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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
COVID: IL GOVERNO BLINDA IL NATALE.
CONTE RULES OUT RESHUFFLE
CONTE: "NON ABBASSARE LA GUARDIA"

Conte in conferenza stampa ha illustrato
il nuovo Dpcm. "In un
sistema libero e democra-

tico non possiamo entrare
nelle case dei cittadini
con stringenti limitazioni
ma solo una forte racco-

mandazione: non ricevere a casa persone non
(continua a pagina 2)

ROME Premier Giuseppe Conte
on Monday dismissed
talk of a cabinet reshuffle.
"We can't chase
after the ambitions of
those who hope to have
more important roles,"
Conte told Monday's Il

Corriere della Sera.
He said the
centre-right opposition will be involved in
deciding how to use the
209 billion euros of loans
and grants Italy is set to
receive from the EU's
COVID-19 Recovery

Fund.

"That funding
is the challenge of a lifetime," Conte said.
"There will be a
public debate (on the
planning of projects) and
we will involve all of
parliament".

MATTARELLA,ANCHE L'INCLUSIONE MOSE RAISED FOR 120 CM ACQUA
DEI DISABILI È MISURA DELLA
ALTA IN VENICE
CIVILTÀ DI UNO STATO

		
"Il livello di
civiltà di un popolo e di
uno Stato si misura anche

dalla capacità di assicurare
alle persone con disabilità
inclusione, pari opportu-

nità, diritti e partecipazi(continua a pagina 2)

ROME - Venice's
MOSE flood barriers were
raised Wednesday for a an
'acqua alta' of 120 cm, the
municipal flood office said.

		 The high tide,
slightly lower than the
130 cm predicted, hit the
lagoon city at 10:45.
MOSE saved the

city from flooding.
Venice was
whipped by icy 'bora'
(Continued on page 2)

COVID: IL GOVERNO BLINDA IL NATALE. CONTE: "NON
ABBASSARE LA GUARDIA"
(continua dalla pagina 1)
conviventi, soprattutto in queste
occasioni" del Natale e Capodanno. "La cautela è essenziale
per proteggere i nostri cari, in
particolare i più anziani".
Lo dice il premier
Giuseppe Conte in conferenza
stampa a Palazzo Chigi. “Ci
saranno ulteriori restrizioni nel
periodo 21 dicembre 6 gennaio.
Vietati tutti gli spostamenti tra
Regioni anche per raggiungere
le seconde case”. “A Natale,
Santo Stefano e primo gennaio
anche vietati gli spostamenti da
un comune all’altro”. “Ci si potrà
sempre spostare per motivi di
lavoro salute e necessità e nei
casi di necessità ricorre anche
l’iniziativa di prestare assistenza
a persone non autosufficienti”,
spiega il premier. “In ogni caso
sarà sempre consentito il rientro
nel comune dove si ha residenza,
domicilio o dove è la proprio
abitazione: questo permetterà
il ricongiungimento alle coppie
lontane e distanti per motivi di
lavoro ma che convivono con
una certa periodicità nella stessa
abitazione di ricongiungersi”,
aggiunge.
“Dobbiamo scongiurare
una terza ondata che potrebbe arrivare già in gennaio e non essere
meno violenta della prima ondata”, dice il premier. “Abbiamo
evitato un lockdown generalizzato ma ora , verso il Natale, non
dobbiamo abbassare la guardia
per evitare l’impennata dei contagi”, aggiunge.
I negozi saranno aperti
fino alle 21 dal 4 dicembre al
6 gennaio in tutte le regioni
escluse quelle inserite nella zona
rossa. “Gli italiani che andranno
all’estero per turismo dal 21

dicembre al 6 gennaio al rientro - aggiunge Conte - dovranno
sottoporsi alla quarantena. E’ una
misura chiaramente dissuasiva:
non sappiamo dove andranno
e se lì saranno permesse feste.
Anche gli stranieri che verranno
in Italia nello stesso periodo
saranno sottoposti a quarantena”.
Malumori per le modalità con cui si è arrivati a varare
il decreto legge della scorsa
notte: il documento, che comprende rigide restrizioni per gli
spostamenti sui territori durante
le festività, è stato approvato dal
governo senza neppure parlarne
con gli enti locali. E’ quanto
emergerebbe - a quanto si apprende - dalla Conferenza delle
Regioni che si è riunita.
Secondo la Conferenza il decreto è stato approvato
“in assenza di un preventivo
confronto tra le Regioni”: un
metodo, afferma, che “contrasta
con lo spirito di leale collaborazione, sempre perseguito nel
corso dell’emergenza, considerato peraltro che la scelta poteva
essere anticipata anche nel corso
del confronto preventivo svolto
solo 48 ore prima”.
Un mancato confronto,
dicono ancora i governatori che
“non ha consentito di portare
all’individuazione delle soluzioni
più idonee per contemperare le
misure di contenimento del virus
e il contesto di relazioni familiari
e sociali tipiche del periodo delle
festività natalizie”. Quanto ai
ristori, la Conferenza sottolinea
infine che né nel decreto legge
né nel Dpcm “si fa riferimento
alcuno a norme sui ristori economici delle attività che subiscono
limitazioni e/o chiusure, più
volte richieste dalle regioni e
dalle province autonome”.

“Ho partecipato alla
conferenza delle Regioni che
era un passaggio chiave perché
abbiamo definito con loro e raccolto le loro osservazioni sulla
bozza del dpcm per gestire la
pandemia nelle prossime settimane con particolare attenzione
al periodo natalizio”. Lo dice il
premier Giuseppe Conte.
E’ “incomprensibile”
lo stupore delle Regioni per le
norme inserite nel decreto legge
e nel Dpcm. E’ quanto avrebbe
detto il ministro per gli Affari
Regionali Francesco Boccia,
secondo quanto si apprende,
nel corso della Stato-Regioni.
“Le norme inserite nel decreto
legge le conoscevate bene e sono
state discusse in due riunioni
nell’ultima settimana durate
complessivamente 7 ore” ha
aggiunto il ministro ricordando
i due punti centrali delle misure:
coprifuoco alle 22 e limitazione alla mobilità tra le regioni.
“Fin dalla prima riunione - ha
concluso - abbiamo detto con
chiarezza che questi due punti
erano per noi inamovibili”.
Da quanto appreso dal
Governo per le Regioni “non ci
sarà alcuna possibilità di uscire
dalla fascia gialla di rischio
covid fino alla fine delle vacanze
natalizie”, afferma il presidente
della Regione Liguria Giovanni
Toti parlande dell’emergenza
coronavirus. “La riapertura serale
dei ristoranti non sarà possibile.
Si perde un’occasione per dare
un po’ di respiro alle famiglie e
di fiato all’economia. Non comprendo che possibilità in più ho
di infettarmi a pranzo o a cena,
così come a messa alle 22 o alle
24?”. “C’è qualcosa di oscuro
nel comportamento del virus e da
parte del Governo”, dice Toti.

MOSE RAISED FOR 120 CM ACQUA
ALTA IN VENICE
(Continued from page 1)
winds.
A second weather front
is expected at the weekend, and
MOSE may also have to be employed on Saturday and Sunday,
the office said.
MOSE has only been
used a few times but has already

shown itself to be effective in
preventing the flooding that
acqua alta causes.
St Mark's Basilica and
surrounding buildings were
damaged in one of the last big
pre-MOSE floods, a year ago.
		
St Mark's Square was
first saved by MOSE on October
3.

COVID: ALL ITALY TO BE YELLOW BY
MID-DECEMBER - BOCCIA

Rome - All of Italy, or
the majority of the country, will
be turning yellow in 15 days for
the holidays, Regional Affairs
Minister Francesco Boccia said
Wednesday during the webinar
''5G Italy and the Recovery
Fund''.
		
''December must be the
month that enables us to secure
the country without enforcing
a national lockdown'', he said.

''In 15 days all of Italy, or the
majority of Italy, will be yellow,
we are thinking about precise
restrictions for the holidays that
don't allow us to relax our behaviors'', the minister explained
''On January 7 the country will
restart, with a major vaccination
campaign'', he added. Italy currently has a three-tier system for
COVID risk: yellow, orange and
red.

TRAVEL BETWEEN TOWNS TO BE
DISCOURAGED AT XMAS SAYS SPERANZA

MATTARELLA,ANCHE L'INCLUSIONE DEI DISABILI È
MISURA DELLA CIVILTÀ DI UNO STATO
(continua dalla pagina 1)
one a tutte le aree della vita pubblica, sociale ed economica". Lo
scrive il Capo dello Stato Sergio
Mattarella in un messaggio nella
Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità.
		
"La disabilità, personale
o di un familiare, in molti casi è
associata a condizioni precarie di
reddito e di occupazione.
		
L’accesso al mondo
del lavoro delle persone con
disabilità rappresenta un nodo
centrale”, prosegue il Capo dello
Stato. “Particolarmente delicata
è la condizione dei minori con
disabilità. La pandemia acuisce
la difficoltà di seguire le lezioni
scolastiche. E la mancanza di
relazioni con i docenti e coetanei, rischia di produrre ulteriori

condizioni di emarginazione”,
prosegue il Presidente della Repubblica. “La disabilità è spesso,
inevitabilmente, legata alla terza
e alla quarta età. Questi anziani
costituiscono, nella pandemia,
una categoria particolarmente
a rischio e patiscono molto
la solitudine, la mancanza di
dirette relazioni con familiari e
conoscenti e la fatica nel gestire
aspetti concreti della vita quotidiana”, dice ancora Mattarella.
		
