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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
DRAGHI SENTE GRAVINA: “CALCIO PRESIDENTIAL ELECTION TO START
VALUTI STOP O PORTE CHIUSE”
JANUARY 24 ANNOUNCES FICO

Un invito a fare
una riflessione sul prosieguo
del campionato di calcio, in
un momento che richiede a
tutti responsabilità.
Lo ha rivolto, a
quanto confermano fonti di

Palazzo Chigi, il premier
Mario Draghi al presidente
della Federcalcio Gabriele
Gravina.
Nel colloquio
Draghi avrebbe sollecitato una valutazione,

nell'autonomia della federazione, sull'opportunità di
sospendere il campionato
o svolgere le partite a porte
chiuse, come misure per
limitare la diffusione del
contagio da Covid.

ROME - Lower
House Speaker Roberto
Fico on Tuesday summoned
lawmakers from both
chambers of parliament and
representatives of Italy's regions to take part in a joint
session to start the election

of the new president on
January 24 at 15:00.
President Sergio
Mattarerlla's seven-year
term ends early next month.
Sources have said
that former centre-right
premier Silvio Berlusconi

is convinced he has enough
support to become the next
head of State even though
the centre-left Democratic
Party (PD) and the 5-Star
Movement (M5S) have said
(Continued on page 2)

AUGURI DI BUON ANNO
VACCINE MANDATES FOR
2022 ALLE ASSOCIAZIONI E OVER 50S - “CONTROL ROOM”
ORGANIZZAZIONI MILITARI

Auguri di Buon
Anno 2022 alle Associazioni e Organizzazioni Militari
dall' AIAE, Association of

Italian American Educators
e da tutti gli Italo-Americani alle Associazioni e
Organizzazioni Militari

( Alpini, Polizia di Stato,
Carabinieri, Marinai, Aero(continua a pagina 2)

ROME - The government is set to approve
COVID vaccine mandates
for the over-50s, sources at
the 'control room' virus task
force said.

Anyone in Italy
who is over 50 would be
obliged to get the COVID
jab, they said.
The control room
recommendations are

expected to be approved by
a cabinet meeting.
The so-called
(Continued on page 2)

AUGURI DI BUON ANNO 2022 ALLE
ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI MILITARI
(continua dalla pagina 1)

nautica) che rendono grande la
nostra Italia e ci rappresentano in
America.
Ricordo con tanto
orgoglio l'evento annuale al
Maestro a cui ho partecipato
dell'Associazione Nazionale

Carabinieri di New York con la
presenza di grandi autorita' civili e
militari Italiani e Italo Americani.
Ringraziamo nella foto,
prima del taglio della torta, il
Segretario di Sezione Corrado
Ferri,Signora Maria Livia Parrulli,
Pres. ANC.Sezione di New York
Antonio Ferri,dietro il Carabiniere

Antonio Perulli, il Consigliere
Militare presso l' ONU Gen.
dei Carabinieri Fabrizio Parrulli, Signora Ivana Ferri, dietro
Rev.Jose Felix Ortega,Signora
Sonia Piccolo, Vice Consigliere
Militare presso l'ONU Col. Rocco
Piccolo,e il Consigliere Mario
Garlet. (continua a pagina 12)

BRACCIO DI FERRO SULLA SCUOLA, IL
GOVERNO CONTRO DE LUCA

"Nessun ripensamento
sul ritorno a scuola in presenza"
ha detto il ministro dell'istruzione
Patrizio Bianchi. Il ministro
è stato categorico sull'appello
firmato da oltre 1.500 presidi per
chiedere di posticipare di due settimane (restando in Dad) il rientro
tra i banchi di lunedì, per permettere di vaccinare tutti gli alunni.
"Siamo molto attenti a
voci che ci arrivano dal Paese,
ma anche dalle tante voci che ci
dicono che la scuola debba restare
in presenza", ha detto Bianchi.
"Abbiamo una situazione differenziata nel Paese e la si affronta
differenziando.
Abbiamo valorizzato
l’autonomia dei dirigenti scolastici. Ma non si dica che vogliamo
scaricare loro la responsabilità.
Anzi, la responsabilità deve essere di tutti noi, non solo nella
scuola. Lo dico in una giornata
come quella di oggi in cui dobbiamo richiamare l’unità”. Non
la pensa così il governatore della
Campania Vincenzo De Luca che
in diretta Fb, dice: “E’ irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio.
Per quello che ci riguarda non
apriremo le medie e le elementari.
Non ci sono le condizioni minime
di sicurezza”.
A questo punto il governo è intenzionato a impugnare
la decisione del presidente della
Campania Vincenzo De Luca
di tenere chiuse le scuole medie
ed elementari. Lo si apprende
da fonti di Palazzo Chigi. Per
l’impugnativa, viene spiegato, è
necessario un passaggio in Consiglio dei ministri.
“Il governo ha scelto di
tutelare il più possibile la scuola
in presenza e in sicurezza”: lo ha
detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Tg1. L’obbligo
di vaccino è stata una scelta forte
e giusta, che ha l’obiettivo fodnamentale di ridurre l’area dei non
vaccinati”: lo ha detto il ministro
della Salute, Roberto Speranza, al
Tg1, risponendo a una domanda
sull’introduzione dell’obbligo di
vaccinazione per 27 milioni di

italiani.

Intanto il Ministero
dell’Istruzione ha convocato i sindacati della scuola domani mattina, alle 10, per una informativa
sulle nuove regole per la gestione
dei casi di positività previste dal
decreto legge approvato lo scorso
5 gennaio. Lo rendono noto fonti
dello stesso ministero.
Prosegue intanto il
dibattito sul rientro a scuola in sicurezza dopo le vacanze natalize,
il 10 gennaio, alla luce del balzo
di contagi e ricoveri.
Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, assicura che
si può ripartire in sicurezza. Sulla
scuola “è stata fatta un’attenta
valutazione, con un lungo
confronto, sono state prodotte
linee guida che consentiranno la
ripresa della scuola in sicurezza.
E’ verosimile che questa variante
Omicron che aumenterà ancora i
casi rappresenti il canto del cigno
della pandemia, credo che siamo
alle battute finali. La pandemia si
trasformerà presto in endemia”.
“Sappiamo che a scuola i contagi
possono avvenire con più facilità
perché minore è la popolazione vaccinata, ma minori sono
anche i danni - ha aggiunto - con
mascherine, distanziamento e
quarantena credo che la situazione
sarà sotto controllo. E’ chiaro che
ci sarà una maggiore circolazione
del virus dopo la pausa natalizia,
ma credo che con le regole che
sono state messe la scuola sarà un
posto sicuro. Sicuramente ci saranno quarantene e dad, ma si può
ripartire in sicurezza con queste
regole”.
Di parere contrario
il presidente della fondazione
Gimbe, Cartabellotta: “Non si può
continuare con lo slogan ‘niente
Dad, scuola sicura’ perché questo
di fatto non è possibile in un momento di circolazione di un virus
che raddoppia i casi ogni due
giorni. È evidente che quello che
stanno chiedendo i presidi, ovvero
utilizzare queste due settimane
per potenziare la vaccinazione, è
ragionevole. Però due settimane

di Dad senza nessun intervento
di incremento delle coperture
vaccinali in queste fasce d’età
può lasciare il tempo che trova. È
evidente che con questa circolazione virale sarà molto difficile
mantenere le classi in presenza”,
ha aggiunto. Cartabellotta ha poi
osservato: “Ora si è puntato tutto
sulle vaccinazioni, ma per esempio per ciò che riguarda la fascia
5-11 anni abbiamo fatto in tre settimane circa 400mila vaccinazioni
che per qualcuno sono tante ma in
realtà ci sono ancora 3 milioni e
200mila bambini da vaccinare. Ne
rimangono ancora 900mila della
fascia 12-19 anni. Questo periodo
natalizio doveva essere utilizzato per investire al meglio nella
comunicazione e nella vaccinazione di tutta la fascia 5-19 anni che
avrebbe ripreso le scuole”.
Sulla stessa linea, seppur
a carattere personale, è Guido
Rasi, consulente del Commissario per l’emergenza Covid
Figliuolo ed ex direttore esecutivo
dell’Agenzia Europea dei medicinali (Ema). In questo contesto
epidemiologico, “due settimane
di Didattica a distanza sarebbero
molto importanti. Perché oggi
siamo a 200mila casi sottostimati,
immaginiamo tra una settimana
cosa vedremo. Se non facciamo
due settimane adesso dovremo
fare una cosa frammentata per i
prossimi tre mesi”. Lo ha detto,
sottolineando di parlare “a titolo
assolutamente personale”.
Posticipare l’apertura
delle scuole, recuperando poi a
giugno. E poi, cambiare il sistema
delle ‘Regioni a colori’, introducendo tra i parametri quelli
relativi alla pressione sulla sanità
territoriale e integrando, a tal
fine, il Comitato Tecnico Scientifico con medici di medicina
generale. Lo chiede il presidente
della Fnomceo, la Federazione
nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri,
Filippo Anelli, per cercare di
contenere l’aumento dei contagi
e dei ricoveri che sta mettendo a
dura prova il Servizio sanitario
nazionale.
“Visto che, a quanto
dicono gli esperti, non siamo
ancora arrivati al picco di contagi
di questa variante Omicron, credo
che se non siamo passati alla
dad per scelta, ci arriveremo per
necessità”. Questo il commento
rilasciato all’ANSA dal presidente
lombardo dell’Associazione
Nazionale Presidi, Matteo Loria,
a proposito della decisione del
governo di non riaprire le scuole
con la didattica a distanza.
“Lunedì, quando riapriranno gran
parte delle scuole lombarde - aggiunge Loria, che è preside di
un’istituzione di Vigevano - sarà
come andare alle Termopili”.

