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ITALIAN AMERICAN MUSEUM AND CULTURAL 
CENTER LEADERS MEET NEW ITALIAN AMBASSADOR

Italian American Chief Executive Officers of the co chairs of the Italian Cultural 
Museums and Cultural Institutions for COPOMIAO, at a reception, at “Villa Firenze” 
the Washington DC residence of Italy’s new Ambassador to the United States 
Mariangela Zappia, the first women to hold that position, are (l to r): Dr. Joseph V. 
Scelsa, Founder and President, Italian American Museum, NYC; Gina Biancardi, 
Founder and President of the Italian Cultural Foundation at Casa Belvedere, Staten 
Island, NY; Hon. Mariangela Zappia, Italian Ambassador to the United States; Hon. 
Frank Maselli, President,  American Italian Museum of New Orleans, Louisiana; and 
Marianna Gatto, President of the Italian American Museum of Los Angeles, CA.

DELEGATION OF ITALIAN AMERICAN LEADERS FORGE STRATEGIC 
PARTNERSHIP WITH ITALY'S AMBASSADOR TO THE U.S.

DELEGAZIONE DI LEADER ITALOAMERICANI FORGIA UNA PARTNERSHIP 
STRATEGICA CON L’AMBASCIATORE D’ITALIA NEGLI STATI UNITI

Nella foto, alla Conference of Presidents forum in Washington DC ci sono la 
delegrazione dele donne Italo-Americane che erano presenti, (sopra da sinistra) Jenny 
DiMino; Reem Chiaviello; Gilda Rorro; Dr. Mary Rorro; Gina Biancardi; Marianna 
Gatto; Mariangela Zappia, Italy’s New Ambassador to the United States; Senator 
Roberta Pinotti, Member of the Senate of the Republic; Maureen Donnarumma. 
(sotto da sinistra) Linda DeFrank; Beatrice Alecci; Mary Ann Re; Stephanie Longo; 
Kathleen Strozza; Mary Ann Ficarri; (dietro) Rosemary De Luca. Non nella foto ma 
presenti sono: Christy Adams; Faith DiLiberto; Loyse Paradiso; Gabriella Rosalina; 
Patricia Russo; Patricia Santangelo; and Elaine Santi.

DELEGAZIONE DI DONNE LEADER ITALOAMERICANE CON 
IL NUOVO AMBASCIATORE D'ITALIA NEGLI STATI UNITI

Sopra e’ una foto di gruppo dei partecipanti alla Conference of Presidents of Major Italian American Organizations tenuta in Washington, DC dopo il meeting col nuovo 
Ambasciatore Italiano negli Stati Uniti Mariangela Zappia, posizione occupata per la prima volta da una donna. In ginocchio da sinista: Charles Marsala, President of the 
American Italian Federation of the Southeast; In ginocchio a destra: George Bochetto, Bochetto/Lentz Law Firm; seduti da sinistra: Berardo Paradiso, President of the Italian 
American Committee on Education; Anthony Ficarri, National Commandere for the Italian American War Veterans of the United States; Cav. Dr. Gilda Rorro, NJ Italian Heritage 
Commission; Marianna Gatto, Executive Director for the Italian American Museum of Los Angeles; Basil M. Russo, President of the Italian Sons and Daughters of America and 
the Conference of Presidents of Major Italian American Organizations; Rosemary De Luca, Secretary for the Conference of Presidents of Major Italian American Organizations; 
Gina Biancardi, President of the Italian Cultural Foundation at Casa Belvedere; Dr. Frank N. DeFrank, Immediate Past National President for UNICO National; Dr. Daniel L. 
Stabile, National President for the National Council for the Promotion of the Italian Language in American Schools, Inc. and Professor Santi Buscemi, Italian American Legal 
Defense Fund, Inc. in alto da sinistra: Robert DiBiase, Chair of the New Jersey Italian Heritage Commission; Gabriele Delmonaco, President for A Chance In Life (Boys’ & 
Girls’ Towns of Italy); Andre DiMino, Communications Director for Italian American One Voice Coalition; Dr. Joseph Scelsa, President of the Italian American Museum; Pietro 
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Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065

info.newyork@esteri.it 
tel: +1 (212) 737-9100      (9.00 AM - 17.00 PM)

fax: +1 (212) 249-4945
Open to the public:

Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office

closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni: 
www.consnewyork@esteri.it
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NOTA CONSOLARE
"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che 

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

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

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

INDIA MARINES PROSECUTORS 
ASK FOR ACQUITTALS

 ROME - Prosecutors in 
the case of two Italian marines 
accused of killing two Indian fish-
ermen off India after mistaking 

them for pirates in 2012 asked a 
Rome court to acquit them saying 

Segalini, Senior Vice President for the National Council of Columbia Associations; Richard A. DiLiberto, 
Jr., Chairman of the Delaware Commission on Italian Heritage and Culture; Joseph Sciame, President of 
the Sons of Italy Foundation; Kathleen Strozza, Trustee for the UNICO Foundation; Patricia Santangelo, 
President, Italian Heritage and Culture Committee of the Bronx and Westchester; Joseph Rosalina, Vice 
President for the Italian Sons and Daughters of America; Mary Ann Re, DC Liaison andRon Onesti, 
President for the Joint Civic Committee of Italian Americans. in alto: Patrick O’Boyle, American Delegation 
of the Sacred Military Constantinian Order of Saint George; John Viola, National Columbus Education 
Foundation; Dom Amara, Chair for the Italian American Alliance; TrubyChiaviello, Publisher for PRIMO 
Magazine; Thomas Damigella, Italian American Alliance; Francis M. Donnarumma, President for the 
National Italian American Bar Association; Robert Ferrito, President for OSDIA Commission for Social 
Justice; James Rosapepe, Vice Chairman for the Italian American Democratic Leadership Council and 
Frank Maselli, Chair of the American Italian Renaissance Foundation. Presenti ma non fotografati: 
Stephanie Longo, Associate Producer for the Italian American Podcast.

DELEGAZIONE DI LEADER ITALOAMERICANI FORGIA 
UNA PARTNERSHIP STRATEGICA CON L’AMBASCIATORE 

D’ITALIA NEGLI STATI UNITI

DELEGATION OF ITALIAN 
AMERICAN LEADERS FORGE 

STRATEGIC PARTNERSHIP WITH 
ITALY'S AMBASSADOR TO THE U.S.

 The following is a mes-
sage from president of the Confer-
ence of Presidents (COPOMIAO) 
Basil Russo thanking all attending 
the reception with the Italian Am-
bassador, those who participated 
in the forum and the support of 
those who were unable to attend. 
 Basil believes the photo 
represents the largest gathering of 
Italian American leaders ever as-
sembled in our country’s history.
 Basil said, “ When I was 
elected to serve as president of the 
Conference of Presidents last year, 
I established two goals for myself.
 The first goal was to cre-
ate a spirit of national unity within 
the Italian American community 
so that we could have a meaning-
ful voice in influencing America’s 
collective culture.  For decades 
our community sat silent while   
other ethnic and racial groups 
achieved their goals.  To correct 
this situation, we have held three 
historic National Italian American 
Summit Meetings this year which 
have finally created a strong bond 

among all of our major organiza-
tions.  
 The second goal I set for 
myself was to establish a mean-
ingful relationship between the 
Italian American community and 
Italy. With each passing genera-
tion, Italian Americans and the 
land of their ancestors birth, have 
drifted farther and farther apart.  If 
we are sincere about preserving 
our heritage for future genera-
tions, we need to work with Italy 
to promote mutual programs that 
create a stronger bond between 
Italy and the U. S.   We also need 
to work to perpetuate the Italian 
language, as well as our Italian 
American traditions and customs.  
The ambassador’s reception was 
an important first step in doing so.
 My goals for this coming 
year are to expand both the base 
and influence of COPOMIAO 
throughout our country.   We need 
to insist that Italian Americans 
be recognized as a distinct and 
important community within our 
country.”
  Best,
  Basil 

SERGIO MATTARELLA, PRESIDENTE MITE CHE 
MOSTRÒ MUSCOLI PER L'EUROPA

 L'arbitro delle con-
tese politiche, parlamentarista 
convinto, uomo della "ripartenza" 
post-pandemica, cattolico pro-
gressista, amatissimo per i suoi 
toni garbati dagli italiani che ne 
hanno apprezzato l'autorevolezza 
di "pater familias" e il profilo 
basso tenuto nella guida della sua 
altissima carica.
 Sergio Mattarella chiude 
il settennato che, a dispetto della 
sua immagine di uomo restio ai 
conflitti, è stato tra i più duri della 
storia repubblicana.
 Ben cinque governi 
in sette anni, succedutesi nel 
manifestarsi di una crisi profonda 
della politica che ha investito 
un'Europa squassata dal prepo-
tente ritorno dei nazionalismi.
 Il presidente mite, ap-
punto, che ha mostrato i muscoli 
- lui europeista di ferro - per 
contrastare la deriva italiana del 
populismo, spingendosi fino a 
rischiare la nascita del primo es-
ecutivo giallo-verde di Giuseppe 
Conte pur di non mettere al minis-
tero dell'Economia una figura 
che a suo avviso avrebbe turbato 
i mercati e messo in discussione 
l'esistenza stessa dell'Unione.
 Si trattava di Paolo 
Savona, un economista sponsoriz-
zato dalla Lega, ma gradito al 
Movimento Cinque stelle, che 
non aveva mai nascosto le sue 
opinioni critiche sull’integrazione 
comunitaria. Fece uso dei suoi 
poteri costituzionali sulla formazi-
one del governo e disse un “no” 
clamoroso che spinse i Cinque 
stelle addirittura ad ipotizzare un 
impeachment nei suoi confronti.
 Mattarella vinse la 
battaglia, Savona finì agli Affari 
Europei e all’Economia si sedette 