Il Papa chiede di superare il “rifiuto” nei confronti dei
disabili e di affermare invece “la
dignità di ogni persona”. “Si riscontrano atteggiamenti di rifiuto
che, anche a causa di una mentalità narcisistica e utilitaristica,
sfociano nell’emarginazione,
non considerando che, inevitabilmente, la fragilità appartiene a

tutti”, ha sottolineato Bergoglio
nel messaggio per la Giornata
delle persone con disabilità. “E’
importante” invece “promuovere una cultura della vita, che
continuamente affermi la dignità
di ogni persona, in particolare
in difesa degli uomini e delle
donne con disabilità, di ogni età
e condizione sociale”
		
In occasione della
Giornata internazionale delle
persone con disabilità, si
svolgerà oggi pomeriggio a
Palazzo Chigi una iniziativa
alla presenza del Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, e dei
presidenti delle associazioni Fish
e Fand. All’incontro interverranno la ministra dell’Istruzione,
Lucia Azzolina, e il ministro
dell’Università e della Ricerca,
Gaetano Manfredi.

COVID, IL CDM APPROVA IL DECRETO. STOP SPOSTAMENTI
REGIONI DA 21/12 A 6/1. A SCUOLA A GENNAIO

		
Natale e Capodanno
"blindati" dentro i confini
comunali e, dal 21 dicembre al
6 gennaio, blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di
raggiungere le seconde case. Il
decreto legge Covid conferma la
stretta del governo sulle festività,
per fare scudo a una possibile
terza ondata.
		
Mentre in Cdm, dopo
una animata discussione, si
decide di confermare, con il
prossimo dpcm lo stop alle lezioni in presenza alle superiori fino

al 7 gennaio, quando dovrebbero tornare in classe tutti gli
studenti. Ma è sugli spostamenti
che in Cdm si litiga e si annuncia
già rovente il confronto delle
prossime ore con le Regioni: PdM5s-Leu tengono la linea dura.
La curva si abbassa e venerdì il
ministro della Salute Roberto
Speranza, sulla base del monitoraggio settimanale, firmerà le
nuove ordinanze che da domenica potrebbero rendere più
gialla l’Italia, facendo passare
alcune Regioni da zona rossa ad

arancione e altre da arancione a
gialla. Ma la cautela resta massima.
Il governo sceglie, dopo un
lungo e teso confronto, di riportare tutti gli alunni delle superiori
in classe solo il 7 gennaio: in
Cdm Lucia Azzolina e il M5s
confermano la preferenza per
il ritorno in classe a dicembre,
ma su questo punto dovrebbe
essere accolta la richiesta delle
Regioni di aspettare il nuovo
(continua a pagina 3)
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ROME, - The government is set to "discourage" travel
between Italian regions on December 25 and 26 and January 1
and "limit movements" between

'comuni', Health Minister Roberto Speranza said Wednesday.
"We must face the
(Continued on page 3)
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(continua dalla pagina 2)
anno, organizzando intanto
il sistema dei trasporti. Una
decisione finale sarà presa nelle
prossime ore. In nottata, dopo un
lavoro di revisione che prosegue
anche dopo il Cdm, il governo
dovrebbe inviare ai governatori
il nuovo dpcm che il premier
Giuseppe Conte firmerà in serata
e sarà in vigore dal 4 dicembre.
E’ confermato il sistema in tre
fasce. Con coprifuoco in tutta
Italia alle 22 e ristoranti chiusi in
zona gialla alle 18. Poi nei venti
giorni tra Natale e l’Epifania
nessun ammorbidimento: anzi, i
blocchi cresceranno, le misure si
faranno ovunque più rigide.
		
Il nuovo decreto, di
due soli articoli, serve a dare
“copertura” proprio alla stretta
natalizia. Permette a Conte di
firmare un dpcm che duri fino
a 50 giorni (ora il limite è 30) e
quindi di fissare la scadenza del
decreto in vigore dal 4 dicembre
anche oltre l’Epifania (tra le
ipotesi c’è quella del 15 gennaio). Ma soprattutto, consente
misure più rigide nelle festività
a prescindere dal “colore” delle
Regioni. E stabilisce che dal 21
dicembre non ci si potrà spostare
tra Regioni e province autonome
se non per lavoro, salute e “situazioni di necessità”, oltre che per
tornare nella propria residenza,
domicilio o abitazione.
		
E’ proprio
sull’interpretazione di queste

holidays with utmost seriousness
if we do not want fresh closures
in January," the minister told the
Senate.
The government is set
to issue a travel ban between
comuni over Christmas, and
travel between regions will only
be allowed for those returning to
their homes.
The eventual distribution of vaccines will be done
with the help of the army, Speranza went on.
eccezioni - in particolare le
“situazioni di necessità” - che si
dibatterà ancora nelle prossime
ore con le Regioni. E anche su
misure di dettaglio come quella
di far chiudere i ristoranti degli
alberghi la notte del 31 dicembre
o sulle deroghe alla quarantena
per chi rientri dall’estero, su cui
si è dibattuto a lungo in Cdm.
Così come si è parlato della
possibilità di impugnare la legge
della Valle D’Aosta che è in contrasto con il dpcm sulle norme
anti contagio. Una possibilità
molto concreta anche se la decisione non è stata formalizzata in
questa lunga nottata di riunioni.
Gli animi si infiammano in particolare, durante la discussione sul
decreto legge Covid, quando le
ministre di Iv Teresa Bellanova
ed Elena Bonetti chiedono di
eliminare dal testo il divieto di
uscire dal proprio Comune il 25 e

26 dicembre e l’1 gennaio.
		
Rispondono di no, senza
appello, i capi delegazione di Pd
Dario Franceschini, M5s Alfonso
Bonafede e Leu Roberto Speranza. Intervengono Francesco
Boccia ed Enzo Amendola. Il
confronto si infiamma, è durissimo. Il premier Conte prende
atto che la maggioranza del suo
Cdm è a favore della norma.
Ma probabilmente non è finita
qui. Perché nelle prossime ore
spetterà alle Regioni esprimere
un giudizio sulle misure del
governo. E in serata prima Michele Emiliano, in un’intervista
tv, poi Giovanni Toti sui social,
criticano la scelta di “chiudere” i
Comuni: “Non c’è buonsenso ma
non senso”, attacca il presidente
ligure, “se vostra mamma vive
sola a Laigueglia ma voi abitate
ad Alassio, scordatevi di trascorrere il pranzo di Natale con lei”.

CONTE: “PARTE PRESIDENZA G20, LEADER 30-31
OTTOBRE A ROMA”

		
"Comincia ufficialmente la presidenza italiana del
G20. Siamo chiamati a dare
risposte all'altezza delle grandi
sfide globali che ci attendono.
E a costruire oggi il mondo di
domani, per consegnare nelle
mani dei nostri figli un Pianeta
migliore #G20Italy”. Lo scrive
su Twitter il premier Giuseppe
Conte e pubblica un video che
lancia il G20 annunciando il logo
dell’evento e che il vertice dei
leader si svolgerà il prossimo 30
e 31 ottobre a Roma, “nella città
eterna, la capitale d’Italia, dove
raccoglieremo i frutti del nostro
impegno”.

		
“Persone, pianeta,
prosperità sono i tre pilastri
della presidenza italiana del
G20, che ci guideranno fino al
vertice finale del leader di ottobre”, dice Conte in un video in
cui apre la presidenza del G20:
parla davanti al Colosseo e sullo
sfondo scorrono immagini delle
bellezze d’Italia. “Lavoreremo
per una ripresa economica più
equa e giusta, per combattere
vecchie e nuove diseguaglianze”, dice Conte. E tra i temi
elenca: empowerment delle
donne, transizione energetica,
lotta ai cambiamenti climatici,
digitalizzazione, rafforzamento

del sistema commerciale globale
secondo trasparenza e inclusività.
		
“L’Italia saprà mettere
in campo tutto il suo impegno, la
sua apertura al dialogo, mostrando le sue bellezze, la sua storia,
la sua capacità di progettare il
futuro. Lo faremo cercando di
lasciarci alle spalle tutti insieme
la terribile pandemia che sta
causando tanta sofferenza in ogni
parte del mondo”, afferma il premier. “Lavoreremo per promuovere strumenti e azioni condivise
che consentano una ripresa economica più equa e giusta, in grado di combattere vecchie e nuove
diseguaglianze. Metteremo al
centro l’empowerment delle
donne, favoriremo l’adozione di
politiche per accelerare la transizione energetica e combattere
i cambiamenti climatici, per lasciare a chi verrà dopo di noi un
mondo più verde e sostenibile”,
prosegue. “Rafforzeremo la nostra collaborazione, per cogliere le
immense opportunità che ci offre
la digitalizzazione, per renderla
uno strumento accessibile a tutti.
Uniremo i nostri sforzi per rafforzare il sistema commerciale
globale secondo i principi di
trasparenza e inclusività. Faremo
tutto questo con spirito aperto e
partecipativo”, conclude.

ISS: BOZZA, INDICE RT SCENDE A 0,91. CALCOLATO SUI
CASI SINTOMATICI

		
Nel periodo 11-24
novembre 2020, l'indice di
trasmissibilità Rt medio calcolato
sui casi sintomatici è stato pari
a 0,91. Si riscontrano valori di
Rt puntuale inferiore a 1 in 16
Regioni/PPAA.
		