PRESIDENTIAL ELECTION TO START
JANUARY 24 ANNOUNCES FICO
(Continued from page 1)

they will not vote for the media
billionaire and Forza Italia (FI)
leader.
League leader Matteo
Salvini has criticised PD head Enrico Letta for "imposing vetoes"
on possible presidential candidates and "wasting time".
An assembly of M5S
Senators voted for Mattarella to
be re-elected for a second time.
The only Italian president to have previously been reelected was Giorgio Napolitano,
who reluctantly agreed to stay on
as head of State after the lawmak-

ers and regional representatives
failed to agree on a successor in
2013.
Napolitano, resigned in
2015 and Mattarella was elected
president.
Under the Constitution,
the head of State acts as a sort
of referee of Italian politics and
the role is especially important at
times of political crisis.
This was seen, for example, in how Mattarella paved the
way for Premier Mario Draghi's
government of national unity
early in 2021 after ex-premier
Giuseppe Conte's executive lost
its majority in parliament.

VACCINE MANDATES FOR OVER
50S - “CONTROL ROOM”
(Continued from page 1)
Super Green Pass would be used
to check that workers have had
the jab.

The control room is
made up of key ministers representing majority parties and
public health officials and led by
Premier Mario Draghi.

COVID CASES AMONG KIDS
ALMOST DOUBLES IN A WEEK

ROME - Cases of
COVID-19 in children and
teenagers below the age of 18 in
Italy almost doubled in the week
between December 28 and January 3, hospital group FIASO said.
The rise was 86%, said
the federation of health and hospital facilities.
The number of youngsters hospitalised also almost

doubled from 66 to 123, it said.
Intensive care cases
among the under 18s tripled from
two to six.
Some 62% of the young
patients are aged 0-4 and therefore not at an age where they are
eligible for the COVID jab.
The data came from
21 hospital facilities and four children's hospitals.

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."

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
COVID, OLTRE DUE MILIONI GLI OVER 50 NON VACCINATI
information - informazioni:
L'obbligo di vaccino per
ma già montano le polemiche per
M5s, Beppe Grillo - mina principi
oltre due milioni di No vax ulun provvedimento che - secondo
www.consnewyork@esteri.it
(continua a pagina 3)
tracinquantenni è pronto a partire, Fratelli d'Italia e il Garante di
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COVID, OLTRE DUE MILIONI GLI OVER 50 NON VACCINATI INFLATION HIT 3.9% IN DECEMBER,

HIGHEST LEVEL SINCE 2008

(continua dalla pagina 2)
liberali e democratici.
Nuvole grigie si levano
sul provvedimento, tra chi critica
sanzioni "troppo basse" e chi
le ritiene "anti-democratiche",
in attesa che il decreto venga
messo definitivamente a punto dai
tecnici dei ministeri per essere poi
pubblicato in gazzetta ufficiale
nelle prossime ore.
Sono oltre due milioni
(2.165.583) gli over 50 in Italia
che non ancora ancora ricevuto
alcuna vaccinazione.
Il dato emerge dal
report settimanale pubblicato dal
Governo e aggiornato a questa
mattina. In particolare nella fascia
compresa tra i 50 e i 59 anni, i
soggetti totalmente scoperti dal
siero sono 993.463. Tra i 60 e i 69
anni sono 616.595, tra i 70 e i 79
sono 374.464 e nella fascia over
80 sono 181.061.
“L’obbligo di vaccino
è stata una scelta forte e giusta,
che ha l’obiettivo fondamentale
di ridurre l’area dei non vaccinati”, ha detto il ministro della
Salute, Roberto Speranza, al Tg1,
risponendo a una domanda
sull’introduzione dell’obbligo di
vaccinazione.
E un allarme viene
lanciato dall’Anaao Assomed
che chiede al governo misure
straordinarie urgenti per impedire che il Servizio Sanitario
sia travolto dall’esplodere del
numero dei contagi Covid:
“Servono subito soldi e personale
per uscire dall’emergenza” ed
evitare una “Caporetto sanitaria”,
dice il maggiore sindacato dei
medici ospedalieri. Cinque le
misure nel piano d’emergenza
proposto dai medici: affidare vaccini e tamponi ai 50.000 medici in
formazione specialistica, permanenza volontaria dei sanitari
pensionabili, aprire ai medici
specialisti privi della cittadinanza

italiana, riconoscere le indennità, coinvolgere maggiormente
la sanità privata. Nel dettaglio,
l’Anaao chiede di affidare vaccini
e tamponi ai 50.000 medici in formazione specialistica con appositi
contratti retribuiti; consentire al
personale sanitario la permanenza
in servizio, su base volontaria e
per almeno 6 mesi, dopo il raggiungimento dei limiti di quiescenza anticipata; aprire tutte le
forme di reclutamento ai medici
specialisti privi della cittadinanza
italiana, come del resto prevede
la legge; valorizzare, in maniera
congrua da un punto di vista economico e con risorse dedicate, le
attività dei professionisti sanitari
a contrasto della pandemia, anche
attraverso l’indennità di rischio
biologico finora negata ai medici
e dirigenti sanitari; coinvolgere
maggiormente strutture e personale della sanità privata nella gestione della emergenza. Medici e
dirigenti sanitari, denuncia il sindacato, “con organici già ridotti
al lumicino, falcidiati dai contagi
al punto da rendere problematica
la copertura dei turni di lavoro,
letteralmente non ce la fanno più,
con i problemi di sempre intrecciati a quelli creati dal Covid,
che ha fatto da acceleratore di
fenomeni latenti. Servono soldi
e personale aggiuntivo, senza il

quale semplicemente non se ne
esce”.
Ed ancora: “Per evitare
una Caporetto sanitaria occorrono misure urgenti dedicate
all’esercito di chi rimane in
trincea poichè l’enorme capacità
infettiva del virus sta facendo
ricadere sui pronto soccorso e erapie intensive un numero enorme
di accessi, una quantità di pazienti
che il sistema sanitario ha serie
difficolta a gestire”. Le aziende
sanitarie hanno già avviato la
riconversione di interi reparti e
interrotto attività ambulatoriali e
chirurgiche di elezione e hanno
provveduto a revocare ferie e
permessi a un personale “in pieno
burnout psichico e fisico, demoralizzato dopo due anni di superlavoro, esposto ad aggressioni
non solo verbali, malpagato e
costretto a carichi di lavoro massacranti”. La legge di bilancio,
concludono i medici ospedalieri,
“ha colpevolmente dimenticato
le criticità di un personale che è
il vero baluardo al dilagare di un
virus dagli effetti disastrosi. Ora
occorre rimediare con misure
urgenti quanto incisive, evitando
l’errore di sovrapporre il piano
della politica con quello della
sanità concependo le misure antivirus come messaggi in codice
per l’elettorato”.

MATTARELLA: IL TRICOLORE ALLE FINESTRE
HA SEGNATO LA MEMORIA DEL PAESE

"Il calore con cui tanti
concittadini, nei momenti più
difficili, hanno esposto la bandiera
alle finestre di casa e intonato il
Canto degli Italiani, ha segnato
la memoria collettiva del Paese e
richiamato il valore fondamentale
della solidarietà e della coesione

sociale.

Tutte le istituzioni e le
espressioni della società civile
hanno saputo compiere la loro
parte".
Lo afferma il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del duecen-

toventicinquesimo anniversario
del Tricolore.
“Dalle difficoltà che hanno contraddistinto i nostri giorni,
ad iniziare dalle sofferenze provocate dalla pandemia e dal clima di
incertezza che questa ha generato,
è sorta una nuova consapevolezza
e fiducia nel futuro. Abbiamo
dimostrato che ogni sfida può
essere raccolta e affrontata con
l’impegno e la responsabilità di
tutti e di ciascuno”, aggiunge.
“La nostra bandiera ha
accompagnato gli atleti protagonisti di una stagione di successi
sportivi internazionali che ci ha
reso orgogliosi di quanto hanno
saputo testimoniare. Le loro vittorie sono l’immagine di un popolo
tenace, che è impegnato verso
l’avvenire e che, per la serietà
offerta con la sua condotta, ha
rappresentato un riferimento per
l’intera comunità internazionale”.
Così il presidente della Repubblica.

ISTAT: CRESCONO REDDITO E CONSUMI DELLE
FAMIGLIE, CALA IL RISPARMIO

Nel terzo trimestre del
2021 il reddito disponibile delle
famiglie consumatrici è aumentato dell'1,8% rispetto al trimestre
precedente, mentre i consumi
sono cresciuti del 3,6%.

