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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
CONTE: “AVANTI SOLO CON LA
TIME TO GET MOVING AFTER
FIDUCIA DI TUTTA LA MAGGIORANZA” RECOVERY FUND DEAL - CONTE

		
"E' un Consiglio
Ue che si può definire
storico, è un altro passo
avanti per rendere concreto
il programma di risorse"
del Recovery Fund. "Abbiamo raggiunto questo

risultato senza rinunciare a
nessuno dei nostri principi,
abbiamo ribadito il principio dello stato di diritto".
		
Lo dice il premier
Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bruxelles.

		
Sul Covid “abbiamo ribadito la necessità di
rafforzare il coordinamento tra i Paesi soprattutto in
vista delle festività. Ab(continua a pagina 2)

COVID: MATTARELLA, TUTELA DIRITTI
PERSONA AL CENTRO DELLA RISPOSTA

		
"La tutela dei diritti della persona deve essere al centro della risposta
globale alla pandemia,
per evitare che essa renda

meno penetrante la loro
applicazione, e far sì che
gli sforzi di ripresa siano
sorretti da solidi criteri di
eguaglianza ed equità.

		
Senza il rispetto
di tali essenziali principi la
Comunità internazionale
(continua a pagina 2)

		
ROME - Premier
Giuseppe Conte has said
his government must roll
up its sleeves after a deal
was reached at the European summit that will
make it possible to move

forward with the Recovery Fund .
The breakthrough came with a
compromise that stopped
Poland and Hungary
using their veto over

funding being linked to
respect of rule-of-law
conditions.
As a result Italy
(Continued on page 2)

COVID: MATTARELLA TO SKIP
XMAS GREETINGS

ROME - President Sergio Mattarella will
not hold the traditional
ceremony exchanging festive holiday and New Year
wishes with representatives
of institutions, political

forces and civil society
this year because of the
restrictions imposed by the
continuing pandemic, his
press office said.
The ceremony,
which took place on

December 18 last year, has
been scrubbed because of
the need to respect rules on
social distancing and gatherings amid the COVID
(Continued on page 2)

CONTE: “AVANTI SOLO CON LA FIDUCIA DI TUTTA LA MAGGIORANZA”
(continua dalla pagina 1)
biamo sottolineato l’importanza
di un approccio coordinato”
sui vaccini. “Se ci riusciremo
cercheremo di organizzare il
Vaccino-Day per dimostrare che
l’Europa parte insieme”, ha detto
ancora Conte
		
“Sulle ratifiche nazionali del Recovery Fund il clima è
molto buono, anche da Paesi che
sono stati più diffidenti. Non c’è
stato nessun segnale di nervosismo, non ci aspettiamo un cammino irto”, ha detto ancora Conte,
aggiungendo: “Ragionevolmente
sarà difficile che potremo partire
prima di febbraio”
		
“Ben vengano tutte le
proposte per migliorare la capacità amministrativa dello Stato”
sul Recovery Plan. “Quello che
va chiarito è che questa struttura non vuole e direi non può
esautorare i soggetti attuatori dei
singoli progetti, che saranno amministrazioni centrali e periferiche. Noi però abbiamo bisogno
di una cabina di monitoraggio,
altrimenti perderemmo soldi”.

		
“Nei prossimi giorni,
nelle prossime settimane, ci
confronteremo con le singole
forze politiche e poi collettivamente. Cercheremo di capire
che fondamento hanno questo
critiche e che istanze rappresentano. Il Paese merita risposte”,
ha detto ancora il presidente
del Consiglio. “Io ho la piena
responsabilità e consapevolezza
di questo incarico, e sono pienamente edotto del fatto che andrò
avanti con la fiducia di ogni
forza di maggioranza e di tutte le
forze complessivamente”. “Ieri
il senatore Salvini mi ha inviato
un messaggio, mi ha chiesto disponibilità al confronto, io gli ho
detto come già in altre occasione
che il tavolo di confronto del
governo con l’opposizione resta
sempre aperto. Ci confronteremo
con la Lega e con le altre forze di
opposizione” ha precisato Conte.
		
“Ci sono istanze
critiche, ci confronteremo, è doveroso confrontarci”, con “Italia
Viva e con gli altri”, perché “per
andare avanti abbiamo bisogno
di determinazione e fiducia
reciproca, le sfide sono troppo

complesse per affrontarle in
modo diverso”, ha rilevato Conte
al termine del vertice europeo
a chi gli chiedeva se il 2021
potrebbe essere anche l’anno
delle elezioni.
		
Il premier ha ricordato
gli eventi del 2021, il G20, la
Cop 26, il Global health summit, eventi che “non si possono
affrontare se non c’è da parte di
tutti piena convinzione, determinazione, convergenza verso
l’obiettivo che non può che essere il bene dell’Italia”.
		
Il presidente del Consiglio è intervenuto, in conferenza stampa, anche sul caso
Regeni: “Il quadro probatorio
consentirà di poter celebrare un
processo italiano, con le nostre
regole e garanzie, per assicurare
la verità su una morte che si è rilevata efferata, cruenta e crudele.
E’ un momento importante, sarà
un processo credibile, di rilievo
internazionale, con l’eventuale
partecipazioni di osservatori
internazionali. Vogliamo la verità
e come governo continueremo ad
operare tutti i passi necessari e
valuteremo ogni inziaitiva”.

COVID: MATTARELLA, TUTELA DIRITTI PERSONA AL
CENTRO DELLA RISPOSTA
(continua dalla pagina 1)
non sarà in grado di superare
con successo questo momento
complesso e di garantire a tutti
un futuro di pace e sviluppo". Lo
dice il Capo dello Stato Sergio
Mattarella nella "Giornata Mondiale dei Diritti Umani".
		
"Con l'adozione della
Dichiarazione Universale dei
diritti umani, il 10 dicembre del
1948, la Comunità internazionale si è dotata di uno strumento
di portata globale per tutelare i
diritti e le libertà fondamentali di
ciascuno, ponendo l'intangibile
dignità della persona al di sopra
di ogni forma di discriminazione
e di ogni ordinamento.

		
Il raggiungimento di
tale traguardo, a pochi anni dalla
conclusione del più violento e
sanguinoso conflitto della storia,
offre spunti di riflessione sul necessario impegno odierno per la
effettiva vigenza della Dichiarazione”, afferma il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella,
in occasione della “Giornata
Mondiale dei Diritti Umani” ha
rilasciato la seguente dichiarazione:. “Il tema della Giornata
dei diritti umani 2020 “Per una
migliore ripresa - Difendiamo
i diritti umani” molto opportunamente pone l’accento sulle
immense sfide che la pandemia
ci pone di fronte. Mentre interi
popoli subiscono persecuzioni
per ragioni politiche, etniche , o

religiose , l’emergenza sanitaria
genera in tutte le società ulteriori
rischi di discriminazione e forme
di emarginazione, che lacerano il
tessuto sociale e contraddicono
valori fondamentali”, prosegue
Mattarella. “La tutela dei diritti
della persona deve essere al centro della risposta globale alla
pandemia, per evitare che essa
renda meno penetrante la loro applicazione, e far sì che gli sforzi
di ripresa siano sorretti da solidi
criteri di eguaglianza ed equità.
Senza il rispetto di tali essenziali
principi la Comunità internazionale non sarà in grado di superare
con successo questo momento
complesso e di garantire a tutti
un futuro di pace e sviluppo”,
conclude il Capo dello Stato.

UE: C'È L'ACCORDO SUL RECOVERY E IL NEXT
GENERATION EU

		
I leader Ue hanno raggiunto l'accordo sul Recovery
fund e il Next Generation EU:
lo rende noto il presidente del
Consiglio Ue Charles Michel.
		
von der Leyen,
l'Europa va avanti - "L'Europa
va avanti!". E' quanto scrive la
presidente della Commissione
europea Ursula von der Leyen
dopo l'accordo raggiunto al
Consiglio europeo sul prossimo
bilancio dell'Ue e sul NextGenerationEU . "1.800 miliardi per
alimentare la nostra ripresa e
costruire una Ue più resiliente,

verde e digitale - aggiunge von
der Leyen - Congratulazioni
alla Presidenza tedesca del
Consiglio".
		
Michel, ora può partire
l'attuazione - "Accordo sul
Next Generation EU e sul
Recovery Fund. Ora possiamo
cominciare con l'attuazione e
la ricostruzione delle nostre
economie. Il nostro monumentale pacchetto di ripresa guiderà
la transizione verde e digitale":
lo scrive su Twitter il presidente
del Consiglio Ue Charles Michel.

		
Conte, ora dobbiamo
solo correre - "Appena raggiunto in Consiglio europeo
l'accordo definitivo sul NextGenerationEU. Questo significa poter sbloccare le ingenti
risorse destinate all'Italia: 209
miliardi. Approvato anche il
Bilancio pluriennale. Ora avanti
tutta con la fase attuativa: dobbiamo solo correre!". Lo scrive
su twitter il premier Giuseppe
Conte.
		
Gentiloni, non avevo
dubbi, superati i veti - "Non
avevo dubbi. Alla fine i veti su
NextGenerationEU sono stati
superati. Un successo per la
Commissione, il Parlamento e
il Consiglio Ue. La firma è di
Angela Merkel". Lo scrive su
Twitter il commissario europeo
Paolo Gentiloni.
		
Macron, Europa va
vanti mantenendo i suoi valori
- "Lo storico piano di rilancio
europeo deciso a luglio si sta
ora concretizzando. Abbiamo
appena adottato un solido
accordo sul meccanismo da
attuare, nel rispetto dello Stato
di diritto. L'Europa sta andando
avanti, unita e mantenendo i
suoi valori". Così il presidente
francese Emmanuel Macron su
Twitter.
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TIME TO GET MOVING AFTER
RECOVERY FUND DEAL - CONTE
(Continued from page 1)
is set to get 209 billion euros
in grants and low-interest loans
to help it recover from the
economic earthquake caused
by the COVID-19 pandemic.
"Definitive agreement
reached at the European Council on the NextGenerationEU
(fund)," Conte said via Twitter.
"This makes it possible to release significant
resources for Italy: 209 billion
euros.
"Multi-year budget
approved too.

