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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY 

December ( 23 ) Dicembre
Edition LI

BUON NATALE - MERRY CHRISTMAS
FRANK SINATRA’S BIRTHDAY 

STATUE UNVEILED IN HOBOKEN NJ

The City of Hoboken unveiled a bronze statue of Frank Sinatra by Carolyn Palmer 
on what would have been his 106th birthday. Pictured In front of the statue is 
(l to r) Comedian Joe Piscopo, Tina Sinatra, Mayor of Hoboken Ravi S. Bhalla, 
Sculptor Carolyn Palmer, The Consul General of Italy in NY Fabrizio Di Michele, 
Rita Cosby 77 WABC RADIO, John A. Catsimatidis 77 WABC RADIO, and Dr. 
Salvatore Cumella. (Story on page 2)

ADMIRAL OF THE OCEAN SEA 
52D ANNUAL DINNER

Anthony Naccarato and 
his wife Mary are pictured 
with the Special Admiral 
of the Ocean Sea Award 
(AOTOS Award) that was 
presented to Anthony 
Naccarato at the event. 
 The Admiral of 
the Ocean Sea Award 
(AOTOS Award) is the 
most prestigious award 
given in the transportation 
and maritime industry. 
Since 1970, the AOTOS 
has been the standard for 
maritime excellence and it 
is presented annually by the 
United Seamen’s Service, 
this unprecedented indus-
try event recognizes those 
within the shipping industry 
who have made significant 
contributions to American 
shipping and to American 
and international seafarers. 
 This year’s 
celebration was held at the 
Sheraton New York Times 
Square Hotel in New York 
City.

PAPA A MATTARELLA: "GRAZIE DELLA 
TESTIMONIANZA". IL PRESIDENTE: "QUELLO 

PER LA PACE È UN APPELLO FONDAMENTALE"

 "Grazie della testi-
monianza, grazie, il meglio 
della testimonianza".
 Sono le parole 

con cui papa Francesco ha 
salutato il presidente della 
Repubblica Sergio Mat-
tarella nel momento in cui 

quest'ultimo si congedava 
al termine dell'incontro in 

CONSIGLIO UE, DRAGHI: 
“RESTRIZIONI PER MANTENERE 

IL VANTAGGIO SU OMICRON”

 Le misure restrit-
tive sui viaggi è stato uni 
dei temi affrontati dal Con-
siglio Ue.  "Molti leader 

- spiega un alto funzion-
ario Ue - hanno sollevato il 
tema di un coordinamento 
internazionale, della neces-

sità di informare adeguata-
mente i partner sulle misure 
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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."

FRANK SINATRA’S BIRTHDAY 
STATUE UNVEILED IN HOBOKEN NJ

 Frank Sinatra's home-
town in New Jersey honored the 
music icon with a life-size statue 
on his birthday.
 The six-foot-tall bronze 
statue of Sinatra was unveiled at 
the Sinatra Park Amphitheater in 
Hoboken Saturday afternoon.
Comedian Joe Piscipo, who often 
impersonated the late singer on 
"Saturday Night Live," emceed 
the ceremony.
 Sinatra died in 1998. 
Saturday would have been his 
106th birthday.
 The crowd, which 
included Mayor Ravi Bhalla and 
Sinatra's daughter, Tina, sang 
"Happy Birthday" to the late 
singer. A children's choir also 

performed his classics, "Fly Me to 
the Moon" and "My Way."
 The statue was designed 
by sculptor Carolyn Palmer, who 
created the Hollywood legend's 
likeness around a lamp that shines 
orange. "He always said that was 
his happy color," the artist said.
 "He actually faces 
Hoboken, with the backdrop of 
Manhattan. I think he's tipping his 
hat to all the people in Hoboken 
and saluting them and giving 
respect to the city of Hoboken 
where he was raised," she said.
 After Sinatra Statue 
unveiling Tina Sinatra and guests 
went Frank Sinatra’s favorite res-
taurant, Patsy’s Italian Restaurant, 
236 W 56th Street, NYC.