Giovanni Tria. Era il giugno 2018 
e il presidente salvò la legisla-
tura con una diarchia Lega-M5s 
inimmaginabile fino a poche 
settimane prima. Durò poco, però. 
Mattarella dovette affrontare una 
nuova crisi circa un anno dopo. 
Nell’agosto del 2019 la Lega 
di Salvini uscì dal governo e 
Conte si dimise per riottenere da 
Mattarella un secondo mandato 
attraverso uno spericolato cambio 
di maggioranza: via la Lega, 
dentro il Pd.
 Non ci fu neanche il 
tempo di riflettere sulla bontà 
dell’operazione che l’Italia venne 
sconvolta dal Covid. La pandemia 
costrinse il capo dello Stato ad 
assumere un delicatissimo ruolo 
di guida politica di un Paese an-
nichilito dal virus e stordito dalle 
sirene delle ambulanze.
 Mattarella non ebbe 
dubbi su quale fosse la via da in-
traprendere e, ben prima della po-
litica, scelse la strada del rigore, 
della scienza e dell’assunzione di 
responsabilità. Suggerì ed assec-
ondò la linea della responsabilità 
collettiva, spiegando agli italiani 
il perchè di quelle scelte duris-
sime che chiusero il Paese in una 
bolla surreale. Scelte dapprima 
osservate con sospetto all’estero 
e poi seguite con ammirazione da 
quasi tutta Europa. Fu tra i primi 
a vaccinarsi e perse ancora la sua 
mitezza dopo l’assalto no-vax alla 
sede della Cgil a Roma.
 Da allora le sue repri-
mende verso “l’irresponsabilità” 
dei no-vax furono sempre più 
frequenti. La pandemia non 
impedì l’apertura di una nuova 
crisi, riportando grande preoc-
cupazione al Quirinale da dove 
si osservava un’Italia sfibrata 

e messa alle corde dalla crisi 
economica. Il collasso del Conte 
due fu innescato da Italia Viva e 
i tentativi dello stesso premier di 
racimolare una minoranza risi-
cata pur di andare avanti furono 
osservati silenziosamente dal 
presidente che però aveva ben 
altri piani. Messo di fronte al 
rischio di far tornare il Paese alle 
urne in piena emergenza sani-
taria Mattarella tirò fuori l’asso 
dalla manica: chiamò, a sorpresa, 
Mario Draghi al Quirinale con 
l’obiettivo di formare un governo 
di emergenza nazionale. Proprio 
questa mossa fece riavvolgere il 
nastro della storia, dimostrando 
come l’ancoraggio ostinato del 
presidente all’Europa fosse frutto 
di un disegno razionale e non una 
mera scelta di principio. Proprio 
in quei giorni l’Unione europea 
stava concretizzando quella che 
lo stesso Mattarella aveva definito 
“una svolta epocale”, abbando-
nando il rigorismo di Bilancio 
Bruxelles aveva aperto i cordoni 
della borsa con il Recovery fund, 
l’immenso piano di salvataggio 
del quale l’Italia sarebbe stato 
il primo fruitore. E chi meglio 
dell’ex Governatore della Bce 
avrebbe avuto il peso politico per 
reimpostare il piano vaccinale e 
gestire gli oltre 200 miliardi del 
Piano? Su questa duplice mis-
sione nacque il governo di Mario 
Draghi e solo il partito di Giorgia 
Meloni decise di starne fuori.
 Un settennato quindi 
positivo rispetto alle difficoltà 
incontrate. Lo dimostra il gradi-
mento altissimo che i cittadini gli 
hanno riconosciuto. A Mattarella 
si può rimproverare poco. Forse si 
può registrare sul taccuino una ec-
cessiva prudenza, alcuni mancati 
interventi rispetto a decreti scritti 
male, il realismo del possibile ti-
pico della scuola democristiana e 
l’aurea di inaccessibilità mostrata 
con l’uso esclusivo di discorsi 
istituzionali. Insomma, niente 
di più lontano dalla presidenza 
sanguigna di Sandro Pertini o da 
quella del suo predecessore “re 
Giorgio”. Di certo è stata una 
presidenza di successo, come 
dimostra l’inarrestabile accerchia-
mento della sua figura in queste 
ultime settimane. Per una, due, 
tre volte Mattarella ha fatto capire 
di essere contrario ad un secondo 
mandato. Ma non basta. In tanti, 
tantissimi vogliono ancora “il 
presidente mite” al Quirinale.

MATTARELLA: “DISUGUAGLIANZE CREANO 
INTOLLERABILI DISCRIMINAZIONI”

 "Il persistere di disegua-
glianze che abbracciano la sfera 
politica, economica e sociale 
contraddice il principio di equità 
e genera intollerabili discrimi-
nazioni.
 La crisi pandemica, 

inoltre, ha ulteriormente ampliato 
i divari esistenti, esacerbando 
la condizione di coloro che si 
trovano in situazioni di maggiore 
vulnerabilità".
 Così il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, in 

occasione della Giornata Mondi-
ale dei Diritti Umani.
 “Occorre oggi ribadire il 
carattere universale, inalienabile, 
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INDIA MARINES PROSECUTORS 
ASK FOR ACQUITTALS

they acted while respecting the 
rules of engagement.
     With the prosecution 
joining the defence in calling for 
an acquittal, it is highly likely that 
Salvatore Girone and Massi-
miliano Latorre will be cleared of 
murdering Valentine Jelastine and 
Ajeesh Pink.

     The marines were do-
ing anti-piracy duty aboard the 
merchant ship Enrica Lexie in 
February 2012 off the coast of 
Kerala, southern India, when they 
fired on the Indian fishing boat.
     The prosecutors said 
they were convinced they were 
under assault from pirates.
     Italy last year got juris-
diction in the case after a long 
wrangle with India. 

DRAGHI CONGRATULATES 
SCHOLZ, MEETING SOON

 ROME - Premier Mario 
Draghi had a phone conversation 
to congratulate German Chancel-
lor Olaf Scholz on his appoint-
ment and agree that the two lead-

ers will meet soon, the premier's 
office said.
     It said the meeting 
would take place in the coming 
days.

COVID-19: ITALY PASSES 100-
MILLION-DOSES MARK

 ROME - Over 100 mil-
lion doses of COVID-19 vaccines 
have been injected into people's 
arms in Italy, according to up-
dated government data.
     It said 100,083,572 jabs 
had been done and 87.95% of the 
population aged 12 and over, over 
47.5 million people, have had at 
least one dose.
     That still leaves over six 

million people in Italy who are 
eligible to be vaccinated but have 
not had a jab.
     The data showed that 
over 45.8 million people, or 
84.86% of the population over 12, 
have "completed the vaccination 
cycle".
     Italy is set to start vac-
cinating five-to-11-year-olds on 
December 16. 

MATTARELLA: “DISUGUAGLIANZE CREANO 
INTOLLERABILI DISCRIMINAZIONI”

indivisibile e interdipendente dei 
diritti umani - ha detto Mat-
tarella - perché il loro godimento 
da parte di tutti è una condizione 
imprescindibile per uno svi-
luppo autenticamente sostenibile. 
Le società capaci di offrire a 
tutti opportunità per realizzare 
pienamente il proprio potenziale 
sono società più inclusive, libere 
e prospere, dunque più resilienti. 
Costruirle e consolidarle è un 
compito arduo, oltre che un do-
vere morale e giuridico di cui dare 
testimonianza ogni giorno”.
 “La Giornata com-
memora - afferma Mattarella - an-
nualmente un evento di eccezi-
onale rilevanza: l’adozione della 
Dichiarazione universale con la 
quale la comunità internazionale 
ha riconosciuto al massimo livello 
il carattere inviolabile della dig-
nità umana e ha posto le basi per 
lo sviluppo, nel corso dei decenni 
successivi, di quel sistema di 
convenzioni internazionali che 
rafforza i meccanismi di tutela 
dei diritti umani. Il tema scelto 
per celebrare quest’anniversario, 
“Riduciamo le disuguaglianze, 
facciamo progredire i diritti um-
ani”, fa riflettere sugli ostacoli - 
diffusi in diverse parti del mondo 
- al pieno ed effettivo godimento 
delle libertà fondamentali da parte 
di tutti. Il persistere di disegua-
glianze che abbracciano la sfera 
politica, economica e sociale 
contraddice, infatti, il principio di 
equità e genera intollerabili dis-
criminazioni. La crisi pandemica, 
inoltre, ha ulteriormente ampliato 
i divari esistenti, esacerbando 
la condizione di coloro che si 
trovano in situazioni di maggiore 
vulnerabilità”.
 Mattarella ha inviato 
anche un messaggio al Presidente 
della Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola e 
Media Impresa, Daniele Vacca-
rino.
 “Ora è il momento di 

impegno per non vanificare gli 
sforzi fin qui profusi, per con-
tenere la circolazione del virus 
e sostenere la fiducia, elemento 
determinante insieme a riforme e 
investimenti per assicurare le basi 
per una crescita duratura e dif-
fusa”, ha detto il Presidente della 
Repubblica.
 “Rivolgo un cordiale 
saluto a tutti i partecipanti 
all’assemblea della CNA - 
scrive il Capo dello Stato - che 
quest’anno si tiene in un quadro 
di forte ripresa, grazie alla posi-
tiva dinamica degli investimenti 
e dei consumi delle famiglie. 
Il nostro tessuto produttivo sta 
mostrando dinamismo e resilien-
za, dopo la fase di acuta difficoltà 
causata dalla pandemia; artigiani 
e piccole imprese, con impegno, 
sacrificio e determinazione, hanno 
fornito un contributo vitale alla 
tenuta sociale e al benessere 
collettivo. La Repubblica, dal 
canto suo, non ha lesinato sforzi 
a sostegno dei comparti colpiti e 
dell’occupazione”. L’attuazione 
del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza, sostenuto dalla 
Unione Europea, “riveste 
un’importanza cruciale per au-
mentare il potenziale di crescita 
e porre il nostro Paese su un 
sentiero più sostenibile, dal punto 
di vista ambientale e sociale, oltre 
che sul fronte delle finanze pub-
bliche. Interventi in istruzione e 