"Now to press ahead
with the implementation phase:
the only thing we must do is
run fast!".
Conte also welcomed
the agreement on measures to
combat the climate crisis, with
a pledge to cut emissions by
50% by 2030.
"Night of intense
work at the European Council
crowned by positive conclusion on the Green Deal," Conte
tweeted on Friday.
"Climate neutrality,
thinking about the new generations".

COVID: MATTARELLA TO SKIP XMAS
GREETINGS
(Continued from page 1)
pandemic.
Several other official
ceremonies have been cancelled.
Pope Francis paid the

traditional Feast of the Immaculate Conception tribute to a statue
of the Virgin Mary in Rome in a
surprise dawn ceremony, without
fanfare or crowds, having said
that he would not carry it out this
year.

COVID: SAFEGUARDING RIGHTS AT
CENTRE OF RESPONSE-MATTARELLA

		
ROME - President
Sergio Mattarella said on World
Human Rights Day Thursday
that "safeguarding the rights of
the person must be at the centre
of the global response to the
(COVID) pandemic." He said
this was necessary "in order to
avoid that (the pandemic) makes
their application less penetrating,
and make sure that recovery efforts are backed by solid criteria
of equality and equity".
Without respect for such
essential principles, the head
of State said, "the international
Community will not be able to
successfully overcome this complex moment and guarantee a
future of peace and development
to all".

Mattarella called on
the international community
to be vigilant in protecting and
preserving the postwar Universal
Declaration of Human Rights,
adopted by the UN on December
10, 1948.
He said the pandemic
posed "huge challenges".
Mattarella said that "while
whole peoples suffer persecution
for political, ethnic, or religious
reasons, the health emergency
generates in all societies further
risks of discrimination and forms
of marginalization, which lacerate the social fabric and contradict fundamental values.
Thursday is the 72nd
anniversary of the adoption of
the human rights declaration.

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
e-mail: newyork.info@esteri.it
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

DL SICUREZZA PASSA ALLA CAMERA, BAGARRE PER UNO
STRISCIONE DELLA LEGA

		
Via libera dell'Aula
della Camera al dl Sicurezza. Il
testo, approvato con 279 voti a
favore, 232 contrari e nove astenuti, passa al Senato.Sono tre i
deputati del M5S che han votato
contro il dl Sicurezza nell'Aula
della Camera: si tratta di Fabio
Berardini, Francesco Berti e

Andrea Colletti. Si evince dai
tabulati nell'Aula della Camera.
		
Berti aveva votato contro il testo anche nel passaggio in
commissione. Colletti e Bernardini avevano votato no stamani
anche sul Mes contrariamentie
al loro gruppo. In cinque si sono
astenuti: Emanuela Corda, Carlo

De Girolamo e Maria Lapia.
		
I deputati della Lega
hanno esposto nell’Aula della
Camera un enorme striscione con
la scritta “Stop Decreto Clandestini” ed hanno sventolato dalle
tribune del pubblico una gigantografia con Giuseppe Conte e
Matteo Salvini quando hanno
emanato i decreti sicurezza. Il
presidente Fico ne ha chiesto la
rimozione, cui si è giunti dopo
l’intervento dei commessi. La
bagarre è scoppiata alla fine
della dichiarazione di voto del
capogruppo leghista Riccardo
Molinari: a quel punto in cima ad
un settore dell’Emiciclo è stato
srotoloato lo striiscione mentre,
al contempo, dalla tribuna occupata dai deputati della Lega è
stata appesa la gigantografia di
una foto di Conte e Salvini che
tenevano cartelli con la scritta
“Dl Salvini Sicurezza ed immigrazione” scattata quando
quei decreti vennero emanati.
I leghisti hannno urlato in coro
“buffoni, buffoni” e “venduti” ai
deputati M5S.

COVID: MATTARELLA SI SOTTOPORRÀ A VACCINO
APPENA POSSIBILE

		
Sergio Mattarella si farà
somministrare il vaccino "non
appena possibile" senza ovviamente "scavalcare l'ordine delle
priorità delle categorie a rischio".
L'annuncio del presidente della
Repubblica ha un forte valore
simbolico ed è chiara la sua
intenzione di sensibilizzare i
cittadini sulla necessità di vaccinarsi.
		
Il capo dello stato ha

infatti fatto sapere che è pronto,
“per una questione educativa” a
dare riscontro mediatico alla sua
vaccinazione”. Non è un caso
che il presidente si sia mosso
proprio nella giornata in cui la
Gran Bretagna, primo fra tutti i
Paesi occidentali, ha dato il via
alla campagna di vaccinazione
per la popolazione. Proprio mentre si avvicina la tanto attesa possibilità di vaccinarsi tanto più,

anche in Italia, cresce la diffidenza e la paura verso il vaccino
anti-Covid. I sondaggi mostrano
infatti una tendenza preoccupante con quasi due terzi della
popolazione riluttante all’idea
dell’inoculazione. Un problema
generale tanto che nel mondo
sono già diversi i capi di Stato
o i presidenti ex e futuri che
hanno annunciato l’intenzione
di vaccinarsi, alcuni anche in
diretta televisiva con l’obiettivo
di dare un segnale ai cittadini.
E’ il caso degli Stati Uniti dove
il presidente eletto Joe Biden si
è detto pronto a farsi vaccinare
in pubblico per fugare potenziali
preoccupazioni sulla sicurezza
del farmaco della Pfizer. Anche
tre ex inquilini della Casa Bianca
si sono resi disponibili a farsi
vaccinare in diretta televisiva:
Barack Obama, George W. Bush
e Bill Clinton. Nel Vecchio
Continente invece la 94enne
regina Elisabetta potrebbe essere
tra i primi a ricevere il vaccino
in questi giorni, così come suo
marito il 99enne principe Philip
e, secondo quanto fatto trapelare,
“faranno sapere” una volta che
avranno fatto il vaccino.

DL NATALE, DEROGHE AGLI SPOSTAMENTI. IL GOVERNO
INVESTE IL PARLAMENTO: “SE NE ASSUMA LA RESPONSABILITÀ”

Il governo rinvia al
Parlamento la responsabilità di
decidere eventuali deroghe ai
divieti di spostamento durante le

feste di fine anno. I limiti, spiega
il premier Conte da Bruxelles,
possono "creare un problema oggettivo.

		
Chi vive in una grande
città e ha i congiunti prossimi ha
la possibilità di muoversi. Chi è
in paesini più piccoli, può avere
qualche difficoltà. Se il Parlamento, assumendosene tutta la
responsabilità, vuole introdurre
eccezioni sui Comuni più piccoli, in un raggio chilometrico
contenuto, torneremo su questo
punto. Il Parlamento è sovrano.
Ma grande cautela in qualsiasi
eccezione’.
		
“Aspetto che il governo
faccia prevalere il buon senso
sugli spostamenti natalizi, nelle
modalità che verranno ritenute
più opportune”. Così il capogruppo del Pd a Palazzo Madama
Andrea Marcucci torna sul Dl
Natale e sui cambiamenti ipotizzati dal Governo. “Io ribadisco
che sono assolutamente a favore
(continua a pagina 4)
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December 4, 2020
To the Editor:
The latest example of discrimination at The City University of New
York (CUNY) is the abolition of the Italian language major at Brooklyn College located in a borough of New York City which is known
through America as the heart of Italians in America. In September
2019, Professor Luigi Bonaffini, a great scholar in Italian studies who
has published over forty books, was summoned to a meeting with
the administration and informed of the demise of the Italian major.
Professor Bonaffini pointed out that eliminating the Italian Major
would be tantamount to discriminating against Italian Americans, a
protected Affirmative Action group at CUNY in effect since 1976.
This statement seemed to be ignored by those present at the meeting.
Professor Bonaffini was told that he had to teach classes outside his
own expertise, general education courses. Because of his hearing disability Professor Bonaffini asked to teach online. However instead he
was assigned to teach in a classroom. He had no choice but to retire,
a forced decision. Therefore he hired a law firm to fight this case
which was filed against Brooklyn College, CUNY at the United States
District Court seeking to render remedy to Professor Bonaffini as a
result of “intentional and unlawful discrimination based on Plaintiff’s
national origin, disability and age …”
Although CUNY prides itself on opening its doors to students and
faculty of diverse backgrounds, including those who qualify for Affirmative Action categories, Italian Americans have experienced and
continue to experience episodes of discrimination, which stretch back
to the 1960s and 70s. To address this problem, Chancellor Kibbee
granted Affirmative Action status to Italian Americans on December
9, 1976. Several studies done in the 1970s showed that Italian American representation among the faculty was less than five percent while
the Italian American student body at CUNY was twenty-five percent.
Italian American students and faculty had many complaints. They
felt ignored and abandoned.
In 1978 New York State Senator John D. Calandra issued a critical
report: “A History of Italian American Discrimination at CUNY” in
which he specifically stated the need for Italian American courses including the study of the Italian language. Senator Calandra expressed
dismay that CUNY was devaluing the Liberal Arts curriculum exemplified by the study of languages - in particular Italian, especially
in New York City and surrounding areas where there are millions of
Italian Americans.
Despite the efforts of Chancellor Kibbee and Senator Calandra to
address the problems of discrimination as long ago as the 1970’s, the
status of Italian Americans at CUNY has not changed significantly.
Even the Calandra Institute, organized in the 1980s to strengthen
the Italian presence academically at CUNY, was nearly dismantled
and weakened during the early 1990s. A Federal court case led to
a victory in this matter in 1994. The Calandra Institute still exists;
however problems still occur and in fact have sometimes proliferated. CUNY appears to resist implementing or even admitting to the
existence of Affirmative Action for Italian Americans as a federally
protected class.
We urge you to support Professor Bonaffini’s case to go forward
and win. Only then can the 1976 designation of Affirmative Action
by Chancellor Kibbee be given at least a modicum of substantive reality and render justice and respect to Italian Americans at CUNY and
in higher education in general. Please contact The City University of
New York and the State and City of New York to voice your concerns
about this urgent matter.