 (Continued on page 6)

THE ECONOMIST CROWNS DRAGHI, 
ITALY COUNTRY OF THE YEAR

  ROME - The Economist 
has crowned Italy as its country 
of the year for 2021 saying it has 
"changed" with Premier Mario 
Draghi, a "competent premier 
respected at an international 
level" whose work at the helm 
of a national-unity government 
has made Italy "better than a year 
ago".
     It said there is a "major-
ity that has buried its differences 
in support of a programme of 
sweeping reforms" in the light 
of the EU-funded post-COVID 

National Recovery and Resilience 
Plan (NRRP).
     The Italian economy, 
The Economist said, is recovering 
better and faster than France and 
Germany's.
     But it warned of the 
"danger that this unusual explo-
sion of governance may suffer 
a U-turn" if Draghi were to be 
elected Italian president, "a more 
ceremonial role", making way for 
a "less competent" premier.

PAPA A MATTARELLA: "GRAZIE DELLA TESTIMONIANZA". IL 
PRESIDENTE: "QUELLO PER LA PACE È UN APPELLO FONDAMENTALE"

Vaticano.
 Consegnando al capo 
dello Stato il messaggio per la 
Giornata Mondiale della Pace 
2022, il Pontefice gli ha detto: 
“Questo l’ho firmato l’8 dicembre 
e non è stato ancora pubblicato. 
Questo che le do è un primo 
esemplare, da me firmato per lei 
questa mattina”. E Mattarella ha 
risposto: “E’ un appello per quello 
che dicevamo, che è fondamen-
tale”. 
 Il capo dello Stato 
ha anche definito “bellissima” 
la scelta del Papa di firmare il 
Documento sulla Fratellanza il 4 
febbraio 2019 ad Abu Dhabi col 
grande imam di Al-Azhar. Il clima 
dell’incontro è apparso estrema-
mente cordiale e quasi famil-
iare. Il presidente Mattarella ha 
presentato al Pontefice, oltre alla 
figlia Laura, che lo accompagnava 
nel ruolo di ‘first lady’, anche i sei 
nipoti, tre dei quali figli della stes-
sa Laura e tre dell’altro figlio di 
Mattarella Bernardo Giorgio. Pre-
sentati durante l’incontro anche i 
numerosi membri del seguito, tra 
cui l’ambasciatore italiano presso 
la Santa Sede, Pietro Sebastiani, 
e i capi delle varie Segreterie del 
Quirinale con rispettive consorti.
 Il colloquio privato tra 
il Papa e Mattarella è durato 45 
minuti. Al termine dell’incontro 
a porte chiuse, la presentazione 
del seguito e lo scambio dei doni. 
Il capo dello Stato ha donato 
al Pontefice una stampa con la 

Veduta di Roma dal Quirinale e 
un volume sulla ‘Madonna del 
cucito’ di Guido Reni che si trova 
al Quirinale. Il Papa ha ricambiato 
con una pittura su ceramica raf-
figurante la Basilica di San Pietro 
vista dai Giardini Vaticani, quindi 
con i volumi dei documenti pa-
pali, il Messaggio per la Giornata 
Mondiale della Pace per il 2022, 
il Documento sulla Fratellanza 
Umana firmato ad Abu Dhabi 
con il grande imam di Al-Azhar 
e il libro sulla Statio Orbis del 27 
marzo 2020, a cura della Lev. Da 
notare che il Messaggio di papa 
Francesco per la Giornata Mondi-
ale della Pace 2022, che ricorrerà 
il prossimo primo Gennaio, non è 
stato ancora pubblicato: quindi il 
Pontefice ha consegnato al presi-
dente una prima copia inedita. 
Congedatosi dal Papa, Mattarella 
è andato quindi a colloquio col 
cardinale segretario di Stato 
Pietro Parolin.
 Il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella si 
è recato in Vaticano per la visita 
di congedo in vista della fine del 
mandato settennale. Il corteo 
presidenziale proveniente dal 
Quirinale, percorsa Via della Con-
ciliazione, è entrato in Vaticano 
attraverso Piazza San Pietro e 
l’Arco delle Campane, per di-
rigersi al Cortile di San Damaso, 
da dove il presidente Mattarella 
è salito alla Terza Loggia del 
Palazzo apostolico per l’incontro 
con papa Bergoglio.
 Nei “cordiali colloqui in 
Segreteria di Stato è stata espressa 
soddisfazione per le buone 
relazioni intercorrenti tra la Santa 

