GIA

Giornale Italo Americano
January ( 28 ) Gennaio

Edition IV

Italian American Journal

Italian and English

FREE

2021

Servicing: New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Long Island, Florida, California, Boston, Switzerland and Italy

“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
CONTE SI È DIMESSO, BERLUSCONI, CONTE RESIGNS, GOVT CRISIS NOW
CENTRODESTRA UNITO DA
IN PRESIDENT'S HANDS
MATTARELLA

Giuseppe Conte
ha consegnato le sue
dimissioni nelle mani del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte
è uscito in auto dal Quirinale dopo mezz'ora dal
suo arrivo. Dopo il Colle,
prima è stato a Palazzo
Giustiniani per incontrare

la Presidente del Senato,
Elisabetta Casellati poi
è andato alla Camera dei
Deputati per il colloquio
con il presidente Roberto
Fico. Conte aveva già
comunicato le dimissioni
nel Consiglio dei Ministri
di questa mattina. Un CdM
che, a quanto si apprende,

si è chiuso con un momento "molto affettuoso" e
gli applausi dei ministri al
premier.
“Ringrazio
l’intera squadra di governo, ogni singolo ministro,
per ogni giorno di questi
(continua a pagina 2)

GUALTIERI: "CON LO SCOSTAMENTO
FONDI ANCHE PER PRIMAVERA"

La richiesta di un
nuovo scostamento da 32
miliardi serve per mettere
in campo "un nuovo pac-

chetto di aiuti per attutire
l'impatto economico" delle
restrizioni anti-Covid, ma
si giustifica anche con

la volontà del governo
di "avere a disposizione
(Continua a pagina 3)

ROME - Giuseppe
Conte on Tuesday handed
his resignation as premier to President Sergio
Mattarella, the president's
office said.
Conte, who left
the presidential palace

about 30 minutes after entering, is expected to seek
a mandate from the head
of State to form a new
executive with a broader
coalition.
It is highly uncertain, however, where the

crisis will lead.
Matteralla, who as
president is the referee of
Italian politics, is set to call
a round of formal consultations with the parties in
(Continued on page 2)

US REJOINING PARIS ACCORDS
FANTASTIC NEWS - CONTE

ROME - Premier Giuseppe Conte
said Thursday that it was

"fantastic news" that the
United States had rejoined
the Paris Climate Accords

under new President Joe
(Continued on page 2)

CONTE SI È DIMESSO, BERLUSCONI, CENTRODESTRA
UNITO DA MATTARELLA
brevi”.

(continua dalla pagina 1)
mesi insieme”, avrebbe detto
Conte.
Le consultazioni per la
formazione del nuovo governo
partiranno domani pomeriggio,
ha annunciato il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti.
Il Presidente della Repubblica
si è riservato di decidere e ha
invitato il Governo a rimanere in
carica per il disbrigo degli affari
correnti.
“È il momento della
verità, in queste ore capiremo chi
difende e ama la Nazione e chi
invece pensa solo al proprio tornaconto. Il MoVimento 5 Stelle
rimane il baricentro del Paese e
insieme al presidente Giuseppe
Conte offriremo il nostro contributo per la stabilità. Questo è
il nostro impegno, a questo fine
stiamo lavorando. Rendiamoci
conto di ciò che sta succedendo
in Italia”, ha scritto il ministro
degli Esteri, Luigi Di Maio sottolineando che Conte “ha appena
rassegnato le dimissioni per via
di una crisi di governo senza
alcun senso”. Su Facebook il
capo politico M5S Vito Crimi:
“Siamo e restiamo al fianco del
Presidente Giuseppe Conte,
che ringraziamo per l’enorme
contributo che ha dato al Paese
e che, ne siamo certi, può ancora
dare. Riteniamo che sia l’unica
persona che in questa fase storica
possa rappresentare la sintesi e il
collante di questa maggioranza.
Maggioranza che deve essere
consolidata e rinforzata e che
deve concentrarsi sulle priorità
del Paese”.
I capi delegazione del
M5s Alfonso Bonafede, del Pd
Dario Franceschini e di Leu
Roberto Speranza avrebbero
ribadito in Consiglio dei ministri il loro sostegno a Giuseppe
Conte.
Abbiamo affrontato la
pandemia e una delle fasi più
difficili della storia repubblicana
“al meglio delle nostre capacità e
crediamo con molti risultati positivi, grazie alla guida del presidente Conte e al sostegno delle
nostre forze politiche”, avrebbe
detto, a quanto si apprende, Dario Franceschini in Cdm. “Questo
cammino ci consente oggi di
pensare a questa maggioranza
anche in prospettiva, come una
area di forze riformiste alleate
non solo temporaneamente. Per
questo è fondamentale salvare
questa prospettiva anche nel
percorso della crisi che abbiamo
davanti”.
“Credo che il Pd abbia
dimostrato di essere un partito di
grandissima respnsabilità - così
la vicepresidente del Pd Deborah
Serracchiani allo speciale Tg1
-, il Pd è unito e c’è bisgno di
essere un punto fermo in un percorso strettissimo e complicato.
Abbiamo bisogno di rilanciare
l’azione di governo e lo abbiamo
detto anche prima di questa
crisi che è incomprensibile. Il
punto imprescindibile è Conte
e bisogna allargare e rilanciare
l’azione di governo”. “Nessuno
può mettere veti a nessuno e in
politica mai dire mai. La crisi
è una battuta di arresto che ci
preoccupa imemsamente, e prendiamo atto che lo steso Renzi ha
detto che non ci debbano essere
veti su Conte. Cerchiamo di fare
ragionamenti solidi in tempi

“Mattarella - ha detto
Ettore Rosato, coordinatore di
Italia Viva, a Rai news 24 - ha
in mano la regia per dare un
governo più solido al Paese con
un programma solido. Il governo
non aveva più un programma,
andava avanti solo con i decreti
sull’emergenza. Una volta che
si trova una sintesi sulle questioni programmatiche, prima di
tutto il Recovery Plan e poi le
riforme che l’Ue e le parti sociali
ci chiedono, noi non mettiamo
veti. Noi non abbiamo mai messo
veti o preclusioni su nessuno, ma
abbiamo evidenziato l’esigenza
di grande chiarezza. E sono convinto che la chiarezza sia una esigenza non solo nostra ma anche
degli altri partiti”. Iv al Quirinale
farà il nome di Conte? “Non
faremo un nome in particolare,
chiederemo un governo davvero
all’altezza della situazione. I
nomi sono la conseguenza delle
cose”. Lo ha detto Ivan Scalfarotto di Italia viva a Tagadà su
La7.
“Andremo tutti insieme,
anche i centristi, al Quirinale per
dire no al Conte ter e affidarci al
Presidente Mattarella”. Lo afferma Paolo Romani di Cambiamo!
lasciano il vertice di centrodestra
che si è tenuto nel pomeriggio,
durante il quale, secondo quanto
si apprende, Silvio Berlusconi
collegato in video avrebbe affermato: “Abbiamo dato prova
di grande compattezza, sono
d’accordo: andiamo tutti insieme”, riferendosi alle consultazioni che si terranno a partire da
mercoledì con il Presidende della
Repubblica, Sergio Mattarella. E
in una nota congiunta diffusa al
termine del vertice si legge: “Il
centrodestra unito in tutte le sue
componenti (Lega, Fi, FdI con
rappresentanti di Udc, Cambiamo! - Idea e Noi con l’Italia)
ha chiesto al Presidente della
Repubblica di partecipare alle
consultazioni con una delegazione unitaria. Nel corso del vertice, il centrodestra ha ribadito
la necessità che l’Italia abbia
in tempi rapidi un governo con
una base parlamentare solida,
una forte legittimazione e non,
invece, un esecutivo con una
maggioranza raccogliticcia. La
coalizione è pronta a sostenere in
Parlamento tutti i provvedimenti
a favore degli italiani, a partire
dai ristori e dalla proroga del
blocco delle cartelle esattoriali.
Ferme restando le posizioni
già espresse al Presidente della
Repubblica nel corso dell’ultimo
incontro, il centrodestra si affida
alla sua saggezza”.
“Nessuno disponibile
al Conte ter. Proponiamo un
governo autorevole altrimenti
le urne, altrimenti il voto non è
una bestemmia”. Così Maurizio
Lupi al termine del vertice di
centrodestra. “Noi siamo pronti:
diamo la parola agli italiani” ha
aggiunto Matteo Salvini.
Per Tajani, vicepresidente di Forza Italia, “la
crisi è aperta, ci rimettiamo alla
saggezza del capo dello Stato.
Se tutti i migliori si mettono assieme per affrontare l’emergenza
con un governo di unità nazionale stabile e serio” Forza
Italia è d’accordo, “altrimenti
per assicurare un governo serio
lo strumento è il voto”. “Non c’è
nessuna possibilità che Forza
Italia esca dal centrodestra”, ha
sottolineato.