Lo rileva l'Istat.
La propensione al
risparmio delle famiglie è stata
pari all’11,0%, in diminuzione di
1,6 punti percentuali rispetto al
trimestre precedente. “Il reddito

disponibile delle famiglie e il loro
potere d’acquisto sono cresciuti
sensibilmente - spiega l’Istat -,
(continua a pagina 4)
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ROME - Italy's annual
inflation rate climbed to 3.9% in
December, the highest level since
August 2008, according to provisional data released by ISTAT.
The inflation rate was
3.7% in November.
The national statistics

agency said its consumer price
index was up 0.4% in month-onmonth terms in December.
ISTAT said its 'trolley
index' of everyday goods such
as food and household items was
up sharply, rising from 1.2% in
November to 2.4% last month.

STELLANTIS AGREEMENT WITH
AMAZON FOR CONNECTED CARS

ROME - Stellantis and
Amazon said that they have
reached a a series of global, multiyear agreements to transform the
in-vehicle experience of millions
of people who own cars produced
by the Italian-American-French
group.
The carmaker said
it would accelerate its shift to
becoming a sustainable mobility
tech company through this relationship, which involves Amazon
Devices, Amazon Web Services
(AWS), and Amazon Last Mile.
"Working together with
Amazon is an integral part of

our capability building roadmap,
based on both developing internal
competencies and decisive collaborations with tech leaders, and
it will bring significant expertise
to one of our key technology
platforms, STLA SmartCockpit,"
said Carlos Tavares, the CEO of
Stellantis.
"By leveraging artificial
intelligence and cloud solutions,
we will transform our vehicles into
personalized living spaces and enhance the overall customer experience, making our vehicles the most
wanted, most captivating place to
be, even when not driving."

GDP MAY RISE BY 6.5% SAYS
BRUNETTA

ROME - GDP may
show a rise of as much as 6.5%
last year, Civil Service Minister
Renato Brunetta said.
The government forecast
for GDP growth in 2021 is currently 6.3%.

Brunetta said the rise in
the purchasing managers index
(PMI) in December had shown
the "extraordinary resilience of
the manufacturing sector".
(Continued on page 4)

ISTAT: CRESCONO REDDITO E CONSUMI DELLE
FAMIGLIE, CALA IL RISPARMIO
(continua dalla pagina 3)
mentre la crescita sostenuta dei
consumi finali ha generato una
flessione della propensione al
risparmio, rimasta tuttavia a livelli
superiori a quelli registrati prima
della crisi”.
A fronte di un aumento
dello 0,6% del deflatore implicito
dei consumi finali delle famiglie,
il potere d’acquisto è cresciuto
dell’1,2% rispetto al trimestre
precedente. La flessione della
propensione al risparmio, spiega
l’Istat, deriva da una crescita
della spesa per consumi finali
più sostenuta rispetto a quella del
reddito disponibile lordo (+3,6%
e +1,8%, rispettivamente). Il tasso
di investimento delle famiglie
consumatrici nel terzo trimestre
del 2021 è stimato al 6,2%, in
lieve diminuizione (-0,1 punti
percentuali) rispetto al trimestre precedente, a fronte di un
aumento degli investimenti fissi
lordi (+1,0%) e del già segnalato
aumento del reddito lordo disponibile.

Deficit/Pil cala al 6,2%
in terzo trimestre.
Nel terzo trimestre
2021 l’indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari al -6,2%
(-9,8% nello stesso trimestre del
2020). Lo rileva l’Istat, spiegando
che “l’indebitamento delle Amministrazioni pubbliche sul Pil si
è sensibilmente ridotto in termini

tendenziali per il consistente
aumento delle entrate, che ha più
che compensato l’aumento delle
uscite”.
Nel terzo trimestre la
pressione fiscale sale al 41%.
Nel terzo trimestre 2021
la pressione fiscale è stata pari al
41,0%, in aumento di 2,0 punti
percentuali rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente.

CES 2022, STELLANTIS E AMAZON ANNUNCIANO
ACCORDI PLURIENNALI

Amazon e Stellantis hanno annunciato oggi, in concomitanza con l'apertura del Consumer
Electronics Show (CES) di Las
Vegas una serie di accordi globali
e pluriennali che trasformeranno
l'esperienza di guida per milioni
di clienti che utilizzano le auto e
i veicoli commerciali dei diversi
brand di Stellantis.
La nuova intesa favorirà
la transizione del settore della mobilità verso un futuro sostenibile e
reso più efficiente dall'impiego di
software.
Dal coinvolgimento di
Amazon Devices, Amazon Web
Services (AWS) e Amazon Last
Mile, Stellantis avrà l'opportunità
di accelerare la sua trasformazione in azienda tecnologica di
mobilità sostenibile. Il processo
coinvolgerà le fasi di sviluppo
del veicolo, la costruzione di
esperienze connesse a bordo delle
auto e la formazione della prossima generazione di ingegneri del
software automobilistico.
Insieme, le due società
daranno vita a prodotti e servizi
che si integreranno con la vita
digitale dei clienti, aggiungendo
valore nel tempo attraverso
aggiornamenti periodici software over-the-air (OTA). "La
collaborazione con Amazon - ha
affermato Carlos Tavares, Ceo di
Stellantis - è parte integrante della
roadmap di crescita delle nostre
capacità, basata sia sullo sviluppo
di competenze interne, che su col-

laborazioni con i maggiori leader
tecnologici. Questa partnership
apporterà conoscenze significative a una delle nostre piattaforme
chiave, STLA SmartCockpit.
Sfruttando l'intelligenza artificiale
e le soluzioni cloud, trasformeremo i nostri veicoli in spazi di
vita personalizzati e miglioreremo
l'esperienza globale del cliente.
Le nostre automobili
diventeranno più accattivanti
e ricercate, apprezzabili anche
quando non si guida." Questo
accordo unisce due competenze
uniche. Da una parte la leadership
e l'innovazione di Amazon in aree
come esperienza digitale, cloud
computing, intelligenza artificiale
(AI) e apprendimento automatico.
Dall'altra, l'eccellenza ingegneristica di Stellantis e il suo portafoglio di 14 marchi iconici, in
linea con la strategia identificata
in occasione del Software Day a
dicembre 2021.
"Amazon negli ultimi due decenni - ha dichiarato Andy Jassy,
Ceo di Amazon - ha sviluppato
tecnologie, competenze e una
rinnovata cultura dell'innovazione
con l'obiettivo di diventare leader
mondiale nel cloud computing, così come nell'intelligenza
artificiale e nell'apprendimento
automatico. Abbiamo sfruttato la
nostra esperienza per migliorare
la vita dei clienti in tutto il mondo
attraverso prodotti e servizi come
Alexa, Kindle e Fire TV. Con
AWS, inoltre, abbiamo aiutato

migliaia di aziende a trasformarsi
e a trasformare i loro settori di
appartenenza.
Siamo entusiasti di collaborare con Stellantis per innovare
l'industria automobilistica e reinventare l'esperienza a bordo dei
veicoli".
Amazon e Stellantis collaboreranno su diverse aree, come
lo sviluppo del software per la
piattaforma STLA SmartCockpit (sarà operativa su milioni di
veicoli a livello globale a partire
dal 2024) che si integrerà con la
vita digitale dei clienti per creare
un'esperienza personalizzata e
intuitiva a bordo dei veicoli.
Questo obiettivo verrà raggiunto grazie ad applicazioni potenziate dall'intelligenza artificiale che
miglioreranno intrattenimento,
navigazione, manutenzione del
veicolo, assistenza vocale fornita
da Alexa, utilizzo di piattaforme
di e-commerce e servizi di pagamento.
Prevista poi, nell'ambito di un
impegno pluriennale, l'utilizzo da
parte di Stellantis di Amazon Web
Services come provider cloud
prescelto per le piattaforme di
veicoli. Insieme, le due aziende
prevedono di costruire la prossima generazione di infrastrutture abilitate dal cloud per la
produzione di automobili, anche
per STLA SmartCockpit. Stellantis prevede di migrare l'attuale
pipeline di dati relativa a marchi
e aree geografiche sul cloud
AWS, facendo uso delle capacità
avanzate di AWS per lo streaming
scalabile e durevole di informazioni in tempo reale.
Nell'ambito della Software
Academy - recentemente annunciata da Stellantis - per
l'aggiornamento e la riqualificazione di dipendenti esistenti e nuovi
verrà anche avviato con AWS un
nuovo percorso di apprendimento
globale, denominato Agile-Auto
Software e Data Academy, che
si concentrerà su software, dati e
tecnologia cloud. Entro il 2024,
Stellantis formerà le competenze
tecnologiche legate ad AWS di
oltre 5.000 sviluppatori e in(continua a pagina 5)
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GDP MAY RISE BY 6.5% SAYS
BRUNETTA
(Continued from page 3)
He said ti had risen for
the 18th straight month and had

sion and contraction".
"These data boost the
growth forecast of 6.3% for 2021
and, indeed, might bring us a few

reached "the territory of expansion, at 62, well above the 50 that
is the watershed between expan-

further decimals more: we may
register a growth in our economy
of 6.4%/6.5%".

PRIVATE FIRMS TO HIRE 458,000
IN JANUARY

ROME - Italian private
firms are set to hire 458,000
workers in January, the Unioncamere union of Italian chambers
of commerce and the ANPAL job
creation agency said.
This is a rise of 112,000
on January 2021, they said.