Sede e l’Italia, e ci si è soffermati 
su alcune questioni relative alla 
situazione sociale italiana, con 
particolare riferimento ai proble-
mi della pandemia e alla cam-
pagna di vaccinazione in atto, alla 
famiglia, al fenomeno demogra-
fico e all’educazione dei giovani”. 
Così la Santa Sede sulla visita di 
Mattarella al Papa. Quindi “sono 
state prese in esame tematiche 
di carattere internazionale, con 
speciale attenzione al Continente 
africano, alle migrazioni e al 
futuro e ai valori della democrazia 
in Europa”.
 Dal primo incontro, il 18 
aprile 2015, in Vaticano, il Pont-
efice e il capo dello Stato italiano 
hanno avuto numerosi incontri in 
questi anni, inclusa la visita del 
maggio 2017 del Papa al Quiri-
nale. Mattarella ha partecipato 
a diversi appuntamenti pubblici 
presieduti dal Papa, in Vaticano 
ma anche a Roma come l’incontro 
internazionale di preghiera per la 
pace tra le grandi religioni mon-
diali, organizzato dalla Comunità 
di Sant’Egidio nella piazza del 
Campidoglio il 20 ottobre 2020. 
Il capo dello Stato aveva presen-
ziato anche a Bari all’evento della 
Cei “Mediterraneo frontiera di 
pace”, nel febbraio 2020.
 Per tutto il setten-
nato, Mattarella e il Papa hanno 
mantenuto un rapporto di grande 
calore e cordialità, di profonda 
condivisione e anche amicizia 
personale. Nell’udienza di oggi, 
non potranno mancare gli auguri 
del capo dello Stato al Pontefice, 
che proprio domani compie 85 
anni.

CONSIGLIO UE, DRAGHI: “RESTRIZIONI PER 
MANTENERE IL VANTAGGIO SU OMICRON”

europee" e di assumere "azioni 
proporzionate". Nel corso della 
discussione, si apprende ancora, 
non è stato discusso "di quale 
specifico Paese ha preso determi-
nate misure" ma del "coordina-
mento tra i membri dell'Unione".
 Il premier Mario Draghi, 

a quanto si apprende da fonti di 
Palazzo Chigi, nel corso del sum-
mit Ue ha ricordato come la vari-
ante Omicron sia per ora meno 
diffusa in Italia che in altri Stati 
Membri. "Occorre mantenere 
questo vantaggio a protezione del 
nostro Sistema sanitario nazion-
ale", ha detto Draghi. "Questa la 
ragione alla base della decisione 
di far fare i test a chi entra in Ita-

lia. Il coordinamento a livello Ue 
deve essere guidato dal principio 
di massima cautela", ha rilevato.
 I leader dei Paesi 
membri, inoltre, hanno ribadito 
che proseguire "la campagna di 
vaccinazione è cruciale e urgente 
contro la nuova variante" Omi-
cron. La riunione si è concentrata 
sulla necessità di "accelerare con 
la terza dose".