formazione saranno decisivi per 
diffondere competenze adeguate, 
sia nella pubblica amministrazi-
one sia nel sistema produttivo 
- incluso il lavoro autonomo e le 
piccole imprese - per affrontare 
al meglio la transizione digitale e 
ecologica”.
 “L’intera comunità - af-
ferma Mattarella - è chiamata a 
una straordinaria prova di respon-
sabilità e iniziativa; le istituzioni 
e le forze economiche e sociali 
e le rappresentanze di categoria 
sono chiamate a partecipare at-
tivamente allo sviluppo della vita 
economica del Paese in questa 
stagione decisiva. Con questo 
spirito invio a tutti i presenti un 
caloroso augurio di buon lavoro”.
 “Attorno alla sfida di 
portare il vaccino in ogni angolo 
del mondo si sta consumando una 
sfida non accettabile. Non si tratta 
solo di una questione di dosi: il 
tema non è solo di donarle, ma 
di costruire modelli organizzativi 
e logistici che ci mettano nelle 
condizioni di poterle utilizzare a 
fondo”. A dirlo è il ministro della 
Salute Roberto Speranza durante 
la cerimonia di consegna del 
premio Cidu per i diritti umani, a 
Roma. “L’Italia è in testa a queste 
battaglie perché le donazioni 
possano crescere - aggiunge - Ora 
arriva una fase in più: donare ed 
essere al fianco dei paesi più fra-
gili per le campagne vaccinali”.

QUIRINALE: L’ELEZIONE DEI 58 DELEGATI 
REGIONALI TRA I GRANDI ELETTORI

 All'elezione del Presi-
dente della Repubblica parte-
cipano anche 58 delegati delle 
Regioni.
 A prevederlo è l'articolo 
83 della Costituzione, che detta le 
regole sul collegio elettorale del 
Capo dello Stato.
 “All’elezione - si legge 
nel secondo comma dell’articolo 
83 - partecipano tre delegati per 
ogni Regione eletti dal Consiglio 
regionale in modo che sia as-
sicurata la rappresentanza delle 
minoranze. La Valle d’Aosta 
ha un solo delegato”. Una volta 
che il presidente della Camera 

ha convocato il Parlamento in 
seduta comune per l’elezione 
del presidente della Repubblica, 
le diverse Regioni convocano i 
propri Consigli che saranno chia-
mati a selezionare i tre delegati, 
due della maggioranza e uno 
dell’opposizione.
 Sette anni fa, dopo 
le dimissioni di Napolitano, la 
presidente Laura Boldrini il 14 
gennaio convocò il Parlamento 
in seduta comune per il 29, e i 
Consigli regionali si riunirono 
(al netto della Valle d’Aosta che 
lo stesso giorno scelse come 
delegato il proprio Presidente) tra 

il 16 (Friuli Venezia Giulia) e il 
26 (Emilia Romagna). La scelta 
da parte dei Consigli regionali av-
viene sulla base di leggi regionali. 
In genere per la maggioranza 
vengono scelti il Governatore e il 
Presidente del Consiglio, se sono 
di due partiti diversi. Ma non 
è nemmeno obbligatorio che i 
delegati siano membri degli stessi 
Consigli regionali. Nel 2013 
l’allora sindaco di Firenze Matteo 
Renzi chiese di essere scelto tra 
i due delegati del centrosinistra 
ma da Roma arrivò lo stop della 
segreteria nazionale Dem, e gli fu 
preferito Alberto Monaci, presi-
dente del Consiglio regionale. La 
scelta dei delegati implica una 
decisione squisitamente politica 
all’interno delle coalizioni. I 
partiti più grandi evitano di acca-
parrarsi tutti i delegati regionali, 
facendo una divisione di massima 
nazionale che poi viene applicata 
nelle Regioni. Nel centrodestra ci 
saranno meno problemi, mentre 
nel centrosinistra il Pd di Enrico 
Letta dovrà decidere se consider-
are M5s alleato e quanti del-
egati pentastellati votare nei vari 
Consigli. Questa volta, al netto 
della Val d’Aosta, al centrodestra 
spetteranno 33 delegati regionali 
e al centrosinistra 24.
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

WORKING WITH BERLIN ON 
ENHANCED COOPERATION - DI MAIO

 ROME - Italy is work-
ing with Germany on enhanced 
bilateral cooperation, Foreign 
Minister Luigi Di Maio said 
saying that the recent landmark 
accord boosting ties with France 
was not aimed at excluding oth-
ers.
     "We are working on a 
plan of action to boost bilateral 
relations with Berlin," Di Maio 
told the parliamentary foreign 
affairs committees.
     "The Quirinal Treaty 

(with France) can certainly not be 
interpreted as aimed at excluding 
anyone. We are inclusive. And 
we will remain so. For this reason 
Italy has for some time been 
working to boost cooperation 
with other important European 
countries like Germany too".
     Italo-German contacts 
have been ongoing at a technical 
level for several months, said the 
minister, adding that h will see 
the new German foreign minister 
this weekend in Liverpool.

“LA CENA DELLA VIGILIA DI NATALE” 
WHICH IN AMERICA BECAME THE 

“FEAST OF THE SEVEN FISHES”
 In Italy the Dinner held 
on Christmas Eve is called “La 
Cena della Vigilia di Natale” 
when translated it is “Christmas 
Eve Dinner”.   
 In the early 1900s it 
seems as though the Christmas 
Eve Dinner became in America 
the “Feast of the Seven Fishes”.
As for the exact number of fish 
dishes being a strict seven, no one 
quite knows how Italian-Amer-
icans landed on that numerical 
marker. There’s a good chance 

the “seven fishes” designation has 
religious ties, particularly in the 
Roman Catholic Church’s seven 
sacraments, seven virtues or the 
“seventh day of rest” from the Bi-
ble. No matter where that number 
came from, there are traditional 
dishes that most Italian-American 
families insist must be among the 
seven. 
 Ultimately, the meal is 
all about feasting together with 
family and paying tribute to their 
cultural heritage.

QUIRINALE: DAL QUORUM ALLO SPOGLIO, 
COME SI ELEGGE IL PRESIDENTE

 Il presidente della 
Repubblica è eletto nell'Aula di 
Montecitorio dal Parlamento in 
seduta comune integrato da 58 
rappresentanti delle Regioni: 
ogni regione ne elegge tre con 
l'eccezione della Valle d'Aosta che 
ne elegge uno.
 La seduta comune del 
Parlamento è convocata entro un 
massimo di 15 giorni dalle dimis-
sioni del presidente ed è presiedu-
ta dal presidente della Camera.
 Il primo atto della seduta 
comune è la lettura dell’elenco 
dei delegati regionali. L’Aula di 
Montecitorio, dove si svolgono 
le riunioni congiunte del Parla-
mento, viene opportunamente 
risistemata per consentire a tutti 
i “grandi elettori” di prendere 
posto.

 QUANTI SONO GLI 
ELETTORI. Quest’anno i grandi 
elettori saranno 1007.
 I QUORUM. La 
Costituzione prevede che nelle 
prime tre votazioni la maggio-
ranza richiesta per l’elezione sia 
quella dei due terzi dei compo-
nenti dell’Assemblea, che questa 
volta è di 671 voti. Dal quarto 
scrutinio il quorum si abbassa: 
per essere eletti basterà la mag-
gioranza assoluta dei componenti 
dell’Assemblea, pari a 504 voti. 
Non c’è una prassi certa sulla 
cadenza delle votazioni; la seduta 
comune è considerata un’unica 
seduta anche se si sviluppa in più 
giorni.
 LA VOTAZIONE. Per 
consuetudine voteranno prima 
tutti i senatori, poi i deputati e 

quindi i delegati regionali. La 
“chiama” dei grandi elettori sarà 
ripetuta due volte. Ognuno, per 
assicurare la segretezza del voto, 
entrerà nelle cabine poste sotto il 
banco della presidenza e scriverà 
il nome del candidato che intende 
votare nella scheda che gli viene 
consegnata dal commesso e che e’ 
timbrata e firmata dal segretario 
generale di Montecitorio. Quindi, 
uscito dalla cabina, l’elettore 
depositerà la scheda, ripiegata in 
quattro, nell’urna di vimini e raso 
verde, ribattezzata “l’insalatiera”, 
davanti alla quale c’è un segre-
tario di presidenza.
 LO SPOGLIO. È fatto 
dal presidente della Camera, che 
legge in Aula i nomi dei candi-
dati uno ad uno ad alta voce. Il 
conto delle schede viene tenuto 
dai funzionari della Camera e 
dai componenti dell’ufficio di 
presidenza di Montecitorio, che si 
assumono il compito di scrutatori. 
Nel 1992 Oscar Luigi Scalfaro era 
presidente della Camera e lesse 
le schede della votazione che lo 
portò al Quirinale; ma, poco pri-
ma che il quorum fosse raggiunto, 
lasciò il posto al vicepresidente 
della Camera, Stefano Rodotà, e 
aspettò il risultato definitivo nel 
suo ufficio.
 I RISULTATI. Per 
ogni votazione vengono letti 
all’Assemblea al termine dello 
spoglio. Per essere messe a 
verbale, le preferenze ai candidati 
devono essere almeno due. Chi 
riceve un solo voto viene conteg-
giato genericamente tra i voti 
dispersi.