“Stiamo raggiungendo
l’accordo, insieme ai 5 senatori
del gruppo Maie (Movimento
per gli italiani all’estero, ndr)
e altri che non fanno capo al
gruppo Misto, dovremmo essere
una decina”. A dirlo all’Ansa è il
senatore Gregorio De Falco, ex
M5s e ora al Misto e che ha appena chiesto di aderire al Centro
democratico di Bruno Tabacci.
“Stiamo discutendo. Si tratta di
costruire il contenuto politico di
un costituendo gruppo parlamentare - ha aggiunto in una pausa
dell’incontro con gli altri senatori
- che punta prima di tutto alla
salvaguardia degli italiani in
questo momento, e in vista della
gestione dei fondi del Recovery”.
Un messaggio arriva
ancha dal presidente Cei. La
Chiesa “non è di questa o di
quell’altra parte - ha detto il card.
Gualtiero Bassetti -. Quello che
ci sta a cuore è il bene di ogni
persona e di ognuno insieme agli
altri, quello di cui c’importa è
la vita delle persone, quello che
sosteniamo è il nostro Paese”.
“Guardiamo con attenzione e
preoccupazione alla verifica
politica in corso in uno scenario
già reso precario dalla situazione che stiamo vivendo. Auspichiamo che la classe politica
collabori al servizio dei cittadini,
uomini e donne, che ogni giorno
in tutta Italia lavorano in operoso
silenzio e che si giunga a una
soluzione che tenga conto delle
tante criticità”.
Il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer,
ha spiegato di “seguire gli
sviluppi in Italia. Non commentiamo mai sugli sviluppi politici
nazionali. Siamo ansiosi di continuare a lavorare con le autorità
italiane sulle molte questioni che
affrontiamo insieme e le iniziative che abbiamo intrapreso in
questo periodo difficile”.
Sulla questione è
intervenuto anche l’Osservatore
Romano per il quale “la crisi italiana si apre in un momento delicatissimo. Le sfide che attendono
il Paese sono molte e complesse:
dalla consegna all’Europa del
piano definitivo sul Recovery
Fund fino alla definizione della
programmazione economica nel
medio termine con il Def (Documento di economia e finanza),
passando per tutta la serie di misure e incentivi per far ripartire
l’economia prostrata dalla pandemia, come il blocco dei licenziamenti e la proroga della Cassa
integrazione. Senza contare le
scadenze elettorali amministrative, la legge elettorale, fino ad
arrivare all’aggiornamento del
piano vaccini”.
I responsabili pensano
ad un nome per il gruppo al Senato e alla Camera - Si accelera, in
queste ore, sulla formazione del
gruppo dei responsabili al Senato
e alla Camera. E anche il nome
del gruppo sarebbe, secondo
qualificate fonti parlamentari, in
dirittura di arrivo anche se chi
lavora alla nuova formazione
parlamentare mantiene il massimo riserbo sulla denominazione. Dalle stesse fonti, tuttavia,
filtrano i riferimenti, anche
politici, che potrebbero avere i
responsabili: quello alla “liberaldemocrazia”, ai temi ambientali
e all’Europa. In linea, quindi,
con quella “coalizione Ursula”
alla quale il governo uscente sta
guardando per consolidare la
maggioranza.
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CONTE RESIGNS, GOVT CRISIS NOW
IN PRESIDENT'S HANDS
(Continued from page 1)
parliament and other institutional
figures before deciding what to
do.
The consultations will
start Wednesday. The government no longer had an absolute
majority in the Senate after
ex-premier Matteo Renzi's Italia
Viva (IV) party triggered a crisis
in the middle of the COVID-19
pandemic by withdrawing its
support.
Attempts to bring in socalled 'responsible' or 'constructor' lawmakers to support the
government and make up for the
loss of IV were fruitless.
The centre-right opposition is calling for early elections
to be held, which opinion polls
suggest it would win.
The three other parties in the government coalition,
the 5-Star Movement (M5S),
the centre-left Democratic
party (PD) and the left-wing LeU
group, have expressed staunch
support for Conte.
Justice Minister Alfonso
Bonafede, Culture Minister
Dario Franceschini and Health
Minister Roberto Speranza on
Tuesday expressed backing for
Conte in their respective roles as

the lead representatives within
the government of the M5S, the
PD and LeU group after he told
them he was resigning at a cabinet meeting early on Tuesday,
sources said.
The government
survived two confidence votes
in parliament last week after IV
pulled out but it failed to muster
an absolute majority in the Upper
House.
Conte may have decided
to quit now because the government risked being defeated in a
vote in the Senate on a report by
Bonafede this week.
If Conte does manage to
put together a new government it
will be his third.
His first government,
which lasted from June 2018
until August 2019, was backed
by the M5S and Matteo Salvini's
right-wing League party.
Renzi's IV pulled its
support over issues that included
differences over the plan on how
to spend the over 200 billion
euros Italy is set to get from the
EU's COVID-19 Recovery Fund.
Renzi had blasted the
Recovery Plan as lacking ambition, making hand-outs rather
(Continued on page 11)

US REJOINING PARIS ACCORDS
FANTASTIC NEWS - CONTE
(Continued from page 1)
Biden.
"US President Joe
Biden's rejoining the Paris accords is fantastic news," Conte
tweeted.
"As president of the
G20 and co-chair of COP26

(Italy) looks to working with the
US to build a sustainable planet
and ensure a better future for the
next generations".
Rejoining the climate
accords after his predecessor
Donald Trump left them was one
of Biden's first acts after being
sworn in Wednesday.

NO FEAR OF SNAP ELECTION
SAYS DI MAIO

ROME - Foreign Minister and 5-Star Movement (M5S)
bigwig Luigi Di Maio said
Thursday he had "no fear" about
the prospect of a snap election
should Premier Giuseppe Conte's
government fall.
Di Maio also said the
formerly anti-establishment
M5S was the "centre of gravity"
of the government against the
"egoisms" of opposition leader
Matteo Salvini, who leads the
nationalist-anti-migrant and
Euroskpeic League party, and
of former premier Matteo Renzi
who plunged the government
into crisis by pulling his small

centrist Italia Viva (IV) party out
of the ruling coalition.
Conte is seeking to
shore up his now-minority
government so it regains a solid
majority in the Senate as reportedly requested by the arbiter of
the crisis, President Sergio Mattarella.
He was reportedly
continuing to sound out more
centrist Senators after a handful
helped him get a relative majority of 156, five shy of the overall
majority of 161, in the upper
house Tuesday night.
(Continued on page 4)
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GUALTIERI: "CON LO SCOSTAMENTO FONDI ANCHE PER PRIMAVERA"
(continua dalla pagina 1)
risorse sufficienti" se le restrizioni
all'attività economica dovessero
protrarsi "anche in primavera".
Un'eventualità che "non si può
escludere", scrive il ministro
dell'Economia Roberto Gualtieri
in una lettera al vicepresidente
della Commissione Europea,
Valdis Dombrovskis, e al Commissario all'Economia, Paolo
Gentiloni.
"Non si può escludere"
una proroga delle regime di
restrizioni anti-Covid entrato in
vigore il 16 gennaio "in primavera" e "di conseguenza il governo
desidera avere risorse sufficienti
per rispondere a questa eventualità e prolungare, se necessario, lo
schema di integrazione salariale
fino all'autunno", scrive inoltre
Gualtieri alla commissione Ue.
"Le misure di sostegno a
favore delle imprese e dei lavoratori autonomi saranno selettive e
consisteranno principalmente in
crediti d'imposta al fine di promuovere la tax compliance", scrive
il ministro. Le misure dei nuovi
ristori, assicura, saranno "temporanee e mirate" e l'itero pacchetto

sarà "pienamente coerente con
l'approccio raccomandato dalla
Commissione".
Tra le misure elencate
da Gualtieri vi sono fondi per
il Reddito di cittadinanza e per
la scuola, per adattare gli strumenti educativi, e il rinvio della
riscossione spostando parte delle
entrate al 2022.
Confermata la proroga
della Cig, sostegni alla liquidità
delle imprese direttamente o
indirettamente interessate dalle
chiusure; specifiche misure di
sostegno per i settori economici
più colpiti; compensazione a
regioni ed enti locali per il calo
del gettito; fondi per sanità e protezione Civile e uno stanziamento
una tantum per Transizione 4.0
nel 2021.
“Stiamo lavorando
al primo decreto attuativo per
disciplinare il fondo, istituito in
legge di Bilancio, per l’esonero
del pagamento dei contributi previdenziali di lavoratori autonomi
e professionisti più colpiti dalla
crisi. Con il nuovo Dl Ristori
rifinanzieremo con un miliardo e
mezzo questo fondo per garantire
loro un ‘anno bianco’ con-

tributivo”. Lo ha detto, secondo
quanto riferiscono fonti presenti
all’incontro, la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso del
tavolo di confronto con le associazioni dei lavoratori autonomi.
Comincia poi il confronto tra governo e parti sociali
sul Recovery Plan: il premier
Giuseppe Conte ha convocato
i sindacati per domani mattina
alle 11. All’incontro potrebbe
partecipare anche il ministro
dell’Economia, Roberto Gualtieri.
“Penso che le autorità
italiane siano consapevoli della
necessità di rafforzare la proposta
presentata finora, servono specialmente due cose: un messaggio
chiaro sulle riforme legate alle
raccomandazioni Ue del 2019, e
i dettagli sui tempi e gli obiettivi dei progetti”: lo ha detto il
commissario all’economia Paolo
Gentiloni.
“La Commissione lavora
con il governo italiano e continuerà a farlo con l’obiettivo di avere
successo nel piano di Recovery,
perché il suo successo è importante per quello generale visto che
l’Italia è la maggiore beneficiaria”, ha aggiunto Gentiloni.