NATALE, DA FIGLIUOLO APPELLO ALLA RESPONSABILITÀ. 
“OMICRON SI COMBATTE CON LA TERZA DOSE”

 Fa un appello alla 
resposnsabilità sotto le feste il 
generale Figliuolo. "Buon Natale, 
buone festività, che ci portino a 
un sereno anno nuovo: il Natale è 
un momento di compere e assem-
bramenti, ma dobbiamo continu-
are a essere responsabili": questa 
l'esortazione del commissario 
straordinario per l'emergenza 
Covid, visitando l'ospedale pedi-
atrico Meyer di Firenze.
 "Gli italiani - ha ag-

giunto - stanno facendo lezione al 
mondo: i successi che vediamo, 
di cui anche la stampa internazi-
onale ci dà atto, sono merito della 
grande squadra Italia".  Sulla 
stessa linea anche.
 Così il direttore 
della Prevenzione del ministero 
della Salute, Gianni Rezza, com-
mentando in un videomessaggio i 
dati del monitoraggio settimanale 
della Cabina di regia. “Data la 
situazione epidemiologica e la 

predominanza della variante 
Delta, che è molto trasmissibile, e 
soprattutto l’iniziale circolazione 
della variante Omicron che sta 
correndo in alcuni paesi europei, 
è bene, in vista delle vacanze 
natalizie, cercare di evitare grandi 
aggregazioni, mantenere compor-
tamenti prudenti ed effettuare la 
dose di richiamo di vaccino per 
aumentare la nostra protezione”. 
“Le dosi ci sono: devo confer-
mare che oltre i 5,5 milioni di 
dosi già destinate alle Regioni, da 
oggi in avanti il 17, il 22 e il 29 ne 
affluiranno altre 5 milioni, di cui 
oltre la metà saranno dosi Pfizer”. 
Lo ha detto Francesco Paolo Fig-
liuolo, commissario straordinario 
per l’emergenza Covid, visitando 
l’ospedale pediatrico Meyer di 
Firenze. “Ne arriveranno altre 
con continuità da gennaio in 
avanti - ha aggiunto - per consen-
tire di vaccinare i bambini senza 
problemi: la macchina organiz-
zativa c’è e sta andando avanti”. 
“La situazione è in evoluzione, è 
un virus infido, muta specie dove 
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THE ECONOMIST CROWNS DRAGHI, 
ITALY COUNTRY OF THE YEAR

     Recent opinion polls say 
about three quarters of Italians 
want Draghi to stay on as premier 

until the natural end of the par-
liamentary term in 2023, rather 
than being elected president early 
next year, a job he has not said he 
wants. 

EU, DRAGHI SPAR ON 
QUARANTINE FOR ARRIVALS

 ROME - The Euro-
pean Union and Premier Mario 
Draghi sparred over Italy's 
new requirement for unvac-
cinated arrivals from other EU 
members to spend five days in 
quarantine.
     An EU Council said 
that such measures "must be co-
ordinated" and must safeguard 
the internal market.
     Draghi responded by 

reiterating the measure was 
needed to fight the spread of the 
Omicron variant and stressed 
that "coordination at an EU 
level must be guided by the 
principle of maximum caution".
     He said Italy had taken 
action to keep up its relative ad-
vantage on Omicron compared 
to other countries, where levels 
of the new more infectious 
virus strain are much higher.

MATTARELLA MEETS POPE 
FOR LAST TIME AS PRESIDENT

 ROME - President Ser-
gio Mattarella met Pope Francis 
for the last time as Italy's head of 
State on Thursday in the Vatican.
     Mattarella's seven-year 
term as president ends early in 
February.
     "During the cordial 
discussions, which took place in 
the Secretariat of State, satisfac-
tion was expressed at the good 
relations existing between the 
Holy See and Italy, focusing on 
some issues relation to the Italian 
social situation, with particular 
reference to the problems of the 
pandemic and the current vac-
cination campaign, the family, the 
demographic phenomenon and 

the education of the young," the 
Vatican said in a statement after 
Thursday's meeting, which lasted 
around 45 minutes..
     "Attention then turned to 
some matters of an international 
nature, with special attention to 
the African continent, migration 
and the future, and the values of 
democracy in Europe".
     The leaders also ex-
changed gifts.
     Mattarella gave the 
pope a print of the view of Rome 
from the presidential palace, the 
Quirinal Palace, and a book about 