QUIRINALE: I 1007 GRANDI ELETTORI, NUMERI 
E RAPPORTI DI FORZA

 Saranno 1007 i Grandi 
Elettori che si riuniranno a gennaio 
in seduta comune a Montecitorio 
per eleggere il tredicesimo presi-
dente della Repubblica.
 Nelle prime 3 votazioni, 
a scrutinio segreto, serviranno i 2/3 
dei voti dell'assemblea, pari a 672, 
dopo il terzo scrutinio è sufficiente 
la maggioranza assoluta, pari a 
504.
 Ai 629 deputati e 320 
senatori della XVIII legislatura si 
aggiungono per comporre il ple-
num dell'assemblea 58 delegati lo-
cali: in ogni Regione saranno scelti 
due esponenti per la maggioranza 
e uno per la minoranza, tranne in 
Valle d'Aosta dove ne sarà scelto 
soltanto uno. I delegati regionali 
non sono ancora stati eletti ma, 
stando a chi ha vinto le elezioni 
regionali, dovrebbero essere 33 al 
centrodestra e 25 al centrosinistra.
 L'elezione del prossimo 
presidente della Repubblica non 
si annuncia per niente semplice 
visto che nessuno dei due schiera-
menti ha la maggioranza assoluta 

per eleggere al quarto scrutinio il 
proprio candidato.
 E anche perchè questo 
Parlamento è nato sull’onda della 
grande vittoria M5S che però negli 
anni si è sbriciolato: basti pen-
sare che i parlamentari 5s a inizio 
legislatura erano 338 e ora sono 
rimasti, tra cambi di casacche e 
nuovi gruppi, 233. Un gran numero 
di eletti quindi non risponde ad 
alcuna indicazione di partito ed è 
difficile darli per certi in un calcolo 
di maggioranze.
 Ecco i rapporti di forza, 
sulla carta, delle varie forze polit-
iche:
 CENTRODESTRA: può 
contare su 450 grandi elettori che 
fanno riferimento ai partiti dentro 
la coalizione: 196 sono della 
Lega (il senatore Paolo Saviane 
è deceduto e il suo seggio resta 
vacante), 127 di Fi, 58 di Fdi, 31 
di Coraggio Italia-Cambiamo-Idea, 
5 di Noi con l’Italia, ai quali si ag-
giungono i 33 delegati regionali.
 CENTROSINISTRA 
CON M5S : Può contare su 420 

voti se si esclude Iv, su 463 se si 
conteggia anche il partito di Renzi 
(43). Il Pd conta 133 grandi elettori 
(Gualtieri neo sindaco di Roma 
dovrà optare e quindi forse il suo 
seggio sarà vacante al momento 
dell’elezione del Colle), M5s ne 
ha 233, Leu 18, Azione-+Europa 
5, Centro democratico di Bruno 
Tabacci ha 6 deputati. A questo 
blocco si aggiungono i 25 delegati 
regionali, piu’ Gianclaudio Bressa, 
iscritto al gruppo per le Autonomie 
ma eletto con il Pd.
 SENATORI A VITA: 
Per questa elezione del presidente 
della Repubblica sono 6: Giorgio 
Napolitano, Mario Monti, Liliana 
Segre, Elena Cattaneo, Renzo 
Piano, Carlo Rubbia.
 AUTONOMIE: Il 
gruppo delle autonomie-minoranze 
linguistiche conta 4 deputati e 5 
senatori, al cui gruppo a Palazzo 
Madama sono iscritti anche 
Gianclaudio Bressa (Pd), Pier 
Ferdinando Casini (Centristi per 
l’Europa) e i senatori a vita Cat-
taneo e Napolitano.
 GRUPPO MISTO: In 
questa legislatura il gruppo Misto 
di Camera e Senato e’ lievitato e 
mutato a secondo della nascita di 
nuove componenti: il gruppo piu’ 
nutrito e’ la pattuglia ex M5s di Al-
ternativa C’e’ che per le votazioni 
del Quirinale ha 19 grandi elettori, 
Azione-+Europa-Radicali (5), Cen-
tro Democratico (6 deputati), Maie 
(3 deputati, 3 senatori), Facciamo-
Eco (3 deputati), Nci (5 deputati). 
Nel Misto al Senato c’e’ poi LeU 
(6) e tanti fuoriusciti M5s (24 alla 
Camera che risultano non iscritti 
a nessuna componente insieme 
all’ex Leu Michela Rostan mentre 
a Palazzo Madama sono nel misto 
15 ex M5s, i 3 ex 5s ora Italexit e 1 
ex 5s ora Potere al Popolo)
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 We offer free English Lan-
guage summer camps for children in Sicily 
and we need your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 501-C-3 non-
profit organization so your contributions 
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
 During 2021 we offered 
summer camps to 45 children and we are 
gearing up for our 2018 camps and hope 
to provide English camps to over 100 
children.  Please visit our web site and see 
for yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = 
One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

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

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

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

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

NRRP “GREAT WAGER ON FUTURE 
GENERATIONS” SAYS DRAGHI

 ROME - Italy's mas-
sive EU funded post COVID 
National recovery and Resilience 
Plan (NRRP) amounts to a major 
wager on the country's future 
generations, as the programme 
does for the whole continent, 
Premier Mario Draghi said at 
the US-sponsored Summit for 
Democracy.
     "Our economies are 
recovering quickly thanks to 
unprecedented support by govern-
ments and central banks," he said.
     "The experience of the 

EU offers an example of resil-
ience and democracy and in the 
darkest days of the pandemic we 
launched the Next Generation EU 
(recovery plan).
     "We chose to act to-
gether and to divide the cost of 
the recovery collectively.
     "We transformed the 
pandemic into an opportunity to 
overcome longstanding inequi-
ties, to promote sustainability and 
innovation.
     "We made a major wa-
ger on future generations."

PENSIONI: TRIDICO, NEL 2022 PEREQUAZIONE 
PER 100% ASSEGNI

 Nel 2022 le pensioni 
fino a quattro volte il minimo 
(fino a 2.062 euro) avranno una 

perequazione rispetto all'inflazione 
del 100% (+1,7%) mentre quelle 
superiori avranno un recupero 

rispetto all'aumento dei prezzi del 
90% e poi del 75%.
 Lo spiega il presidente 
dell'Inps, Pasquale Tridico.
 "Dal primo gennaio 2022 
- ha detto - ci saranno aumenti 
considerevoli".
     l problema principale per 
il sistema pensionistico in Italia è 
che sono troppo poche le persone 
che lavorano, solo 23 milioni a 
fronte dei 34 in Francia con un 
numero di abitanti simile, ha ag-
giunto Tridico.
     "Da noi ci sono, lo sap-
piamo, 3,5 milioni di lavoratori in 
nero. Arriviamo a 26,5 milioni di 
persone che lavorano. Ne man-
cano all'appello comunque 6-7 
milioni. Questo è il dato più im-
portante e più fragile per il sistema 
economico italiano e quindi anche 
per quello pensionistico".

FUMATA NERA, LAVORATORI DI AIR ITALY 
VERSO IL LICENZIAMENTO

 Per i 1322 lavoratori 
di Air Italy il licenziamento è 
un'ipotesi sempre più concreta e 
vicina. L'incontro al Ministero del 
Lavoro con le Regioni Lombardia 
e Sardegna, i sindacati e i liquida-
tori della compagna aerea non ha 
portato a niente.
 Secondo quanto 
riferiscono i sindacati, nonostante 
gli sforzi prolungati, il faccia 
a faccia si è concluso con la 

scelta irremovibile della società 
in liquidazione di non tornare sui 
propri passi: la procedura per i 
licenziamenti collettivi termina 
oggi.
 Non ci sarà la proroga 
della cassa integrazione.  
 “Ho dato la mia di-
sponibilità a partecipare al 
tavolo interministeriale sulla 
vertenza Air Italy convocato per 
il 15 dicembre al Ministero del 

Lavoro”. Lo afferma, in una nota, 
la vice ministra al Mise, Ales-
sandra Todde. “Da due anni seguo 
con il massimo impegno questa 
vertenza, che coinvolge centinaia 
di lavoratori di cui molti miei 
conterranei, cercando di trovare 
una soluzione seria per i dipen-
denti. Il MiSE, con gli strumenti 
attualmente a disposizione, non 
farà mancare il suo sostegno”, 
conclude l’esponente sarda del 
Governo Draghi.
 “Posizione assurda, 
senza precedenti”. Così il seg-
retario generale della Filt Cgil 
Sardegna, Arnaldo Boeddu, sul no 
di Air Italy all’ipotesi di scon-
giurare il licenziamento dei 1322 
dipendenti. “Oggi è stato fissato 
il tavolo interministeriale per 
vagliare le ragioni del prolunga-
mento della cassa integrazione, 
non è comprensibile o accettabile 
che l’azienda continui imperter-
rita a voler licenziare nonostante 
l’impegno dei ministri competen-
ti”. Per Boeddu è una “situazione 
mai vissuta, in passato il prob-
lema erano le risorse e le coper-
ture normative, qui ci sono le 
condizioni per evitare all’azienda 
costi aggiuntivi ma per i liquida-
tori la vicenda è chiusa”.
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CALL 
718.767.8222 

(continua a pagina 8)

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2022 EVENTS CALENDAR (TBA)

(continua a pagina 8)

Recent photos of the exterior red brick facade of The Italian American 
Museum's new building at 155 Mulberry Street in Manhattan’s Little 
Italy. (Story on page 8)

THE NEW ITALIAN AMERICAN MUSEUM 
IS TAKING SHAPE By Joseph M. Calisi 

RAIN, HAIL SWEEP CENTRAL 
AND SOUTHERN ITALY

 ROME - Rainstorms 
and hailstorms swept central and 
southern Italy Thursday as the 
“Immaculate Storm”, named after 

the Feast of the Immaculate Con-
ception Wednesday, continued 

GHIACCIAI SI RITIRANO, IL CLIMA CAMBIA 
PROFILO DELLE ALPI

 I ghiacciai sulle Alpi 
italiane mostrano "un marcato re-
gresso dei settori frontali" a causa 
dei cambiamenti climatici: dal 
2019 al 2020 sul settore orientale 
il massimo ritiro, pari a 83,5 me-
tri, si è registrato nel Ghiacciaio 
di Saldura Meridionale, mentre 
sul settore centrale la fronte del 
Ghiacciaio dei Forni è arretrata di 
oltre 48 metri.