VACCINI: I RITARDI PFIZER NON PER PROBLEMI AI PRIMI LOTTI
Le riduzioni temporanee nelle consegne delle dosi di
vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech "hanno nulla a che fare"
con le differenze, riscontrate nel
novembre 2020 e comunicate
all'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema), della quantità di
mRNA nei lotti utilizzati negli
studi clinici e nei primi lotti destinati alla commercializzazione.
Lo si apprende da fonti qualificate.
Attualmente l’azienda
sta lavorando per portare la produzione da 1,3 miliardi a 2 miliardi di dosi per il 2021, quindi
700 milioni in più di quelle
previste inizialmente, a seguito
della richiesta della Comunità
Europea.
“Per questo l’azienda
ha ottenuto da Baxter
l’autorizzazione ad utilizzare gli
stabilimenti di quest’ultima”,
afferma il farmacologo Carlo
Centemeri, della Lorenzini
Medical Foundation MI-NY.
“Contemporaneamente la Pfizer,
nel suo stabilimento europeo,

sta potenziando la produzione
con bioreattori aggiuntivi”, ha
concluso.
De Luca: è mercato
nero, stop manfrine o invalidiamo il piano di distribuzione “Nessuno mi dica che stiamo
rispettando criteri oggettivi,
abbiamo assistito al mercato
nero dei vaccini. Lo abbiamo
denunciato e chiesto un riequilibrio che ancora non è avvenuto”. Così il governatore della
Campania, Vincenzo De Luca,
in diretta Facebook. “Stiamo
discutendo con Arcuri su come
garantire la copertura dei richiami - ha aggiunto - qualcuno
ha detto che la Campania non ha
accumulato scorte, è una idiozia.
E’ arrivato il tempo di smetterla
con le manfrine, arriveremo
a chiedere l’invalidazione del
piano di distribuzione, mi auguro
che prevalga il buon senso e la
correttezza da parte di tutti”.
Slitta di una settimana
la campagna over 80 nel Lazio.
Le prenotazioni, in un primo momento previste dal 25 gennaio,

saranno attivate dal 1° febbraio
mentre le somministrazioni ci
saranno dall’ 8 febbraio. Lo slittamento è dovuto ai ritardi nella
consegna delle dosi dei vaccini.
“Auspichiamo che non vi siano
ulteriori rallentamenti nelle
consegne, per noi è importante
la copertura degli over 80”, dice
l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.
Aifa: no alla seconda
dose di vaccino se c’è contagio dopo la prima - Nel caso
di infezione da SARS-CoV-2
dopo la prima dose di vaccino,
l’infezione stessa rappresenta un
potente stimolo per il sistema
immunitario che si somma a
quello fornito dalla prima dose
di vaccino. Alla luce di questo e
del fatto che l’infezione naturale
conferisce una risposta immunitaria specifica per il virus, non è
indicato somministrare a queste
persone la seconda dose vaccinale. E’ l’indicazione dell’Agenzia
italiana del farmaco (Aifa) in
una nuova Faq pubblicata sul
sito.

RIAPRONO LE SCUOLE IN CAMPANIA: IL 25 LE MEDIE, IL 1
FEBBRAIO LE SUPERIORI

"Entro la giornata di
oggi sarà firmata la prevista ordinanza in relazione alle attività
didattiche nelle scuole. Come
già annunciato nelle precedenti
comunicazioni, a partire da
lunedì prossimo, 25 gennaio, sarà
consentita l'attività in presenza
nella scuola media.
L’ordinanza conterrà
anche le modalità che consentiranno la ripresa della didattica in

presenza, a partire dal prossimo
1° febbraio, nella scuola superiore di secondo grado”. Così in
una nota dell’Unità di crisi della
Regione Campania.
Il Tar della Campania
ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori contro l’
ordinanza della Regione ed ha
deciso (con un provvedimento
cautelare) che le scuole superiori
dovranno aprire con “modalità

integrata”. La Regione Campania, hanno osservato i giudici
amministrativi nel provvedimento d’urgenza (il giudizio di
merito è fissato il 16 febbraio)
dovrà “conformarsi a quanto
prescritto nel citato Dpcm per
le scuole secondarie superiori,
previa ricognizione degli atti
attuativi e proattivi necessari a
rendere effettiva la didattica in
presenza nei limiti quantitativi,
minimi e massimi, prescritti”.
Il rientro in classe dovrà
avvenire entro il 1 febbraio per
consentire di adottare tutte le
misure “ma anche in ragione
- osservano ancora i giudici amministrativi - dello stato avanzato
dell’anno scolastico in corso,
ormai alle soglie del secondo
quadrimestre, e dunque consumato per la metà circa”. Ma c’è
anche la possibilità di anticipare
“ove le condizioni locali lo consentissero il rientro in presenza
del contingente di studenti individuato”.
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January 14, 2021
Chancellor Félix V. Matos Rodriguez
The City University of New York
Office of the Chancellor
205 East 42nd Street
New York, NY 10017
Dear Chancellor Matos Rodriguez:

I write on behalf of the Conference of Presidents of Major Italian American Organizations.
MEMBER ORGANIZATIONS
American Italian Federa- The organization is headquartered in New York
tion of the Southeast
City, and its member organizations represent
American Society of the
Italian Legions of Merit
50 of the largest and most influential Italian
Chance in Life (Boys’ &
American organizations in our country. The
Girls’ Towns of Italy)
Francesco & Mary Giam- member
belli Foundation, Inc. John
D. Calandra Italian Ameri- organizations have a collective following of 1.3
can Institute/CUNY
Coalition of Italo Ameri- million people, many of whom reside in New
can Association
York.
Coccia Foundation
Columbus Citizens Foundation
Columbus Heritage
Coalition Cooley’s Anemia
Foundation. Inc.
Delaware Commission on
Italian Heritage
and Culture Garibaldi
Meucci Museum
Italian Academy Foundation
Italian American Baseball
Foundation
Italian American Club of
Nevada Italian American
Committee on Education
Italian American Democratic Leadership Council
Italian American Legal
Defense Italian American
Museum
Italian American Museum
of Los Angeles Italian
American One Voice
Italian American War
Veterans of the US
Italian Heritage and Culture Committee of
the Bronx and
Westchester Italian Folk
Art Federation of America
of NY, Inc.
Italian Heritage and Culture Committee
Italian Language Foundation, Inc. Italian Welfare
League Italian Sons and
Daughters of America
Joint Civic Committee
of Italian Americans

It has been brought to our attention from the
Italian American Legal Defense and Higher
Education Fund, Inc. that you have been asked
to pledge your support, and agree to enforce,
the designation of Italian Americans as an Affirmative Action category at CUNY. A copy of
said letter is enclosed.
To date, you have not responded to the
letter. I write to inform you that this matter is
of paramount importance to the national Italian American community. Our community is
gravely concerned that throughout your watch
actions have occurred which have negatively
impacted our faculty and programs, including
the
cancellation of the Italian major and minor
studies at Brooklyn College.

This letter is to further put you on notice that if
CUNY’s bias toward the Italian American
community’s Affirmative Action program is not
timely and appropriately addressed, the
Conference of Presidents will join with the
Justinian Society of
Italian American Legal Defense and Higher
Lawyers
La Festa Italiana di Lack- Education Fund, Inc. in pursuing all legal and
awanna County
NEPA National Council political
of Columbia Associations Nationall Council for options available to our community to rectify
Promotion of Italian
this situation.
Language in American
Schools. Inc. National
Italian American Bar Association National Italian
American Foundation
National Organization of
Italian American Women
NJ Italian Heritage Commission
Order Sons of Italy in
America OSIA-Commission for Social Justice
Sons of Italy Foundation
The Italian Cultural Foundation at Casa Belvedere
Tiro A Segno of New York,
Inc.
Tuscan Association of
New York, Inc. UN1CO
Foundation
U N ICO National
Westchester Italian Cultural Center

Our community awaits your reply.
Sincerely,
Basil M. Russo, President
Conference of Presidents of
Major Italian American Organizations
basilrusso1@icloud.com
(440) 452-6443

Att:
cc: Governor Andrew M. Cuomo Mayor Bill de Blasio
NYS Senator Joseph P. Addabbo, Jr. Chairperson Willian C. Thompson, Jr.
NYS Senator Diane J. Savino NYS Senator Alessandra Biaggi
NYS Senator Andrew J. Lanza NYS Assembly Member Peter J. Abbate, Jr.
NYS Assembly Member Michael Benedetto NYS Assembly Member Anthony
Durso
NYS Assembly Member Emily Gallagher NYS Assembly Member Catherine
Nolan
NYS Assembly Member Stacey Pheffer Amato Uff. Prof. Joseph V. Scelsa
Interim President, IIALDHEF

SMOG, IN LOMBARDIA VALORI SOPRA LIMITI. STOP AI DIESEL FINO A EURO 4
Dal 22 gennaio, visto
che in tutta la Lombardia sono
stati superati i limiti di 50 µg/
mü di Pm10, scattano i divieti
antismog di primo livello nei Comuni con più di 30mila abitanti
e in quelli più piccoli che hanno
aderito su base volontaria.
Stop quindi ai diesel
fino ad euro 4 dalle 8.30 alle

18.30, divieto di utilizzo di
generatori di calore domestici a
biomassa legnosa (in presenza di
impianto di riscaldamento alternativo) con emissioni inferiori o
uguali a 3 stelle, e il limite delle
temperature all'interno degli
edifici a 19°C (con tolleranza di
2°C).
"In generale - sotto-

lineano però dalla Regione - si
osserva una situazione meno
critica rispetto al 2020, quando
al 20 gennaio i giorni di superamento sono stati: 18 a Milano,
16 a Cremona e Pavia, 2 a Lecco.
Nel 2021, dall'inizio dell'anno, i
giorni di superamento sono 6 a
Milano e 9 a Cremona e Pavia, 3
a Lecco".

NO FEAR OF SNAP ELECTION
SAYS DI MAIO
(Continued from page 2)
But Di Maio and the
rest of the M5S on Thursday
ruled out appealing to the UDC
party after its leader Lorenzo

albeit with a minority government, had averted "dramatic"
consequences for the country.
Salvini and the other
two leaders of the centre right,
former premier Silvio Berlusconi

Cesa resigned after being named
in an 'Ndarngheta mafia probe,
protesting his innocence.
The other main government partner, the centre-left
Democratic Party (PD) which
Renzi once led, said via several
members Thursday that Conte's
securing the Senate confidence,

of the conservative Forza Italia
(FI) party and Giorgia Meloni of
the nationalist Brothers of Italy
(FdI) party, on Thursday met
with Mattarella to present their
request for Conte0's resignation and fresh elections which
all opinion polls say they would
win.