NATALE, DA FIGLIUOLO APPELLO ALLA RESPONSABILITÀ. 
“OMICRON SI COMBATTE CON LA TERZA DOSE”

la copertura vaccinale è bassa”, 
come nel caso della variante 
Omicron, che “cerchiamo di con-
trastare correndo sulle terze dosi”. 
Lo ha detto Francesco Paolo 
Figliuolo,
 VACCINO AI BIMBI 
- “Non ci sono obiettivi fissati: 
il nostro interesse è vaccinare e 
mettere in sicurezza più bambini 
possibili”. Lo ha detto Francesco 
Paolo Figliuolo, commissario 
straordinario per l’emergenza 
Covid, visitando l’ospedale pedi-
atrico Meyer di Firenze. Figliuolo 

ha spiegato che ieri sono stati 
vaccinati 15.000 bambini a livello 
nazionale, di cui quasi 1.000 in 
Toscana.”Ognuno agisca secondo 
i propri convincimenti e la propria 
coscienza: oggi abbiamo una 
buona casistica anche di questo 
vaccino, c’è un sicuro rapporto 
fra costi e benefici”. ha detto Fig-
liuolo, commissario straordinario 
per l’emergenza Covid, visitando 
l’ospedale pediatrico Meyer di 
Firenze paralndo della campagna 
vaccinale per i bimbi.. “Ma non 
sono io che devo dire queste cose 
- ha aggiunto -, devono essere gli 
scienziati e i pediatri”.   

 “E’ ragionevole pensare 
che a marzo-aprile ci possa essere 
un vaccino anche per gli under 5”. 
Così Andrea Costa, sottosegre-
tario alla salute, a Sky Tg24. “La 
scienza ogni giorno procede. E’ 
ragionevole che a marzo aprile ci 
saranno evidenze scientifiche che 
creeranno condizioni sufficienti 
per far esprimere gli enti rego-
latori. Sapremo allora se ci sarà 
un vaccino disponibile anche in 
quella fascia di età. Ovviamente 
attendiamo con fiducia perché sig-
nificherebbe avere uno strumento 
in più per combattere questa 
pandemia”.

MATTARELLA AGLI AMBASCIATORI: “OGGI 
CON VOI È UN COMMIATO”

 "È con grande piacere 
che torno ad accogliervi al Quiri-
nale per il saluto di fine anno.
 Oggi, per me, è anche 
l'occasione di un commiato".
 Lo sottolinea il presi-
dente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, nel suo discorso al 
corpo diplomatico accreditato in 
Italia. “Ci si può salvare sola-
mente agendo tutti insieme. È una 
considerazione, quest’ultima, più 
volte ricordata nei nostri incontri, 
ben prima dell’avvento della pan-
demia. La realtà dei nostri giorni 
ci lascia intendere come in ogni 
ambito delle relazioni internazi-
onali approcci esclusivamente 
nazionali non abbiano speranza 
di successo”. “Il mio auspicio è 
per un 2022 che consenta ai nostri 
popoli di far tesoro delle lezioni 
che abbiamo appreso in questi due 
anni, per un miglior futuro”.
 “Le crisi in atto hanno 

generato lo scorso anno, secondo 
le Agenzie delle Nazioni Unite, un 
incremento del fenomeno migra-
torio, che ha raggiunto un livello 
che supera i 280 milioni di essere 
umani, mentre i profughi, nello 
stesso periodo, hanno superato gli 
82 milioni di persone. E’ evidente 
che non possiamo chiudere gli 
occhi, ripiegarci su noi stessi, ma 
dobbiamo avere il coraggio di rac-
cogliere le sfide, elaborando con-
giuntamente soluzioni all’altezza 
degli impegni liberamente assunti 
a livello internazionale”.
 Dal cambiamento 
climatico “e dalle connesse sfide 
della transizione energetica e 
tecnologica - ha detto Mattarella 
- come anche della sicurezza 
alimentare e della tutela della 
biodiversità, dipende il futuro 
dell’umanità”. “L’accordo rag-
giunto alla recente Conferenza 
di Glasgow - afferma Mattarella 