 Stessa sorte sta toccando 
anche al Glacionevato del Calde-
rone, sul Gran Sasso, in Abruzzo. 
E' quanto emerge dalla seconda 
edizione della Carovana dei ghi-
acciai, la campagna realizzata da 
Legambiente con il supporto del 
Comitato Glaciologico Italiano 
(Cgi).
 Nel report l'associazione 
ambientalista fa il punto, attraver-

so una serie di schede e grafici, 
sui tredici ghiacciai alpini italiani, 
incluso il glacionevato appen-
ninico del Calderone, dopo la 
campagna realizzata dal 23 agosto 
al 13 settembre 2021. Le osser-
vazioni delle tappe della Caro-
vana sono state confrontate con i 

COSTI DOPPI PER LE STELLE DI 
NATALE, COLPA DEL CARO BOLLETTA

 Il caro bollette energet-
iche fa raddoppiare i costi di pro-
duzione delle stelle di Natale che 
in certe zone risultano introvabili.
 All'interno delle serre, 
infatti sono necessari tra 15 e i 
20 gradi per poterle coltivare e 
con le temperature che in questi 
giorni vanno sotto zero, occorre 
far lavorare al massimo le caldaie 
provocando un vero e proprio 
salasso per i vivaisti.
 E' quanto afferma la 

Coldiretti, nel sottolineare che 
quest'anno il fiore simbolo delle 
festività è ricercato dal 49% 
degli italiani. Il rincaro dei costi 
energetici, spiega la Coldiretti, 
si trasferisce su tutti costi di pro-
duzione delle piante, come quello 
per gli imballaggi, dalla plastica 
per i vasetti dei fiori. A rischio 
quindi è tutto il florovivaismo, un 



7

(continua a pagina 8)

 (Continued on page 9)

(Continued on page 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 sick-
ness. Grant that we may always 
experience the goodness of your 
motherly Heart, and that through 
the flame of your Heart we may 

be converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 8)

(continua a pagina 9)
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DOGS BEING USED TO SNIFF OUT 
XYLELLA-INFECTED OLIVE TREES

 ROME - Italy's first dog 
unit specialized in sniffing out the 
Xylella fastidiosa plant patho-
gen, which has been killing olive 
trees in southern Italy after first 

being detected in Puglia in 2013, 
was presented at San Martino a 
Fasano, near Brindisi.

COVID HAS SHARPENED ITALY'S 
“DEMOGRAPHIC RECESSION” SAYS ISTAT

 ROME - The COVID-9 
pandemic has sharpened Italy's 
'demographic recession', ISTAT 
said.
     It increased a fall in the 
resident population between the 

beginning and the end of 2020, 
the national statistics agency said.
     The mortality rate was 

VINO E OLIO, FESTA A NATALE CON CANTINE 
APERTE E ULIVO DAY

 ROMA - Natale 
all'insegna del vino e dell'olio 
e della qualità made in Italy: è 
quanto proposto dal Movimento 
Turismo del Vino con "Cantine 
Aperte a Natale" e dal Movimento 
Turismo dell'Olio in Puglia, 
Toscana e Umbria con la prima 
edizione dell'evento "Ulivo Day a 
Natale".
 Le due iniziative enogas-
tronomiche prevedono, dal punto 
di vista enologico, degustazioni, 
visite guidate in cantina, cene 
tipiche a lume di candela, merca-
tini, musica, iniziative culturali, 
laboratori sensoriali dedicati 
ai bambini, dolci tradizionali, 
"messaggi in bottiglia", show-
cooking di ricette tipiche del 
Natale, mentre per l'olivicoltura 
sono proposte visite agli impianti 
produttivi, passeggiate tra gli uliv-
eti, degustazioni di prodotti tipici, 
tour guidati, degustazioni, ricette 
della tradizione, musica, eventi 
di solidarietà. I migliori frantoi 
offriranno Pane&Olio ai visitatori 
come benvenuto e come simbolo 
di benessere. "Cantine Aperte a 
Natale" è in programma per tutto 
il mese di Natale, "Ulivo Day" è 
in calendario il mese di dicembre 
fino al 4 gennaio, in particolare 
l'evento si svolgerà in Puglia il 
5 dicembre, in Toscana 11 e 12 

OMICRON: DIABETOLOGI, SUBITO 3/A DOSE E 
ANTINFLUENZALE, CAUTELA

 Adottare la "massima 
prudenza" ed effettuare "subito la 
somministrazione della terza dose 
del vaccino anti-Covid, oltre che 
l'immunizzazione antinfluenzale".
 E' questo l'appello 
lanciato oggi dal presidente della 
Società italiana di diabetologia 
(Sid) Agostino Consoli e dal 
presidente eletto Angelo Avogaro, 
dopo l'individuazione anche 

LA GRAVITÀ È CAMBIATA NELLE 
ZONE DEL CENTRO ITALIA 
COLPITE DAI TERREMOTI

 Variazioni della gravità 
terrestre sono state rilevate nelle 
zone del Centro Italia colpite 
dai terremoti dell'Aquila (2009) 
e di Amatrice-Norcia (2016): il 

fenomeno, che potrebbe essere 
legato a cambiamenti di densità 
del sottosuolo nei periodi pre e 
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THE NEW ITALIAN AMERICAN MUSEUM 
IS TAKING SHAPE By Joseph M. Calisi 

 Little Italy, Manhattan - 
The building that once housed the 
Italian American Museum (IAM) 
[https://www.italianamericanmu-
seum.org] at 155 Mulberry Street, 
was razed a couple of years ago 
only to enjoy a rebirth with a 
completely new structure that will 
serve as a cultural hub and com-
munity nexus for Italian Ameri-
cans and the Little Italy neighbor-
hood. The projected opening is 
projected for the Columbus Day 
weekend of 2023.
 The IAM was charted 
in New York State as the first 
Italian Museum in America in 
2001 about a year after the suc-
cessful exhibition of “The Italians 
of New York - Five Centuries of 
Struggle and Achievement” at the 
New York Historical Society that 
was sponsored and curated by 
when Dr. Joseph V. Scelsa who 
lead the Italian American Institute 
At CUNY in 1999. Dr. Scelsa is 
the Founder and President of The 
Italian American Museum.
 With the increased 
exhibition and archival space in 
the new building, the mission of 
the Italian American Museum 
remains the same as it was in the 
old building: to preserve, pro-
mote, and celebrate the culture 
and history of Italian Americans. 
The museum walls will continue 
to bridge the past, the present and 
be a living record of Italian and 
Italian American contributions to 
America going forward. 

 The story of Italians in 
America began in what became 
New York City when Cesare 
Alberti emigrated from the Italian 
peninsula in the 1600s when it 
was named Niew Amsterdam 
under the Dutch. In a few years, 
Alberti became a successful 
tobacco farmer in Brooklyn. 
Many decades later, the popula-
tion of Italians greatly increased 
beginning in the 1880s as native 
Italians fled their homeland that 
was in dire need of land and 
government reforms. The peak of 
immigration to the United States 
occurred in the beginning of the 
20th century and Italians had to 
fight discrimination every step of 
the way by working hard and edu-
cating their children. A notable 
achievement was reached late in 
the 20th century when Antonin 
Scalia and Samuel A. Alito, Jr., 
served as two Italian Americans 
of the nine justices on the U.S. 
Supreme Court at the same time! 
 As Dr. Scelsa said on 
the Museum’s website, “America. 
In our Museum, we seek to tell 
our whole story from Columbus 
to Cuomo and everything in 
between, our struggles and our 
accomplishments through hard 
work, ingenuity and perseverance. 
It has not always been easy but 
we have much to be proud of, for 
our contributions to American 
society are enormous. Now we 
will have a secular cathedral for 
all to see, experience and appreci-
ate where we came from and what 
we have achieved.”

RAIN, HAIL SWEEP CENTRAL 
AND SOUTHERN ITALY

to pelt the country with wintry 
weather.
     Heavy hail left streets 
covered in a white layer in 
Naples, Rome, and other cities.
     Torrential rain turned 

streets into rivers in and around 
Caserta north of Naples.
     Three elderly people 
were evacuated near Avellino 
south of Naples.

GHIACCIAI SI RITIRANO, IL CLIMA CAMBIA 
PROFILO DELLE ALPI

dati complessivi della campagna 
glaciologica 2019-2020 svolta 
dagli operatori del Comitato gla-
ciologico italiano.
 Il quadro "nel comp-
lesso preoccupante", secondo 
Legambiente indica "l'urgenza di 

intervenire definendo al più presto 
approfonditi piani di gestione e 
di adattamento al clima su scala 
regionale e locale - spiega Giorgio 
Zampetti, direttore generale della 
ong - e approfondendo le ricerche 
sulle variazioni dei ghiacciai e 
del permafrost e le conseguenze 
economiche della crisi climatica". 