The number will rise
to around 1.2 million in the first
quarter, a rise of 265,000 on last
year, they said.
January will also mark
(Continued on page 5)

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

CES 2022, STELLANTIS E AMAZON ANNUNCIANO PRIVATE FIRMS TO HIRE 458,000
ACCORDI PLURIENNALI
IN JANUARY
(continua dalla pagina 4)
gegneri, al fine di accelerare la
sua trasformazione in un'impresa
data-driven nel cloud.

Infine un accordo
separato, prevede che Stellantis
fornisca ad Amazon come primo
cliente migliaia di unità del nuovo
veicolo commerciale elettrico a
batteria (BEV) Ram ProMaster

che verrà lanciato nel 2023. Con
il contributo di Amazon, Stellantis ha progettato il modello
arricchendolo di caratteristiche
uniche, finalizzate alle consegne
dell'ultimo miglio.

EPIFANIA: CONFESERCENTI, CALZA PIÙ VUOTA,
SPESA CALA A 45 EURO

La Befana resiste
anche ad Omicron. Nonostante l'incertezza innescata
dall'aumento dei contagi, anche
quest'anno il 54% degli italiani
ha onorato la tradizione, facendo
trovare a figli e nipoti un regalo in
occasione dell'ultimo giorno delle
feste invernali.
Ma è una calza un po'
più vuota: la spesa media passa
dai 58 euro dell'Epifania 2021
ai 45 euro del 2022, con un calo
superiore al 22% sul budget

dell'anno passato.
È quanto emerge dalla
indagine condotta da SWG per
Confesercenti su 1.200 consumatori in occasione dell’Epifania
2022.
Anche la quota di italiani
che regalano una calza di dolci,
un giocattolo o un altro tipo di
dono per questa Epifania (54%)
è in calo rispetto al 60% dello
scorso anno. Chi non parteciperà al rito della Befana lo farà
principalmente perché non segue

la tradizione (26%), o perché non
ha bambini cui fare regali (20%
contro il 14% dello scorso anno).
La tradizione è generalmente più
sentita al Centro e al Sud, dove
a fare un regalo per l’Epifania è
il 60%, rispetto alle regioni del
Nord, dove la quota si ferma al
48%.
La media di 45 euro di
budget a persona è la più bassa
degli ultimi anni, e nasconde
una forte polarizzazione. Il 17%
cercherà di spendere fino a 20
euro, il 16% non andrà oltre i
40%. Ma c’è anche un altro 16%
che spenderà tra i 41 ed i 50 euro
e un 9% che arriverà fino a 70
euro.
Anche la calza vera e
propria, piena di dolci (o carbone), è in calo: prevede di comprarla il 24%, contro il 35% dello
scorso anno. Al calo dei dolci si
contrappone l’aumento della quota di chi farà regali utili, che passa
dal 13 al 18%. Tra questi, in testa
quelli più utili: i più scelti, anche
per la coincidenza dell’Epifania
con l’avvio di saldi invernali,
sono i prodotti e accessori moda,
indicati dal 35% degli intervistati.
Seguono tecnologia (20%) e accessori per la casa (15%). L’11%
opterà invece per un libro. Stabili
invece i giocattoli sotto la cappa:
a comprarne quest’anno è il 12%,
come la scorsa Epifania.

SCATTA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL PIZZA
DAY. APPUNTAMENTO IL 17 GENNAIO
E' scattato il conto alla
rovescia per il "Pizza Day", giorno di festa dedicato al lievitato tra
i più famosi del mondo e orgoglio
nazionale.
La celebrazione, prevista
e accreditata dal calendario degli
eventi per il 17 gennaio, è appuntamento atteso dai tanti pizza
lovers ma non solo. La festa- sottolineano gli appassionati- si
spera venga confermata, magari
solamente in maniera virtuale
e online, nonostante le misure emergenziali disposte per
l'aumentare in queste ore dei contagi Covid-19 nell'intero Stivale.

Intanto i preparativi per il brindisi
alla pizza rotonda, quadrata, a
tranci, sottile, spessa, croccante
o soffice proseguono e ricordano
in particolare il fenomeno del
"business pizza" che continua a
guadagnare posizioni sul mercato
in Italia.
Gli ultimi dati rilevati più recenti e riferiti al 2020
parlano di circa otto milioni di
pizze sfornate al giorno, quasi tre
miliardi in un anno, per un giro
di affari di fatturato di 15 miliardi e un movimento economico
superiore ai 30, secondo indagine
di Cna agroalimentare (Confeder-

azione nazionale dell'artigianato e
della piccola e media impresa).
La pizza preferita dagli
italiani sembra essere invece
quella tonda, tradizionale e cotta a
legna nel forno a pietra. Vincono-

452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

The gains will come
in all sectors apart from tourism
which is still weighed down by
uncertainty linked to the COVID
emergency.

WINTER SALES SET TO START

ROME - Winter sales are
set to officially start across Italy,
in Sicily, Basilicata and in Val
d'Aosta.
The only exception is
Trentino-Alto Adige where shopkeepers will be able to choose when
to start their sales and some tourist
areas may wait until March 5.

Retail group Confesercenti says four out of 10 Italians are
eager to get bargains with an average spending budget of 120-150
euros.
The overall turnover,
according to retail group Confcommercio, will be over 4.2 billion
euros.

313 Main St, Huntington, NY 11743 (631) 425-7694
55-26 69th St, Maspeth, NY 11378 (718) 446-5910
62-65 Fresh Pond Rd, Ridgewood, 11385 (718) 497-7672
75-59 Metropolitan Ave Middle Village, NY 11379 (718) 894-4707
31-01 21st Street, Astoria, NY 11106 (718) 726-1296
1 Penn Plaza, New York, NY 10119 (212) 629 - 7455
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211 (718) 963-2378

(continua a pagina 6)

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers

631.367.6360

(Continued from page 4)
a rise of 104,000 new contracts
over December, a gain of 29.4%,
said Unioncamere and ANPAL.

Our Mission is to encourage English
language training for students in Sicily 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
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 nonprofit 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
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LA RINASCITA DI PEPITO ROSSI di Emilio Buttaro

Nella foto Pepito Rossi ai tempi della Nazionale insieme al giornalista
Emilio Buttaro

E’ risorto mille volte
sfidando sempre un destino avverso. A 34 anni suonati Pepito
Rossi, nato e cresciuto nel New
jersey sta provando a ripartire
per l’ennesima volta. La nuova
squadra si chiama Spal, nuova
per lui anche la categoria, quella
serie B italiana dove non aveva
mai giocato. A volerlo, il vulcanico presidente del club ferrarese
Joe Tacopina da New York, per
un feeling a stelle e strisce. In
campionato la Spal non va benissimo ma l’arrivo di un fuoriclasse
come Giuseppe Rossi ha riacceso
l’entusiasmo. Del resto l’ex
giocatore di Pama e Fiorentina è
senza dubbio una delle stelle del
torneo cadetto. Lui che appena
maggiorenne convinse addirittura Alex Ferguson debuttando
da goleador con la maglia del
(continua a pagina 8)

SCATTA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL PIZZA
DAY. APPUNTAMENTO IL 17 GENNAIO
(Continua dalla pagina 5)
rileva Cna agroalimentare- i gusti
tradizionali su quelli gourmet con
8 connazionali su 10 che scelgono
la marinara, margherita, napoletana o capricciosa. La fascia di
prezzo non supera in un caso su
due i 7 euro, ma c'è una fascia di
mercato (4%) oltre la soglia dei
dieci euro per impasti speciali e
ingredienti ricercati. Nello specifico, la quasi totalità delle pizze
tonde "da piatto" costa tra cinque
e dieci euro.

NASCONO LE TAVOLETTE DI
CIOCCOLATO DI MODICA AL CAFFÈ

SKI RESORTS REPORT GOOD
EPIPHANY BUSINESS, ART CITIES KO

ROME - Italy's ski resorts are reporting solid bookings
over the January 6 Epiphany holiday but art cities are at an all-time

low, hotel group Federalberghi
said.
(Continued on page 8)

ELECTRIC CARS DOUBLED IN
2021 IN ITALY

ROME - The number
of electric cars on Italy's roads
more than doubled in 2021, the
electric mobility stakeholder group
Motus-E said.
The number of Plug-in
Electric Vehicles (PEVs) rose by
128.4% to 136,754 registrations,
said the group, which is currently
campaigning against the govern-

ment's failure to renew incentives
for the sector.
In 2021, it said, some
67,255 battery-charged electric
cars were registered, 107% up on
2020, and 69,499 hybrid PHEVs,
up 153.75% on 2020.
Plug-in cars accounted
for 9.35% of the total market, up
from 4.33% in 2020, said Motus-E.
CALL

718.767.8222

L'azienda di caffè di
Modica (Ragusa) Moak ha creato
una tavoletta col tipico cioccolato

del paese ragusano Igp al caffè.
(continua a pagina 10)

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

2022 EVENTS CALENDAR (TBA)
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MATTARELLA HA CONSEGNATO IL TRICOLORE SICILY RETURNING FRAGMENT
A SAMANTHA CRISTOFORETTI
OF PARTHENON TO GREECE
Il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella ha
consegnato a Samantha Cristoforetti il Tricolore che l'astronauta
dell'Agenzia Spaziale Europea
(Esa) porterà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss),
nella missione in programma per
la primavera 2022.
Con l'astronauta sono
stati ricevuti al Quirinale il direttore generale dell'Esa, Josef Aschbacher, il presidente dell'Agenzia
Spaziale Italiana (Asi) Giorgio
Saccoccia, e il capo di gabinetto
del direttore generale dell'Esa
Elena Grifoni Winters.