LOMBARDIA IN ZONA ROSSA PER DATI POI RETTIFICATI DALLA REGIONE.
FONTANA: "IL RICORSO HA AVUTO EFFETTO. BASTA CALUNNIE"

La Lombardia sarebbe
finita in zona rossa sulla base dei
dati che la Regione ha inviato
alla Cabina di Regia la settimana
scorsa e che nelle ultime ore
avrebbe rettificato. E' quanto si
apprende da due diverse fonti
qualificate secondo le quali i
dati della scorsa settimana, una
volta analizzati dall'Iss sono stati
validati dalla stessa Regione.
Con una nota nella
giornata di ieri, la Regione aveva
fatto sapere di aver inviato una
serie di “dati aggiuntivi” per
“ampliare e rafforzare i dati standard trasmessi nella settimana
precedente”. In base all’ultimo
monitoraggio, la Lombardia ha
un Rt medio a 0,82 (0,78-0,87).
Secondo la ricostruzione della Lombardia, la
settimana scorsa subito dopo la
pubblicazione del monitoraggio, i tecnici della regione hanno
evidenziato immediatamente
a Roma la “distonia tra il dato

dell’Rt e tutti gli altri indicatori”,
dal tasso di incidenza, molto più
basso di altre regioni finte in
zona arancione, all’occupazione
dei posti letto in terapia intensiva
e nelle aree mediche. “Se c’è
una situazione stazionaria e per
certi versi decrescente - sottolineano le fonti - non è possibile
che tu abbia un dato Rt così
alto”. A quel punto è iniziata
un’interlocuzione tra i tecnici
che avrebbe portato alla luce il
perché dell’errore: appunto il non
aver tenuto conto della modifica
introdotta con la circolare di ottobre.
“Dai rumors che ci
arrivano la Lombardia entrerà
in zona arancione. Quindi io
credo che il ricorso abbia avuto
sicuramente un suo effetto”, ha
detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Il ricorso al
Tar “ha evidenziato un problema
che oggettivamente noi avevamo
chiarito fin da settimana scorsa,

avevamo evidenziato che c’era
qualcosa che non funzionava”.
A portare la Lombardia in zona rossa è stata una
“sovrastima dell’Rt” riferito
al 30 dicembre e “calcolato
dall’Istituto superiore di Sanità”.
E’ quanto affermano fonti qualificate della Regione Lombardia
replicando alla ricostruzione del
governo. La sovrastima, spiegano ancora le fonti, sarebbe
stata dovuta ad una valutazione
che non avrebbe tenuto conto
di una novità introdotta con la
circolare del ministero della
Salute del 12 ottobre, quella che
ha stabilito che un paziente può
essere dichiarato guarito con un
solo tampone molecolare e non
più con due.
“Non parlo di responsabilità”, ha risposto Fontana a
Pomeriggio Cinque a Barbara
D’Urso la quale gli ha domandato se ci sia stato un errore da
parte del ministero della Salute
nella definizione della Lombardia come zona rossa. “Io parlo
- ha detto - di valutazione più
complessiva delle situazioni che
noi abbiamo voluto evidenziare,
l’indice di incidenza, che è uno
di quei dati concreti legati al numero dei contagiati, alle ospedalizzazioni. Evidentemente sono
stati rivalutati e hanno evidenziato come probabilmente c’era
qualcosa che no funzionava”.
“Abbiamo sempre
fornito informazioni corrette. A
Roma devono smetterla di calunniare la Lombardia per coprire le
proprie mancanze”, aveva detto
il governatore.

GERMANIA, SUPERATA LA SOGLIA DELLE 50MILA VITTIME

La Germania ha superato la soglia dei 50.000 morti
dall'inizio della pandemia di
coronavirus. Lo ha comunicato
l'Istituto Robert Koch, l'ente di
stato che si occupa del controllo
delle malattie infettive, nel suo
bollettino quotidiano.
“In Italia sono stati vaccinati prima i sanitari, e questo
funziona più velocemente”. Lo
ha detto il ministro della Salute Jens Spahn, in conferenza
stampa a Berlino, in un passaggio dedicato al confronto con
altri paesi sulla velocità delle
vaccinazioni anti-covid. Spahn

ha sottolineato che la Germania
ha iniziato invece con i pazienti molto anziani e le case di
cura. Nei giorni scorsi la stampa
tedesca ha tessuto le lodi della
velocità con cui l’Italia sta procedendo alla vaccinazione della
popolazione. E’ stato registrato il
primo caso di variante brasiliana
in Germania. Lo hanno reso noto
le autorità locali.
Usa -”La mancanza di
sincerità e di fatti sul fronte della
pandemia è costata molto probabilmente vite umane”: è il nuovo
affondo del virologo Anthony
Fauci contro l’amministrazione

Trump. “Non è un segreto”, ha
affermato l’immunologo che
ha fatto parte della task force
anti-Covid della Casa Bianca
di Trump: “Ci sono state molte
divisioni, c’erano dati di fatto
molto, molto chiari che sono
stati messi in discussione. Così
la gente non si è fidata di quello
che le autorità sanitarie andavano
dicendo”. Il numero dei decessi
per Covid negli Stati Uniti è pari,
fino a giovedì, a 405.400 ed ha
superato i 405.399 morti americani fra militari e civili nella Seconda Guerra Mondiale, secondo
quanto emerge dal conteggio
della Johns Hopkins University.
La Francia ha annunciato stasera che a partire da
domenica a mezzanotte tutti i viaggiatori all’interno dell’Unione
europea dovranno avere - prima
della partenza per la Francia - il
certificato di un tampone molecolare negativo effettuato 72 ore
prima della partenza. Il tampone
sarà obbligatorio - si apprende
dall’Eliseo - per “tutti i viaggi
non essenziali”. Restano esentati
dall’obbligo i lavoratori transfrontalieri e quelli del trasporto
via terra.
La Danimarca, che
(continua a pagina 5)
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RECOVERY FUND: ITALY MUST GIVE
REFORM DETAILS - GENTILONI

ROME - European
Economic Affairs Commissioner
Paolo Gentiloni said Thursday
that Italy must give more details
about the time frames of its proj-

ects linked to the EU Recovery
Fund and about its reform plans.
"I think the Italian au(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
Italian songs
Available from

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

GERMANIA, SUPERATA LA SOGLIA DELLE 50MILA VITTIME
(continua dalla pagina 4)
richiede un test negativo al
Covid-19 nelle 24 ore precedenti
per tutti i viaggiatori che arrivano in aereo, ha sospeso i voli
dagli Emirati per cinque giorni.
Il motivo: il sospetto di irregolarità nei test. Lo ha annunciato
il governo danese. Mentre altre
destinazioni turistiche applicano
pesanti restrizioni per controllare la crisi sanitaria, Dubai sta
tenendo le sue porte spalancate
ai turisti. Il paese nordico, con
i suoi 5,8 milioni di abitanti,
ha imposto restrizioni drastiche dalla fine di dicembre per
combattere la nuova ondata della
pandemia ed è particolarmente
preoccupato per le nuove varianti
del coronavirus.
L’Ungheria ha firmato un accordo per acquistare
“grandi quantità” di vaccino
russo, sebbene non sia stato
ancora esaminato dalle autorità
sanitarie europee. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Peter
Szijjarto, in visita a Mosca, in un
video pubblicato sul suo account
Facebook. “I dettagli verranno
forniti più tardi”, ha aggiunto.
Ieri il Russian Direct Investment
Fund (il fondo sovrano russo)
aveva annunciato l’approvazione
dello Sputnik V da parte
dell’Istituto Nazionale di Farmacia e Nutrizione dell’Ungheria
(OGYÉI). L’Ungheria è diventata
così il primo paese dell’Unione
Europea ad autorizzarne l’uso.
In Russia sono stati
registrati 21.513 nuovi casi di
coronavirus nelle ultime 24 ore.
Lo fa sapere il centro nazionale
per la lotta al Covid. I casi totali
salgono così a quota 3.677.352.

I morti sono stati invece 580, per
un totale ufficiale di 68.412 vittime. Lo riporta la Tass.
Il centro di Pechino è
coinvolto in un ciclo di test di
massa anti Covid-19 per un totale di quasi 2 milioni di persone.
Il distretto di Dongcheng ha
organizzato un programma per
controllare tutti i suoi 790.000
residenti tra oggi e domani.
Quello vicino di Xicheng, che
conta circa 1,14 milioni di
abitanti, si è organizzato per
completare un piano simile nello
stesso periodo di tempo, allo
scopo di contrastare i rischi dei
casi importati di coronavirus. Lo
stesso distretto, secondo i media
locali, aveva in precedenza condotto quattro round di test sulla
popolazione considerata più ad
alto rischio. Sui social media in
mandarino circolano numerosi
video con le lunghe file fatte di
centinaia di persone in fila in
attesa del test, ad esempio in
Wangfujing Street, nel distretto
di Dongcheng. Pechino ha finora
organizzato i controlli agli acidi
nucleici sugli 1,71 milioni di
residenti del distretto di Daxing
e sugli 1,23 milioni di quello di
Shunyi, rispettivamante a sud e a
nordest della capitale, entrambi
vicini agli aeroporti. La capitale,
intanto, ha registrato giovedì
tre nuovi casi di Covid-19 di
trasmissione domestica, tutti nel
compound residenziale di Ronghui, a Daxing. In aggiunta, la
Commissione sanitaria municipale ha menzionato un ulteriore
asintomatico e due contagi
importati.
Il Messico, quarto
Paese al mondo più colpito
dalla pandemia di coronavirus,
ha registrato un nuovo record

di morti e contagi, secondo le
autorità sanitarie locali. Nelle
ultime 24 ore sono stati conteggiati 1.803 decessi, portando il
bilancio totale delle vittime a
146.174 nel Paese nordamericano da 128 milioni di abitanti.
Solo gli Stati Uniti, il Brasile e
l’India hanno registrato più morti
per Covid-19. Il numero di nuovi
contagi tra mercoledì e giovedì
si è attestato a 22.339, portando
il totale in Messico a oltre 1,711
milioni dall’inizio della crisi
sanitaria.
Ancora una giornata
con oltre mille morti di Covid19 in Brasile: le vittime nelle
ultime 24 ore sono state 1.335,
che fanno salire il bilancio totale
a 214.228. Quasi decuplicati i
decessi in Amazzonia, rispetto a
dicembre: sono passati da 12 a
118 in media al giorno. I nuovi
contagi da coronavirus in Brasile
sono stati 59.946 in 24 ore, per
un totale di 8.699.814 dall’inizio
della pandemia.
La Colombia ha superato oggi la soglia dei 50.000 morti
per la pandemia da coronavirus.
Lo ha reso noto il ministero
della Salute a Bogotà. L’ultimo
rapporto quotidiano ministeriale,
infatti ha segnalato il decesso di
395 contagiati, per cui il numero
totale dei morti da marzo è arrivato a quota 50.187. Per quanto
riguarda invece i contagi, i positivi delle ultime 24 ore sono stati
15.366, portando il bilancio generale a 1.972.345 casi riscontrati
su tutto il territorio nazionale. Le
zone più colpite dalla pandemia,
segnala infine la nota ministeriale, sono Bogotá (576.011 casi)
seguita dai dipartimenti di Antioquia (312.640), Valle del Cauca
(159.546) e Atlántico (108.352).