La Strategia nazionale delle aree 
interne, "anche attraverso i fondi 
europei in arrivo, potrebbe cos-
tituire un'occasione imperdibile 
per costruire soluzioni comuni a 
problemi ricorrenti, favorendo al 
contempo paradigmi condivisi" 
spiega Vanda Bonardo, responsa-
bile Alpi Legambiente.

COSTI DOPPI PER LE STELLE DI NATALE, COLPA 
DEL CARO BOLLETTA

settore da primato per il Made in 
Italy con 27 mila imprese e circa 

200 mila posti di lavoro che sta 
cercando di risollevarsi dopo aver 
pagato un prezzo pesantissimo 
alla crisi causata dalla pandemia. 
I prezzi delle stelle di Natale, fa 

sapere la Coldiretti, variano a 
seconda delle dimensioni del vaso 
e possono andare dai 5 fino ai 150 
euro per le varietà più strutturate 
o a quelle ad alberello.

VINO E OLIO, FESTA A NATALE CON CANTINE 
APERTE E ULIVO DAY

dicembre, in Umbria l'8 dicembre 
e tutti i week end dall'11 dicembre 
al 4 gennaio.
 "Siamo giunti- com-
menta Nicola D'Auria, presidente 
del Movimento Turismo del Vino 
Italia- all'evento di chiusura di 
un anno enoturistico di grande 

successo perché la situazione 
complessa e limitante non ha co-
munque impedito lo svolgimento 
degli eventi del movimento in 
calendario. Vogliamo concludere 
questo 2021, degustando vini 
italiani da scegliere per le nostre 
festività".
 "La valorizzazione 
dell'olio extravergine d'oliva- af-

ferma Donato Taurino, presi-
dente nazionale del Movimento 
Turismo dell'Olio- e la sostenibil-
ità ambientale sono al centro 
dei programmi del Movimento 
Turismo dell'Olio e i festeggia-
menti natalizi sono un'occasione 
importante per celebrare le feste 
con il prodotto di eccellenza della 
dieta mediterranea".

OMICRON: DIABETOLOGI, SUBITO 3/A DOSE E 
ANTINFLUENZALE, CAUTELA

in Italia della nuova variante 
Omicron del virus SarsCoV2 che, 
secondo l'Associazione dei medici 
del Sudafrica, potrebbe risultare 
particolarmente rischiosa per i 
soggetti più fragili tra i quali le 
persone con diabete.
 "La grande maggioranza 
dei pazienti diabetici italiani, in 
totale circa 4 milioni - afferma 
Consoli a margine del Con-
gresso di diabetologia 'Panorama 
Diabete' - si è già vaccinata con 
le due dosi previste per il ciclo 
primario e molti pazienti stanno 
facendo la terza dose.
 Il nostro appello è ad 
affrettarsi, per coloro che non 
avessero ancora fatto il richiamo”.
 Ma “fondamentale - ha 
aggiunto - è anche rispettare in 
questo momento in modo scrupo-
loso tutti i comportamenti di pru-
denza, dall’uso delle mascherine 
al distanziamento sociale al lavag-
gio delle mani”. Inoltre, visto 
il nuovo rischio rappresentato 
dalla variante appena identificata, 

il consiglio del presidente dei 
diabetologi è pure quello di effet-
tuare al contempo la vaccinazione 
antinfluenzale, per evitare una 
eventuale commistione dei sin-
tomi legati a influenza o infezione 
da Covid.
 “Non ci sono ancora 
dati sugli effetti della variante 
omicron sui soggetti diabetici 
così come sulla popolazione 
generale, è ovviamente troppo 
presto - ha rilevato Avogaro - In 
generale, tuttavia, sappiamo che 
i diabetici non sono più suscet-
tibili all’infezione da SarsCoV2 
ma hanno un decorso più grave. 
Si tratta spesso, infatti, di sog-
getti obesi o ipertesi e quindi il 
decorso tende ad essere più grave, 
e questo indipendentemente dalle 
varianti ad oggi note”. 
 I dati finora pubblicati, 
ha ricordato Avogaro, “hanno 
dimostrato questo, ma mancano 
dati su omicron. Ad oggi sap-
piamo però che un soggetto 
diabetico ha sicuramente il 20% 
in più di probabilità di un decorso 
più serio della malattia, fino al 

decesso, soprattutto tra coloro che 
non sapevano di essere diabetici 
prima di essere ricoverati per 
Covid, infatti il decorso più grave 
si ha quando durante il ricovero le 
glicemie sono più elevate”.
 L’appello è quindi di 
“controllare bene la glicemia 
e vaccinarsi il prima possibile 
con la terza dose, poichè per 
molti pazienti sono già trascorsi 
i 6 mesi dal ciclo primario ed il 
titolo anticorpale di protezione 
si è ridotto”. Lo stesso appello 
alla vaccinazione è rinnovato da 
diabetologi anche rispetti ai bam-
bini diabetici, quando l’Agenzia 
italiana del farmaco darà il via 
libera al vaccino pediatrico: “Rac-
comandiamo di vaccinare anche i 
bambini con diabete, nel momen-
to in cui ci sarà l’approvazione 
degli enti regolatori, perchè anche 
questa fascia di popolazione 
presenta un maggiore rischio per 
la malattia da Covid”.



9

(Continued from page 7)

Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

(Continued from page 8)

(continua dalla pagina 7)

 (Continued on page 10)

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, You 

blessed Padre Pio with 
the five wounds of Christ 

Crucified, 
making him an 

inspiring 
witness to the saving love 

of Jesus in our world, 
and a 

powerful reminder to us 
of Your infinite mercy 

and 
goodness. 

Through the heavenly 
intercession of St. Pio, I 
ask for the grace of ... 

(Here state your 
petition.) 

Help me, 0 Lord, to 
imitate Padre Pio's 

devout faith, prayerful 
holiness, patient 

forgiveness and loving 
compassion toward 

others. 
Amen. 

(Continued from page 7)

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 da Padula, nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di Diano, 

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

l’ambienteartigianato in uoio, 
articoli promozionali, souvenir 
di qualità piccoli oggetti di uso 

comune in cuoio di prima 
scelta. web site: clany.it

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

UNO SGUARDO DAL PONTE by Giuseppe Vecchio & Jack B.
 Meno an cor
 Un’ora fa, credo, forse 
poco più, ma non sono certo, 
ho aspettato che qualcosa ac-
cadesse, ho saputo aspettare, so 
farlo molto bene, ho imparato 
presto, spostavo in avanti ogni 
mio sospiro, non mi trattenevo il 
fiato dentro, potevo riuscirci ma 
da qualche altra parte, non qui, 
non ora, immaginavo nuvole-
pensiero in viaggio, trasformavo 
il nulla del niente in qualcosa che 
sarebbe potuta accadere adesso, 
ora, qui, trattenevo sospiri non 
miei, pensavo, spesso, a cosa 
sarebbe potuta essere la mia vita 
se non fosse stata questa che ho 
vissuto, una vita in prestito, tutto 
il tempo solo a pensare cose non 
mie, lì dov’ero andato a finire, 
meno an cor, qui, non ora, e tu, 
mi lasci sempre solo, altrove, più 
lontana del mio tempo antico, 
del mio ricordo che continuo a 
perdere e ritrovare, meno ancora, 
cambio ritmo e tempo, penso e sto 
fermo, tra volto volgo da un’altra 
parte, acqua, tanta acqua, forse 
raggiungerò la mia purificazione, 
in alto, cieli rosa svaniscono in un 
tramonto macchiato di scuro, eri 
sempre tu a decidere cosa fosse 
giusto e cosa no, due categorie 
dello spirito, entrambe tue, solo 
tue, eri tu che sapevi ogni cosa, e 
meno, molto meno, quell’attore 

non mi piace, fottiti, a piacere tuo 
e dolore mio, tu conoscevi ogni 
cosa prima che io la dicessi, pen-
sassi, tu, qui, ora, altrove, quando, 
cosa ho fatto per meritarti? Ogni 
cosa diventava la parola amore 
che finiva con il contenere ogni 
cosa, ogni cosa correva per schi-
antarsi in questo sentimento che 
finisci con il credere di sentire: o, 
grazie a un buon vino, di bassa 
gradazione, magari mosso, friz-
zante, o, quando il sentimento 
stesso, non i sa perché, evapora. 
Amare, quando cambiavi, re-
pentino umore, era una trappola 
crudele che mi tranciava, di netto, 
pezzi dell’anima, la mia, che mi 
aveva fatto compagnia da sempre. 
E altra acqua, altri cieli sopra altri 
cieli, cirri, nembi, nuvole basse, 
nuvole, mie, non ero stato, forse, 
io, ad averle guardate, quella 
volta, per primo? Tu hai sempre, 
rea confessa, detto d’amarmi e 
ogni “ti amo”, anziché avvici-
narci, ci allontanava; questo sì che 
è vero amore, questa oscillazione 
pendula continua ed è costante tra 
due stati d’essere dell’animo, con-
solidava, il più delle volte, l’idea, 
altro non era, che l’amore c’era, 
esistesse, era nostro, in maniera 
quasi esclusiva, “ti amo”, anche io 
ho continuato a dirlo per primo, in 
attesa arrivasse il tuo, detto da te, 
ero in tua attesa, sospeso, toccava 

a te dirlo, in questo gioco crudele, 
che aveva una sola regola, fare 
bene per poi far male.
 Una magnifica osses-
sione, l’amore, ove la seconda 
parola, sovrasta, per un lungo 
infinito, la prima, rilucente parola, 
fosse tutto vero, o quasi, potrebbe 
anche bastare, ogni piccola docile 
cosa, diventa vera proprio perché 
è falsa, le parole di ogni attore 
diventano nostre, ogni sera, a te-
atro, anche se cambia il pubblico, 
gli attori, il regista, e anche se 
cambiano le stesse parole usate, 
recitate.
 Si replica ogni sera, 
siamo spettatori e protagonisti, 
seduti in platea, e sul palcosce-
nico, a recitare.
 Di che parla la comme-
dia che si rappresenta?
 Non chiedetelo a me, sto 
recitando, sono troppo impegnato 
a fingere di fingere; lo sappiamo 
tutti, comunque vada, sarà un 
grande successo.
 E. Ma tu mi hai vera-
mente amato?
     Tu sai cos’è l’amore?
 G. Posso rispondere a 
una sola domanda: cosa che farò 
adesso.
     Decidi tu, a quale delle 
due domande è diretta:
 -No.
giuseppevecchio60@gmail.com

RAIN, HAIL SWEEP CENTRAL 
AND SOUTHERN ITALY

     Northern Italy, mean-
while, saw snow in the Alps and 
other mountains, at relatively low 
altitudes.
     At Asiago, north of Mi-

lan, it has been snowing for three 
days and the snow has reached a 
depth of 90cm on high.
     The weather across 
Italy will improve starting Friday 
though some parts will see further 
rain, especially in the north.