SCOPERTI I LIMITI DI VELOCITÀ DEI
COMPUTER QUANTISTICI

Scoperti i limiti di
velocità dei computer quantistici:
a determinarli sono alcune caratteristiche insite nei quanti, in particolare la velocità nel 'dialogare'
tra loro.
A identificare i limiti
della quantità di dati che possono
essere elaborati da questi computer del futuro è stato un gruppo di
ricerca dell'Università di Bonn e
dell'Israel Institute of Technology,
con un esperimento pubblicato
sulla rivista Science Advances.
I computer quantistici
promettono di essere potentissimi strumenti, con prestazioni

ROME - Sicily is returning a fragment of the Parthenon
Marbles to Greece in a cultural
agreement of huge international

importance.
The fragment depicts
(Continued on page 8)

LACK OF ENZYME CAUSES ALS
SAYS ITALIAN STUDY

(continua a pagina 9)

UN EMBRIONE DI DINOSAURO RANNICCHIATO
NELL'UOVO COME UN UCCELLO

degli embrioni di dinosauro
sono incompleti con gli scheletri
disarticolati: siamo rimasti molto
sorpresi nel vedere questo embrione perfettamente conservato nel
suo uovo, in una postura simile a
quella degli uccelli. E’ qualcosa
che non era mai stato visto finora
nei dinosauri non aviani”, commenta Waisum Ma dell’Università
di Birmingham.
Il fossile dell’embrione
di dinosauro Baby Yingliang
(fonte: Xing et al., 2021)

ROME - The lack of an
enzyme in the body causes the fatal nerve-wasting disease Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) or
Lou Gehrig's Disease, an Italian
study has shown, raising hope for
new treatment options.
The study by Milan's
Mario Negri Institute and Turin's
Città della Salute, published in

the journal Brain, shows that the
lack of cyclophillin A induces
the terminal condition, which is
also known as Motor Neuron(e)
Disease (MND).
Conducted in animal
models and on humans, the break(Continued on page 10)

(continua a pagina 9)

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

Scoperto un raro embrione di dinosauro perfettamente
conservato nell’uovo e fossilizzato in una posizione che finora si
pensava tipica solo degli uccelli in
procinto di nascere: l’esemplare,
ribattezzato ‘Baby Yingliang’,
è un oviraptosauro (un teropode
‘parente’ degli uccelli) vissuto

circa 70 milioni di anni fa e rinvenuto nel sud della Cina.
Il suo identikit è pubblicato sulla rivista iScience da
un team internazionale guidato
dall’Università di Birmingham e
dall’Università cinese di geoscienze a Pechino.
“La maggior parte

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love
towards us. Let the flame of your
Heart, O Mary, descend on all
people. We love you immensely.
Impress on our hearts true love
so that we may long for you. O
Mary, gentle and humble of Heart,
remember us when we sin. You
know that all people sin. Grant
that through your most pure
and motherly Heart, we may be
healed from every spiritual sickness. Grant that we may always
experience the goodness of your
motherly Heart, and that through
the flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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LA RINASCITA DI PEPITO ROSSI di Emilio Buttaro
(continua dalla pagina 6)
Manchester United. Lui che
contribuì in maniera decisiva a
salvare il Parma dalla serie B
sfiorando la doppia cifra in pochi
mesi. Da incorniciare anche le
annate al Villareal, con quella
maglia 54 reti in quattro stagioni
ed il record di miglior realizzatore nelle competizioni europee.
Brillante anche la sua esperienza
a Firenze, quasi un gol a partita
ed una memorabile tripletta in
rimonta contro la Juventus. Luci
e ombre invece con la maglia

della Nazionale, lanciato da Lippi
ed escluso poi clamorosamente
da Prandelli nell’imminenza del
Mondiale 2014. Qualche altra
apparizione all’estero tra Levante
e Celta Vigo prima di tornare in
Italia con la maglia del Genoa. In
mezzo tanti infortuni e soprattutto troppa sfortuna con ben 5
operazioni e 1000 giorni di stop
per un fuoriclasse che Bearzot
battezzò “Pepito”, proprio perché
ricordava un altro Rossi speciale,
di nome Paolo. Nel New Jersey
l’ex grande promessa del calcio
italiano non solo è nato ma si è

anche sposato con la sua Jenna,
ha giocato alcune partite con la
maglia del Real Salt Lake nella
MLS ed è stato opinionista della
trasmissione televisiva “Calcio
e cappuccino”. Con la Spal
intanto ha gioito per il primo gol,
dimostrando di non aver perso il
tocco e il fiuto del campione che
non molla mai. Adesso la serie B
italiana è ferma causa virus, ma
dal prossimo 13 gennaio Pepito
vuole superare qualche altro piccolo problema fisico, scalciare la
sfortuna e rimettersi in gioco per
una storia che ricomincia.

MATTARELLA HA FIRMATO IL NUOVO DECRETO COVID

Il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, ha
firmato il decreto legge sulle misure anti Covid varato dal governo.
Intanto sono 108.304
i nuovi contagi da Covid nelle
ultime 24 ore, secondo i dati del
ministero della Salute.
Ieri erano stati 219.441.
Le vittime sono invece
223, in crescita rispetto a ieri,
quando erano state 198.Sono
492.172 i tamponi molecolari e
antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia,
secondo i dati del ministero della
Salute. Ieri erano stati 1.138.310.
Il tasso di positività è al 22%, in
aumento rispetto al 19,3% di ieri.
Sono 1.499 i pazienti in terapia
intensiva in Italia, 32 in più in 24
ore nel saldo tra entrate e uscite.
Gli ingressi giornalieri sono 120.
I ricoverati con sintomi nei reparti
ordinari sono 14.591, ovvero 764
in più rispetto a ieri.
“L’aumento dei casi
preoccupa, ma l’attenzione più
grande dobbiamo metterla sui
nostri ospedali, sull’occupazione
dei posti letto in area medica e
in terapia intensiva”, ha detto il
ministro della Salute, Roberto
Speranza, che ha firmato, secondo
quanto si apprende, le ordinanze
per il passaggio da lunedi’ prossimo dalla zona bianca alla zona

gialle delle regioni Toscana,
Emilia Romagna, Abruzzo e Valle
d’Aosta. Con queste 4 regioni le
regioni classificate gialle per le
misure anti-Covid diventano così
in tutto 15.
“In molti Paesi le curve
epidemiche si stanno impennando e anche in Italia c’è una
rapida impennata nel numero dei
nuovi casi di Covid nelle ultime
settimane. C’è una fortissima
circolazione del virus in tutte le
Regioni in termini di casi tranne
che nella PA di Bolzano dove ci
sono segnali di una decrescita”,
afferma il presidente dell’Istituto
superiore di sanità, Silvio Brusaferro, commentando in un video i
dati del monitoraggio settimanale
ministero della Salute-Iss. “C’è
una crescita dei casi Covid soprattutto nella fascia d’età 20-29
anni, seguita da quella 10-19 e
30-39, ma cominciano ad essere
coinvolte anche le fasce d’età più
avanzate e questo è un elemento
su cui occorre particolare precauzione. C’è stato invece un
rallentamento della crescita della
curva tra i 5 e 11 anni ma c’è
comunque la necessità di ricoveri
ospedalieri anche per la fascia
sotto i 19 anni”.
“C’è un drastico peggioramento dell’epidemia di
Covid - ha detto Brusaferro -, con

l’incidenza settimanale che ha
raggiunto i 1700 casi per 100mila
abitanti, un Rt che indica una
crescita significativa nel numero
di nuovi casi e ospedalizzazioni,
e con molteplici segnali di allerta
anche nella capacità delle Regioni
di far fronte al numero di nuovi
casi e al loro monitoraggio. Per
questo ci sono molte regioni a
rischio alto”. Una “più elevata
copertura vaccinale in tutte le
fasce è necessaria, come rallentare e invertire il trend con uso
delle mascherine e riduzione di
assembramenti”.
“Questa settimana peggiora sensibilmente la situazione
epidemiologica nel nostro Paese:
l’incidenza raggiunge ormai 1700
casi per 100mila abitanti ed anche
l’Rt mostra una tendenza alla
crescita. Il tasso di occupazione
dei posti di area medica e terapie
intensiva è al 21,6 e 15,4% e
quindi ben al di sopra della prima
soglia di criticità. Questi dati
mostrano che Omicron, sebbene
in parte meno virulenta, è una
variante estremamente contagiosa
ed è bene rallentarne la corsa”.
Così il direttore della Prevenzione
del ministero della Salute Gianni
Rezza commenta i dati del monitoraggio settimanale.
“Il tasso di positività del
molecolare è al 24% e quello del
tampone antigenico ha superato
l’8%. Sono dati che ci dicono che
il virus sta circolando tantissimo.
Vero è che la variante Omicron
nel singolo soggetto può dare una
malattia meno grave, un 40% in
meno di probabilità di ospedalizzazione, ma è anche vero che
con questi numeri, se circa l’1
per cento va in ospedale e l’1
per mille va in terapia intensiva,
stiamo discutendo di numeri assoluti molto elevati”. Lo ha detto
il presidente della Fondazione
Gimbe Nino Cartabellotta a Rtl
(continua dalla pagina 9)
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SKI RESORTS REPORT GOOD
EPIPHANY BUSINESS, ART CITIES KO
(Continued from page 6)
Foreign tourism is "virtually absent" amid the Omicron
variant spike of the COVID-19
emergency.
As well as Omicron,
Federalberghi reports a "growing
economic crisis" in the sector.