Lo rileva la bozza del

TRAVEL BETWEEN TOWNS TO BE
DISCOURAGED AT XMAS SAYS SPERANZA

monitoraggio settimanale Issministero della Salute. E ancora:
l’indice Rt è inferiore a 1 in
molte Regioni/PPAA. Inoltre, per
la seconda settimana consecutiva, l’incidenza dei casi negli
ultimi 14 gg è diminuita. Questi
dati “sono incoraggianti e con-

fermano l’impatto delle misure
che si accompagnano con una
diminuzione nelle ospedalizzazioni in area medica e in terapia
intensiva; tuttavia, la pressione
(continua a pagina 4)
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The vaccine will be
administered to all Italians free
of charge, he said.
He said the heart of
the vaccine campaign will be
between next spring and summer.
As the distribution
system expands, he said, hospital
clinics, family doctors and military doctors will be involved.
The UK on Wednesday
announced the imminent roll-out
of the Pfizer-BioNTech vaccine.
Italy is banking on the
Oxford University-AstraZeneca
vaccine, which involves two Italian roll-out companies.

GOVT TO BAN TRAVEL AT CHRISTMAS

		
ROME - Premier
Giuseppe Conte's cabinet approved a draft decree banning
travel at Christmas at a meeting
overnight in a bid to stop the festive season feeding a third wave
of COVID-19 contagion, sources
said.
According to the draft
decree, which is expected to be
definitively approved after talks
with Italy's regional governments
on Thursday, movement between
regions will be banned from
December 21 until the Epiphany
national holiday on June 6.
People will not be allowed to transfer to their holiday
homes.
Furthermore, it will not
be possible to move outside one's
town or city of residence on
Christmas Day, St Stephen's Day
and New Year's Day, sources
said.
The government is also
set to maintain the current night
curfew, with people not allowed
out of their homes from 10pm
until 5am, except for work or
health reasons or other urgent

situations.
That means, among
other things, it will not be possible to attend the traditional
Christmas midnight mass.
On New Year's Eve-Day
the curfew will run a little longer,
until 7am.
As is currently the case
in regions that are not red or orange high-risk contagion zones,
restaurants and bars will be ale to
be open until 6pm , including on
Christmas Day.
But people who choose
to spend New Year's Eve in a
hotel will not be able to have
supper in the dinning room, as
they decree says meals must be
provided via room service on
that night.
Debate was reportedly
fiery at the cabinet meeting with
ex-premier Matteo Renzi's centrist Italia Viva (IV) party calling
for softer limitations.
But the two biggest
groups in the ruling coalition,
(Continued on page 4)

ISS: BOZZA, INDICE RT SCENDE A 0,91. CALCOLATO SUI
CASI SINTOMATICI
(continua dalla pagina 3)
sui servizi ospedalieri è ancora
molto elevata”.
		
In 5 Regioni l’indice
di trasmissibilità Rt puntuale si
colloca sopra il valore 1. Si tratta
di Calabria (1.06), Lazio (1.04),
Molise (1.38), Veneto (1.13) e
Toscana (1.01).
		
Tre Regioni sono classificate a rischio alto da 3 o più
settimane consecutive: Calabria
(a titolo precauzionale poiché
non valutabile), Puglia e Sardegna. Questo prevede specifiche
misure da adottare a livello
provinciale e regionale, rileva la
bozza del monitoraggio Iss-ministero Salute.
		
“L’impatto della epidemia sui servizi sanitari assistenziali rimane alto. 18 Regioni/
PPAA, il primo dicembre avevano superato almeno una soglia
critica in area medica o Terapia
intensiva. Il tasso di occupazione dei posti letto in Terapia
Intensiva supera ancora la soglia
critica di occupazione a livello
nazionale. Complessivamente, il
numero di persone ricoverate in
terapia intensiva è in diminuzione: da 3.816 (24/11/2020) a
3.663 (01/12/2020); mentre il
numero di persone ricoverate in
aree mediche è passato da 34.577
(24/11) a 32.811(01/12/2020).
		
“Si osserva una riduzione generale del rischio complessivo, con la maggior parte delle
Regioni/PPAA a rischio moderato e, per la prima volta dopo sette
settimane, due a rischio Basso,
rileva la bozza del monitoraggio
settimanale Iss-ministero della
Salute.
		
Questa settimana
si osserva una diminuzione
significativa dell’incidenza a
livello nazionale negli ultimi 14
giorni: 590.65 casi per 100,000
abitanti nel periodo 23/11/202029/11/2020 contro 706.27 per
100,000 abitanti nel periodo
09/11/2020-22/11/2020, sebbene questa “rimanga a livelli
molto alti”. Lo rileva la bozza di
monitoraggio Iss-ministero della
Salute.
		
“L’incidenza rimane
ancora troppo elevata per permettere una gestione sostenibile,
pertanto è necessario raggiungere
livelli di trasmissibilità significativamente inferiori a 1 su tutto il

(Continued from page 3)
the 5-Star Movement and the
centre-left Democratic Party
(PD), stood firm in demanding a
harder line as did the left-wing
LEU group, the sources said.
		
The cabinet also decided to keep Italy's high schools
closed until January 7, with
classes being taught via distance
learning, the sources said. In the
new year high-school students
will have lessons split 50-50
between classes in school and
distance learning.

The government has
resisted intense pressure from
Italy's Alpine regions to open the
nation's ski slopes for the Christmas holidays too.
Under the new decree,
which will be in force until January 15, it will only be possible
for non-professionals to go skiing again on January 7.
		
Italy's shopping centres will have to remain
closed at weekends too.
Cruises will be barred
from December 21 until January
6.

COVID: RESPECT THE RULES TO BEAT
THE VIRUS SAYS MATTARELLA
territorio nazionale consentendo
una ulteriore diminuzione nel
numero di nuovi casi di infezione
e, conseguentemente, una riduzione della pressione sui servizi
sanitari territoriali ed ospedali, si
legge nel monitoraggio settimanale dell’Iss.
		
“Si continua ad osservare una diminuzione nel
numero di casi non riconducibili
a catene di trasmissione note
(62.617 contro 77.541della settimana precedente): questo dato
- evidenzia la bozza -, insieme
all’aumento nella percentuale dei
casi rilevati attraverso attività di
tracciamento dei contatti (24,7%
contro 17,1%) suggerisce un
miglioramento dell’attività di
tracciamento stessa.
		
“Sebbene in miglioramento, permane una diffusa
difficoltà nel mantenere elevata
la qualità dei dati riportati al
sistema di sorveglianza integrato
sia per tempestività (ritardo di
notifica dei casi) sia per completezza. Il dato epidemiologico
analizzato è relativo alla settimana 23-29 novembre 2020 che
al momento è il dato consolidato
più recente disponibile. Come
conseguenza “questo può portare
ad una possibile sottostima
della velocità di trasmissione e
dell’incidenza”, rileva la bozza
di monitoraggio Iss-ministero
Salute.
		
“Se guardiamo la
dinamica dell’Rt, o indice del
contagio, è passata in poche settimane da 1,7 a 1,4 a 1,18 a 1,08
e oggi i dati del monitoraggio
segnalano di 0,91. In 5 settimane
siamo passati da un numero

molto preoccupante di 1,7 a un
dato di 0,91. Questo non significa uno ‘scampato pericolo’,
ma significa che le misure hanno
prodotto degli effetti”, aveva
spiegato il ministro della Salute,
Roberto Speranza, intervenendo
all’Health care summit del Sole
24 ore. “Era obiettivo di governo
e regioni - ha aggiunto - scendere sotto 1, finalmente ci siamo
riusciti ma c’è ancora una partita
difficilissima in corso”.
		
“L’obiettivo è evitare
una nuova recrudescenza virus
a inizio anno” perché “dalla
fine di gennaio contiamo di
avviare la campagna vaccinale:
sarà un’operazione, imponente,
straordinaria e senza precedenti.
Abbiamo bisogno che le nostre
energie siano rivolte a questo e
non possiamo arrivare a quel momento in difficoltà”. “Abbiamo
visto, in estate, quanto basti poco
per ripiombare in una situazione
difficile”, ha aggiunto Speranza,
quindi “dobbiamo evitare che
la pausa natalizia ci rimetta in
difficoltà nel giro di qualche
settimana”. ù”Nelle ultime 24
ore quasi 1000 morti, uno dei
dati più alti di questa pandemia.
Nonostante questo, sento ancora
polemiche”. Lo ha sottolineato
il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio in un post sul suo profilo
Facebook. “Posso capire il dispiacere dei cittadini, di chi magari
a causa delle nuove regole anti
covid non riuscirà a trascorrere il
Natale in famiglia, ma la politica
no. La politica non può fare continuamente polemica, non può
criticare tutto in modo strumentale”, ha scritto Di Maio.

COVID: FONTANA, IL 19 E IL 20 DICEMBRE RISCHIO “FUGA DAL NORD”

		
Il 19 e il 20 dicembre,
ovvero l'ultimo week end in
cui si può partire prima delle
festività natalizie "rischiamo
di rivivere quello che successe
nella notte fra il 7 e l'8 marzo",
ha detto a Mattino 5 il presidente
della Regione Lombardia Attilio

GOVT TO BAN TRAVEL AT CHRISTMAS

Fontana, rispondendo alla domanda se teme una nuova 'fuga
dal Nord'.
		
Intanto c'è attesa per
la decisione sugli spostamenti
di alcune Regioni in fasce di
rischio diverse da quelle in cui si
trovano attualmente.

		
"Ricordo a tutti che
l'attuale ordinanza che pone le
Marche in 'zona arancione' sarà
in vigore fino a sabato alle ore
24", scrive in un post su Fb il
presidente della Regione Marche
Francesco Acquaroli aggiungendo che oggi si si saprà "in
maniera definitiva se potremo
tornare in 'zona gialla'".
		