DOGS BEING USED TO SNIFF OUT 
XYLELLA-INFECTED OLIVE TREES

     The detection dogs are 
capable of finding the pathogen 
in the early stages, before the 
symptoms appear, and, used at 
nurseries and areas where plants 
are imported such as ports, they 
could be vital in the battle against 
it .
     The unit is made up 
of six dogs - two Jack Russells, 

a Belgian Shepherd, a blood-
hound, a Labrador retriever and a 
springer spaniel.
     The project is the result 
of cooperation between several 
bodies, including Italian national 
dog agency ENCI, farmers asso-
ciation Coldiretti and the national 
research council (CNR).
     It started with special-
ist training in the Salento area of 
southern Italy in June with dogs 
that were already expert detectors.

COVID HAS SHARPENED ITALY'S 
“DEMOGRAPHIC RECESSION” SAYS ISTAT

higher in the north than in the 
south, ISTAT added.
     As of December 31, 
2020, ISTAT said in its latest 
census figures, the Italian resident 

population was 59,236,213, down 
0.7% on 2019, or a fall of 405,275 
individuals.
     The Italian population 
has been falling due to a steadily 
declining birth rate, only partially 
offset by people living longer.

WORLD WOULD BE ON KNEES 
WITHOUT SCIENCE SAYS MATTARELLA

 ROME - The world 
would be on its knees without the 
scientific community, President 

Sergio Mattarella said.

LA GRAVITÀ È CAMBIATA NELLE ZONE DEL 
CENTRO ITALIA COLPITE DAI TERREMOTI

post sismici, è descritto in uno 
studio dell'Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (Ingv) 
pubblicato sulla rivista Remote 
Sensing.
 L'analisi riguarda una 
lunga serie di misure effettuate 
con gravimetri assoluti (ovvero 
strumenti che misurano la gravità 

in corrispondenza di un determi-
nato punto) in un lasso temporale 
che comprende anche i terremoti 
dell'Aquila e di Amatrice-Norcia.
 Studiando i dati, i ric-
ercatori guidati da Filippo Greco 
hanno scoperto che tutta l’area 
del Centro Italia presa in esame, 
nel periodo compreso tra il 2018 
e il 2020, è stata interessata da 
modeste variazioni negative del 

campo di gravità come conseg-
uenza di una diminuzione di 
densità nel sottosuolo. Grosse e 
significative variazioni positive, 
invece, sono state registrate nelle 
due stazioni in Umbria a Terni e 
in Abruzzo presso il Laboratorio 
del Gran Sasso, negli intervalli 
di tempo dal 1954 al 2020 e dal 
2005 al 2010.
 La gravimetria trova un 
vasto impiego nell’ambito delle 
scienze della terra: le variazioni 
del campo di gravità associate ai 
terremoti, in particolare, meritano 
attenzione in quanto possono rap-
presentare importanti precursori, 
contribuendo alla definizione di 
modelli dinamici di accumulo e 
rilascio di energia.
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

ASKING DIRECTIONS – 
PER CHIEDERE LA STRADA

   
Can you tell me the way to…? 
  Puo’ dirmi qual’e’ la strada per….?
Are we on the right road to…?  
  Siamo sulla strada giusta per….?
How far is the next town? 
  Quanto e’ lontano il prossimo paese?
Can you show me on the map where I am?  
  Mi puo’ mostrare sulla mappa dove mi trovo?
Can I drive to the center of town?  
  Si puo’ andare in macchina in centro?
How long does it take by car?  
  Quanto tempo ci vuole in macchina?

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

 (Continued from  page 9)

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

Main Office Number is 
877-278-1949

WORLD WOULD BE ON KNEES 
WITHOUT SCIENCE SAYS MATTARELLA

     He urged communities 
to "dialogue against a common 
enemy", the COVID virus.
     The pandemic has 
triggered crises in all the world's 
economies, Mattarella said at the 
inauguration of the academic year 
at Enna's Kore University.
     Mattarella also said that 
inequalities create "intolerable 

discrimination".
     Italy is "extremely hap-
py" at the release earlier this week 
of Egyptian Bologna University 
student Patrick Zaki, Mattarella 
said.
     "We are extremely hap-
py that he has become free again," 
said Mattarella two days after the 
30-year-old master's researcher 
was freed after 22 months in jail 
despite charges of subversion not 
being dropped against him.

GRETA THUNBERG PERSON OF 
THE YEAR IN NAPLES PRESEPE

 ROME - Climate activ-
ist Greta Thunberg is the person 
of the year in one of the most 
famous 'presepi' or nativity scenes 
in the Naples street of presepe 
makers, San Gregorio Armeno in 
the ancient heart of the southern 
Italian port city.
     Award-winning artisan 
Genny Di Virgilio has depicted 
the 18-year-old Swede in her 
iconic yellow raincoat holding 
up the now famous "Skolstrejk 
for klimatet" (School strike for 

climate) placard.
     "She is certainly one 
of the best-known people in the 
world, who has succeeded in 
drawing into the streets hundreds 
of thousands of people, asking 
governments to take action as 
soon as possible, beyond chat, 
to defend the planet," said Di 
Virgilio.
     Other statuettes of Thun-
berg featured in other presepe in 
the street, which as usual was full 
of Christmas shopping throngs.

STOP IN ITALIA PER I MOTORI A COMBUSTIONE 
DAL 2035

 Il governo ha deciso: 
stop alle automobili nuove con 
motore a combustione interna en-
tro il 2035, mentre per i furgoni e 
i veicoli da trasporto commerciale 
leggeri l'uscita dai motori più 
inquinanti dovrà avvenire entro il 
2040.
 E' la determinazione a 
cui si è arrivati al termine della 
quarta riunione del Comitato 
interministeriale per la Transiz-
ione ecologica (Cite). Un passo 
importante verso il taglio delle 
emissioni inquinanti nel percorso 
delle politiche nazionali contro il 
riscaldamento globale e il cambia-
mento climatico in linea con le in-
dicazioni dell'Unione europea che 
chiede di tagliare i gas serra del 
55% entro il 2030. L'Italia così 
segue quanto già fatto da diversi 
Paesi europei, Spagna, Francia 
e molti altri, che hanno hanno 
definito una data limite al 2030, 
2035, 2040 dopo la quale non 
sarà più possibile commercializ-

zare mezzi a combustione interna 
anche se parziale. I ministri della 
Transizione ecologica Roberto 
Cingolani, delle Infrastrutture e 
della Mobilità sostenibili Enrico 
Giovannini e dello Sviluppo 
economico Giancarlo Gior-
getti, spiega una nota del Mite al 
termine dell'incontro, nel corso 
della riunione "hanno definito le 
tempistiche di sostituzione dei 
veicoli con motore a combustione 
interna". Tempi che sono impor-
tanti in un'ottica di switch della 
produzione, per consentire alle 
imprese dell'automotive di ad-
eguarsi. "In tale percorso - spiega 
il Mite - occorre mettere in campo 
tutte le soluzioni funzionali alla 
decarbonizzazione dei trasporti in 
una logica di 'neutralità tecnolog-
ica', valorizzando, pertanto, non 
solo i veicoli elettrici, ma anche le 
potenzialità dell'idrogeno, nonché 
riconoscendo, per la transizione 
ecologica, il ruolo imprescindibile 
dei biocarburanti, in cui l'Italia sta 

costruendo una filiera domestica 
all'avanguardia". I tre ministri che 
hanno lavorato sul dossier mobil-
ità hanno valutato che "per quanto 
riguarda i costruttori di nicchia, 
misure specifiche potranno essere 
eventualmente valutate con la 
Commissione europea all'interno 
delle regole comunitarie". Un 
riferimento che potrebbe essere 
letto come una salvaguardia per 
il distretto dell'auto attorno a 
Modena e Bologna che carat-
terizza le auto di grossa cilin-
drata come Ferrari e Lamborghini 
famose proprio per il rombo dei 
loro motori. La decisione è una 
spinta verso la produzione di 
veicoli a zero emissioni. Proprio 
oggi il ministro dello Sviluppo 
Giorgetti, parlando all'assemblea 
della Confederazione nazionale 
degli artigiani (Cna), ha detto che 
"la scelta di andare verso l'auto 
elettrica ha sicuramente una con-
seguenza, già stimata e precisata: 
oltre la metà della manodopera 
che attualmente lavora nella fili-
era dell' automotive, nel motore a 
combustione, non lavorerà più in 
quel settore. Questo è un discorso 
che è giusto porre, senza fare del 
terrorismo industriale, però c'è, 
perché la transizione ambien-
tale non è soltanto rosa e fiori". 
Giorgetti ha quindi osservato che 
"bisogna cambiare anche il tipo 
di cultura con cui affrontiamo 
questi temi. Formazione continua 
vuol dire che, durante la propria 
vita, bisogna anche immaginare 
di cambiare lavoro. Non esiste più 
il posto a tempo indeterminato, 
fisso, esattamente in un luogo per 
fare quel tipo di lavoro. Esister-
anno lavori che, in qualche modo, 
devono anche seguire le trasfor-
mazioni in corso".