COVID: NELL'UE IL “ROSSO SCURO”, TEST E QUARANTENA
PER GLI ARRIVI

"Al fine di mantenere le
nostre frontiere interne e esterne
aperte, servono misure mirate
che ci mantengano in sicurezza.
Dobbiamo ridefinire la nostra

mappatura per individuare le aree
ad alto rischio, introducendo una
categoria rosso scura. Alle persone che partono da zone rosse
scure possono essere chiesti test

prima di partire e la quarantena
dopo l'arrivo. Tutti i viaggi non
essenziali devono essere alta(continua a pagina 10)

RECOVERY FUND: ITALY MUST GIVE
REFORM DETAILS - GENTILONI
(Continued from page 4)
thorities are aware of the need to
reinforce the proposal presented

the reforms lined to the EU's
2019 recommendations and
details of the time frames and
objects of the projects".

so far," Gentiloni told an event
organized by Reuters Breaking
Views.
"Two things are needed
especially: a clear message on

Italy is set to be the biggest beneficiary of the Recovery
Fund, as it is in line to get over
200 billion euros in grants and
low-interest loans.

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

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

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers
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 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
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CANNOLO E PASSITO SULLE MONETE DELLA NUOVA
COLLEZIONE NUMISMATICA DELLA ZECCA

PALERMO - Le immagini del cannolo e del passito
siciliano sono state impresse

nelle monete da cinque euro che
fanno parte della nuova collezione numismatica 2021 coniata

dalla Zecca e presentata oggi
nel museo della Zecca a Roma
dal ministero dell'Economia e
delle Finanze. La collezione è
composta da 15 soggetti ispirati a
storia, arte, sport, scienza, natura
ed eccellenze enogastronomiche
italiane acquistabili sul portale
e-commerce della Zecca italiana,
oltre che nei punti vendita del
Poligrafico e Zecca dello Stato
dal 26 gennaio.
Le tematiche di questa
edizione "vogliono rappresentare un sentimento di unione e
coesione nazionale che trova
espressione nella celebrazione di
personaggi, avvenimenti storici
e artisti simbolo della nostra
tradizione e della nostra cul(continua a pagina 8)

LA GASTROENTERITE "DA COZZE" PUÒ SCOPPIARE DOPO TEMPO

ROMA - I batteri che di
solito sono responsabili dai disturbi di stomaco e che sono legati
ai frutti di mare possono rimanere dormienti e poi "svegliarsi"
e causare la gastroenterite. A
dirlo è uno studio dell'Università
di Exeter che ha analizzato il
comportamento del Vibrio parahaemolyticus, un batterio marino
che può causare gastroenterite
nell'uomo se consumato in crostacei crudi o poco cotti come ostriche e cozze. Secondo lo studio,
pubblicato su Plos Pathogens,
quando si trovano in condizioni
(continua a pagina 8)

APPROVATO IN CONFERENZA STATO
REGIONI RIPARTO DEL FONDO
NAZIONALE MONTAGNA

MILAN GOES SMOKE FREE IN PARKS,
PUBLIC SPACES

MILAN - Milan went
smoke free in parks and other
public spaces.
A new air-quality norm

also bans smoking at bus stops,
stadiums and sporting facilities,
(Continued on page 8)

ITALY'S “BRAIN DRAIN” RISING

ROME - Italy's 'brain
drain' is rising with increasing
numbers of mostly young and
highly educated Italians going

abroad, ISTAT said.
The number of emi(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

wwIn Conferenza
Stato-Regioni è stato approvato
il riparto degli oltre 9 milioni di
euro del Fondo Nazionale per la
montagna per l'annualità 2020.

Lo annuncia il Ministero delle
Politiche agricole, in una nota,
nel precisare che gli importi sono
(continua a pagina 8)

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-

2021 EVENTS CALENDAR
New Meeting Dates TBA
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PER LE AUTO ELETTRICHE LE BATTERIE CON
UN'AUTONOMIA DI 400 CHILOMETRI

PROCIDA NAMED ITALIAN CULTURE
CAPITAL 2022

ROME - The iconic Bay
of Naples island of Procida was
named Italian culture capital for
2022.
Pronte nuove batterie
per i veicoli elettrici: più economiche, si ricaricano rapidamente
in una decina di minuti e sono in
grado di garantire un’autonomia
di 400 chilometri. Illustrate sulla
rivista Nature Energy, sono state
messe a punto dai ricercatori
dell’Università di Stato ameri-

cana della Pennsylvania, coordinati da Chao-Yang Wang.
Le nuove batterie hanno
peso, volume e costi ridotti.
“Abbiamo sviluppato batterie
intelligenti per i veicoli elettrici
del mercato di massa, in grado di
garantire parità di costi rispetto
ai tradizionali veicoli con motori

a combustione”, ha spiegato
Chao-Yang Wang.
La chiave per una lunga
durata e una ricarica rapida,
spiegano gli esperti, è la capacità
della batteria di autoriscaldarsi
rapidamente fino a 60 gradi cen(continua a pagina 8)

Procida beat nine other
candidates for the accolade.
(Continued on page 8)

PARTISAN PRIEST WHO DENOUNCED
WWII ATROCITY TO BE BEATIFIED

PEPERONI GIALLI CONTRO LA DEGENERAZIONE MACULARE

VATICAN CITY - An
Italian Partisan priest who was
killed by the Nazis for denouncing Italy's and Europe's worst
WWII atrocity is set to be beatified, the first step towards sainthood.

SIDNEY - Introdurre
nel menu peperoni di colore
giallo-arancio può trattare
l'insufficienza di zeaxantina, un
composto chimico che aiuta a
prevenire una delle maggiori
cause di cecità, la degenerazione
maculare legata all'età. Una ric-

erca dell'Università del Queensland, in Australia, mostra che i
peperoni arancioni sono la fonte
di gran lunga più ricca del pigmento carotenoide che da' loro
il colore, e che nell'organismo
si accumula dietro gli occhi
per proteggerli dalla luce blu,

Father Giovanni
Fornasini was murdered after
openly accusing the Nazis of the
Marzabotto Massacre, the mass
murder of at least 770 civilians
(Continued on page 9)

e quindi dalla degenerazione.
Una condizione che in Australia
colpisce una persona su sette
oltre i 50 anni e una su tre fra gli
ultraottantenni.
(continua a pagina 9)

I SEGRETI DI LUNGA VITA, MANGIARE
BENE E FARE SPORT

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

ROMA - Mangiare
'bene' e fare sport allunga la vita.
Anche nei pazienti diabetici.
Invecchiare male, invece, costa.
Con la prospettiva di un invecchiamento progressivo della
popolazione (si stima che nel

2050, 1 italiano su 3 avrà più
di 65 anni) la prevenzione delle
malattie croniche è centrale.
Uno dei più importanti fat(continua a pagina 9)

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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Programma:
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www.WVOX.com
For Informatio call

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

CANNOLO E PASSITO SULLE MONETE DELLA NUOVA
COLLEZIONE NUMISMATICA DELLA ZECCA
(continua dalla pagina 6)
tura imprenditoriale, ma anche
nella gratitudine nei confronti
di chi, nell'ultimo anno segnato
dalla pandemia da Covid-19, ha
messo senza riserve la propria
professionalità al servizio della
collettività", affermano i promotori dell'iniziativa. L'omaggio
alla tradizione enogastronomica
siciliana è dedicato a due simboli

della cucina e dalla enologia. Il
cannolo composto da una cialda
di pasta fritta (detta scòrza) ed un
ripieno a base di ricotta di pecora
è un dolce inserito nella lista dei
prodotti agroalimentari tradizionali italiani del Ministero delle
politiche agricole alimentari e
forestali. Secondo gli storici,
il primo a farne cenno è stato
addirittura Cicerone, nel 70 a.C.
che durante un viaggio in terra

di Sicilia rimase ammaliato da
un "Tubus farinarius dulcissimo
edulio ex lacte fartus", ovvero un
tubo di farina ripieno di morbida
crema di latte. Il passito è un
vino ottenuto da uve sottoposte
a procedimenti di disidratazione,
più o meno avanzata. Quello
liquoroso italiano più famoso è
senz'altro la versione di Pantelleria Doc ottenuto dal vitigno ad
alberello Zibibbo.