"A Natale siamo
tutti più buoni e quindi spero
dal Governo un ravvedimento
del provvedimento sullo stop di
movimento tra i Comuni nelle
date del 25 e 26 dicembre e 1
gennaio", ha detto il presidente
del Veneto, Luca Zaia il quale
sottolinea che ci sono "ancora
giorni davanti" per poter mettere
mano al Dpcm.
		
“Il Veneto è a fianco
del Governo. Noi non vogliamo
essere dall’altra parte della
(continua a pagina 5)
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ROME - President Sergio Mattarella on Thursday reiterated his call for the public to
respect physical distancing, use
of facemasks and other measures
to prevent COVID-19 contagion.
In a message for the

International Day of People with
Disabilities, the head of State
noted that the pandemic has
made it more difficult for the disabled to get the treatments they
(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

COVID: FONTANA, IL 19 E IL 20 DICEMBRE RISCHIO “FUGA DAL NORD” COVID: RESPECT THE RULES TO BEAT
(continua dalla pagina 4)
barricata, ma dobbiamo trovare
soluzione. Facciamo passare
qualche giorno e penso che ci
sarà pur qualche incontro prima
delle festività. Abbiamo quindi
margine per provare a con-

vicere il Governo a modificare il
provvedimento, se vogliono”.
		
“Condivido a pieno le
misure di rigore del governo, a
cominciare dalla limitazione degli spostamenti tra regioni e comuni”. Così il governatore della
Campania, Vincenzo De Luca,

nel corso della diretta Facebook.
“In Campania sarà vietato anche
andare nelle seconde case, ve lo
anticipo”. De Luca, pur ribadendo di essere per la linea del
rigore, definisce “intollerabile la
chiusura dei negozi di abbigliamento per adulti e di calzature”.

COVID: CONTE FIRMA IL NUOVO DPCM. STRETTA SULLE
FESTE DI NATALE

		
Dobbiamo evitare
una terza ondata a gennaio che
potrebbe essere violenta. Intanto,
non faremo un un nuovo lockdown generalizzato. Niente
divisioni, è il momento di agire
uniti', dice Conte presentando le
misure. Tensione con le Regioni,
che esprimono rammarico per il
metodo con cui è stato approvato
il decreto con le regole per gli
spostamenti dal 21 dicembre al
6 gennaio. Per il presidente della
Lombardia Fontana, 'è inaccettabile il divieto di spostarsi
a Natale e Santo Stefano per
i ricongiungimenti familiari'.
Toti: 'Le misure del governo non
stanno in piedi'.
		
Il governo blinda il
Natale e va allo scontro con le
Regioni imponendo il divieto di
spostamento anche tra i Comuni
per il 25 dicembre, Santo Stefano
e Capodanno. “Abbiamo evitato
il lockdown generalizzato - sintetizza all’ora di cena il premier
Giuseppe Conte spiegando il
provvedimento - ma ora non
dobbiamo abbassare la guardia.
Dobbiamo scongiurare una terza
ondata che potrebbe arrivare già
a gennaio e non essere meno
violenta della prima”. E’ una misura “ingiustificata” rispondono
i presidenti in rivolta, secondo
i quali si crea una disparità di
trattamento tra chi abita in una
grande città e i milioni di italiani
che vivono invece nei piccoli comuni. Ma lo scontro è anche nel
Pd, con 25 senatori che chiedono
al premier di rivedere le “misure
sbagliate” e il segretario Nicola
Zingaretti che ribadisce la necessità di “misure rigorose”.
		
Qualche deroga sarà
però concessa, anche alla luce
del parere del Comitato tecnico
scientifico secondo il quale,

proprio in considerazione della
differenza di dimensioni tra città
metropolitane e comuni minori,
vanno comunque garantiti per le
realtà più piccole gli spostamenti
“per situazioni di necessità e per
la fruizione dei servizi necessari”, a partire dal non lasciare gli
anziani da soli. Lo stesso Conte
conferma che tra i motivi che
rientrano nello “stato di necessità” c’è l’assistenza alle persona
non autosufficienti, così come
sarà possibile sempre rientrare
non solo alla propria residenza
ma anche nel luogo “dove si abita con continuità”, una formula
per consentire il ricongiungimento delle coppie conviventi. Prevale dunque la linea dei rigoristi
nel giorno in cui l’Italia registra
purtroppo il record di vittime per
Covid dall’inizio della pandemia, 993 in 24 ore. Il decreto
legge ‘cornice’, già in vigore, e
il Dpcm valido dal 4 dicembre
fino al 15 gennaio, contengono
tutte le restrizioni già annunciate
nei giorni scorsi e nessuna delle
‘concessioni’ che erano state ipotizzate o chieste dai governatori.
Niente centri commerciali aperti
nei fine settimana e nei festivi,
ristoranti chiusi la sera, niente
sci fino al 7 gennaio, quarantena
per chi viene dall’estero. Ma
è sulle misure previste dal 21
dicembre al 6 gennaio che si è
acceso lo scontro più duro. Chi
va all’estero dovrà poi rimanere
due settimane in quarantena,
chi decide di passare l’ultimo
dell’anno in albergo dovrà cenere
in camera ma soprattutto non ci
si potrà muovere dal proprio Comune a Natale, Santo Stefano e
Capodanno, giorno questo in cui
anzi il coprifuoco sarà posticipato dalle 5 alle 7. Unica concessione, l’apertura dei ristoranti a

pranzo il 25 e 26 dicembre e il
1 gennaio, anche se il divieto di
muoversi sarà comunque un ostacolo.
		
“C’è stupore e rammarico per il mancato confronto”,
attaccano le Regioni sottolineando che il metodo utilizzato
dal governo “contrasta con lo
spirito di legale collaborazione”
tra istituzioni e impedisce di
arrivare a “soluzioni più idonee per contemperare le misure
di contenimento e il contesto
di relazioni familiari e sociali
tipiche” del Natale. I governatori
criticano anche il fatto che né
nel decreto legge né nel Dpcm
si faccia riferimento ai ristori
promessi per le attività costrette
a chiudere. Il divieto di andare da
un comune all’altro è una “limitazione ingiustificata e lunare”
dice Attilio Fontana mentre
Luca Zaia chiede “quale tecnico
sanitario abbia avallato una cosa
del genere”. E se il presidente
della Liguria Giovanni Toti
definisce quello del governo un
comportamento “scorretto” che
“mortifica i sacrifici dei cittadini”, quello della Valle d’Aosta
Erik Lavevaz parla di una misura
“iniqua” e Massimiliano Fedriga
di “disparità di trattamento” tra
chi abita in una grande città e chi
invece nei piccoli comuni.
		
Posizione condivisa da
Matteo Salvini. “Il governo non
conosce l’Italia e i suoi ottomila
comuni e divide le famiglie - accusa il leader leghista - Un conto
è abitare a Milano o Roma, un
altro è essere residente dei 5.495
comuni che hanno meno di 5mila
abitanti e che spesso hanno figli
e genitori, nonni e nipoti, divisi
da una manciata di chilometri”.
Ai governatori risponde Boccia
(continua a pagina 6)

THE VIRUS SAYS MATTARELLA

(Continued from page 4)
need.

He said this was one of
the reasons it was necessary to
respect the rules, so that normality can be regained as soon as
possible.
"The difficulties and
risks linked to obtaining ordinary
assistance and care at medical
surgeries and hospitals, which
are engaged in the tough task of
tackling the COVID emergency,

is worrying," Mattarella said.
"In order to eliminate
these consequences and return
to conditions of normality, it is
necessary to defeat the virus as
soon as possible, respecting the
contagion-prevention behaviour
rules, despite the serious inconvenience".
Earlier this year Mattarella told people reluctant to
respect the COVID rules that
liberty does not include the right
to make other people ill.

CLIMATE CRISIS: ITALY HAS HAD SOME 1,000
EXTREME-WEATHER EVENTS IN 10 YRS

		
ROME - Italy has registered close to 1,000 extremeweather events in the last 10
years, 946 to be precise, as the
nation increasingly feels the effects of the climate crisis, according to a new report by environmental association Legambiente's
Osservatorio CittàClima research
unit.
The report, entitled 'the
climate has already changed',
said that these events included
416 cases of major flooding
caused by torrential rain, which
caused damage to infrastructure
and the suspension of public

transport services.
There were also 118
cases of flooding due to rivers breaking their banks during
extreme weather and 35 major
landslides.
It said extreme weather
led to 83 days of power blackouts and 14 cases of significant
damage to Italy's artistic and
cultural heritage.
The report counted 251
deaths linked to these events,
including 42 in 2019 alone, while
around 50,000 people had to be
(Continued on page 6)
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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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COVID: CONTE FIRMA IL NUOVO DPCM. STRETTA SULLE
FESTE DI NATALE
(continua dalla pagina 5)
ribandendo che coprifuoco e limitazione alla mobilità sono punti
“inamovibili”: è “incomprensibile - afferma il ministro - “il
loro stupore. Le norme sono state
discusse in due riunioni durate
7 ore”. Una crepa si apre però
anche nel governo. Le ministre
di Italia Viva Teresa Bellanova
ed Elena Bonetti avrebbero
chiesto che il verbale del Cdm
registri la loro netta contrarietà
alla misura e 25 senatori del Pd,
molti vicini all’ex leader Matteo
Renzi, chiedono di modificare la
norma rendendo possibili i ricon(continua a pagina 8)

CLIMATE CRISIS: ITALY HAS HAD SOME 1,000
EXTREME-WEATHER EVENTS IN 10 YRS
(Continued from page 5)
evacuated from their homes due
to floods and landslides.