MALTEMPO, DUE PESCHERECCI NAUFRAGANO 
DAVANTI ALLE COSTE DELLA SARDEGNA
 Due pescherecci bat-
tenti bandiera egiziana e con a 
bordo nove tunisini, a causa del 

maltempo si sono arenati mentre 
cercavano di raggiungere il porto 
si Cagliari.

 I nove marinai sono 
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  LUMACHE ALLA MARIA - 
SNAILS MARIA STYLE

INGREDIENTI
   40 lumache di vigna, 500 gr di pomodori freschi,

100 gr. di olio extravergine d’oliva, 2 spicchi d’aglio,
un pizzico di origano, sale, 1 peperoncino

 
INGREDIENTS

  40 vineyard’s snails, 1.10 Lb. fresh tomatoes,
3.50 oz extra virgin olive oil, 2 cloves of garlic,

a pinch of oregano, salt, 1 red chilli pepper 
 

  PREPARAZIONE
Le lumache saranno purgate alla perfezione. 

Lavarle ripetutamente, poi metterle in una pentola, 
ricoprirle con acqua fredda e porre il recipiente sul 

fuoco basso. Quando le lumache escono dal 
guscio, alzare il fuoco al massimo e lasciare bollire 
per mezz’ora. Preparare a parte un sugo semplice 

di pomodoro con abbondante origano e 
peperoncino. Scolare le lumache, toglierle dal 

guscio e levare l’estremita’ amarognola. Lavarle 
bene. Buttarle nel sugo e far finire di cuocere, 

finche’ il sugo sara’ bene addensato e le lumache 
tenere. Servire con crostoni di pane fritto.

PREPARATION
Purge the snails. Wash them well then place them in 

a pan and cover with cold water over a low flame. 
When the snails come out of their shells, higher the 

flame and let them boil for half an hour. Prepare 
plain tomato sauce with lots of oregano and red 

chilli pepper; strain the snails and cut off the 
bitter end. Wash them well, add them to the sauce 
and finish cooking until the sauce is thick and the 

snails are tender. Serve with fried bread crusts

Buon Appetito 

(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

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

ria. (Unica in Italia dedicata ad un espo-
nente delle Forze dell’Ordine aperto 
tutti i giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

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.

AVVISO
Appassionato di Musica 

Cerca Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,

718-592-5161
Cell 917-502-3140

F1: SAINZ TELLS EXPO 2020 HE'S 
SATISFIED WITH 1ST FERRARI YR

 ROME - Carlos Sainz 
told Expo 2020 Dubai that he 
is satisfied with his first year at 
Formula One's glamour team 
Ferrari during a visit to the 
World Fair.
     "It has been a positive 
first year at Ferrari for me," the 
Spanish driver said.
     "I had a huge challenge 
to be quick and bring points and 
progress for the team without 
any winter testing before jump-
ing into a new car - I think I 
managed to achieve that.
     "I had a few podiums 

and quite a lot of point finishes... 
I feel ready for whatever comes 
in 2022".
     He added that he was 
hopeful of doing well at this 
weekend's season-ending race in 
Abu Dhabi "I hope I can finish 
the season on a high," he said.
     "Hopefully a good top 
five, maybe even a podium [fin-
ish].
     "Things start to unravel 
at the front but I've been feel-
ing really comfortable these last 
few races and I cannot wait to 
complete the last race on a high".

MALTEMPO, DUE PESCHERECCI NAUFRAGANO 
DAVANTI ALLE COSTE DELLA SARDEGNA

Maltempo: crolla ponte nel Trapanese, chiusa Ss 187. Comune di 
Castellammare del Golfo.

stati soccorsi da vigili del fuoco, 
Capitaneria e polizia.
 Il doppio naufragio è 
avvenuto intorno all'una.
 I due pescherecci si sono 
avvicinati alla costa per evitare 
il mare grosso e raggiungere il 
porto ma mentre superavano capo 
Sant’Elia sono stati spinti dalla 
corrente e dal vento e si sono are-
nati vicino alla spiaggia davanti a 
un noto ristorante. I marinai sono 
stati tutti tratti in salvo.
 CROLLATO UN 
PONTE NEL TRAPANESE - A 
causa del maltempo è crollato la 
scorsa notte il ponte San Barto-
lomeo lungo la strada statale 187 
“Castellammare del Golfo” che è 
chiusa all’altezza del km 43,697, 
tra i Comuni di Castellammare 
del Golfo e Alcamo, in provincia 
di Trapani. Le intense precipi-
tazioni - dice l’Anas - che hanno 
colpito la zona in questi giorni 
hanno generato un forte ingrossa-
mento del fiume San Bartolomeo, 
la cui portata in prossimità della 
foce è eccezionalmente cresciuta 
in velocità e volume, causando il 
cedimento di una delle pile con 
conseguente collasso di una parte 
del ponte. Non ci sono feriti.
 NEVICATA A CAM-
ERINO BLOCCA IL TRAFFICO 
- Il maltempo interessa anche le 
Marche dove a Camerino, nel 
Maceratese una fitta nevicata 
nella notte (30-40 cm caduti) 
ha bloccato il traffico, rendendo 
necessari tanti interventi dei vigili 
del fuoco.
 FRANA A ISCHIA, 
CROLLATO UN COSTONE - 
Le piogge torrenziali che stanno 
flagellando in questi giorni l’isola 
d’Ischia hanno provocato stanotte 
una frana nel comune di Barano: 
terreno e rocce si sono staccati sul 
costone sovrastante via Corafà, 
senza provocare fortunatamente 
danni a persone. Attualmente la 
piccola strada, che in passato era 
l’unica che collegava la spiaggia 
dei Maronti al resto dell’isola, 
è bloccata a circa metà della 
sua lunghezza da diversi metri 
cubi di detriti che ostruiscono il 
passaggio, bloccando il transito 
dei veicoli e l’accesso ad alcune 
abitazioni. La frana si è abbattuta 
oltre che sulla strada su una casa, 
i cui abitanti sono stati messi in 
sicurezza. 
 VALANGA 
ALL’ABETONE -  Valanga 

sull’Appennino Pistoiese in Val 
Sestaione, presso Abetone (Pis-
toia). I soccorritori sono al lavoro. 
“Dalle prime verifiche non risulta-
no né feriti né vittime. La valanga 
c’è stata in una zona a 1600-1700 
metri di altezza in una zona non 
servita da impianti sciistici ma 
che può essere raggiunta a piedi 
da praticanti lo sci o lo snowboard 
fuori pista”. Lo si apprende dal 
sindaco di Abetone Cutigliano 
(Pistoia) Marcello Danti sulla 
valanga che si è staccata in 
località Lago Nero. Il sindaco si 
è consultato con la protezione 
civile. Oltre al Soccorso Alpino, 
al quale risultavano persone 
coinvolte, sul posto ci sono i vigili 
del fuoco per escludere proprio la 
presenza di dispersi. Controlli in 
corso da terra e dall’alto con eli-
cottero. “Da ultimi accertamenti 
anche con l’ausilio di personale 
specializzato nel soccorso in 
montagna della polizia di Stato, si 
rappresenta che non risulta alcun 
disperso a seguito della valanga di 
questa mattina sull’Abetone”. Lo 
rende noto la questura di Pistoia. 
Personale specializzato della 
polizia è intervenuto sul posto 
insieme ai vigili del fuoco e al 

personale del Soccorso alpino e 
ai vigili del fuoco del comando di 
Pistoia e del distaccamento di San 
Marcello Pistoiese.



GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

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

Every Day from 
7AM – 6 PM

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

Arthur Avenue Market: 
2344 Arthur Avenue, 

Bronx, NY 10458 
Delivery & Take-Out 

718-295-5033

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

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

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

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

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

ALPINE GLACIER RETREAT 
SPEEDING UP SAYS REPORT

 ROME - The retreat of 
Alpine glaciers in Italy is speeding 
up due to climate change, the sec-
ond 'Glacier Carovan' report from 
environmental group Legambiente 
said.
     The survey, drawn up 

with the help of the Italian Gla-
cier Committee (CGI), said the 
Saldura Meridionale glacier had 
receded by 83.5 metres between 
2019 and 2020 while the Forni 
Glacier retreated by over 48 
metres.

UN PRESEPIO COSTRUITO IN 
BROOKLYN CON AMORE ITALIANO

 Il presepio che John 
Miniero presenta ogni anno di 
fronte alla sua casa al 7918 14th 
Avenue Brooklyn New York 
11228. John, emigrato negli Stati 
Uniti da Sorrento nel 1957 all’eta’ 
di 12 anni.  Ha cominciato ha 
costruire presepi per molti anni 
nella sua bakery in Brooklyn 
“Sorrento Bakery”.  Ora John 
costruisce i suoi presepi in casa 
in nove o dieci sezioni e dopo le 
mette sul fronte della casa ed e’ 
lungo quindici piedi e alto quattro 
piedi ed e’ incassato in Plexiglas. 
Il presepio perpetua ogni anno la 
tradizione e la cultura Italiana.