LA GASTROENTERITE "DA COZZE" PUÒ SCOPPIARE DOPO TEMPO
(continua dalla pagina 6)
sfavorevoli (come quelle dettate
dal freddo), possono restare
"dormienti" e possono rimanere
in quello stato di ibernazione per
lunghi periodi prima di rianimarsi. Gli studiosi hanno hanno
identificato una popolazione di
queste cellule dormienti che sono
più brave a svegliarsi e hanno
scoperto un enzima coinvolto in

quel processo di risveglio. Per
Sariqa Wagley, ricercatore che
ha condotto l'analisi, "questa
popolazione ha una migliore
capacità di rianimarsi quando le
condizioni migliorano". I risultati
potrebbero avere implicazioni
per la sicurezza dei frutti di
mare, poiché le cellule dormienti
non sono rilevabili utilizzando
test di screening microbiologici
di routine e la vera carica bat-

terica (cioè la quantità di batteri)
potrebbe essere sottostimata. Il
gruppo di lavoro ha identificato
un enzima lattato deidrogenasi
che scompone l'acido lattico in
piruvato, un componente chiave
di diverse vie metaboliche.
Proprio la lattato deidrogenasi sarebbe essenziale sia per
mantenere la dormienza batterica
che per la rianimazione in una
forma attiva.

APPROVATO IN CONFERENZA STATO REGIONI RIPARTO DEL
FONDO NAZIONALE MONTAGNA
(continua dalla pagina 6)
erogati alle Regioni e vanno ad
incrementare i Fondi regionali
destinati ai comuni montani.
Il territorio maggiormente interessato è quello della
Sardegna, a cui spettano oltre
940mila euro, a cui seguono
il Piemonte (777mila euro), la
Lombardia (755mila euro), la
Calabria (752mila euro) e la
Campania(710mila euro) sino ai

141mila euro destinati alla Valle
d'Aosta.
"Dobbiamo valorizzare la ricchezza espressa
dalla diversità e peculiarità dei
diversi territori italiani - dichiara
il Sottosegretario alle Politiche
Agricole, Giuseppe L'Abbate La salvaguardia e il sostegno alle
aree montane rivestono carattere
di preminente interesse nazionale
e sono un valore costituzionale.
Per superare i confini imposti
dalla montagna, autonomia e

solidarietà non possono essere
disgiunte. Concetti ricordati dallo
stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel
messaggio all'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti
Montani dello scorso ottobre.
Il Mipaaf continua il proprio
massimo impegno a tutela dei
territori montani - conclude
L'Abbate - che, con le comunità
locali, rappresentano un presidio
ambientale strategico per l'Italia
intera".

PER LE AUTO ELETTRICHE LE BATTERIE CON
UN'AUTONOMIA DI 400 CHILOMETRI
(continua dalla pagina 7)
tigradi, e in seguito di raffreddarsi quando la batteria non
funziona.

“La ricarica molto
rapida - spiega Chao-Yang
Wang - ci consente di ridurre le
dimensioni della batteria, che
dovrebbe garantire complessivamente nell’arco della sua intera

esistenza, una durata di più di tre
milioni di chilometri. Il nostro
obiettivo - conclude - non sono
le auto di lusso, ma consentire
a tutti di permettersi un veicolo
elettrico”.
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MILAN GOES SMOKE FREE IN PARKS,
PUBLIC SPACES
(Continued from page 6)
cemeteries and dog-walking
areas.
But it will still be possible to smoke in these places if
you are at least 10 metres away
from other people, the regulation
approved in November says.

On January 1 2025 the
ban will be extended to all public
spaces.
Milan is one of the
northern heavily industrialised
Italian cities where smog is the
worst.
Car-free Sundays and
spells of alternating-license-plate
bans are fairly frequent there.

ITALY'S “BRAIN DRAIN” RISING
(Continued from page 6)
grants rose 4.5% in 2019, the
national statistics agency said.
One in three of them
were graduates, ISTAT said.
At the same time, the stats
agency said, the number of
foreign immigrants into Italy fell
by 7.3%.
Successive governments have sought to reverse the
drain by making the jobs market

more efficient and trying to make
research posts more easily available.
But the labour market
is stagnant and youth unemployment at all-time highs, while
the lock of so-called 'barons' on
promoting their proteges at universities appears to be as strong
as ever.
News stories regularly
feature achievements by young
Italian researchers abroad.

PROCIDA NAMED ITALIAN CULTURE
CAPITAL 2022
(Continued from page 7)
These were: Ancona,
Bari, Cerveteri , L'Aquila , Pieve
di Soligo near Treviso, Taranto,
Trapani , Verbania, Lake Maggiore and Volterra.
Culture Minister Dario
Franceschini, who attended the
jury selection, said "today's
nomination of the Italian cultural
capital for 2022 is a signal for
the future for the (post_COVID)
recovery." He said that in 2022,
"we will have returned to normality and culture and tourism
will be once more important and
very strong as they were before
the pandemic".
He said the selection
every year "starts a virtuous and
attractive process, like for he
Oscar candidates".
Procida Mayor Dino
Ambrosino said "it is a huge

joy, Procida is a metaphor for
so many communities who have
rediscovered their enthusiasm
and pride for their area and want
to redeem their lands. We are
certain that culture can be a detonator for the strategic recovery
plan for the recovery".
He added: "it is an
extraordinary opportunity for
a small island, we will work
hard to make Italy proud of this
choice".
Minister for the South
Giuseppe Provenzano tweeted
"#Procida Italian culture capital
for 2022 is great news. Another
example of recovery, which, after
Matera, arrives in Europe from
the South (of Italy)".
European Affairs Minister Enzo Amendola tweeted "it is
a huge opportunity for the island
and (the surrounding) Campania
(region)."

PEPERONI GIALLI CONTRO LA
DEGENERAZIONE MACULARE
(continua dalla pagina 7)
Il responsabile del
progetto Tim O'Hare, del Centre
for Nutrition and Food Science,
scrive sul sito dell'università
stessa che la zeaxantina può ridurre del 25% il tasso di insorgenza
della degenerazione maculare
legata all'età. "Le macule sono
una parte molto centrale della
retina, che serve a riconoscere i
volti delle persone, a leggere e
anche a guidare l'auto" - spiega.
"Chi ne soffre comincia a perdere
la visione centrale, mentre si
crea un punto cieco nel centro

dell'occhio", aggiunge.
La zeaxantina non può
essere prodotta dall'organismo,
quindi deve essere introdotta
attraverso la dieta o con supplementi. E i peperoni arancio sono
la sua fonte più generosa. Un
solo peperone ne contiene quanto
30 pillole di supplementi. Quindi
una dose raccomandata di 2 mg
corrisponde a mangiare non
più di 100 grammi di peperoni.
La prossima fase dello studio è
dedicata a sviluppare strumenti
genetici per aiutare a selezionare
e coltivare peperoni con più alto
contenuto del pigmento.

I SEGRETI DI LUNGA VITA, MANGIARE
BENE E FARE SPORT
(Continua dalla pagina 7)
tori di rischio da combattere è il
sovrappeso. Soprattutto l'obesità
viscerale si associa a fattori di
rischio cardio-metabolici come il
diabete di tipo 2, le infiammazioni, la dislipidemia, l'ipertensione,
lo scompenso cardiaco, l'ictus,
la demenza vascolare, ma anche
la Nash (la steatoepatite non
alcolica) e una serie di tumori
(colon, mammella, utero, rene,
esofago, pancreas, fegato). È
questo quanto emerge dalla lettura magistrale di Luigi Fontana,
direttore dell'Healthy Longevity Program Charles Perkins
Centre dell'Università di Sidney (Australia) per il 28esimo
Congresso nazionale della Sid,
la Società italiana di diabetologia. Per Fontana l'attività fisica
è "un 'farmaco' potentissimo
per migliorare la sensibilità
all'insulina", perché con l'attività
fisica si riduce il grasso viscerale
e aumentano numero e attività dei mitocondri nel sistema
muscolo-scheletrico. Questo permette di aumentare il consumo di
ossigeno. Già 15 anni prima della
comparsa del diabete, spiega
Fontana, le persone presentano

insulino-resistenza e in seguito
si assiste ad un aumento progressivo dell'insulino-resistenza e dei
livelli di insulina circolante. "Per
questo è fondamentale non aspettare che una persona arrivi da noi
con 115 mg/dl, perché significa
che ha avuto iperinsulinemia per
10-15 anni, condizione che promuove invecchiamento, e cancro". "Mangiare meno e mangiare 'bene' allunga la vita - afferma
il professor Agostino Consoli,
presidente eletto della Società
italiana di diabetologia - Questo
è uno dei messaggi chiave della
lettura del professor Fontana. E'
un messaggio che il professor
Fontana è uno dei più qualificati
al mondo a portare, perché autore
di una serie di studi fondamentali
che questo concetto lo hanno
scientificamente dimostrato. E
allora, non solo per prevenire
o gestire il diabete, ma proprio
per vivere più a lungo in salute
è necessario limitare l'introito
calorico e scegliere con cura il
poco cibo con il quale nutrirsi,
in modo da privilegiare una dieta
bilanciata nei suoi componenti,
ma comunque ricca in fibre ed
in vegetali e non troppo ricca in
proteine ed in grassi saturi".

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.