ASSISI CITTÀ PRESEPE, RIVIVONO GLI AFFRESCHI DI GIOTTO

		
E’ stato presentato il
programma natalizio 2020 dei
frati della Basilica di San Francesco d'Assisi. Martedì 8 dicembre a partire dalle 17 si terrà la
Santa Messa, la benedizione del
Presepe e l'accensione dell'albero
di Natale.
		
L'evento quest'anno
vuole simbolicamente celebrare
il prezioso lavoro degli operatori
sanitari svolto durante la pandemia covid19.
		
Per l'occasione, infatti, verrà posta, nel Presepe a
grandezza naturale, una statua
raffigurante un’infermiera.
		
Un Presepe che attra(continua a pagina 8)

There were 39 cases of
damage being caused by drought
and extreme temperatures and
257 damage-causing tornados.

SNOW HITS NORTH

		
ROME - Snow hit the
north of Italy with snowfall even
in the plain in Veneto and the

year's first snowfalls in Milan
(Continued on page 8)
CALL

PANETTONE, A NATALE QUANTITÀ
MINORI MA TANTA VARIETÀ

718.767.8222

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

		
ROMA - Dalla versione
tradizionale a quello rivisitato in
modalità light, senza glutine, con
ingredienti legati al territorio,
dolci e salati per una quantità

minore di prodotto e una qualità
e varietà maggiore : è questa
la proposta del panettone per il
(continua a pagina 8)

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
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209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
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Everyone is invited to the following events of-

2020 EVENTS CALENDAR
New Meeting Dates To Come
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TERZA ETÀ, STUDIO DIMOSTRA COME POTENZIARE LA MEMORIA FOOD-SYSTEM REVOLUTION NEEDED
tific reports".
SAYS BARILLA FOUNDATION
Il lavoro si inserisce nel

		
TRENTO - I ricercatori del Centro interdipartimentale mente/cervello (Cimec)
dell'Università di Trento hanno
dimostrato l'efficacia di alcuni
esercizi nel potenziare le capac-

ità mnemoniche e di concentrazione delle persone anziane. I
risultati dello studio, effettuato in
collaborazione con l'Università
di Birmingham, sono stati pubblicati oggi sulla rivista "Scien-

progetto strategico "Reversing
age and resilience in the elderly", per contrastare il decadimento cognitivo nella terza età.
La ricerca si è concentrata sulla memoria di lavoro
visuo-spaziale, che aiuta a
ricordarsi dove sono gli oggetti,
una delle parti della memoria a
rischio di deterioramento con
l'età. Un gruppo di 24 anziani
(in età tra i 65 e gli 80 anni)
si è recato per quattro giorni
nei laboratori del Cimec per
dei compiti di memorizzazione. "I risultati suggeriscono
l'importanza di approfondire
le ricerche sull'efficacia delle
diverse azioni messe in campo
per migliorare le competenze
cognitive nell'anzianità", ha spiegato Veronica Mazza, coautrice
dell'articolo

DAL SOLE LA PIÙ GRANDE ERUZIONE DEGLI ULTIMI 3 ANNI

		
Il Sole inaugura il suo
nuovo ciclo di attività con la più
grande eruzione registrata negli
ultimi tre anni, scagliando nello
spazio una nube di particelle.
L'eruzione è stata classificata di
classe M 4.4 nella scala di tre
livelli utilizzata per classificare

questi fenomeni (C, M, X). Le
eruzioni di classe M sono eruzioni di medie dimensioni e si classificano a loro volta in base a una
scala compresa da 1 a 9.
		
La nuova eruzione
“indica una buona ripresa
dell’attività solare e dimostra

che i campi magnetici del Sole
si stanno riorganizzando in
maniera molto efficace”, ha detto
all’ANSA il fisico solare Mauro
Messerotti, dell’Osservatorio
di Trieste dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e
dell’università di Trieste. Il
fenomeno, ha aggiunto, “è stato
generato dalla macchia AR2790,
comparsa di recente sul lembo
Est nell’emisfero Sud del Sole”.
		
Il nuovo ciclo solare è
stato annunciato nel settembre
2020 da Nasa e Agenzia americana per l’Atmosfera e gli oceani
(Noaa). I cicli solari durano in
media 11 anni e si alternano tra
periodi di massima attività, durante i quali aumenta il numero
delle macchie solari, e periodi
di minima attività, nei quali il
numero delle macchie si riduce.
Con l’avvio del nuovo ciclo vi
è anche il graduale aumento
di fenomeni legati all’attività
solare, come le eruzioni.

L’UOMO DI ALTAMURA ERA UN ADULTO NON ANZIANO,
CON PROBLEMI DI SALUTE

		
MILAN - The revolution that leads towards more
sustainable, resilient and inclusive food systems must start
today and now is the "time to act"
- this was the message that came

out of an online event organized
by the Barilla Foundation and
Food Tank entitled 'Resetting the
Food System from Farm to Fork
(Continued on page 8)

POPE FRANCIS WON'T GO TO PIAZZA
DI SPAGNA DEC 8

		
VATICAN CITY - Pope
Francis did not go to Piazza di
Spagna to bless a statue of the
Madonna as he traditionally does
on the Feast of the Immaculate
Conception on December 8
because of COVID social gather-

ing fears this year, the head of
the Vatican Press Office, Matteo
Bruni, said.
Instead, the pope carried
out an act of private devotion on
(Continued on page 9)

piuttosto avanti negli anni, ma
non anziano. L’uomo di Altamura - aggiunge - doveva avere
avuto qualche problema di salute, perché abbiamo osservato la
perdita di due denti prima della
(continua a pagina 9)

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

		
Era un individuo adulto,
piuttosto avanti negli anni, ma
non anziano, e con qualche
problema di salute l’uomo di Altamura, il più completo scheletro
di Neanderthal mai ritrovato e
uno dei più antichi, risalente a
circa 150.000 anni fa. Lo rivela
l’analisi approfondita dei suoi
denti e dell’apparato di masticazione, mascella e mandibola.
		
Lo studio, pubblicato
sulla rivista Plos One, è intera-

mente italiano, firmato dalle
Università di Firenze, Pisa e
Sapienza di Roma. I risultati
sono parte di un progetto più
ampio, finanziato dal Ministero
dell’Università e della Ricerca
(Mur) e coordinato da Giorgio
Manzi, della Sapienza di Roma.
		
Per Manzi, “la presenza
del terzo molare, il cosiddetto
dente del giudizio, e il grado di
usura masticatoria indicano che
si trattava di un individuo adulto,

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.
7

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer

Musica & Cultura
Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
For Informatio call

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

COVID: CONTE FIRMA IL NUOVO DPCM. STRETTA SULLE
FESTE DI NATALE
(continua dalla pagina 6)
giungimenti familiari a Natale.
E’ una misura “sbagliata” dice
il capogruppo Andrea Marcucci,
rivolgendosi direttamente al premier. A stoppare la fronda è pero
il segretario Nicola Zingaretti:
con mille morti, “rifletta chi non
capisce quanto è importante tenera alta l’attenzione con regole

rigorose”. Una sponda a Conte
che arriva anche dai sindaci, con
il presidente dell’Anci Antonio
Decaro che invita il governo a
“non dare segnali di allentamento”. Non c’è stato al momento
scontro, invece, sul ritorno a
scuola dei ragazzi delle superiori
dopo le feste, con il premier che
non ha escluso la possibilità
di turni pomeridiani anche se

la decisione sarà lasciata alle
realtà territoriali. Dal 7 gennaio
saranno in presenza al 75% e
nel frattempo partirà un tavolo
con i prefetti per affrontare il
problema irrisolto da settembre,
quello dei trasporti. Nella bozza
del Dpcm era al 50% ma, dicono
dall’Istruzione, su sollecitazione
della ministra Lucia Azzolina si è
arrivati al 75%.

ASSISI CITTÀ PRESEPE, RIVIVONO GLI AFFRESCHI DI GIOTTO
(continua dalla pagina 6)
versa le piazze e le strade della
città di Assisi da parte a parte
per trasformarla in una nuova
Betlemme.
		
Statue e video proiezioni che riproporranno gli affreschi
di Giotto nella Basilica di San
Francesco: tradizione e modernità si incontrano nella spiritualità
francescana.
		
Un Natale speciale che
rivivrà lo spirito francescano
proprio nel Presepe inventato
dal Santo di Assisi con video
proiezioni multimediali, sulle
facciate della Basilica Superiore
di San Francesco e della Cattedrale di San Rufino, video
mapping e giochi di luci nelle
strade della città, con la direzione
artistica di Mario Cucinella. Il
Presepe è composto da 50 pastori
che riproporranno la Natività e
l’Annunciazione. L’albero di Natale, installato nella piazza inferiore della Basilica di San Frances-

co, è un abete bianco di 13 metri
ed è offerto dall’Assessorato
all’Agricoltura e Foreste della
Provincia autonoma di Trento.
		
L’abete, addobbato con
circa 40 mila luci a led, proviene
da selvicoltura sostenibile della
Valle dei Mocheni e per ogni pianta tagliata in queste aree viene
reimpiantata immediatamente
una nuova. Un Natale speciale,
con un’attenzione anche a chi è
lontano e non può venire ad Assisi.
		