DL NATALE, DEROGHE AGLI SPOSTAMENTI. IL GOVERNO
INVESTE IL PARLAMENTO: “SE NE ASSUMA LA RESPONSABILITÀ”
(continua dalla pagina 3)
del rigore scelto negli ultimi
provvedimenti- sottolinea- ma
non capisco il senso delle obiezioni che mi vengono rivolte. Se
un cittadino romano, a Natale,
va da un quartiere all’altro, non
mette a repentaglio la salute
pubblica. Se invece lo fa un altro
cittadino, passando da un Paese
ad un altro limitrofo e coprendo
sicuramente meno chilometri,
diventa un pericolo per la salute
pubblica?”.
		
Il fatto che il Governo
stia valutando dei limiti provinciali per gli spostamenti “non è
una vittoria di Salvini, penso sia
una vittoria di buonsenso: noi
abbiamo detto a Conte limita
gli spostamenti all’interno della
stessa provincia o al massimo
un limite numerico. Se tutta
l’Europa non mette limiti fra
comuni, non voglio che gli
italiani siano separati in casa tra
famiglie”. Lo ha detto il leader
della Lega Matteo Salvini a
Telelombardia. “La salute viene
prima di tutto, nessuno pensa ai
veglioni di Capodanno però io ho
parlato anche con tanti medici:
non c’è nessuna motivazione
scientifica a chiudere la gente in

casa come per comune. Mettiamo semmai dei limiti numerici”,
ha proposto Salvini.
		
“Per Conte il Parlamento è sovrano solo quando serve
a levare le castagne dal fuoco al
governo, in tutti gli altri casi si
può tranquillamente procedere
a colpi di decreti e di voti di
fiducia”. Così la deputata di
Forza Italia Annagrazia Calabria
commentando le dichiarazioni
del premier Conte nel corso della
conferenza stampa a Bruxelles.
“Il centrodestra - prosegue - non
ha mai avuto paura di assumersi la responsabilità di compiere delle scelte nell’interesse
dell’Italia. Evidentemente non si
può dire altrettanto del premier
che, con il suo scaricabarile, conferma di avere come sole priorità
la tutela delle poltrone e della
propria immagine”, conclude.
		
“Aprire i ristoranti degli
hotel la sera del 31 dicembre.
Al Governo, che ha aperto alle
modifiche del decreto Natale
accogliendo le nostre richieste di
cancellare il divieto di spostamento tra i Comuni nei giorni
delle festività, chiediamo di
valutare l’opportunità di inserire
una deroga per i ristoranti delle
strutture ricettive, prevedendo

un’apertura anche dopo le 18,nel
rispetto di tutte le disposizioni di
sicurezza previste”. A chiederlo è
il senatore UDC Antonio De Poli
che si fa portavoce, in Parlamento, di una richiesta lanciata
dal sindaco di Abano Terme,
Federico Barbierato, a favore
degli hotel termali.
		
“Non dico che bisogna
dare il via libera a tutti, sarei
un irresponsabile, dico solo che
alcuni casi di ricongiungimento
familiare, di familiari stretti per
non lasciare un parente solo
o bisognoso” è “un tema di buonsenso” sul quale ragionare. Così
il presidente della Conferenza
della Regioni e della Regione
Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che, ospite di Radio Capital,
ha commentato l’ipotesi degli
spostamenti tra Comuni i giorni
delle feste.
		
Per la linea dura il
governatore della Campania De
Luca: “In queste due settimane
ci giochiamo il futuro del nostro
Paese”, ha aggiunto - dobbiamo
avere la forza di resistere oggi
a tutte le demagogie, dobbiamo
avere il coraggio di dire che
quest’anno Natale e Capodanno
non esistono altrimenti andiamo
al disastro”.

CLIMA, INTESA AL SUMMIT UE PER IL TAGLIO DEL 55%
DELLE EMISSIONI ENTRO IL 2030

CONTE GOVT MAY SOFTEN XMAS
TRAVEL BAN - SOURCES

		
ROME - Premier
Giuseppe Conte's government is
considering softening the ban on
travel it has imposed at Christmas, parliamentary sources said.
Under the terms of a
recent decree, people will not
be allowed to move between
regions from December 21 until
January 6 and they will not be
allowed to leave their home
towns or cities on Christmas
Day, St Stephen's Day and New
Year's Day.
The aim is to avert the
risk of the festive season feeding a new wave of COVID-19

contagion, but the executive may
relax the ban on leaving one's
home town on December 25 and
26 and on January 1, according
to the sources.
The ban on leaving
one's town of residence on those
days has come under fire from
many regional governors and
from many politicians, including
members of parties supporting
the government.
Many have cited the
example of people being unable
to visit lonely elderly relatives
living in other towns because of
the ban.

Columbus Hatred or Truth? Time to Choose

Pioneering 19th-century gay sculptor Emma Stebbins may well
be the latest victim of the irrational frenzy that seeks to wipe away
all memory of Christopher Columbus.
Stebbins, described as ‘‘a rising star” by the New York Times,
was the first woman to create public artworks for New York City.
Now a small group has set their sights on ridding Brooklyn of
Stebbins’ acclaimed statue of Columbus, commissioned in 1863,
and one of her earliest works.
We know that the Italian explorer’s legacy has been twisted and
misrepresented into a biased and hateful view of Hispanic and
Latino cultures and of the Spanish, who were the first European
settlers in the new world. And we know about the history in
America of bias against Italian Americans.
The hatred now extends to the work of a pioneering gay artist.
Where will it stop?
We will not allow Emma Stebbins’ Columbus to be carried off
into the night. We will join with all fair-minded groups to support
more creation of more statues and the true meaning of fairness and
inclusion for all.
It’s time to drop the hate and seek the truth.
Angelo Vivolo
President
www.columbusheritagecoalition.org
https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/save-columbus1

		
Dopo ore di discussioni,
i leader hanno trovato un accordo
sul testo sulla lotta ai cambiamenti climatici. Lo annuncia il
presidente del Consiglio europeo,
Charles Michel, su Twitter.
"L'Europa è la leader nella lotta
contro i cambiamenti climatici.
Abbiamo deciso di tagliare le
emissioni di almeno il 55% entro
il 2030".
		
"Ottimo modo per festeggiare il primo anniversario del
nostro EUGreenDeal !". E' quanto
scrive su Twitter la presidente
della Commissione europea Ursula von der Leyen precisando che

il "Consiglio europeo ha approvato la nostra ambiziosa proposta
per un nuovo obiettivo climatico
dell'Ue. L'Europa ridurrà le emissioni di almeno il 55% entro il
2030". Secondo von der Leyen
ciò "ci pone su un percorso chiaro
verso la neutralità climatica nel
2050".
		
"Alla vigilia del quinto
anniversario dell'accordo di Parigi
- commenta il presidente francese
Emmanuel Macron - noi europei
ci impegniamo a ridurre le nostre
emissioni di gas a effetto serra di
almeno il 55% entro il 2030. 10
anni sono domani. Quindi fac-

ciamo di tutto per avere successo.
Adesso. Tutti insieme. Perché non
esiste un piano B!".
		
"Nottata intensa di
lavoro al Consiglio Europeo twitta il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte - coronata dalla
chiusura positiva su Green Deal.
Neutralità climatica pensando alle
nuove generazioni".
		
"E adesso - scrive il
commissario europeo Paolo Gentiloni - l'accordo sulla proposta
della Commissione di portare
almeno al 55% la riduzione di
emissioni entro il 2030. L'Europa
fa sul serio".

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

ACCORDO MITTAL-INVITALIA, TORNA L'ACCIAIO DI STATO

		
Il futuro ha un cuore antico per la ex Ilva di Taranto. Lo
Stato imprenditore torna tornare
nella gestione del siderurgico
più grande d'Europa e di tutti gli
impianti siderurgici che il gruppo
possiede in Italia.
		
La firma dell’intesa è
arrivata a tarda sera e prevede un
deciso investimento pubblico che
consentirà di garantire alla fine la
piena occupazione dell’impianto
e di ridurre l’inquinamento per la
produzione di acciaio. La mano
pubblica entra nella società italiana Am Investco con un doppio
aumento di capitale: un primo

aumento da 400 milioni di euro
darà a Invitalia, che è controllata
dal ministero dell’Economia,
il 50% dei diritti di voto della
società.
		
Le condizioni sospensive al closing (dell’ingresso
di Invitalia in AM InvestCo,
controllata ArcelorMittal) comprendono “la modifica del piano
ambientale esistente per tenere
conto delle modifiche del nuovo
piano industriale; la revoca di
tutti i sequestri penali riguardanti
lo stabilimento di Taranto; e
l’assenza di misure restrittive,
nell’ambito dei procedimento

penali in cui Ilva è imputata, nei
confronti di AM InvestCo. Lo
precisa in una nota ArcelorMittal.
		
A maggio del 2022 è
programmato, poi, un secondo
aumento di capitale, che sarà
sottoscritto fino a 680 milioni
da parte di Invitalia e fino a 70
milioni di parte di Arcelor Mittal.
Il ministro del tesoro, Roberto
Gualtieri e dello Sviluppo, Stefano Patuanelli hanno espresso
soddisfazione per l’intesa che

DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds

(continua a pagina 5)
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ACCORDO MITTAL-INVITALIA, TORNA L'ACCIAIO DI STATO
(continua dalla pagina 4)
avrà un doppio impatto. Si
prevede alla fine del processo il
completo assorbimento di 10.700
lavoratori.
		