- ci fa sperare di poter contenere 
l’aumento della temperatura 
entro due gradi o, con uno sforzo 
ulteriore, entro un grado e mezzo. 
Mantenere credibile tale scenario 
è di vitale importanza”. “Le regole 
non possono essere dettate dalle 
tecnologie: è imperativo lavorare 
per applicazioni che abbiano ben 
chiaro che è la persona - con i suoi 
inalienabili diritti e le imprescind-
ibili tutele di essi - a essere il 
punto di riferimento centrale. Non 
sono gli algoritmi a poter decidere 
la nostra esposizione alle infor-
mazioni, a influenzare le nostre 
preferenze, a incanalare le nostre 
scelte”. “Raggiungere l’obiettivo 
della neutralità climatica al 2050 
è una missione che richiede de-
terminazione e coerenza. Presup-
pone mirati interventi nel breve 
termine, significative modifiche 
nelle abitudini personali nel medio 
e ampi cambiamenti strutturali nel 
lungo periodo. Offre in cambio, 
tuttavia, grandi opportunità in 
termini di crescita inclusiva e 
sostenibile nonché di equità 
sociale e intergenerazionale”. “Il 
necessario processo di transizione 
energetica - afferma il Capo dello 
Stato - può rappresentare un vero 
e proprio acceleratore per una raf-
forzata cooperazione tecnologica 
internazionale che tenga conto 
degli interessi di tutti e non lasci 
indietro nessuno. Gli investi-
menti richiesti possono apparire 
ingenti ma il “ritorno” in termini 
di salute pubblica, occupazione, 
qualità della vita e salvaguardia 
dell’ambiente è - e sarà - certa-
mente superiore”.

QUIRINALE: PAROLIN, LA SANTA SEDE AUSPICA 
DISCREZIONE E FERMEZZA

 "La Santa Sede auspica 
un Presidente di discrezione, e Mat-
tarella è stato in questo un maestro, 
e di fermezza, che sappia intervenire 
nei momenti giusti per dare gli input 
necessari per la vita politica del 
Paese".
 Così il Segretario di Stato 
vaticano, card.
 Pietro Parolin, sulle pros-
sime elezioni del Capo dello Stato, a 
margine di un evento della Centesi-
mus Annus. Riguardo ad Mattarella-
bis ha commentato: "Non sono 
profeta, non so che cosa accadrà in 
Parlamento ". Parolin stamattina ha 
incontrato il Presidente nell'ambito 
dell'udienza del Papa. 
 La visita di congedo del 
Presidente Sergio Mattarella in 
Vaticano "è stata un po' triste perché 
quando ci si congeda è sempre triste 
ma è stata improntata ad un senso 
di gratitudine sua per quello che ha 
fatto nel settennato ma anche per i 
rapporti con la Santa Sede e con la 
Chiesa in Italia".
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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 
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

MATTARELLA MEETS POPE 
FOR LAST TIME AS PRESIDENT

Guido Reni.
     The pope gave the presi-
dent of a picture on ceramic of 
St Peter's Basilica seen from the 
Vatican gardens and the first copy 
of his message for the 2022 World 
Day of Peace.
     The 80-year-old 

president first met the Argentine 
pontiff as president in the Vatican 
on April 18, 2015.
     They met several times 
subsequently, including during 
a visit paid by the pope to the 
presidential palace in May 2017.
     Mattarella also took part 
in many events chaired by Fran-
cis, who is turning 85 this month.

COVID: ITALY IMPOSES QUARANTINE 
ON UNVACCINATED EU ARRIVALS

 ROME - Italy has made 
it obligatory for people arriving 
from other EU countries who 
are unvaccinated for COVID-19 
to spend five days in quarantine 
via an order signed by Health 
Minister Roberto Speranza, amid 
concern about the spread of the 
Omicron variant.
     Furthermore, people 

who are vaccinated will have to 
take a test for the coronavirus to 
confirm they are negative before 
departing, as of Thursday and 
until January 31.
     Quarantine for the 
unvaccinated and a negative test 
for those are jabbed up is already 
mandatory for arrivals from out-
side the EU.