Grazie alla web app
NATALEDIFRANCESCO.IT
sarà possibile ammirare fino
al 6 gennaio le video proiezioni della Natività di Gesù e
dell’Annunciazione di Maria,
affreschi di Giotto e bottega
presenti nella Basilica Inferiore
di San Francesco, e l’esclusivo
video mapping dell’interno del
Complesso Monumentale, che
permetterà allo spettatore di immergersi negli oltre 10mila mq di
affreschi, realizzato dallo studio

dell’architetto Marco Capasso.
		
«Anche in questo anno
così segnato dalla sofferenza,
nella pandemia: Buon Natale
perché il Signore viene, viene sempre e ci fa compagnia.
Quest’anno abbiamo voluto
realizzare un presepe molto particolare, - ha dichiarato il Custode
del Sacro Convento di Assisi, fra
Marco Moroni - in cui mettere
in rilievo la bellezza dell’arte
di Giotto e renderla plastica,
renderla immersiva questa realtà.
Davanti alla Basilica la presenza
in cui noi possiamo entrare, in
cui ciascuno di noi può sentirsi
parte di questo evento, della
nascita del Signore Gesù. Noi ci
immergiamo in questo presepio
e lui si immerge nella nostra
umanità. Lui è presente, Lui è in
mezzo a noi, Lui ci fa compagnia
e si fa compagno delle nostre difficoltà e sofferenze. È il messaggio del Natale di sempre, e oggi
ancor più evidente. Auguri, buon
Natale».

PANETTONE, A NATALE QUANTITÀ MINORI MA TANTA VARIETÀ
(continua dalla pagina 6)
Natale 2020. Non mancano le
ricette cioccolato e confetture,
distillati e frutta. A fare la differenza nell'acquisto è invece l'età
anagrafica: i millennials amano
il panettone "innovativo", i meno
giovani sono per la tradizione.
Dal punto di vista del mercato il delivery è la vera novità
dell'anno con presenza anche sui
canali social.
		
"Non soltanto- segnala
infatti l'Associazione italiana
bakery ingredients (Aibi)- le
grandi aziende ma anche quelle

più piccole, le pasticcerie ed
i panifici, hanno organizzato
il servizio di consegna a casa,
seguendo scrupolosamente le
norme anti-Covid". A livello di
offerta arriveranno dunque sulle
tavole prodotti artigianali e legati
in particolar modo al territorio
con farciture che vanno, per
citare alcune combinazioni, dal
pistacchio di Bronte, al cioccolato e pere, frutti rossi per
arrivare ai canditi di arancia
siciliana e uvetta di Pantelleria
fino al panettone all'Amarone
della Valpolicella Docg per un
risultato di "Natale di territorio"

con un invito di Aibi a "scegliere
il dolce natalizio per eccellenza,
quasi fosse un ristoro dell'anima,
per rallegrare questo Natale fuori
dall'ordinario". "Vivremo un
Natale inconsueto e complesso
- commenta infatti Giovanni
Bizzarri, presidente di Aibi - tra
coprifuoco e divieti di mobilità. Il nostro augurio è che tutti
mettano in tavola il panettone,
portatore di dolcezza e serenità,
come antidoto alle restrizioni
imposte dalla pandemia".

Specializing in Italian Wines

LISTEN TO
CIAOITALIARADIO ON
INTERNET
www.ciaoitaliaradio.net
24 HOURS OF ITALIAN

SONGS AND

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate
DR. LUIGI MIELE
RADIO WVOX - 1460 AM
& www.WVOX.com
Sabato a mezzogiorno e
Domenica alle 10 am
The

UNCLE FLOYDS

GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on
WVOX 1460 AM
2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com
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SNOW HITS NORTH
(Continued from page 6)
and Lombardy.
There was a yellow alert
for low-level snow in Piedmont
too.
On the Ligurian hinterland there were widespread snow
showers, with snow piling up in
the area.
Snow also fell on the

Apennine passes between Florence and Emilia-Romagna.
Some 30 centimetres of
snow fell on the Apennines near
Modena.
There was also snow
in the northeastern Carso region
and icy 'bora' winds reached
nearly 100 kph in Trieste.
The bora also whipped
through Venice.

FOOD-SYSTEM REVOLUTION NEEDED
SAYS BARILLA FOUNDATION
(Continued from page 7)
- Setting the Stage for UN 2021
FOOD Systems Summit'.
During the event sector
experts, academics, chefs and
politicians discussed how to redesign the future of food.
"We have no alternative
to sustainability," said Guido Barilla, the President of the Barilla
Group and of the Barilla Foundation as he opened the event.
"We must not be afraid
of change. It's time to act".
The food systems that
take food from the fields to tables
all over the world have achieved
major successes.
It is estimated that in
2020, despite the pandemic,
4.5-5 billion people had access to
healthy diets.
But this is not enough
because the current situation is
making things worse, taking the
number of people exposed to
food insecurity from 135 million
in 2019 to an estimated 265 million in 2020.
Food systems must be
transformed to make them more
sustainable to achieve the 17 Sustainable Development Goals set
by the UN for 2030 and the Paris
climate agreement requirements.
The aim of the forum
was to accelerate this transforming by promoting the search for
concrete solutions and three recommendations came out of it in
view of the United Nations Food
Systems Summit in 2021.

First of all, agreeing on
a common goal that enables all
the stakeholders to make proposals for healthier, more inclusive,
sustainable and resilient food
systems; and, secondly, involving
and mobilizing all of the parties
to work together on a path of
sharing knowledge, experiences
and good practices, thus guaranteeing maximum inclusion.
Finally, raising the
awareness of citizens to help
them to make more sustainable
choices as consumers to generate
change.
The Barilla Foundation
hopes to see "the growth of a
positive movement to accelerate, strengthen, refine and plan a
more sustainable future," Guido
Barilla explained.
"We have 10 years to
achieve the Agenda 2030 goals.
"In my opinion, 10 years
is enough to generate a revolution
and the next five years will be
crucial".
Among the most urgent
needs is that of acknowledging
and valorizing the fundamental
role of producers, fostering innovation and technology, used in an
appropriate way on the basis of
the various communities and cultures, ensuring all the people of
the world have access to quality,
safe, nutritious food, rethinking
corporate food strategies to make
them sustainable and teaching
a new culture of food thanks to
chefs and the whole restaurant
system.

L’UOMO DI ALTAMURA ERA UN ADULTO
NON ANZIANO, CON PROBLEMI DI SALUTE
(Continua dalla pagina 7)
morte: il primo lo aveva perso da
diversi anni, l’altro in tempi successivi. Si tratta - precisa Manzi
- di una delle rare volte in cui
si osservano queste circostanze
in un Neanderthal, visto che
nella preistoria antica l’incidenza
di problemi dentari era molto
bassa”.
		
Lo scheletro dell’uomo
di Altamura è stato scoperto nel
1993 e da allora è ancora imprigionato nella roccia, a diversi
metri di profondità. Testimonia
di un antenato precipitato in un
pozzo naturale, e morto probabilmente di stenti.
		
Per effettuare le analisi,
piuttosto complesse a causa della
difficoltà di accedere allo scheletro, incastonato nelle concrezioni
calcaree della grotta carsica di
Lamalunga, in Alta Murgia, i
ricercatori hanno dovuto utiliz-

zare sonde videoscopiche e un
apparecchio a raggi X portatile.
		
“Siamo riusciti a osservare le caratteristiche della
dentatura e delle ossa mascellari, ottenendo nuove informazioni sull’età e lo stato di
salute dell’uomo di Altamura,
e confermando la presenza di
caratteri tipici dei Neanderthal”,
ha spiegato l’antropologo Jacopo
Moggi Cecchi, dell’Università di
Firenze.
		
Per Damiano Marchi,
dell’Università di Pisa, “la
radiografia dei denti anteriori
mostra una lesione nell’osso,
alla base di un incisivo, che
potrebbe essere dovuta a un
forte stress non riconducibile
all’alimentazione”.
Tutte caratteristiche, concludono gli esperti, che suggeriscono come lo stile di vita di
quest’uomo del Paleolitico medio
fosse già molto complesso.

CONTE INTERVIENE ALLA VI EDIZIONE
DI ROME MED DIALOGUES

		
"Molti hanno interpretato il Covid come un acceleratore
dei mutamenti in atto nel sistema
internazionale, altri come un
test della resilienza delle nostre
fragilità. La pandemia rischia di
lasciarci in eredità fratture sociali

più profonde, un senso di sfiducia.
		
Un rischio inedito come
inedita è la sfida". Lo dice il
premier Giuseppe Conte in un
intervento ai Med Dialogues 2020
di Roma, organizzati dal ministero
degli Esteri e da Ispi.

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
		
Un lungo inverno.
		
È arrivato, forse sì, forse
no, a me sembra che sia arrivato.
		
D’improvviso, non atteso, è
arrivato.
		
Fino a ieri c’era il sole a
farci compagnia, a farci credere che
il bel tempo sarebbe continuato a
durare, ancora un giorno, un altro
ancora, perché mai il tempo dovrebbe
cambiare?
		
Infatti ogni nuovo giorno
portava bel tempo, così l’illusione
poteva continuare, i giorni del
calendario si susseguivano, ma tutto
restava uguale, alle cose belle ci si
abitua presto.
		
D’improvviso è arrivato il
freddo.
		
Quello che sta per arrivare
sarà un Natale diverso dagli altri, ci
faremo gli auguri? Si, ci faremo comunque gli auguri, ma saranno auguri
diversi dagli altri anni.
		
Ricordo l’arrivo
dell’inverno quando ero piccolo,
non era un nemico, ma un amico
particolare, con l’inverno sarebbero
arrivate tante cose buone, aspettate
tutto l’anno.
		