Mountain resorts, it said,
"are resisting as far as January 9,
after the Epiphany long weekend,
with occupancy rates at 60% on
average" but many facilities at the
seaside and lakes, which are usually kept open after the Christmas
and New Year holidays, have
been closed after New Year's Eve
or have not opened at all.

SICILY RETURNING FRAGMENT
OF PARTHENON TO GREECE
(Continued from page 7)

the foot of a goddess, Peitho or
Artemis, peeking out from a beautifully crafted tunic.
The piece is part of a
collection once owned by Robert
Fagan, the former British consul
for Sicily and Malta, and its current home is Palermo's Antonino
Salinas Regional Archaeological
Museum.
Sicilian Culture Chief
Alberto Samonà worked hard
for the agreement, which has an
enormous symbolic value for
Greek culture and was welcomed
by Greek Culture and Sports
Minister Lina Mendoni.
It makes Sicily a trailblazer with regards to the return
to Greece of pieces of the Parthenon and it is a contribution to the
long-running international debate
about this issue, with the UK long
turning down Greek calls for the
return of the marbles held in the
British Museum.
The agreement, which
was signed by the A. Salinas
Regional Archaeological Museum
and the Acropolis Museum following fruitful dialogue between
the administration of Sicilian
Governor Nello Musumeci and
Minister Mendoni, foresees the
multi-year transfer and exchange

of artifacts between the two museums, whose respective directors
are Caterina Greco and Nicholaos
Stampolidis.
Under the agreement,
which runs for four years and can
be renewed only once, the Salinas
Museum will transfer the Parthenon fragment, which Palermo
University bought from Fagan's
widow in 1820, to the Acropolis
Museum.
In exchange two important pieces will be transferred
from the Acropolis Museum for
four years - a headless statue of
Athena from the end of the 5th
century BC and an amphora from
the first half of the 8th century
BC.
There is also an agreement for a partnership between
the museums to organize joint
cultural initiatives of international
importance.
Sicily actually wants to
return the piece definitively to
Greece and the regional government has asked the Culture Ministry of the Italian Republic to take
a path that leads to this outcome.
The question is being
examined by the ministry's 'committee for the recovery and return
of cultural items'.
(Continued on page 9)

MATTARELLA HA FIRMATO IL
NUOVO DECRETO COVID
(continua dalla pagina 8)
102.5. “Ieri sera avevamo quasi
14mila pazienti in area medica e
quasi 1470 in terapia intensiva ha spiegato - l’ondata ospedaliera
di questa impennata di contagi
la vedremo nelle prossime settimane, in alcune regioni si cominciano già a vedere ospedali da
campo, zone nere, insomma una
situazione un po’ critica”.
Salgono ancora
l’indice di trasmissibilità Rt e
l’incidenza dei casi Covid in
Italia: l’incidenza riferita a ieri 6
gennaio è infatti pari a 1669 casi
su 100mila abitanti e raddoppia
rispetto al valore di 783 della
scorsa settimana. L’Rt sale invece
a 1,43 dal valore di 1,18 della
settimana precedente. Emerge,
secondo quanto si apprende, dal
monitoraggio settimanale IssMinistero della Salute all’esame
delle cabina di regia.
Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva,
che questa settimana è al 15,4%
(rilevazione giornaliera Ministero
della Salute al 06 gennaio) contro
il 12,9% (rilevazione giornaliera
Ministero della Salute al 30
dicembre) della settimana precedente. Il tasso di occupazione in
aree mediche a livello nazionale
sale invece al 21,6% (rilevazione
giornaliera Ministero della Salute
al 06 gennaio) rispetto al 17,1%
(rilevazione giornaliera Ministero
della Salute al 30 dicembre).
“Abbiamo un aumento
esponenziale dei contagi, siamo
a 200mila casi ed è probabile che
salgano ancora di più, questo fa
sì che molte persone preoccupate, spesso con sintomi leggeri,
vadano giustamente a chiedere assistenza alla rete ospedaliera. Rete
che è stata ulteriormente riorganizzata nelle ultime settimane per

fronteggiare questa ondata. Tutto
ciò che non è Covid purtroppo
viene accumulato, ritardato,
posticipato”, ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri
a Radio Cusano Campus. “E’
evidente che questa ondata probabilmente sarà numericamente
molto alta a livello di contagi - ha
spiegato - ma in proporzione ai
contagi verosimilmente la pressione sugli ospedali non sarà
come quella che avevamo con la
variante Delta. C’è un virus che
verosimilmente è meno aggressivo e c’è una popolazione per la
maggior parte vaccinata, questa
combinazione fa sì che il sovraccarico per la rete ospedaliera sia
minore rispetto alle precedenti
ondate”. Sileri tuttavia ha sottolineato che ci sarà comunque “un
aumento di ricoveri nei prossimi
giorni e la rete ospedaliera deve
tenersi pronta per gestire questa
situazione. Dobbiamo gestire anche l’ordinario. Adesso abbiamo
anche il problema di operatori
sanitari positivi che dunque vanno
in quarantena e non possono
lavorare, questo genera ulteriore
difficoltà”.
“Il virus sembra avere
sempre più i connotati di una
malattia stagionale endemica”.
Ad affermarlo in un’intervista al
‘Corriere della Sera’ è il direttore sanitario dell’Istituto per
le malattie infettive Lazzaro
Spallanzani di Roma, Francesco
Vaia, il quale spiega: “Il virus
non sta più prendendo i polmoni,
ma si sta fermando alle prime
vie aeree, come capita con le più
comuni patologie respiratorie”. La
variante del coronavirus Omicron “è poco patogena e presenta
un’attenuazione della malattia”,
(continua a pagina 10)

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

ITALY FLAG MARKED MEMORY
UNO
SGUARDO DAL IN PANDEMIC SAYS MATTARELLA
PONTE
By
Giuseppe Vecchio &
Jack B.

rumors
Mi scivolano addosso piccole
gocce di acqua fredda, sentivo
addosso qualcosa che rotolava,
come fossero piccoli palloncini
rosa poi diretti in cielo oltre mio
sguardo, sentivo come un brivido
freddo, mi piaceva, mi ricordava
che respiravo ancora, che ero
vivo, che oltre il mio sguardo
c’era altro, che mi aspettava, che
era in attesa che ognuno di noi,
chi prima, chi dopo, avrebbe
smesso di soffrire, di sentire
dolore, di trattenere la vita in
corso con un’altra vita, da solo,
prima di prender sonno, riuscirci
dannazione, mi passavano davanti
agli occhi tutte le cose dette, ho
fatto la cosa giusta, ho amato
il prossimo mio, ho donato me
stesso a poco prezzo, sono stato,
io, un uomo, un vero uomo, o
cosa? Mi scivolavano addosso
rivoli caldi di acqua, così mi
sentivo nudo com’ero e privo di
protezione come non avrei voluto
essere, prima d’addormentarmi
mi tornavano in mente tutte le
cose fatte, allora, nel farle, ne ero
stato orgoglioso, avevo riconosciuto d’esser una persona di raro
pregio; vanità, portami lontano,
fammi credere che la mia anima
è salva, è pura, può solo peccare,
il resto, tutto, ogni resto possibile,
lo ha già fatto, vissuto, sentito,
sembra che l’acqua, a gocce,
a rivoli mi stia purificando, le
nostre sono libere attese di niente
che ben sappiamo non accadrà,
prima di dire addio al giorno
passato, ho bisogno d’avere un
momento tutto per me, mio, dove
riflettere daccapo su ogni cosa già
vissuta, prepare l’arrivo continuo
di sogni e desideri, ho aspettato
tutto il giorno l’arrivo della notte,
che poi arrivata mi ha fatto male,
mi ha graffiato in silenzio, prima
di chiudere gli occhi, voglio esser
certo che li riaprirò. Forse tutto
questo che ci sta accadendo ci
svuoterà, non devo dormire, devo
restare sveglio, devo vedere cosa
accadrà, mi capita spesso di non
sapere chi sono e cosa voglio, anime pendule e tristi mi accompagnano nel trapasso, la stanchezza
cede il passo all’inconsapevole.
Cerco e non trovo ricordi,
tutta la mia vita ho solo pensato a
credere, non a riavere, attraverso
il ricordo, poi, quello che mi stava
accadendo. Non ho scelto, non
ho voluto. Brividi amorosi mi
conducono verso l’impossibile,
ho voluto sperare, credere di farlo,
a qualsiasi costo. Mi scivolano
lungo tutto il corpo, gocciole,
il presagio che le cose stanno
cambiando, senza la mia volontà,
mi guardo intorno a vedere ogni
cosa, quasi volessi portarle tutte
con me, mi chiedo cosa accadrà
adesso. Mi chiedo che senso
può mai avere continuare a farsi
queste domande, non mi sono già
bastate, io sono uno dei tanti, e
dopo che c’è? Spero e mi auguro
non debba proseguire di là la vita
che sto vivendo adesso, vorrei almeno qualcosa di diverso,
qualsiasi altra cosa, nuovo dolore,
amore, e se io non fossi capace di
sentirlo? È così grave non amare?
Accanto una donna già riposa,
aspetta anche lei, la morte. Apre
gli occhi, ci guardiamo e insieme,
sottovoce, ci diciamo: “Ti amo.”
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ROME - The many Italians who flew the tricolour Italy
flag during the worst stages of the
COVID-19 pandemic served to
mark the country's memory and
give a new awareness of the future,
President Sergio Mattarella said on
the 225th anniversary of the flag's
creation Friday."From today's difficulties, starting with the suffering
caused by the pandemic and the
climate of uncertainty that this has
generated, has risen a new awareness and trust in the future," said
the president.