E partirà da subito un
piano di decarbonizzazione attraverso l’avvio della produzione
di acciaio con processi meno inquinanti. È prevista la creazione
di una nuova linea di produzione
esterna al perimetro aziendale
(DRI) e di un forno elettrico interno allo stabilimento che a regime potrà realizzare 2,6 milioni
di tonnellate annue di prodotto.
“Circa un terzo della produzione
di acciaio - sostengono Mef e
Mise - avverrà con emissioni
ridotte, grazie all’utilizzo del forno elettrico e di una tecnologia
d’avanguardia, il cosiddetto “preridotto”, in coerenza con le linee
guida del Next Generation EU.
La riduzione dell’inquinamento
realizzabile con questa tecnologia è infatti del 93% a regime per
l’ossido di zolfo, del 90% per la
diossina, del 78% per le polveri
sottili e per la CO2”. Sarà ora
necessario vedere se l’intesa raggiunta soddisfa il territorio, con
il sindacato di Taranto e di molti
comuni limitrofi che avevano
ipotizzato altri interventi. Il

governo ha annunciato che darà
vita a un tavolo con gli enti locali
per accompagnare e monitorare
la transizione.
		
E se la piena occupazione promessa alla fine del
processo riuscirà a dissipare
le preoccupazioni delle ‘tute
blu’, anche se nel prossimo
quinquennio gli esuberi temporanei sarebbero coperti - ma
i comunicati diffuso in serata
non ne fanno menzione - dagli
ammortizzatori sociali dei quali
lo Stato si fa garante. L’annuncio
ufficiale dell’accordo è destinato
ad alzare il velo anche su altri as-

petti della vicenda, a cominciare
dalla governance che dovrebbe
essere inizialmente paritaria con
presidente e amministratore delegato espressi l’uno da Invitalia
e l’altro dalla Mittal. Anche su
questo punto non ci sono comunicazioni ufficiali. Per l’impianto
di Taranto si profila comunque
in ritorno al passato. Nata nel
1905 l’Ilva passò all’Iri nel 1929
e venne ceduta ai Riva solo nel
1995, con il piano di privatizzazioni. Il commissariamento è
datato 2012. ArcelorMittal arriva
nel 2018 e ora arriva una nuova
svolta.

MATTARELLA, CONTE LEAD TRIBUTES
TO ITALY GREAT ROSSI

		
ROME - President
Sergio Mattarella and Premier
Giuseppe Conte led the tributes
to Paolo Rossi, the striker whose
goals powered Italy to victory

unforgettable champion.
"Italy will remember
you with affection".
President Sergio Mattarella said he was "painfully

at the 1982 World Cup, after his
death at the age of 64.
"His goals in the summer of 1982 gifted a dream to
whole generations," Conte said
via Twitter.
"He was the symbol of
a national team and of an Italy
that, united and tenacious, was
able to beat opponents of enormous quality.
"Goodbye Paolo Rossi,

struck by the premature death of
Paolo Rossi, the unforgettable
star of Italy's 1982 World Cupwinning team who has always
been in the affections of all those
who love sport.
"Remembering his mild
manners and his humanity, I
express my condolences and support to his relatives," Mattarella
(Continued on page 8)

ALITALIA: LAZZERINI, PARTENZA ITA AD APRILE

		
La partenza della newco
di Alitalia, Ita Spa, "potrebbe
essere a inizio, intorno aprile".
Lo ha detto l'amministratore delegato della nuova compagnia di
Alitalia, Ita Spa, Fabio Lazzerini,
in audizione alla commissione
Trasporti della Camera, spiegando che il 21 dicembre verrà
mandato il piano alle camere,
quindi c'è un mese per il parlamento per dare un parere e nel
frattempo inizierà il percorso con
la commissione Ue.
		
"Non chiediamo altri
fondi, quelli che abbiamo sono
tanti e dobbiamo raggiungere gli
obiettivi" ha aggiunto il presidente della nuova compagnia di
Alitalia, Ita Spa, Francesco Caio.

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

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

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers
Our Mission is to encourage English
language training for students in
Sicily through fundraising and donations. To succeed in this endeavor
we work diligently to insure that
even a small amount can go a long
way. To volunteer or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate

We offer free English
Language summer camps for children
in Sicily and we need your help! 100%
funded by donor generosity! We are a
501-C-3 non-profit organization so your
contributions are tax-deductible. www.
thesciliainproject.com
During 2016 we offered
summer camps to 45 children and we are
gearing up for our 2018 camps and hope
to provide English camps to over 100
children. Please visit our web site and see
for yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai
abbasta! = One language is never enough!
www.thesciliainproject.com
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LA MOZZARELLA DI GIOIA DEL COLLE È DOP

		
BRUXELLES - La
Mozzarella di Gioia del Colle
(Bari) ha ottenuto il marchio

Dop. Il regolamento di esecuzione che iscrive il prodotto nel
registro Ue degli alimenti di

qualità è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale. La domanda
era stata presentata nell'ottobre
2019, ma la pratica ha subito
un rallentamento a causa
dell'obiezione della Germania
e dell'Organizzazione degli
esportatori americani di formaggi
(Usdec) sul termine "Mozzarella", perché era da considerarsi
generico e quindi non protetto.
Il regolamento prevede che la
protezione della denominazione
nella sua interezza, mentre non è
richiesta per il termine "Mozzarella" in quanto tale.
		
Bellanova, la mozzarella di Gioia Colle Dop rafforza
il primato Italia - Con la pub(continua a pagina 8)

BIRRA: AB INBEV, FATTURATO IN CRESCITA DEL 4%

		
ROMA - Il fatturato
globale di AB InBev cresce del
4% nel terzo trimestre, migliorati anche margini e redditività

rispetto allo stesso trimestre
del 2019. Sul mercato italiano
in particolare, nell'anno della
pandemia, registra una rapida

crescita l'e-commerce, con oltre
il +132% di vendite rispetto allo
scorso anno, l'importanza attribuita al momento dei pasti e la
grande attenzione per la qualità,
che si concretizza nella scelta
di prodotti premium realizzati
con ingredienti naturali. Questi
i macrotrend che caratterizzano
il mercato italiano emersi da
un'analisi di AB InBev, la più
grande azienda al mondo del settore, con oltre 500 marchi tra cui
Stella Artois, Corona e Beck's.
AB InBev in Italia ha contribuito
per il 13% - in termini di valore
- alla crescita del mercato della
birra sul periodo gennaio-ottobre,
grazie alla solida performance
del suo portafoglio di prodotti
premium e superpremium, che
(continua a pagina 8)

ALPINE GLACIERS HAVE BEEN
REDUCED BY 60% IN LAST 150 YRS

		
ROME - Italian glaciers
are increasingly at risk due to
the climate crisis, environmental
group Legambiente said in a new

report.

Glaciers in the Alps
(Continued on page 8)

NAPLES PRESEPE MAKERS HOPE FOR
MARADONA-FUELLED RECOVERY

		
NAPLES - Naples'
famed presepe makers are hoping
for a recovery fuelled by Diego

Armando Maradona to recoup a
(Continued on page 8)
CALL

IN GAZZETTA DECRETO SU
ETICHETTA NUTRINFORM BATTERY

718.767.8222

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

		
E' stato pubblicato
in Gazzetta ufficiale il decreto
interministeriale sottoscritto
dai Ministri Stefano Patuanelli,

Teresa Bellanova e Roberto
Speranza che istituisce il sistema
(continua a pagina 9)

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

2020 EVENTS CALENDAR
New Meeting Dates To Come
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PAPA: MESSA DELLA NOTTE DI NATALE
ANTICIPATA ALLE 19.30

		
A causa dell'emergenzaCovid papa Francesco anticiperà
la messa della Notte di Natale

nella Basilica di San Pietro, la
sera di giovedì 24 dicembre, alle
19.30, due ore prima dell'orario

delle 21.30 da lui sempre mantenuto nel pontificato.
		
Modificata anche la
Benedizione 'Urbi et Orbi' del
giorno di Natale alle 12.00, che
avverrà nella Basilica e non dalla
Loggia Centrale. Invariati gli
orari del Te Deum del 31 dicembre, alle 17.00 nella Basilica,
delle messe del 1/o gennaio
e dell'Epifania, entrambe alle
10.00 sempre in San Pietro.
		
"La partecipazione alle
celebrazioni sarà molto limitata",
spiega la Sala stampa vaticana.
		
Sempre la Sala stampa
vaticana riferisce che i fedeli
partecipanti alle celebrazioni
saranno "individuati secondo
le modalità usate nei mesi
scorsi, nel rispetto delle misure
di protezione previste e salvo
variazioni dovute alla situazione
sanitaria".

NATALE: WEBSCHOOL DELL'ASSOCIAZIONE VERACE
PIZZA NAPOLETANA

		
NAPOLI - Iniziativa
natalizia dell'Avpn (Associazione
verace pizza napoletana) per la
valorizzazione del settore con
l'offerta di un viaggio virtuale
nel mondo della 'vera pizza
napoletana' per scoprire i segreti
dell'arte del pizzaiuolo napoletano, riconosciuta Patrimonio

dell'umanità dall'Unesco, grazie
ad un percorso completo che
va dalla tecnica d'impasto alla
stesura, dal topping alla cottura.
L'Associazione ha, infatti, sviluppato sul sito www.pizzanapoletana.org una webschool per
dare l'opportunità agli amatori e
ai foodies di confrontarsi con i

maestri del settore. Un'offerta da
regalare, sottolineano all'Avpn,
che ora è anche più vantaggiosa,
perché scontata del 25% fino
a Natale. Un regalo originale
valido per tutto il 2021 dicono
all'Avpn.
		
Si inizia con i corsi dal
vivo, con diversi appuntamenti
da scegliere in base ai propri
impegni, realizzati in diretta con
un maestro Avpn in italiano, inglese, francese e spagnolo quali
"Pizzaiolo Napoletano Online"
per un giorno, laboratorio di due
ore che si propone di far vivere
ai partecipanti l'esperienza di
realizzare un impasto verace e
l'opportunità di diventare maestro dell'impasto; la vera pizza
fritta napoletana, "lezione interattiva e dinamica che permette di
acquisire abilità pratiche e di
conoscere i segreti per preparare non solo la Pizza Fritta, ma
anche le "Montanarine" e gli
"Scugnizielli", piatti tipici della
tradizione culinaria partenopea".