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio
Il nostro futuro è il nostro passato.
La prossima settimana è l’ultima
di gennaio, poi verrà febbraio e, a
seguire, tutti gli altri mesi, siamo
in un nuovo anno, il 2021, che sta
per compiere il primo mese.
Noi cerchiamo di frenare il
tempo ma non ci riusciamo, ogni
giorno il presente diventa passato,
ogni giorno per diventare passato
impiega solo 24 ore.
In che tempo viviamo allora?
Viviamo nel futuro che diventa
presente e che in sole ventiquattro
ore è già mutato in passato.
Strano destino il nostro, è come
se non riuscissimo a stare fermi in
un punto temporale, ma, contemporaneamente, viviamo i tre
punti temporali, futuro, presente e
passato, semplicemente vivendo
la nostra vita, lo stesso sarà accaduto da quando ho incominciato
questo articolo a quando l’avrò
terminato.
Siamo consapevoli di tutto
questo?
Oggi è domenica ma voi leggerete l’articolo tra mercoledì sera
e giovedì, io vivo, scrivendo, nel
futuro.
Si prova un sottile piacere a
stare nel presente e nel futuro
nello stesso tempo, è come vivere
due volte lo stesso momento, ma
questo capita a tutti e non solo a
me.
La sera prepariamo tutto per
fare colazione la mattina seguente,
poi è già mattina e stiamo facendo
colazione, mentre la facciamo
pensiamo al nostro futuro, abbiamo deciso di stare in casa, di
uscire, dopo poco ci ritroviamo
nel nostro futuro che presto diventerà prima presente, poi passato.
Tutto dipende da noi e dagli altri
intorno a noi, ognuno vive una
sola vita che va a finire nella vita
degli altri, diventa, per un breve
tempo anche la nostra vita, poi
torniamo a vivere soli.
Punti temporali diversi che diventano sempre solo passato.
Ricordo le passeggiate fatte da
piccolo con il mio bisnonno,
già, il nonno di mia madre, esile,
canuto, provvisto di un bastone da
passeggio ogni volta diverso, era
un uomo elegante, e si chiamava
come mi chiamo io: Giuseppe.
I nostri ricordi diventano spesso
la parte più importante della vita
presente che in un solo attimo
muta da futuro a passato, i ricordi
ci traghettano in questo viaggio
nel tempo che continuiamo a fare.
Ricordo che aspettavo mio
nonno sotto il portone di casa sua,
mi piaceva aspettare, mi piaceva
sapere che mio nonno sarebbe
sceso a breve, ma in quel momento perdevo il senso del tempo,
l’attesa mi regalava un piacere
anticipato.
Poi, mio nonno arrivava, sempre
elegante, sempre con il bastone,
il mio preferito aveva il manico a
testa di lupo, un bastone magico,
certo, un bastone che poteva
trasformare ogni mio desiderio in
realtà.
Tutte le volte che passeggiavo
con il mio bisnonno lo ascoltavo
parlare, raccontare storie.
Sorrideva e raccontava.
Dove avrà trovato mio nonno
tutte quelle storie? Erano vere?
Le avrà inventate?
Che importa, erano storie, sempre diverse o raccontate in modo
diverso.
Io guardo avanti, al mio futuro,
ma resto al mio passato.
Mi fate compagnia?
giuseppevecchio60@gmail.com
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PARTISAN PRIEST WHO DENOUNCED
WWII ATROCITY TO BE BEATIFIED
(Continued from page 7)
which took place in the territory around the small village of
Marzabotto, in the mountainous
area south of Bologna, over six
days in September-October 1944.
It was the largest massacre of civilians committed by
the Waffen SS in Western Europe
during the war.
It is also the deadliest
mass shooting in the history of
Italy.
Pope Francis on Thursday authorised the Congrega-

tion for the Causes of Saints to
issue a beatification decree for
the "martyr of God Giovanni
Fornasini, diocesan priest, born
on February 23 1915 at Pianaccio di Lizzano in Belvedere and
killed, in hatred of the Faith, at
San Martino di Caprara, on 13
October 1944", when he was just
29.
Italian Partisans Association ANPI recalled that the
young priest, who won a posthumous gold medal for valour, was
close to the Partisans of the Red
Star Brigade.
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COVID: NELL'UE IL “ROSSO SCURO”, TEST E QUARANTENA
PER GLI ARRIVI

“HARD” TO REACH 6% GDP RISE IN
2021 - UPB

(Continua dalla pagina 5)
mente scoraggiati". Così la presidente della Commissione Ue,
Ursula von der Leyen, al termine
della videoconferenza dei leader
Ue.
L'Unione europea "è
una zona epidemiologica unica”,
ha proseguito von der Leyen,
riusciremo a far fronte al virus e
alle sue varianti "solo se ci sono
misure mirate e non chiusure
delle frontiere a tappeto", che
colpirebbero il nostro mercato
interno.
Pur ribadendo la
necessità di "lasciare aperte
le frontiere interne dell'Ue a
beneficio del mercato interno”, il
presidente del Consiglio europeo,
Charles Michel ha aggiunto che
di fronte alle varianti del Covid
"possono essere previste restrizioni per viaggi non essenziali”.
Quanto all’ipotesi dei
passaporti sanitari per viaggiare,
von der Leyen ha spiegato che
"vanno distinte alcune cose, la
prima è una semplice documentazione che è di tipo medico e
la seconda ha invece dei risvolti
che devono essere tenuti in
considerazione" con dei "risvolti
anche politici" e tutta una serie
di varianti tra cui "il rispetto dei
diritti e dei dati personali delle
persone".
"Quando sarà il momento giusto
avremo bisogno di una discussione ampia tra gli stati membri
su usi possibili del certificato”,
ha aggiunto. Michel ha dichiarato che “solo in una fase successiva potremo vedere se e in
quali circostanze i certificati dei
vaccini potranno essere utilizzati.
Siamo estremamente prudenti
sulla questione".
“Il premier greco,
Kyriakos Mitsotakis, assieme
al cancelliere austriaco Sebastian Kurz, e alla primo ministro
danese, Mette Frederiksen, ha

sollevato il tema della necessità
di accelerare con le licenze dei
vaccini candidati che si trovano
nella fase finale di valutazione
da parte dell'Agenzia europea
del farmaco (Ema), come quella
dell'università di Oxford e AstraZeneca”. Si legge in una nota
della delegazione greca.
"Mitsotakis - si spiega
- ha chiarito che l'iniziativa non
punta ad esercitare pressione
politica sull'Ema, ma a superare
procedure burocratiche, che
ritardano decisioni basate su dati
scientifici tangibili". "Il premier
greco - si aggiunge - ha sottolineato anche la necessità di rispettare in pieno le consegne previste
e concordate con le case farmaceutiche per il primo trimestre
di quest'anno, sottolineando che
nella lotta al Covid non c'è tempo
da perdere”.
"Mi aspetto
l'approvazione del vaccino di AstraZeneca al più tardi la prossima
settimana” ha scritto su Twitter
il cancelliere austriaco Sebastian
Kurz. "Tutti hanno convenuto
che i vaccini devono essere somministrati il prima possibile", ha
aggiunto.
Gli Stati membri

Ue, inoltre, hanno approvato
all'unanimità una raccomandazione del Consiglio che stabilisce
un quadro comune per l'uso
dei test rapidi antigenici e il
riconoscimento reciproco dei
risultati dei test Covid-19 in tutta
l'Unione europea. Si tratta di uno
strumento centrale per aiutare a
mitigare la diffusione del virus
e contribuire al buon funzionamento del mercato interno. La
raccomandazione del Consiglio
a cui si fa riferimento è stata
concordata tramite una procedura
scritta e non collegata alla videoconferenza dei leader Ue. Lo
riferiscono fonti ben informate a
Bruxelles.

ROME - It will be
"hard" to reach the government's
projected 6% rise in GDP this
year, the parliamentary budget
office (UPB) said.

The UPB said this was
due to "elevated uncertainty"
(Continued on page 11)

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.

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

AT THE LAUNDRY - ALLA LAVANDERIA

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,
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Bronx, Brooklyn, and Our
main office number is
877-278-1949
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Is there a coin laundry near here?
Dove si trova una lavanderia a gettoni?
I want these trousers pressed.
Vorrei far stirare questi pantaloni.
Can you mend this suit?
Mi puo’ rammendare questo vestito?
Can you sew on this button?
Puo’ attaccare questo bottone?
Can you get this stain out?
Mi puo’ togliere questa macchia?
Is my laundry ready?
E’ pronta la mia biancheria?
There is something missing.
Manca qualcosa.

MONITO DI MOODY'S AL GOVERNO. PIAZZA AFFARI
CHIUDE IN CALO

Finale di settimana
in tensione per Piazza Affari (-1,5%), in linea col resto
d'Europa, ma con l'aggiunta delle
tensioni sulle sorti della crisi di
governo, su cui Moody's mette
sull'avviso per il Recovery: da
usare, pena un'influenza negativa
sul rating del Paese. Restano
intanto i problemi legati al Covid
19 e ai ritardi nell'arrivo dei vaccini.
A Milano il listino principale ha visto in positivo pochi
titoli, Inwit (+1,4%), i farmaceutici Diasorin (+0,7%) e Recordati (+0,6%), e la parità per Mediobanca (+0,08%). Ad avere la
peggio è stata Leonardo (-3,6%),
insieme ai petroliferi, da Saipem
(-3,5%) a Tenaris (-3,4%) e Eni
(-1,4%), col greggio in calo (wti
-1,5%) a 52,3 dollari al barile a
sera.
In difficoltà le banche,
con lo spread arrivato a chiudere
in salita a 126 punti, a cominciare da Unicredit (-3,2%),
Banco Bpm (-2,8%), Bper
(-2,7%) e Intesa (-1,7%). Meno
peggio Mps (-0,2%) che attende
la settimana prossima il cda sul
piano. Male le auto con Stellantis (-2,9%), dopo l’esordio in
corsa sui mercati a inizio settimana, e i componenti con Pirelli
(-3,1%). Altra seduta negativa
per Autogrill (-3,8%), il giorno

dopo l’annuncio dell’aumento di
capitale. Giù Mediaset (-2,1%),
che ha vinto per i diritti d’autore
nei casi Dailymotion e Veoh.
Chiusura in ribasso per
le principali Borse europee. La
peggiore è stata Madrid (-1,06%)
a 8.036 punti, seguita da Parigi
(-0,56%) a 5.559 punti, Londra
(-0,3%) a 6.695 punti e Francoforte (-0,2%) a 13.873 punti.
“Una maggioranza
più fragile”, quale quella che
è emersa dal voto del Senato, “intensifica le sfide delle
politiche post-pandemiche”
per l’Italia. E’ quanto afferma
Moody’s in un report dedicato
alla situazione politica italiana.
“Mentre le elezioni anticipate
sono improbabili, questo governo
indebolito affronta temibili sfide
politiche sia nella gestione
dell’attuale fase della pandemia
che nell’assicurare un efficace
e tempestivo assorbimento dei
fondi europei, fondamentali per
migliorare il basso potenziale di
crescita dell’Italia”.
“Un’incapacità
dell’Italia di trarre vantaggio”
dalla risorse del Next Generation
Ue “allo scopo di aumentare il
suo potenziale di crescita a lungo
termine eserciterebbe probabilmente pressioni al ribasso sul
profilo di credito” del nostro
Paese. E’ l’avvertimento lanciato