"We have shown that all
challenges can be met and faced
with the commitment and responsibility of all and everyone." He said
the flag, "shown at windows in the
toughest times, marked the collective memory of the country and
underscored the fundamental value
of solidarity and social cohesion".
The flag also accompanied Italian athletes who with their
many victories in 2021, including
at Euro 2020 and the Tokyo Olympics, "are the image of a tenacious
people".

SICILY RETURNING FRAGMENT
OF PARTHENON TO GREECE
(Continued from page 8)

The fragment's return
confirms the fraternal sentiments
between Sicily and Greece based
on their common Mediterranean
roots and the ancient and profound bonds between these two
lands.
The agreement comes at
the end of the year of the celebrations for the anniversary of the

start of Greece's fight for independence and just over three months
after UNESCO's Intergovernmental Commission for the Return of
Cultural Property to Countries of
Origin (ICPRCP) called on the
United Kingdom to "reconsider
its position and to negotiate with
Greece," which, since 1984, has
been requesting the return of the
Parthenon Sculptures kept at the
British Museum in London.

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy
Looking For: Barista, Waiters,
Busboys

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

The Golden
Apple Award
“The Golden Apple Award“
is A Mark of
3 years in a row”
Excellence in
Food Safety,
Baby John with Ryan
Awarded
Seacrest from American Idol
To Caffe’ Palermo, for
being the undisputed King
Italian Pastries, Pizza, Imported
of Cannoli in Little Italy.
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, Owner John Delutro, born
Wine, Cocktails
and raised in Little Italy,
148 Mulberry St., NY, NY 10013 opened its doors in 1973
and quickly garnered a
reputation for his authentic
Order online www.CaffePalermo.com picturesque

212-431-4205

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

MATTARELLA HA FIRMATO IL NUOVO DECRETO COVID LACK OF ENZYME CAUSES ALS
i fragili, proprio come da anni si
urgentemente un aggiornamento
(continua dalla pagina 9)
SAYS ITALIAN STUDY
fa con il virus stagionale”, spiega
dei vaccini contro le varianti”.

prosegue Vaia, che riporta i risultati di alcuni studi internazionali:
“Quasi l’80% dei contagiati da
Omicron è pauci o asintomatico”.
Difficile prevedere nuove ondate
del virus. “In autunno si penserà
a mettere al sicuro gli anziani e

Vaia. Omicron, seppure meno
patogena, resta “molto più contagiosa” della precedente variante
Delta. “Ragion per cui - afferma
Vaia - per evitare l’alta incidenza
che stiamo osservando, oltre al
superamento del brevetto, serve

Allo Spallanzani è in fase di
sperimentazione la nuova pillola
anti-Covid. “Dai primi risultati - riporta il direttore sanitario
dell’istituto - sembrerebbe dare
gli effetti sperati: la malattia non
si aggrava”.

NASCONO LE TAVOLETTE DI CIOCCOLATO DI
MODICA AL CAFFÈ
(continua dalla pagina 6)
La tavoletta di cioccolato è proposta nella confezione da
50 grammi in tre varianti grafiche
che insieme compongono il nome
Mohac negli antichi caratteri
arabi. "Solitamente quando si
nomina Modica, la nostra città
di origine e tuttora sede dell'Hq

di Moak - spiega Alessandro
Spadola che gestisce l'azienda
con la sorella - si fa riferimento
al cioccolato. Cacao e caffè
hanno tuttavia molte analogie: le
molteplici varietà, i paesi produttori presenti in diverse parti del
mondo, la selezione delle qualità
più pregiate e la lavorazione
attenta e tradizionale. Siamo
orgogliosi che il nuovo progetto
possa rappresentare la sintesi di

tutto questo." Prodotta e confezionata a Modica, gli ingredienti
di Mohac sono lavorati a freddo
attraverso un processo di produzione garantito da rigorosi controlli. Gli ingredienti sono cacao
monorigine Igp fondente al 65%
proveniente dall'Ecuador. Moak
caffè monorigine, certificato Bio
& Fairtrade, coltivato in Costa
Rica, Honduras e Perù, zucchero
di canna biologico.

SCOPERTI I LIMITI DI VELOCITÀ DEI
COMPUTER QUANTISTICI
(continua dalla pagina 7)
enormemente più elevate di quelle
dei supercomputer tradizionali,
che sono capaci di eseguire in
pochi secondi calcoli che richiederebbero milioni di anni. Eppure
esistono dei limiti anche per i
computer quantistici. Il cuore di
questi nuovi computer sono i bit
quantistici, detti qubit, che sono
le unità minime di informazione
che, analogamente a quanto avviene nei computer tradizionali,
devono interagire tra loro in una
sorta di dialogo, attraverso dispositivi chiamati porte logiche.
Proprio queste porte
rappresentano un limite di

velocità al funzionamento dei
computer quantistici perché
"anche nel mondo quantistico le
porte non funzionano a velocità
infinita", osserva Andrea Alberti, dell'Università di Bonn. Su
questi aspetti si sono focalizzati
i ricercatori, con un esperimento
pensato per verificare due limiti
teorici ipotizzati già qualche decina di anni fa. ma mai sperimentati
nel concreto.
L'esperimento ha misurato il comportamento di coppie
di quanti gemelli all'interno di
una sorta di trappola ed è stato
ripetuto più volte, modificando
l'energia iniziale dei quanti. I dati
hanno confermato quanto ipotiz-

zato da alcuni fisici teorici. In
particolare il teorema proposto da
Leonid Mandelstam e Igor Tamm
e quello proposto da Norman
Margolus e Lev Levitin avevano
ipotizzato che il limite di velocità nel mondo quantistico fosse
determinato sia dall'incertezza energetica dei quanti che dalla loro
energia media. "È la prima volta
che entrambi i limiti della velocità
quantistica possono essere misurati per un sistema quantistico
complesso - rileva Alberti - e
anche in un singolo esperimento".
Per quanto incredibilmente veloci,
i futuri computer quantistici saranno vincolati a questi due limiti
fondamentali.

UN EMBRIONE DI DINOSAURO RANNICCHIATO
NELL'UOVO COME UN UCCELLO
(continua dalla pagina 7)

Baby Yingliang è lungo 27 centimetri dalla testa alla coda e si
trova all’interno di un uovo di 17

centimetri. La sua testa è ripiegata
sotto il ventre, affiancata dalle
zampe, mentre la schiena segue
la curvatura del guscio. “Sembra
un piccolo uccello rannicchiato

nel suo uovo, una prova in più
del fatto che molte caratteristiche
degli uccelli moderni si sono
evolute prima nei dinosauri loro
(continua a pagina 11)

(Continued from page 7)
through "could be a first important step towards developing a
therapy," said the researchers.
ALS is a neurodegenerative disease that results in the
progressive loss of motor neurons
that control voluntary muscles.
The affected muscles
are responsible for chewing food,
speaking, and walking.
Motor neuron loss continues
until the ability to eat, speak,
move, and finally the ability to
breathe is lost.
ALS eventually causes paralysis and early death, usually from
respiratory failure.
There is no known cure for
ALS, and the goal of treatment is
to improve symptoms.
The disease became well
known in the United States in the
20th century when in 1939 it af-

fected baseball player Lou Gehrig
and later worldwide following the
1963 diagnosis of cosmologist
Stephen Hawking.
The average survival
from onset to death is two to four
years, though this can vary, and
about 10% survive longer than 10
years.
In Europe, the disease
affects about two to three people
per 100,000 per year.
It hits professional soccer players on average two times
more than the general population
and Serie A players are hit six
times more, a study from Milan's
Mario Negri Institute said in
2019.
There have been several
high-profile cases in Italy of rightto-die ALS sufferers committing
suicide due to the hopelessness
and physical incapacitation of the
condition.