Cosa sono i nostri ricordi?
Appartengono solo a noi? Possiamo
cambiare i nostri ricordi? Possiamo
fare in modo che restino da qualche
parte della nostra mente dove non
possiamo più arrivare?
		
Tutti vorremmo giornate
di sole che seguano ad altre giornate
di sole, questo vorremmo, magari
pensare all’inverno e dire, oggi c’è
il sole, non piove, non fa freddo,
magari domani, magari il giorno dopo
domani.
		
A me piacciono tutte e
quattro le stagioni, non una in particolare, ognuna ha qualcosa che la
rende particolare, attraente, ognuna
ha qualcosa da regalarci.
		
Già, sono regali, ma fa più
freddo, è vero, ma poi farà più caldo,
mi sono girato ed è uscito il sole
senza chiedermi il permesso, anche
questo è un regalo inaspettato.
		
Dobbiamo saper apprezzare
qualsiasi cosa ci viene offerta, dobbiamo forse dedicare più tempo agli
altri oltre che a noi stessi, dobbiamo
cercare di comprendere di più quello
che riusciamo a capire di meno.
		
Dobbiamo avere il coraggio di credere che tutto il mondo
può essere migliore di quello che ci
sembra, poi dobbiamo fare in modo
che questo accada, quindi continuare
a insistere e perseverare nella ricerca
della nostra e della felicità altrui.
		
Il sole è andato via, tornerà.
		
Le giornate ancora si accorciano poi torneranno ad allungarsi,
è questo alternarsi di diverse cose
che accadono che rende la vita unica,
particolare.
		
Paura e coraggio si alternano, dobbiamo avere paura ma avere
anche il coraggio per superare la
paura che abbiamo provato.
		
Non è tutto questo che
rende la nostra vita così assolutamente unica e speciale?
		
Pensate se avessimo
conservato tutto il bello di quanto ci
è capitato in uno scrigno segreto e
potessimo ora aprire lo scrigno e riprenderci qualcuna di quelle cose che
così gelosamente avevamo deposto
dentro?
		
Forse è questa la memoria.
		
Conserviamo la memoria
del passato per il futuro che dobbiamo ancora vivere.
		
Sogniamo a occhi aperti
dopo averli tenuti chiusi.
		
Non è difficile, basta farlo.
		
Facciamolo insieme.
		
Il volto di mio padre sorridente mentre mi racconta una storia.
giuseppevecchio60@gmail.com
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POPE FRANCIS WON'T GO TO PIAZZA
DI SPAGNA DEC 8
(Continued from page 7)
that day, said Bruni.
He will entrust to the
Madonna the city of Rome, its
inhabitants and the world's sick,
Bruni said.

Bruni said the decision
not to go to the iconic Roman
piazza "is due to the ongoing
situation of health emergency
and in order to avoid all risk of
contagion provoked by gatherings".

COVID: VACCINATION DRIVE WILL BE
COMPLETED EARLY NEXT AUTUMN - LOCATELLI

		
ROME - Italy's
COVID vaccination programme
will be completed by the start
of next autumn, Higher Health
Council (CSS) chief Franco
Locatelli said.
The European Medi-

cines Agency, he said, will give
a preliminary assessment of
documentation for the Pfizer
and Moderna vaccines on December 29 and January 12, and
(Continued on page 10)

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
Italian Pastries, Pizza, Imported
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

The Golden
Apple Award
is A Mark of
Excellence in
Food Safety,
Awarded
To Caffe’
Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

CENSIS, IL SISTEMA ITALIA È RUOTA QUADRATA CHE NON GIRA

		
"Il sistema-Italia è una
ruota quadrata che non gira:
avanza a fatica, suddividendo
ogni rotazione in quattro unità,
con un disumano sforzo per ogni
quarto di giro compiuto, tra pesanti tonfi e tentennamenti. Mai
lo si era visto così bene come
durante quest'anno eccezionale,
sotto i colpi dell'epidemia".
		
Lo evidenzia il 54mo
Rapporto Censis. “Il virus ha
colpito una società già stanca”, si
rileva: “Quest’anno però siamo
stati incapaci di visione” e “il
sentiero di crescita prospettato
si prefigura come un modesto
calpestio di annunci già troppe
volte pronunciati: un sentiero di
bassa valle più che un’alta via”.
		
Il rapporto rivela inoltre
che quasi l’80% degli italiani si
dice a favore della stretta in vista
delle prossime festività.
“In vista del Natale

e del Capodanno - si legge - il
79,8% degli italiani chiede di
non allentare le restrizioni o di
inasprirle. Il 54,6% spenderà
di meno per i regali da mettere
sotto l’albero, il 59,6% taglierà
le spese per il cenone dell’ultimo
dell’anno. Per il 61,6% la festa di
Capodanno sarà triste e rassegnata. Non andrà tutto bene: il
44,8% degli italiani è convinto
che usciremo peggiori dalla
pandemia (solo il 20,5% crede
che questa esperienza ci renderà
migliori)”.
		
Inoltre, “il 90,2%
degli italiani è convinto che
l’emergenza coronavirus e
il lockdown hanno danneggiato maggiormente le persone
più vulnerabili, ampliando
le disuguaglianze sociali già
esistenti”. Se da un lato, da
marzo a settembre 2020 “ci
sono 582.485 individui in più

che vivono nelle famiglie che
percepiscono un sussidio di cittadinanza (+22,8%)”, dall’altro
1.496.000 individui (il 3% degli
adulti) hanno una ricchezza che
supera il milione di dollari (circa
840.000 euro): di questi, 40 sono
miliardari e sono aumentati sia in
numero che in patrimonio durante la prima ondata dell’epidemia.
Secondo il Censis, poi,
l’esperimento della didattica a
distanza durante la pandemia
sembra non aver funzionato
adeguatamente. “Per il 74,8% dei
dirigenti la didattica a distanza ha
di fatto ampliato il gap di apprendimento tra gli studenti” anche se
“il 95,9% è molto o abbastanza
d’accordo sul fatto che la Dad è
stata una sperimentazione utile
per l’insegnamento”.
		
“Il 37% degli italiani
utilizza molto meno di prima
i mezzi pubblici, sostituendoli
con l’automobile, la bicicletta
o spostandosi a piedi quando
possibile”. Lo rivela il Censis
nel suo 54/mo rapporto annuale.
“L’82,5% delle Pmi - si legge
- ritiene che in futuro nessun
lavoratore potrà operare in
regime di smart working. La percentuale scende al 66,4% tra le
aziende di dimensioni maggiori
(10-49 addetti). Si può stimare
che 14 milioni di persone, tra settore privato e impiegati pubblici,
opereranno presso le abituali
sedi di lavoro e 3,5 milioni con
modalità nuove che non prevedono una presenza giornaliera
costante”.

COVID: VACCINATION DRIVE WILL BE
COMPLETED EARLY NEXT AUTUMN - LOCATELLI
(Continued from page 7)
this should make available 3.4
million doses to vaccinate 1.7
million people.

"By the end of the
summer or the start of the
autumn, we should have completed the administration of of
the biggest mass vaccination

Vaccination is expected
to start in the second half of
January, Locatelli said.

campaign that has ever taken
place in this country," Locatelli
said.

DPCM: A SCUOLA A GENNAIO, LE REGOLE PER NATALE E
CAPODANNO

		
La novità del nuovo Decreto del presidente del Consiglio
(Dpcm) è il ritorno della SCUOLA in presenza dal 7 gennaio, al
100% per il primo ciclo, al 75%
per le superiori. Inizialmente
nella bozza del provvedimento
inviata alle Regioni era prevista
ancora una Didattica a distanza
(Dad) al 50% per i licei.

		
La modifica, con
l’aumento della quota delle lezioni in classe, è stata introdotta
su sollecitazione della ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina.
Tramonta dunque l’ipotesi di
un ritorno a scuola prima delle
festività di Natale.
Ecco le altre principali misure
del Dpcm che entrerà in vigore

(continua a pagina 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

SIGHTSEEING - GIRI TURISTICI

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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Are there any reductions for students?
Ci sono riduzioni per student?
Are there any reductions for children?
Ci sono riduzioni per bambini?
Are there any reductions for pensioners?
Ci sono riduzioni per pensionati?
Are there any reductions for unemployed?
Ci sono riduzioni per disoccupati?
Is there a guided tour in English?
Ci sono visite guidate in inglese?
Can I take photos here?
Si possono fare foto qui?
Can I film here?
Si puo’ filmare qui?

DPCM: A SCUOLA A GENNAIO, LE REGOLE PER NATALE E CAPODANNO
(continua dalla pagina 10)
da domani.
- SPOSTAMENTI TRA
REGIONI - Sono vietati dal 21
dicembre al 6 gennaio, salvo i
casi di lavoro, necessità e salute
e per fare ritorno a residenza,
domicilio o abitazione. Ci si
potrà spostare da una regione
all’altra quindi fino al 20 gennaio, tenendo conto delle attuali
fasce di colore, il cui sistema
viene mantenuto.
- SPOSTAMENTI TRA
COMUNI - Vietati a Natale, il
26 e a Capodanno, salvo i casi
di lavoro, necessità e salute o il
rientro a residenza, domicilio o
abitazione.
- SECONDA CASA - Si può
raggiungere se si trova nella
stessa Regione, tranne che il 25
e 26 dicembre e il 1 gennaio,
quando saranno vietati anche
gli spostamenti al di fuori del
proprio comune.
- SHOPPING - Fino
all’Epifania i negozi resteranno
aperti tutti i giorni fino alle ore
21 per diluire la presenza di acquirenti in più ore della giornata.
I centri commerciali resteranno
invece chiusi nei fine settimana.
- RISTORANTI - Saranno
sempre aperti a pranzo, anche a
Natale, Santo Stefano, a Capodanno e alla Befana, ma al tavolo
non potranno sedere più di quattro persone. Restano la consegna
a domicilio e l’asporto fino alle
22. I bar e gli altri locali di
somministrazione saranno aperti
dalle 5 fino alle 18 in zona gialla.