POPE'S XMAS MASS BROUGHT
FORWARD TO 19:30

		
VATICAN CITY - Pope
Francis's traditional Christmas
Eve Mass in St Peter's will this
year be brought forward from
21:30 to to 19:30 due to the
COVID emergency, the Vatican
press office said.
The traditional 'Urbi
et Orbi' (To The City And The
World) blessing at noon on
Christmas Day will be moved

from the Central Loggia to the
Basilica, the office added.
The time of the Te
Deum on New Year's Eve, at
17:00 in the Basilica, will be
unchanged.
Masses on New Year's
Day and the Epiphany Feast on
(Continued on page 9)

MICRO-PLASTIC FOUND IN HUMAN
PLACENTA FOR 1ST TIME

		
ROME - The presence
of micro-plastic in human placenta has been detected for the

first time by researchers at two
(Continued on page 10)

(continua a pagina 9)

GERIATRI, BIDEN DIMOSTRA LA FORZA DEGLI ANZIANI

invidiabili sono presenti nel circuito della socialità, della cultura
(continua a pagina 10)

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

		
Ha 78 anni ed è il
presidente americano più anziano mai eletto e anche il più
resiliente. Ha perso la moglie
e la figlia di tredici mesi in un
incidente stradale. Ha cresciuto
da solo i due figli avuti dalla
prima moglie, di cui uno poi è
morto per un tumore cerebrale.
"La pandemia ha scoperchiato il
vaso di Pandora della condizione
anziana oggi nel mondo e delle
considerazioni contrastanti su di
essa. Biden è la prova che, la teoria secondo cui gli anziani sono

meno indispensabili dei giovani
per la società, fatta inavvertitamente filtrare dal governatore
ligure Toti, non trova conferma
nella realtà" - a dirlo è Raffaele
Antonelli Incalzi, presidente
della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) in
riferimento all'elezione di Joe
Biden appena avvenuta - "Grazie
al benessere, ai progressi della
medicina e al miglioramento
complessivo della qualità di vita,
sovente anziani ben oltre gli
80 anni, in condizioni di salute

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love towards us. Let the flame of your Heart,
O Mary, descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true love so that
we may long for you. O Mary, gentle
and humble of Heart, remember us
when we sin. You know that all people sin. Grant that through your most
pure and motherly Heart, we may be
healed from every spiritual sickness.
Grant that we may always experience
the goodness of your motherly Heart,
and that through the flame of your
Heart we may be converted. Amen.
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LA MOZZARELLA DI GIOIA DEL COLLE È DOP
(continua dalla pagina 6)
blicazione oggi, nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea,
del regolamento di esecuzione
recante l'iscrizione della Dop
"Mozzarella di Gioia del Colle"
nel registro europeo delle denominazioni di origine protetta
e delle indicazioni geografiche
protette salgono a 311 le denominazioni di origine e indicazioni
geografiche made in Italy. Eccellenza del patrimonio gastronomico e culturale pugliese ed
italiano, la Mozzarella di Gioia
del Colle, la cui presenza storica
è comprovata da numerose evidenze, tra cui un documentario
prodotto dall'Istituto Luce a
Gioia del Colle il 28 agosto
1950, è espressione del territorio
forte della produzione del latte
che della sua trasformazione
secondo l'antica tradizione locale
della pasta filata. Le caratteristiche del latte sono legate alla
qualità della flora pabulare tipica
del territorio delle Murge, alla
base dell'alimentazione della
popolazione bovina che con
la produzione del proprio latte
conferisce caratteristiche uniche
al prodotto trasformato. Quanto
alla tecnica di trasformazione, è
quella tradizionale, storica, con
l'utilizzo solo di latte fresco e
l'aggiunta di innesto autoctono. A
livello storico-culturale, esiste un
legame profondo tra il prodotto
e la tipologia degli allevamenti,
aziende zootecniche di piccole
e medie dimensioni, a conduzione prevalentemente familiare
e strutturate secondo usi locali,
che prevedono lunghi periodi di

pascolamento. "Con la Mozzarella di Gioia del Colle Dop",
sottolinea la Ministra Bellanova,
"si riconosce la qualità di uno
straordinario prodotto pugliese,
inimitabile, che rappresenta una
storia produttiva ed economica,
e una rilevante occasione occupazionale per quelle comunità pugliesi. Ed è importante
rimarcare come negli ultimi anni
l'intera filiera abbia visto il fiorire
di nuove attività imprenditoriali condotte anche da giovani,
sempre più proiettati sui mercati
comunitari ed internazionali". Il
paniere costituito da 60 prodotti
Dop e Igp del food e del vino
pugliesi si arricchisce dunque di
un prodotto rappresentativo di
una filiera agricolo-zootecnica
importante. Pronta a un salto
di qualità che significa anche
ricaduta economica. Se la mozzarella pugliese registra, ad oggi,
un valore alla produzione di circa
80 milioni di euro, il riconoscimento comunitario potrà significare un aumento stimato intorno
al 20% della produzione.
		
L'Abbate, ora impegno
per valorizzazione la mozzarella Dop nel mondo - Con la
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea del
9 dicembre, diviene definitivo
il regolamento di esecuzione
per l'iscrizione nel registro delle
denominazioni di origine protetta
e delle indicazioni geografiche
protette della DOP "Mozzarella
di Gioia del Colle". "Dopo un
lungo e non semplice iter, che
ho seguito passo dopo passo
cercando di fare la mia parte
per superarne le difficoltà, la
mozzarella di Gioia del Colle è

finalmente e ufficialmente Dop sottolinea il Sottosegretario alle
Politiche Agricole, Giuseppe
L'Abbate - Questa eccellenza
del patrimonio gastronomico
e culturale pugliese ed italiano
viene finalmente riconosciuta
e tutelata! Ai promotori vanno
i miei auguri e invito tutti noi
a rimboccarci le maniche per
valorizzare nel mondo questo
prodotto d'eccellenza che, se ben
veicolato e commercializzato,
potrà garantire un reddito maggiore anche ai nostri allevatori".
La tradizione murgiana della
trasformazione del latte in pasta
filata ha radici storiche che affondano nel passato, comprovate
da numerose evidenze e rappresenta un'espressione tipica
del territorio pugliese. Si tratta
della 311esima denominazione
italiana registrata e, nel suo
iter di approvazione, ha dovuto superare dapprima alcune
resistenze interne e, poi, alcuni
rilievi provenienti da Germania e
Stati Uniti. "È importante, però,
non pensare alla DOP come un
punto di arrivo quanto piuttosto
come un primo passo verso una
valorizzazione e una tutela oltre
i confini di un prodotto tipico del
territorio pugliese - prosegue il
Sottosegretario L'Abbate - Sarà
fondamentale, infatti, una sua
promozione adeguata che conferisca quel valore aggiunto in
grado di gratificare sia le attività
zootecniche sia i caseifici e le
imprese casearie. L'impegno del
Ministero delle Politiche Agricole - conclude - non mancherà
nell'affiancare produttori e trasformatori pugliesi, a cui rinnovo
tutta la mia disponibilità".

BIRRA: AB INBEV, FATTURATO IN CRESCITA DEL 4%
(continua dalla pagina 6)
ha performato di gran lunga
meglio rispetto al mercato. In
particolare, Stella Artois, Leffe e
Hoegaarden - le cui vendite sono
cresciute a doppia cifra - sono tra
i brand premium e superpremium
che crescono più velocemente,
mentre Corona e Tennent's Super
hanno registrato una crescita
significativa ad una cifra. "La
birra fa parte della cultura e

della convivialità italiane, basti
pensare che sei italiani su dieci nonostante le preoccupazioni per
la situazione economica - dichiarano di non voler ridurre i propri consumi fuori casa, una volta
tornati alla normalità. La qualità
è particolarmente importante
per i consumatori italiani, che la
reputano uno dei primi 3 motivi
per acquistare un nuovo prodotto, con il 79,7% di loro che
si dichiara più attento a questo

aspetto rispetto a prima della
pandemia. La nostra ambizione
italiana, per il 2021 e gli anni a
venire, risponde perfettamente a
questi trend: vogliamo diventare
i numero uno nella creazione di
valore per clienti e consumatori
con il nostro portafoglio di birre
premium", commenta Arnaud
Hanset, Country Director di AB
InBev per l'Italia.
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MATTARELLA, CONTE LEAD TRIBUTES
TO ITALY GREAT ROSSI
(Continued from page 5)

said in a statement.
Rossi's former team
mates and opponents paid homage too.
"I'm so sorry. It was a
bolt out of the blue," Dino Zoff,
the capital of the 1982 World
Cup-winning team, told ANSA
via telephone.
"I always had a great
relationship with Paolo. He was
charming and intelligent.
"We hadn't spoken for a while.
He said something to us (about
his condition) but we didn't think
it was so serious.
"It's difficult to understand it".
Antonio Cabrini, another of
Rossi's former Italy and Juve
team mates, said he was devas-

tated.

"I lost a brother six
months ago. Today I am mourning another," Cabrini told ANSA.
The headline of Brazil's
Globoesporte was "Goodbye
Paolo Rossi, the 'executioner of
Brazil".
Junior, one of the Brazil
players who took part in the epic
match at the 1982 World Cup,
described Rossi as refined and
polite.
"He was always respectful and we Brazilians have always had great respect for him as
a player and as a man," he said.
The Italian Soccer
Federation (FIGC) is flying the
national flag at half mast at its offices in Rome and at the national
team's base at Coverciano near
Florence.