SCUOLA: PUGLIA, SUPERIORI IN
PRESENZA AL 50% DA FEBBRAIO

da Moody’s che, in un report
dedicato alla situazione politica,
ritiene più accidentata la strada
dell’Italia verso i fondi europei.
Secondo Moody’s le
elezioni anticipate “non sono
nell’interesse di nessuno dei partner della coalizione” in quanto
il nuovo Parlamento, dopo la
riforma costituzionale, assicura
meno posti a deputati e senatori.
A scoraggiare il voto contribuiscono soprattutto “i sondaggi”,
che indicano un risultato “sfavorevole per la maggior parte
dei partiti di governo”. Inoltre,
la finestra per votare è “molto
stretta”, alla luce del fatto che
all’inizio del 2022 si dovrà eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica e nel semestre bianco
le urne sono precluse, senza considerare che organizzare i seggi
durante una pandemia “sarebbe
logisticamente impegnativo”.
L’accesso ai fondi del Next Generation Ue - oltre 200 miliardi
di euro, l’ammontare più alto
dell’eurozona ricorda Moody’s richiede che “le autorità italiane
realizzino le misure programmate per semplificare i processi
degli investimenti pubblici e
per migliorare l’efficienza degli
appalti e della pubblica amministrazione più in generale”. C’è
tempo fino alla fine di aprile per
inviare alla Ue piani dettagliati
per l’utilizzo dei fondi, sottolinea
Moody’s, “ma ci sono alcune
grandi questioni che il governo
deve risolvere, incluso il tema
di quanto centralizzata sarà la
gestione delle risorse e a quali
priorità economiche saranno
destinate”. “Queste problemi
di governance e di allocazione
sono cruciali perché il tasso di
assorbimento dei fondi strutturali
Ue è stato debole”, sottolinea
Moody’s, ricordando che nel
periodo 2014-2020 l’Italia è
riuscita ad aggiudicarsi solo il
39% di quanto le spettava (“uno
dei livelli più bassi nella Ue”),
percentuale scesa al 30,7% considerando il 2019.

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

BARI - Dal 25 al
30 gennaio in Puglia tutti gli
studenti delle scuole superiori
svolgeranno le lezioni con la didattica digitale, mentre gli alunni
delle scuole elementari e medie,
nonché i bimbi della scuola
dell'infanzia, proseguiranno con
la didattica in presenza con possibilità per i genitori di chiedere
la didattica a distanza.

Dal primo febbraio e sino
al 6 febbraio, invece, i ragazzi
delle superiori potranno tornare
a svolgere le lezioni in presenza,
ma con il limite del 50% di presenza di studenti in ogni istituto.
E' quanto dispone la
nuova ordinanza regionale
firmata dal presidente della
Regione Puglia, Michele
Emiliano.

“HARD” TO REACH 6% GDP RISE IN
2021 - UPB
(Continued from page 10)
stemming from the COVID epidemic.
Leading analyst are
instead seeing a GDP rise this
year of between 3.5% and 4.8%,
the office said.
This will be the case
even in the event of a rapid
recovery starting this spring, it
said.
The government's new

32 billion euro budget adjustment will bring the budget deficit
down up to just below 9% this
year, compared to the 7% in the
government's economic NADEF
updated blueprint, "all other
things being equal", the UPB
said.
These measures will
be temporary, the office said,
the reason why the government
sees the deficit falling to 4.7% in
2022 and 3% in 2023.

CONTE RESIGNS, GOVT CRISIS NOW
IN PRESIDENT'S HANDS
(Continued from page 2)
than structural investments, and
ignoring ministers and parliament in setting up task forces.
IV also complained about
the government's failure to take
cash from the European Stability
Mechanism (ESM) to invest in
the national health system, which
has been pushed to the limit by
the coronavirus emergency.
There has been speculation

that IV could come back into the
ruling alliance, even though the
M5S and the PD had ruled out
reopening the door to Renzi's
group.
Another possibility is for a
new government to be formed
under a different premier, perhaps with the support of Silvio
Berlusconi's centre-right Forza
Italia (FI) party to make sure the
government's COVID-19 Recovery Plan is delivered.

STELLANTIS TO HAVE 39 ELECTRIC
VEHICLES THIS YEAR - TAVARES

ROME - Stellantis CEO
Carlos Tavares said Tuesday that
the group formed by the merger
of Fiat Chrysler and Peugeot will
have almost 40 electric vehicles
on the market by the end of the
year.
"Today is the first day
of our new story," Tavares told a
news conference.
"It is the start of an exciting journey... a company well
positioned to compete on the
global markets with 39 electric
vehicles available by the end of
2021.
"A group of signifi-

cant size and with consolidated
commercial positions in Europe, North America and Latin
America".
Tavares also said that
the world's fourth biggest carmaker would shield production
sites in Italy, where he vowed
not to close a single plant; that
it would take a new approach
to trade with China; and that it
would reach 80% synergies in
four years.
After gaining almost
6% in Milan trading Monday,
Stellantis stock was over 11% up
in New York Tuesday.

VOL AU VENT ALLA MOUSSE DI PESCE
– PASTRY SHELL FILLED WITH FISH
AND WHIPPED CREAM
INGREDIENTI

28 vol au vent, 500 g filetti di nasello,
100 g panna liquida, 2 albumi,
vino bianco mezzo bicchiere,
prezzemolo, sale, pepe, olio di oliva, uova di lompo

INGREDIENTS

8 vol au vent (pastry shell), 1.1 lb of hake fillets,
3.5 oz. cream, 2 egg whites, white wine glass,
parsley, salt, pepper, olive oil, lumpfish ROE

PREPARAZIONE

Cuocere i filetti di nasello a vapore, metterli in un
mixer con la panna, il vino bianco un poco di olio e
sale, frullate tutto in una crema omogenea,
montare poi gli albumi a neve ed inseritela alla
crema di prima, aggiungere il prezzemolo tritato,
e mescolate perbene. Infine farcire i vol au vent, e
decorarli con un cucchiaino di uova di lompo.

PREPARATION

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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Cook the hake fillets steam, put them in a blender
with the cream, white wine, a little oil and salt, put
everything in a homogenous cream, whip the whites
and insert it before the cream, add the chopped
parsley and mix decent people. Finally fill the vol au
vent (pastry shell), and decorate them with a
teaspoon of lumpfish.

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

SOFIA GOGGIA TRIONFA NELLA DISCESA
LIBERA DI CRANS MONTANA

L'azzurra Sofia Goggia
ha trionfato nella discesa libera
di coppa del mondo femminile
di Crans Montana (Svizzera),
cominciata con oltre due ore di
ritardo a causa di un fortissimo
vento. Grazie a questo successo,
il terzo in discesa, la campionessa lombarda domina la classifica
della coppa di disciplina.
Terzo posto di Dominik Paris nella discesa libera
di coppa del mondo sulla pista
Streif di Kitzbuehel.
L'azzurro, al primo podio stagionale, è stato preceduto
di 56 centesimi dallo svizzero
Beut Feuz e di 40 dall'austriaco
Matthias Mayer. Quanto agli
altri azzurri, Christof Innerhofer
ha chiuso al 22/o posto, Matteo
Marsaglia ventesimo.

SIMEONE E L'ATLETICO VERSO IL RINNOVO FINO AL 2024

Diego Simeone diventa sempre più protagonista del progetto dell'Atletico
Madrid, capolista indiscusso
della Liga, al punto che - secondo quanto riferisce il quotidiano As - l'ad del club, Miguel
Angel Gil Marìn, avrebbe
offerto all'allenatore argentino
un rinnovo fino al 2024. Nelle
prossime settimane, sottolinea
il giornale spagnolo, l'agente di
Simeone tratterà il rinnovo con la
dirigenza del club 'colchonero'.
Simeone arrivò sulla panchina
dell'Atletico Madrid nell'inverno
2011, dopo avere allenato il
Catania e i connazionali del Racing Avellaneda.

SOCCER: JUVE WIN FIRST TROPHY
OF THE SEASON

ROME - Juventus
claimed the first trophy of the soccer season when they beat Napoli
2-0 in the Italian Supercup in Reggio Emilia.
Victory in the annual
showdown between the Serie A
champions and the Italian Cup
winners also gave Juve boss Andrea Prilo his first trophy as coach.

Cristiano Ronaldo
touched in from close range and
Alvaro Morata struck in injury
time to secure the win for the
league champions.
Italy forward Lorenzo
Insigne was in tears at the end of
the match having missed a penalty for Napoli when the score
was 1-0.

Italian Charities of America
Due to the Covid-19 Pandemic we will not be offering Italian
Language courses in our non-profit building. Italian Charities
of America will continue to offer online courses for the Winter/
Spring semester. We are happy to announce that we are
offering even more online courses and programs this year. We
hope that you will join us and we will continue to update you as
new courses will continue to be added. Please call
718-478-3100 or email us at
italiancharitiesofamerica@gmail.com for more information.

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

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

		

11am to 9pm

Indoor Dining Now Open!
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

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