- PRANZO E CENA DI
NATALE - Si raccomanda di
festeggiare solo con familiari
conviventi e non è stato indicato
un numero massimo di commensali.
- COPRIFUOCO - Resta in
vigore per tutte le festività il
divieto di uscire senza giustificato motivo dalle 22 alle 5 del
mattino seguente.
- CAPODANNO - Il 1 gennaio invece il coprifuoco durerà
fino alle 7 del mattino e non fino
alle 5.
- ALBERGHI - Gli hotel
potranno restare aperti, ma i
ristoranti all’interno delle strutture saranno chiusi la sera di
Capodanno.
Sarà possibile trascorrere il
veglione solo in camera, ordinando la cena.
- SCI - Gli impianti sciistici
resteranno chiusi fino al 6 gen-

naio, si potrà tornare a sciare a
partire dal 7.
- CROCIERE - Sono sospese
dal 21 dicembre al 6 gennaio.
- VIAGGI - Dopo un viaggio
all’estero resta la quarantena di
14 giorni al ritorno, dai Paesi per
i quali è prevista.
- MESSE - Le funzioni religiose della notte del 24 dicembre
saranno svolte in orario da permettere ai fedeli di tornare a casa
prima del coprifuoco. Inoltre
verranno celebrate più messe a
Natale per diluire la presenza di
fedeli ed evitare assembramenti.
- SPORT - Fino al 15 gennaio si potranno disputare solo
incontri e gare di “alto livello”.
L’attività sportiva e motoria
individuale resta permessa, mantenendo la distanza.
- CINEMA E TEATRI Resteranno chiusi per tutte le
festività.

AL VIA CODICE LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, SI GIOCA DA GENNAIO
ultimi anni, partirà dal 1 gennaio
2021.
		
La partecipazione è
gratuita, basta appunto munirsi
dell'apposito codice nella sezione
'partecipa ora'. Previste estrazioni
settimanali, mensili e annuali,
con premi anche per gli esercenti
che possono arrivare a 5 milioni
per l'estrazione annuale.

AVVISO

		
Al via le procedure
per la lotteria degli scontrini:
da oggi, sull'apposito sito www.
lotteriadegliscontrini.gov.it sarà
possibile registrarsi per ottenere
il 'codice lotteria', (un codice

alfanumerico e codice a barre,
abbinato al codice fiscale) da
presentare in cassa a ogni pagamento con carte e bancomat per
partecipare alle estrazioni. La
lotteria, più volte rinviata negli

TURISMO: NEL 2020 IN BASILICATA
-50% DI PRESENZE

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

POSSIBLE TO VACCINATE ALL
ITALIANS BY SEP - ARCURI

		
ROME - It will be
possible to vaccinate all Italians
against the COVID-19 virus by
the end of September next year,
national coronaviurs commissioner Domenico Arcuri said.
Arcuri said there would

be a concerted government campaign to overcome any misgivings people may have to get the
jab.
He said Italy was
entitled to 13.46% of the vaccine
does put aside by the EU.

WOMAN NAMED PROSECUTOR
GENERAL IN MILAN FOR FIRST TIME

		
ROME - Milan got
its first ever female prosecutor
general as Francesca Nanni was
named to the prestigious judicial
position.
Liguria-born Nanni, 60,
is currently PG in Cagliari.
She has several illustrious predecessors including
Francesco Saverio Borrelli, the
man who formed the 'pool' of

prosecutors that helped bring
down Italy's political establishment in the Clean hands probes
in the early 1990s.
Women are in a majority on judges' benches in Italy
but three out of four executive
positions are held by men.
Of the country's prosecutors general, only 14% are
women.

PESCATRICE ALLE VERDURINE ANGLER FISH PIERCED WITH VEGETABLES
INGREDIENTI

2 kg di pescatrice, 100 gr. di carote tagliata a tocchetti
100 gr. di zucchine, 100 gr. di peperone giallo,
100gr. di porro, 150 gr. di cipolla di Tropea oppure rossa,
200 gr. di cuore di finocchi, 100 gr. di sedano (parte bianca)
100 gr. di bacon affumicato, 200 gr. di olio extravergine,
¼ lt. di vino bianco, 2 spicchi di aglio rosso,
paprica in polvere, sale e pepe q.b.

INGREDIENTS

4 ½ lbs angler fish, 3 ½ oz carrots cut into strips,
3 ½ oz “zucchine” (baby Zucchine) cut into strips,
3 ½ oz yellow peppers cut into strips, 3 ½ oz leeks,
5 ¼ oz red onions, 7 oz fennel, 3 ½ oz celery,
7 oz. white cabbage, 3 ½ oz smoked bacon,
7 oz extra virgin olive oil, 2 cloves of garlic,
¼ lt. white wine, salt, pepper and paprika ponder,
For the vegetable stew

PREPARAZIONE

Ridurre tutto ciò che è vegetale a tocchettini,
far rosolare nell’olio, condire con sale e pepe.
Aggiungere il pesce, dopo 5 minuti circa a fuoco
forte, bagnare con il vino e lasciar evaporare bene il
tutto. Servire.

PREPARATION

		
POTENZA - La Basilicata "subisce pesantemente
l'effetto del Covid, segnando una
diminuzione di presenze turistiche del 50% circa tra le estati

2019 e 2020". Il dato emerge
da un report dell'Isnart (Istituto
nazionale ricerche turistiche) diffuso in una nota dalla Camera di
Commercio lucana.

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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Fillet the fish and pierce it with the strips of
vegetables. Tie it and season with salt, pepper and
paprika. Fry the fish in hot oil. Chop the vegetables
for the stew and fry in oil with the garlic and
bacon, cover the pan and simmer for a few minutes.
Add the fish and the wine and finish cooking, with
a lid on, in the oven at 180° C (356° F) for about 10
minutes.

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

CONTE, LOCKDOWN SAREBBE STATO COLPO LETALE A
ECONOMIA

		
ROMA - "I numeri ci
dicono che le ultime misure
messe in campo ci hanno permesso di evitare un lockdown
generalizzato che sarebbe stato
un colpo letale per la nostra
economia. Il nostro obiettivo è
sempre stato quello di tutelare
la salute dei cittadini.
		
Grazie ai sacrifici
compiuti possiamo voltare pagina". Lo ha detto il Presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte,
in un messaggio all'evento
Rinascita Italia, iniziativa promossa dalla Fondazione Guido
Carli.

ENI:ENTRA IN EOLICO OFFSHORE GB,PROGETTO PIÙ
GRANDE AL MONDO

		
Eni entra nel mercato
della produzione di energia
elettrica da eolico offshore
in Gran Bretagna grazie

all'acquisizione del 20% da
Equinor e SSE Renewables, del
progetto Dogger Bank (A e B).
Il progetto, spiega

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday
		
11am to 9pm

una nota del cane a sei zampe,
prevede l'installazione di 190 turbine di ultima generazione da 13
MW ciascuna a una distanza di
oltre 130 km dalle coste britanniche, per una potenza complessiva di 2,4 GW.
		
A regime, sottolinea
ancora Eni, "Dogger Bank (3,6
GW) sarà il progetto più grande
del mondo, in grado di produrre
elettricità rinnovabile pari a circa
il 5% della domanda del Regno
Unito, fornendo energia a circa
sei milioni di famiglie".
La costruzione del parco
eolico offshore Dogger Bank (A
e B) prevede un investimento
complessivo di 6 miliardi di sterline e si articolerà su due fasi, la
prima delle quali sarà completata
entro il 2023 e la seconda entro
la fine del 2024.

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

CHILDREN LEARN TO GIVE
THANKS FROM THE ADULTS!

Pictured above standing (l to r) Debbie, Gabriella and Sandra.
In front (l to r) Cristian, Anthony and Chloe dressed in Indian
and Pilgrim outfits with aunt Daniella J., with her wings spread
out saying, Gobble, Gobble, "I love you all so much, Happy
Thanksgiving to All and God Bless the USA!" Photo by RinoMikekevin
for providing the special Pil		
This year, Thanksgiving
grims costumes for her nephews
was still a beautiful celebration
and niece, immersing the whole
because the family was able to be
family in the celebration of
united by following COVID-19
Thanksgiving.
protocol to dine together.
		
Thanksgiving is made
The children learned
up of rituals and customs for the
to give thanks in these turbelent
kids to remember. “Passing on
times by staying safe with their
family traditions to our children
families, and celebrate the bounand sharing family values, the
ties received in this amazing
most satisfying things a parent
country called AMERICA, "the
can do.
land of the free in the pursuit of
Story by Cav. Josehappiness!" Special thanks to aunt 		
phine A. Maietta
Daniella J., dressed as a turkey,
COLUMBUS
HERITAGE

Read story in GIA
September ( 24 ) Settembre
Edition XXXIX www.giamondo.com

Hateful Man takes Columbus Statue. John Cartafalsa fought back.
Fight back in his memory. Donate to the
Cartafalsa Legal Defense Fund charity.gofundme.com/o/en/campaign/save-columbus1