ALPINE GLACIERS HAVE BEEN
REDUCED BY 60% IN LAST 150 YRS
(Continued from page 6)
have been reduced by some 60%
in the last 150 years, it said.
In the eastern Alps, the
shrinkage has been even worse,
the report said.
In the eastern Alps. the
report said, the situation of the
Marmolada Glacier is "especially
concerning".
On the basis of the latest data, it said, the famed glacier
may disappear entirely in 15-20
years, the report said.
The Marmolada is the
only glacier in the Dolomites

and a symbol of Italian-Austrian
fighting in WWI.
The report said the
contraction of Alpine glaciers in
Italy "has notably accelerated"
since the the end of the 1980s.
"The delicate balance of
the high-altitude glacial environments has been overwhelmed by
the progress of global warming,"
it said.
Legambiente put forward 12 proposals to adequately
face the dangers caused by
Alpine climate change.
It called on the government to take urgent action.

NAPLES PRESEPE MAKERS HOPE FOR
MARADONA-FUELLED RECOVERY
(Continued from page 6)
year's losses to COVID in November alone.
A statuette of the soccer
genius who led Napoli to two
scudetti is the star attraction in
the nativity scenes that have just
reopened on Via San Gregorio

Armeno, with angel's wings after
his recent death at 60.
"It's a sad situation, not
to say tragic", said local artisans' association chief Gabriele
Casillo, adding that he hoped
the intervention of "St Diego"
(Continued on page 9)

IN GAZZETTA DECRETO SU
ETICHETTA NUTRINFORM BATTERY
(continua dalla pagina 6)
denominato NutrInform Battery,
relativo all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. Il
sistema italiano di etichettatura,
rappresentato dalla raffigurazione
grafica di una batteria, spiega
il Mise, costituisce una alternativa al sistema semaforico ed ha
l'obiettivo di fornire ai consumatori informazioni nutrizionali
chiare, semplici, ma allo stesso
tempo complete per una corretta
composizione della propria alimentazione giornaliera. Attraverso il simbolo "a batteria", il consumatore potrà compiere scelte
alimentari consapevoli in rapporto al suo fabbisogno giornaliero e alla percentuale di calorie,
grassi, zuccheri e sale per singola

porzione, rispetto alla quantità
di assunzione raccomandata.
Il decreto specifica le modalità
con cui dovrà essere presentata
la dichiarazione nutrizionale "a
batteria" sui prodotti, che potrà
essere adottata volontariamente
dai produttori e dai distributori
del settore alimentare. "Il NutrInform Battery è il risultato di
un importante lavoro di squadra
portato avanti insieme alla filiera
agroalimentare e agli altri Ministeri coinvolti, al fine di introdurre
e promuovere un sistema italiano
di etichettatura dei prodotti che
mira a favorire nei cittadini una
scelta consapevole nella composizione della propria alimentazione giornaliera", dichiara il ministro dello Sviluppo economico,
Stefano Patuanelli.

NATALE: WEBSCHOOL DELL'ASSOCIAZIONE
VERACE PIZZA NAPOLETANA
(Continua dalla pagina 7)
		
Ci sono, poi, i video
amatoriali, anch'essi scontati del
25%, da vedere e rivedere a proprio piacimento, e tra questi per
citarne alcuni: cucina in forno a
legna per imparare a realizzare
alcuni piatti tipici della tradizione napoletana, quali la carne
alla pizzaiola, le alici in tortiera
e la pasta e fagioli, tutti cucinati nel forno a legna; la stesura
tradizionale della pizza napoletana per 'ammaccare', stendere il
panetto di pasta secondo la classica tecnica dello 'schiaffo' e per
realizzare un 'cornicione' omogeneo e unico; l'impasto della
vera pizza realizzato a mano per
spiegare i segreti dell'impasto,
quella magica alchimia di
farina, acqua, lievito e sale che
è l'elemento basilare della vera
pizza napoletana fatta a regola
d'arte"; i piatti salati fatti in casa
con l'impasto della pizza verace
per realizzare tanti piatti e idee
legate alla tradizione partenopea.

		
Un pensiero speciale è
anche il calendario da collezione
2021 firmato dall'Associazione
che racchiude 12 ricette di
pizze napoletane, espressione
della tradizione e della creatività
partenopea, fotografate da Vittorio Sciosia oltre naturalmente
al procedimento dell'impasto
mostrato in ogni sui singolo passaggio.
		
Per gli appassionati
di libri non poteva mancare
la ristampa di farina, acqua,
lievito, sale e passione. Un libro
professionale di 272 pagine
dove sono racchiuse 65 ricette
di pizze realizzate dai maestri
dell'Associazione, 300 foto ed oltre 50 aneddoti inediti legati alla
pizza e al suo rapporto indissolubile con la città di Napoli, raccontati da Antonio Pace, presidente
e fondatore della Associazione.
Concludono all'Associazione:
"Tutti quelli che a Natale sceglieranno un regalo verace sarà
iscritti al Club degli "Amici della
Vera Pizza Napoletana".

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
C’era una volta.
C’era una volta e c’è ancora il
bisogno di essere compresi dagli
altri, tutti gli altri, non solo una
parte, ma tutti, proprio tutti, nessuno escluso.
E noi cosa facciamo affinché
questo possa accadere?
Cerchiamo di parlare la stessa
lingua, e poi viaggiamo, cambiamo, regioni, stati, continenti.
Sono fili invisibili che intrecciano i vari abitanti della Terra.
C’era una volta e c’è ancora,
la voglia, il desiderio, di cambiare
le cose, abbiamo la possibilità di
dare parte di noi stessi agli altri e
di ricevere qualcosa dagli altri.
Viaggiare è in buona parte uno
scambio di idee, di opinioni, di
modi di fare, viaggiare è imparare a
fare le stesse cose che già facciamo
ma in modo diverso, è imparare
a fare cose nuove che non abbiamo mai fatto prima, viaggiare è
scoprire parte dello spirito umano
che noi, fino a quel momento, non
conoscevamo.
Già, c’era una volta la possibilità di viaggiare, e noi, allora, non
sapevamo quanto fossimo fortunati, pensavamo solo che quanto ci
accadeva fosse la cosa più naturale
al mondo, e lo era.
Avevamo la possibilità di
vedere cose mai viste prima.
Questa nostra fortuna l’abbiamo
capita solo adesso che non c’è più
la possibilità di viaggiare, ce lo
ricorderemo fra alcuni mesi quando
questo sarà finito?
Maradona è morto.
È mai possibile?
Paolo Rossi è morto.
Cosa?
La morte non chiede il
permesso, viene, prende chi deve
prendere e va via.
Cosa ci resta?
Siamo certamente più soli.
Ma come può essere che Mara
dona e Paolo Rossi siano morti?
			Perché, gli eroi muoiono?
Sono stati e saranno sempre i nostri
eroi, ci hanno portato tanta gioia,
eravamo anche noi in campo con
loro, abbiamo anche noi fatto goal
con loro, abbiamo sofferto, urlato,
gridato il loro nome.
Quand’ero piccolo immaginavo che la morte cogliesse solo
una parte delle persone e non tutte
le persone.
Io pensavo Maradona non
morirà mai, lui no, non può morire,
non deve morire.
C’era una volta la mia grande
ingenuità che il mondo potesse
restare sempre lo stesso e che se
proprio era necessario morire lo
avremmo fatto tutt’insieme, mano
per mano, un ultimo sorriso.
Maradona torna in campo,
Paolo Rossi ora ti passerà la palla
o sarai tu a passarla a lui, e così lui
avrà la possibilità di fare goal.
Dai, torniamo a giocare tutti
insieme, perché smettere di giocare, perché adesso?
Gli eroi non muoiono, vivono
per sempre.
Se dovessi immaginare il Paradiso o qualunque cosa ci aspetta è
un posto dove le partite si continuano a fare sempre e il campionato
non ha fine.
Chiedo troppo? Sogno a occhi
aperti?
Si, c’era una volta la mia felicità e voglio che continui a esserci
ancora.
Nonna per favore preparami la
crema.
Maradona, in acrobazia, ha
passato la palla a Paolo Rossi che
di testa, in tuffo, ha segnato.
giuseppevecchio60@gmail.com
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NAPLES PRESEPE MAKERS HOPE FOR
MARADONA-FUELLED RECOVERY
(Continued from page 8)
could fuel a pre-Christmas burst
of sales to make up for the recent
closure.
Hugo Maradona,
brother of the late 'Pibe de Oro'
who led Napoli and Naples to
soccer and social redemption,
said "every day the Neapolitans'
love for my brother shows itself
more and more".
Maradona, who has

lived in Naples for several years
since his brother's glory days
in the late 80s, said "I'm here to
boost the craftsmen who are going through a hard time".
The presepe makers,
who were granted UNESCO
heritage status three years ago,
"are the symbol of many struggling categories and we urge
Neapolitans to return to San
Gregorio Armeno in safety and
security," said the city council.

POPE'S XMAS MASS BROUGHT
FORWARD TO 19:30

(Continued from page 7)
January 6, both at 10:00 in St
Peter's, are also unchanged.

The press office aid
participation by the faithful in
all ceremonies "will be very
limited".

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

GERIATRI, BIDEN DIMOSTRA LA FORZA DEGLI ANZIANI
(continua dalla pagina 7)
e anche della politica. Non si
tratta di gerontocrazia al potere - aggiunge Antonelli Incalzi
- ma della dimostrazione che
confinare ed escludere dalla vita
sociale le persone anziane, sia
pure con l'intento di proteggerle
dal Covid, non solo rischierebbe
di peggiorare le loro condizioni
di salute anche psichica ma priverebbe la società di una risorsa
ideale e pratica del cui valore
molti non si rendono conto".
"Biden rappresenta

anche la migliore testimonianza
di resilienza in età avanzata cioè
della capacità di adattamento
e superamento delle ferite del
passato che possono duramente
colpire la vita di chiunque.
Infatti, un uomo che ha superato
una serie di eventi drammatici
personali e ora diviene presidente
degli USA, a 78 anni, fornisce
la prova di avere valori solidi
e ben strutturati che potranno
consentire un recupero di quella
dimensione relazionale e quella
capacità di ascolto del prossimo
che la presidenza Trump ha

sostanzialmente abbandonato"
sottolinea Antonelli Incalzi.
La Regina Elisabetta II
ha 94 anni, Mattarella 80 e Papa
Francesco ne compirà 84 il 17
dicembre "Si tratta di incarichi di
responsabilità, capaci di cambiare le sorti del pianeta, che siano
ricoperti da anziani ormai non
più nella terza ma nella quarta
età, ci fa capire pienamente come
avere una vita attiva e relazionale
può consentire una vecchiaia
non solo in salute ma anche di
successo" conclude Antonelli
Incalzi.