ITALY TO MARK CENTENARY
OF PASOLINI'S BIRTH

ROME - Italy is set to
mark the centenary of Pier Paolo
Pasolini's birth with a slew of
events, books and shows in 2022.
The writer, filmmaker

and public intellectual was born
in the Friuli village of Casarsa
della Delizia on March 5, 2022.
(Continued on page 11)
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ENTERTAINMENT - SPETTACOLI

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
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What is there to do here?
Cosa c’e’ di interessante da fare qui?
Where can we go dancing?
Dove si puo’ andare a ballare?
Where can we hear live music?
Dove si puo’ ascoltare musica dal vivo?
Where is there a nice bar?
Dov’e’ un locale simpatico?
Where is there a good club?
Dov’e’ una buona discoteta?
What is on tonight at the cinema?
Cosa danno stasera al cinema?
What is on tonight at the theatre?
Cosa danno stasera al teatro?

UN EMBRIONE DI DINOSAURO RANNICCHIATO
NELL'UOVO COME UN UCCELLO
(continua dalla pagina 10)
antenati”, spiega Steve Brusatte
dell’Università di Edimburgo.
Il fossile, recuperato

nella provincia di Jiangxi vicino
alla città di Ganzhou, era stato
acquisito nel 2000 dal direttore di
una compagnia chiamata Yingliang Group, ma poi era finito in un

magazzino dove è stato recuperato solo una decina di anni fa dallo
staff dello Yingliang Stone Nature
History Museum a Xiamen, dove
è conservato ancora oggi.

BOLLETTE: CGIA, NEL 2022 EXTRACOSTO DA
36MLD PER ELETTRICITÀ

Rispetto al 2019, ammonta a quasi 36 miliardi di
euro l'extra costo che le imprese
italiane sosterranno quest'anno
a causa dell'aumento del prezzo
delle tariffe elettriche.
Nel giro di 3 anni,
infatti, il costo della bolletta della
luce in capo alle aziende è pressoché raddoppiato.
Un incremento spaventoso che, sommato al rincaro del
gas, costringerà molte attività,
almeno temporaneamente, a chiudere gli impianti produttivi.

I calcoli sono stati effettuati
dall'Ufficio studi della Cgia di
Mestre che, per l'anno in corso, ha
ipotizzato un consumo complessivo di energia elettrica delle
imprese pari a quello registrato
nel 2019 (anno pre-Covid). Si è
inoltre stimata per il 2022 una
tariffa media dell'energia elettrica
per le imprese pari a 150 euro per
MWh. E' stata determinata questa
soglia dal momento che nei primi
5 giorni di questo nuovo anno la
tariffa è scesa al di sotto dei 200
euro per MWh. La Cgia segnala,

FIGLIUOLO, IERI TRIPLICATE
PRIME DOSI DI VACCINO A OVER 50

Ieri sono state somministrate 65 mila prime dosi di vaccino, un valore del 60% superiore
rispetto alla media giornaliera
registrata nella settimana precedente.
Lo evidenzia la struttura del commissario Francesco
Figliuolo.
Con riferimento alla
fascia di età over 50, quella
interessata dall’obbligo vaccinale
introdotto dal nuovo decreto, il
dato di ieri - pari a 15.239 - rappresenta il triplo di quello medio
registrato nei sette giorni precedenti, pari a circa 5.500 prime
somministrazioni al giorno.
Sanzione di 100 euro
per gli over 50 che, alla data
del prossimo 1 febbraio, non

hanno iniziato il ciclo vaccinale
primario; che, a decorrere dall’1
febbraio, non hanno completato
il “ciclo vaccinale primario”; o
che, a partire sempre dall’1 febbraio, non hanno fatto “la dose di
richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di
validità delle certificazioni verdi”.
Lo indica il decreto legge pubblicato nella notte in Gazzetta Ufficiale che stabilisce anche come
i destinatari dell’avviso di avvio
del provvedimento sanzionatorio
abbiano 10 giorni di tempo dalla
ricezione per comunicare alla Asl
“l’eventuale certificazione relativa
al differimento o all’esenzione
dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva
impossibilità”.

inoltre, che le principali istituzioni
prevedono una progressiva (anche
se non velocissima) riduzione
nel corso di tutto il 2022. Si
ricorda, infine, che nello scorso
mese di dicembre il prezzo medio
dell'energia elettrica per le imprese aveva toccato i 281 euro per
MWh (media 2021 pari a 125,5
euro per MWh).

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.)

AVVISO

Appassionato di Musica
Cerca Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,
718-592-5161
Cell 917-502-3140

Visitate la Casa-Museo di
Joe Petrosino
a Padula (Sa) Italy

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)
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ITALY TO MARK CENTENARY
OF PASOLINI'S BIRTH
(Continued from page 10)
There will be exhibitions
in Rome, Bologna and other cities
while a new collection of letters
by Dacia Maraini, a great friend
of the maverick writer, will be
published.
Much of the material
covers her trips to Africa with her
companion, the novelist Alberto
Moravia, and Pasolini, an insepa-

rable trio of intellectuals.
There will also be a new
book by the doyen of Pasolini
studies, Walter Siti, as well as
collections by poets indebted to
Pasolini.
Other new publications
will seek to shed fresh light on the
mystery still hanging over Pasolini's murder at Ostia near Rome
on November 2, 1975, at the age
of 53.

COVID: 20 MN ITALIANS HAVE
HAD BOOSTER JAB

ROME - Some 20 million Italians have had their third,
booster jab of vaccine against
COVID-19, the government said.
The exact number is
20,410,468.
That amounts to 65.84%
of the population eligible for
boosters.
First jabs are showing
no sign of letting up, also, the
government website said.
Some 54,645 first doses
were administered on Monday
alone.

The rate of vaccine uptake has increased as the unvaccinated have become ore penalised
thanks to the imposition of the
Super Green Pass COVID health
certificate in many walks of life.
This pass will soon become obligatory for all workers,
officials have said.
Anti-vaxxers are chafing
at the imposition which they have
likened to apartheid in South
(continua a pagina 12)

SOCCER: MAITLAND-NILES
JOINS ROMA FROM ARSENAL

ROME - England
winger Ainsley Maitland-Niles
on Friday joined AS Roma from
Arsenal.
The versatile 24-year-

old, who has five England caps,
can also play as a left wing-back,
right back and central defender.
(Continued on page 12)

LINGUINE “GIO”
INGREDIENTI
500 gr di linguine,
80 gr di olio extravergine,
1 spicchio d’aglio, 2 peperoncini sbriciolati,
6 filetti di alici, 6 olive nere snocciolate,
500 gr di pelati, sale q.b.
INGREDIENTS
1 lb. linguine pasta, 2 3/4 oz. olive oil,
1 clove of garlic, 2 crushed chili peppers,
6 anchovy fillets, 6 black stoned olives,
1 lb peeled tomatoes, salt
PREPARAZIONE
Mettere in un tegame di terracotta l’olio, lo
spicchio d’aglio e i peperoncini sminuzzati, i
filetti di alici e le olive snocciolate e tritate e
fare insaporire. Aggiungervi i pelati
precedentemente schiacciati con una
forchetta. Fare insaporire il tutto per una
mezz’ora. Cuocere le linguine in abbondante
acqua salata e scolare al dente. Condirle con
il sugo.
PREPARATION
Gently fry in a pan the oil, the clove of garlic
and the chopped chili peppers, the anchovy
fillets and the pitted and chopped olives and
let it simmer. Add the peeled tomatoes
previously crushed with a fork and let it
simmer for half an hour. Cook the linguine
in salted water drain when al dente (firm).
Mix the sauce with pasta then serve.
Buon Appetito

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

AUGURI DI BUON ANNO 2022 ALLE
ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI MILITARI
(Continua dalla pagina 2)

Nella foto: Console Generale
d'Italia a NY, si e' scattata una
bellissima foto ricordo al Farmingdale Cemetery, Long Island,
per la giornata dedicata ai nostri
caduti. Da Washington e' arrivato
appositivamente,il Capitano di
Vascello Gianfranco Vizzini in
qualita' di Addetto Navale negli

USA, dall'ONU il Consigliere
Militare Gen.D.Fabrizio Parrulli,
il Vice Consigliere Militare Col.
Rocco Piccolo,il Presidente Tony
Ferri dell'Associazione Nazionale
Carabinieri di NY, (che ringrazio
per avermi invitata), anche se
assente e' giusto ricordare:il Pres.
Aereonautica Pietro Schettini. Si
ringrazia anche il Pres. delle Associazioni d’Arma Luigi CovatiPres.
ANPS Giuseppe Clemente, Vice

Pres. Salvatore Pellegrino,Pres.
Marinai d'Italia Nino Vario,Paolo
Romagno,Rocco Munna Coordinatore, Mario Garlat, Luigi LaCarbonara, Paolo Romagno. Chiedo
venia se ho lasciato qualcuno
fuori. Buon Anno 2022 a tutti voi
e alle vostre famiglie. Grazie per
il vostro servizio e sacrificio. Cav.
Josephine A. Maietta, AIAE. Non
nella foto ma presente e’ Il Min.
Plen Fabrizio di Michele.

SOCCER: MAITLAND-NILES
JOINS ROMA FROM ARSENAL
(Continued from page 11)
He is the first player to

boost José Mourinho's squad in
the January transfer window.

COVID: 20 MN ITALIANS HAVE
HAD BOOSTER JAB
(Continued from page 11)

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 Consolato 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

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

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.

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

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

Africa or the Nazi persecution of
the Jews.

