneering gay artist.
  Where will it stop?
  We will not allow Emma Stebbins’ Columbus to be carried off 
into the night. We will join with all fair-minded groups to support 
more creation of more statues and the true meaning of fairness and 
inclusion for all.
  It’s time to drop the hate and seek the truth.

Angelo Vivolo
President
www.columbusheritagecoalition.org
https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/save-columbus1

Columbus Hatred or Truth? Time to Choose

  
Agenti della P.A.I., Guardie di PS, Agenti della PdiS
               in congedo e amici/sostenitori 
 tesseramento per il 2021, newyork@assopolizia.it 
                     cell. 405-313-1598 
                     www.assopolizia.it 

Associazione Nazionale della Polizia di Stato
                  sez. di New York 
               ANPS of New York, Inc. 

LOREN MIGLIORE ATTRICE A CAPRI, 
“AUGURO ANNO D'AMORE”

gio del film per Sophia è quindi 
più che mai attuale: ‘’Il film 

parla proprio di questi momenti 
di umanità tra di noi, momenti di 
compassione, di amore, tutto ciò 
che ci unisce e ci rende più forti. 

Grazie, per questo riconoscimen-
to.
     Auguro a tutti un anno 
pieno di luce, amore e serenità’’.

PAOLO ROSSI: PRATO SALUTA IL SUO CAMPIONE
sentito dalle norme anticontagio 
per i protocolli anti-covid.
     Tra loro anche gli ex 
calciatori Giancarlo Antognoni e 
Giovanni Galli, mentre un altro 
centinaio di pratesi si è raccolto 
all'esterno della cattedrale.
     "Era doveroso che 
questa città salutasse il suo cam-
pione più conosciuto, una scelta 
che abbiamo condiviso con la 
sua famiglia", ha detto il sindaco 
di Prato Matteo Biffoni che ha 
anche detto: "Prato ha perso un 
figlio che ha amato per il suo 
garbo, la sua gentilezza, la sua 
personalità".