MICRO-PLASTIC FOUND IN HUMAN
PLACENTA FOR 1ST TIME
(Continued from page 7)
Italian hospitals and universities.
Writing in the Environment International journal, researchers from Rome's
Fatebenefratelli Hospital and the
Politecnica delle Marche University said: "with the presence of
plastic in the body, the immune
system that self-recognizes is
disturbed, even what is not organic.
"It's like having a

cyborg baby: no longer composed only of human cells, but a
mixture of a biological entity and
inorganic entities." Lead author
of the study Antonio Ragusa,
head of Fatebenefratelli's obstetrics and gynaecology department, wrote "The mothers were
shocked".
Fatebenefratelli is one
of Rome's top hospitals, specializing in paediatrics.
The Politecnica delle
Marche is based in Ancona.

POTENZA: “PIANO ATTUATIVO” PER ALLOGGI A BUCALETTO MOSE RAISED AFTER MISCALCULATION
		
POTENZA - La Giunta
comunale di Potenza ha adottato
la delibera per l'adozione del
"Piano attuativo" per la costruzione di cinque fabbricati nel rione
Bucaletto del capoluogo lucano,
per 70 alloggi e dieci locali: lo
ha reso noto, in un comunicato, il
vicesindaco Antonio Vigilante.
"Ogni attività è stata
svolta secondo le tempistiche
previste - ha detto Vigilante - e
la grande armonia e coordinamento tra Ater, Regione Basilicata e Comune di Potenza è
stato l'elemento che sta portando
grande giovamento alla trasformazione di Bucaletto".

COVID: PREFETTO POTENZA, ORARI DIVERSI PER INGRESSO SCUOLE
pubblico locale". Lo ha ribadito
il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, nel corso della
seconda riunione del Tavolo di
coordinamento per la definizione
dei servizi di trasporto pubblico
locale, urbano ed extraurbano, in
vista della ripresa della didattica
in presenza al 75%, dal prossimo
7 gennaio, nelle scuole secondarie di secondo grado.

		
POTENZA - "Definire
orari differenziati di ingresso e
di uscita degli studenti in modo

da assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla capienza
massima dei mezzi del trasporto

LED TO VENICE FLOODS

		
ROME - Venice's
MOSE flood-barrier system
was lifted to protect the city on
Wednesday after a miscalculation
meant it was not raised in time to
prevent flooding on Tuesday.
The system was not activated on Tuesday as the 'acqua
alta' tide peak was not forecast to
be as bad as it turned out to be.
MOSE takes some time
to be activated and, by the time
the authorities realised their
forecasts were off the mark on
Tuesday, it was too late.
Cinzia Zincone, the
head of the public works department in the area, told ANSA on
Wednesday that "we are trying to
calibrate the opening and closing

(of MOSE) in the best way".
She said a meeting
would be held later on Wednesday to "analyse what happened
yesterday and, if necessary,
make significant changes to the
procedures applied up to now for
MOSE".
After some corruption
scandals and many years of work
and delays, the system finally
came into use this year.
It was not ready in time
to stop the floods that devastated
the city in 2019.
Zincone said the flood
barriers would stay up for three
(Continued on page 12)

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

DISABLED - DISABILI

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 an access ramp for the disabled?
Ci sono rampe di accesso per disabili?
Are there any bathrooms for the disabled?
Ci sono bagni per disabili?
Does the building have any elevator?
L’edificio e’ provvisto di ascensore?
Can you get in the elevator with a wheelchair?
E’ possible introdurre una sedia a rotelle nell’ascensore?
Can you help me?
Mi puo’aiutare?
Is there any reduction for disabled?
Ci sono riduzioni per I disabili?
Is this a parking area reserved for the disabled?
Questo e’ un parcheggio riservato agli anticappati?

MORTO PAOLO ROSSI, EROE DEL MUNDIAL DEL 1982.
BANDIERE A MEZZ'ASTA A COVERCIANO E ALLA FIGC

		
Se ne è andato a sorpresa, come quando sbucava
alle spalle di un difensore e si
faceva appena in tempo a vedere
il pallone in rete. Nell'anno più
brutto il mondo dice addio dopo
Maradona anche a Paolo Rossi,
il capocannoniere del mondiale
1982, l' "hombre del partido"
di una notte magica in Spagna,
un campione la cui popolarità
ha raggiunto vette elevatissime
anche fuori da quelle che allora
erano le traiettorie abituali della
passione calcistica.
		
Era l'immagine
dell'Italia nel mondo, di lui parlavano ovunque, taxisti colombiani
e soldati cinesi, infermieri del
Ghana e bambini della striscia di
Gaza: merito, certo, di quei sei
gol in tre partite nell'estate del
1982 (3 al Brasile, 2 alla Polonia
e uno alla Germania in finale)
che fecero riversare in strada un
Paese intero, felice di festeggiare
un successo mondiale atteso 44
anni e di chiudere la stagione
triste degli Anni di piombo.
		
Ma frutto, quell’affetto
trasversale, anche di una
classe calcistica superiore, di
un’intelligenza indiscutibile, di
quel sorriso che facilitava i rapporti umani con tutti: un autentico campione della porta accanto.
		
A dare notizia della
morte del campione, che aveva
64 anni e da tempo lottava con
una brutta malattia, nella notte la
moglie Federica Cappelletti.
		
“Per sempre”, ha scritto
la Cappelletti pubblicando sul
social network una foto di lei
col marito. Negli stessi minuti
dava conto della scomparsa di
‘Pablito’ anche il vicedirettore
di RaiSport, Enrico Varriale:
“Una notizia tristissima, ci ha
lasciato” un “indimenticabile,
che ci ha fatto innamorare tutti in
quell’Estate dell’82 e che è stato
prezioso e competente compagno
di lavoro negli ultimi anni”.
		
“Sono dolorosamente
colpito dalla prematura scomparsa di Paolo Rossi, indimenticabile protagonista dell’Italia
campione del mondo di calcio
nel 1982 e sempre seguito con
affetto da tutti coloro che amano
lo sport. Ricordando il suo garbo
e la sua umanità esprimo ai suoi
familiari cordoglio e vicinanza”,
afferma il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in una dichiarazione.
		
DAI COMPAGNI
ALLE ISTITUZIONI - IL RICORDO - “Sei mesi fa ho perso
un fratello, oggi ne piango un altro. Non voglio dire altro, per me
questo non è il momento di parlare”. Al telefono con l’ANSA,
Antonio Cabrini, compagno di
squadra di Paolo Rossi per tanti
anni alla Juve e in Nazionale, è
distrutto nel ricordare il goleador
dell’Italia Mundial.
		
“L’ho saputo cinque
minuti fa, mi dispiace tantissimo.
Non so cosa dire, è stato fulmine
a ciel sereno”. Così Dino Zoff,
appresa la notizia della scomparsa di Paolo Rossi, eroe della Nazionale campione del mondo del
1982. “Abbiamo sempre avuto
un grande rapporto con Paolo,
simpatico, intelligente - prosegue
Zoff al telefono con l’ANSA Era un po’ che non ci sentivamo,
ci avevano detto qualcosa ma
non pensavo fosse così grave. I
rapporti con lui erano stupendi,
era simpaticissimo. Intelligente,
aveva tutto per stare bene. Qualcosa difficile da capire”.

		
“Lo ammetto... piango. Facevi parte del gruppo
di ‘Amici Veri’. E’ il messaggio
commosso di Zibi Boniek per
la scomparsa di Paolo Rossi,
suo compagno di squadra con la
maglia della Juventus. “Con te
non solo ho vinto - conclude l’ex
giocatore polacco - ma anche
vissuto”.
		
“Paolo Rossi ci ha fatto
sentire orgogliosi di essere italiani, è stato l’eroe di tutti noi. La
Serie A piange un immortale del
nostro calcio, amato dal mondo
intero”. E’ il messaggio del
presidente della Lega di Serie A,
Paolo Dal Pino, per la scomparsa
di Paolo Rossi. “Mando un sentito abbraccio e le condoglianze
della Lega Serie A a tutta la sua
famiglia”. Bandiere a mezz’asta
nella sede romana della Figc e
soprattutto a Coverciano, la casa
della nazionale, a Firenze.
		
Una carriera da brivido,
metafora vivente di un calcio
che non cesserà mai di sorprendere. Pablito, l’eroe del Mundial
spagnolo, per tutti resta “Paolo
Rossi, un ragazzo come noi”:
gli è riuscito persino il dribbling ad Antonello Venditti che
ha poetizzato quel nome in una
sua bellissima canzone. Non si
trattava del centravanti azzurro,
ma di uno studente omonimo, il
primo morto negli scontri tra studenti e polizia a Roma, eppure in
molti l’hanno sempre accostato a
“El Hombre del Partido” di quel
5 luglio ‘82, il giorno che gli
cambiò la vita. Lui che a 17 anni
voleva essere Kurt Hamrin, e che
a 26 divenne Pablito.
		
Nonostante una carriera
‘troppo breve’ alle spalle (appena
10 anni in Serie A di cui 2 cancellati dalla vicenda delle scommesse), la corsa del Signor Rossi
alla notorietà e alla leggenda è
costellata da tante serpentine,
riuscite o meno: dall’esplosione
nel Vicenza, all’amarezza nei
lunghi giorni della squalifica,
dai momenti indimenticabili del
Mundial spagnolo, con i tre gol
al Brasile che lo hanno proiettato nell’epopea del calcio e gli
hanno inimicato un popolo intero
(nel 1989, a carriera finita, in
Brasile per un torneo di ex glorie, fu fatto scendere dall’auto da
un tassista che lo aveva riconosciuto), al desiderio di tornare a
essere uno qualunque.
		
La favola dell’uomo
“che ha fatto piangere il Brasile”
inizia al termine di una fantastica
stagione con il Lanerossi Vicenza: il giovane talento di Prato
aveva portato la sua squadra
ad un soffio da un leggendario
scudetto ed aveva vinto la classifica cannonieri che gli aveva
spalancato anche le porte della
nazionale. Eppure non tutto era
filato liscio fino ad allora: ancora
minorenne ma già prospetto di
prim’ordine, univa una tecnica
sopraffina ad una velocità palla
al piede fuori del comune, si
scontrò i con i primi tackle della
vita, a causa di tre operazioni al
menisco. Finisce così al Vicenza
e sono parecchi pronti a scommettere su una carriera già finita
ancora prima di cominciare. La
svolta arriva dall’intuizione di
Gibì Fabbri, l’artefice del ‘Real’
Vicenza, che da ala lo sposta a
centro area per mandare in rete
quanti più palloni possibile. Sono
due anni elettrizzanti, con i biancorossi che dominano il campionato cadetto grazie ai 21 gol di
Rossi che si ripete anche nella

stagione successiva, vincendo la
classifica cannonieri e la convocazione al Mondiale argentino.
		
Paolo Rossi, dal Vicenza alla Coppa del mondo: la
carriera di un campione
		
Non si spalancano,
viceversa, le porte del ritorno
alla Juventus. Alle buste, il
presidente Farina lo riscatta per
2,6 miliardi, una cifra record per
l’epoca che lascia tutti sbalorditi,
ma che non serve ai biancorossi
per evitare la retrocessione dopo
il campionato dei miracoli. Tocca
al Perugia scommettere su quello
che ormai definiscono un ex
talento e che proprio in Umbria
resta invischiato nello scandalo
del calcioscommesse. Sfumano
gli Europei ‘80 e in molti tornano
a parlare di carriera finita. Ma
il destino aveva ancora molto
in serbo per lui. Scontata la
squalifica, Rossi passa finalmente
alla Juve, ma sembra ormai
l’ombra del giocatore ammirato a
Vicenza. Il suo mentore stavolta
si chiama Enzo Bearzot che,
nonostante tutto, crede ancora
in lui e decide di portarlo in
Spagna, insistendo anche dopo
le prime opacissime prestazioni
contro Polonia, Perù e Camerun. Ma i gol e il mito sono lì,
a due passi. Arrivano, uno dopo
l’altro, nemmeno nell’arco di
due settimane, dal 29 giugno
all’11 luglio: l’Italia di Bearzot
esplode contro l’Argentina, 2-1
con gol di Tardelli e Cabrini, ma
la madre di tutte le partite è al
Sarrià: la tripletta al Brasile di
Zico e Socrates diventa epos, il
tabellone luminoso lo proclama
“El Hombre del Partido” e in
quel torrido pomeriggio spagnolo Paolo rossi capisce che il
coronamento di una carriera è
arrivato prima ancora dell’alloro
finale. Al quale l’Italia arriva con
un’altra sua doppietta (2-0 alla
Polonia) e il primo dei tre gol
alla Germania in finale e della
(continua a pagina 12)

AVVISO

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

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

NAPLES RENAMES STADIUM AFTER
MARADONA

		
NAPLES - Naples city
council on Friday renamed the
Napoli ground after late soccer
genius and favourite adopted son
Diego Armando Maradona.
The San Paolo Stadium
is now the Diego Armando
Maradona Stadium, in honour
of the Argentina legend who led
Napoli to its first and so far only
scudetti in 1987 and 1990 as well
as an Italian Cup in 1987 and a
UEFA Cup in 1989.
Mayor Luigi de Magistris announced the renaming
shortly after Maradona died last
week at 60, saying "the people
want it, they spoke unanimously".
On Friday the council said
"Maradona embodied the symbol
of redemption of a team to
which, in the darkest years, he
showed that is is possible to get
back up again, win and triumph,
offering at the same time a message of hope and beauty to the
whole city because, via the footballing victories of the Argentine
champion, not only the Napoli
team won but also the entire city
that fully identifies in him.
"Maradona was always
on the side of the weakest and
the common people, he battled
the prejudices and discrimination
to which the Neapolitans were

still subjeted inside stadiums,
becoming the idol of the whole
city which forgave him his human weaknesses and fragilities,
which never overshadowed the
greatness of the champion".
Recalling that Maradona was made an honorary
citizen of Naples in 2017, the
council said "never has anyone
been able to personify the body
and soul of Naples in such a
complete way" and said the 'Pibe
de Oro' "shared his brilliance and
uniqueness, but also his excesses
and torments, which made him a
real son of the city".
It said Maradona was
"loved and remembered also by
those with no interest in football,
or by those who did not live
through the years of his successes.
"The outpourings of
grief and the accolades received
surpassed all sporting, social,
geographical, political and religious boundaries, with extremely
rare precedents, so as to make renaming 'his' Neapolitan stadium
a unanimous chorus extending
far beyond the city's fans".
Maradona, who died
of a heart attack on November
25, is widely held to be the best
(Continued on page 12)

STRUFFOLI
(CHRISTMAS ITALIAN COOKIES)
INGREDIENTI

500 g. farina, 50 g. burro, 4 uova intere,
½ cucchiaino di bicarbonato, Un pizzico di sale,
La buccia grattugiata di un limone,
500 g. Miele, Confettini colorati

INGREDIENTS

1 1/4 lb flour, 15 oz soft butter, 4 eggs,
½ teaspoon baking powder, pinch of salt,
1 grated lemon skin, 18 oz. honey,
1 small jar candy multicolored sprinkles

PREPARAZIONE

Su un piano di lavoro mettere la farina a cerchio e al
centro versare le uova, il bicarbonate, il sale e il burro
sciolto a temperature ambiente. Impastare tutti gli
ingredienti fino a quando l’impasto raggiunge una
buona consistenza.Tagliare l’impasto in piu’ pezzi e
formare delle strisce lunghe ma non troppo sottili. Da
ogni strisci ricavare dei dadini non troppo grandi e
dargli una forma arrotondata. Friggere le palline di
pasta un poco alla volta a fuoco medio girandole spesso.
Quando sono dorate toglierle dall’olio e metterle su
carta assorbente per privarle dell’olio in eccesso. Bollire
il miele in una casseruola, poi aggiungere un poco alla
volta le palline fritte girandole per qualche secondo e
poi rimuoverle. Mettere le palline in un piatto da dolci
dandogli la forma desiderata e ricoprire con i confettini
colorati.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di Joe,
Nino Melito Petrosino, custode
della memoria. (Unica in Italia
dedicata ad un esponente delle
Forze dell’Ordine aperto tutti i
giorni dell’anno ore 10 - 20)
11

Place wooden board on table then place flour, eggs, salt,
baking powder, butter, one grated lemon skin and mix
well. First flour the board lightly in order to roll the
dough. Roll the dough out until it is a 1/4 inch thick. Cut
the dough into 1/2 inch strips, and then cut the strips
into tiny pieces 1/2 inch long. Shape these tiny pieces into
balls. Heat cooking oil to 350 deg. F. Drop the balls into
the oil a few at a time. Cook until lightly golden, turning
them constantly with a wooden spoon. Remove balls and
drain them on paper towels. Boil honey over low heat
about 2 minutes, stirring constantly. Add fried
Struffoli one cup at a time, and cook in honey syrup,
stirring constantly, for 1 minute. Remove and put the
cookies on a flat plate to cool add sprinkles as Struffoli
cools.

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

MORTO PAOLO ROSSI, EROE DEL MUNDIAL
DEL 1982. BANDIERE A MEZZ'ASTA A
COVERCIANO E ALLA FIGC
(continua dalla pagina 11)
finalissima contro la Germania.
Ha vinto l’Italia, ma il sigillo è di Paolo Rossi, divenuto
“Pablito” a furor di popolo e
grazie alla sagace penna di
Giorgio Lago. E’ un sogno che
sembra non finire più: a Natale

di quell’anno vinse il Pallone
d’Oro per acclamazione, il secondo italiano dopo Gianni Rivera.
Gioie e cadute, trionfo e riscatto
hanno da sempre accompagnato il
n.20 delle notti Mundial che più
dei difensori avversari ruvidi e
fallosi ha sempre temuto la popolarità devastante che lo ha portato
via via ad allontanarsi, prima

dal campo e poi dalla ribalta. Il
Milan del nuovo corso berlusconiano prova a dargli una nuova
chance ma il biglietto è di sola
andata, prima di fermarsi alla
stazione di Verona dove Pablito
giocherà la sua ultima stagione
da giocatore. Poi, sarà papà felice
e commentatore tv. E Pablito per
sempre.

NAPLES RENAMES STADIUM
AFTER MARADONA
(Continued from page 11)
player ever.
He is remembered for the

'best goal ever', against England
in the 1986 World Cup quarterfinal, minutes after his controversial “Hand of God” goal.

MOSE RAISED AFTER MISCALCULATION
LED TO VENICE FLOODS
(Continued from page 9)

Drop off toys no later than
Friday, December 18th, 5:00 pm

COLUMBUS
HERITAGE

days with more high tides forecast.

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

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

Indoor Dining Now Open!
Every Day from 7AM – 6 PM
finest meats, cheeses, oils, fresh
pasta, and much more!
Arthur Avenue Market:
2344 Arthur Avenue, Bronx, NY 10458
Delivery & Take-Out
718-295-5033

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