DI MAIO PRESENTS ROME'S BID 
FOR EXPO 2030

 ROME - Italian For-
eign Minister Luigi Di Maio on 
Tuesday presented Rome's bid 
to host Expo 2030 at the general 
assembly of the BIE (Bureau 
International des Expositions).
     If the bid is successful, 
it will bring the World Fair back 
to Italy just 15 years after Expo 

Milano 2015.
     "The Italian govern-
ment, in partnership with the City 
of Rome, its citizens, the local 
authorities and the whole country, 
today presents its bid to host the 

QUIRINALE: FICO, IL 4 GENNAIO MANDO 
LETTERA PER CONVOCARE VOTO

 La data del voto per il 
presidente della Repubblica "la 
dirò nella lettera per la convoca-
zione del Parlamento in seduta 
comune, che sarà inviata il 4 gen-
naio".
 Lo ha detto il presidente 
della Camera Roberto Fico agli 
auguri con la Stampa parlamen-
tare. 
 "Non entro nel dibattito 
sui nomi, mi preme dire anche se 
non tutti sono d'accordo, che io 
svincolerei la questione elezioni 
da quella del presidente della 
Repubblica.
 A prescidere da tutto, 
la legislatura credo che debba 
proseguire fino al 2023, in questo 
momento di emergenza l’Italia 
non credo si possa permettere la 

campagna elettorale”, ha aggiunto 
il presidente della Camera.
 “La legge di Bilancio ar-
riverà in un tempo in cui la Cam-
era non potrà fare probabilmente 
emendamenti per farla tornare 
al Senato. E’ capitato altre volte, 
all’inverso. E’ un problema strut-
turale, credo nel bicameralismo, 
ma il problema non va affrontato 
solo da Camera e Senato ma nel 
suo insieme, col governo. Dopo 
questa legge di Bilncio bisogna 
fare un punto su come riuscire 
a dare una attuazione vera al 
bicameralismo, che oggi ha delle 
difficoltà”. 
 “Il tema del caro bollette 
è importantissimo. Spero che con 
i sindacati ci possa essere un dia-
logo”, ha sottolineato Fico. “Poi 

c’è il dritto a manifestare. Non c’è 
nessun problema a manifestare 
ma il dialogo deve restare sempre 
aperto per trovare soluzioni sem-
pre più concrete”, conclude.
 E ancora: “Ho sempre 
detto che sul fine il Parlamento 
è in colpevole ritardo, specie 
dopo la sentenza della Consulta. 
Spero si arrivi alla approvazione 
di una legge che sia condivisa dal 
Parlamento. Non si può più aspet-
tare per una legge di civiltà”, ha 
poi spiegato Fico. “Il Parlamento 
deve assolutamente fare una 
legge. E’ un bene che la legge sul 
fine vita sia già andata in discus-
sione generale”, conclude.
 “Mi sento concorde nella 
proroga dello stato di emergenza”, 
ha spiegato Fico.

THE ECONOMIST INCORONA DRAGHI, “ITALIA 
PAESE DELL'ANNO”

 L'Economist inco-
rona l'Italia 'Paese dell'anno': 
"è cambiata" con Draghi, "un 
premier competente e rispettato 
a livello internazionale" e non si 
può negare che "sia migliore di un 
anno fa".
 C'è "una maggioranza 
che ha sepolto le divergenze a 
sostegno di un programma di pro-
fonde riforme" in vista dei fondi 

del Recovery ed un'economia 
che si sta riprendendo meglio di 
quelle francesi e tedesche, scrive 
la rivista mettendo però in guardia 
sul "pericolo che questa insolita 
esplosione di governance possa 
subire un'inversione" se Draghi 
andasse al Quirinale, "un incarico 
più cerimoniale", lasciando il 
posto ad un premier "meno com-
petente". 

  "Auguroni", scrive The 
Economist in italiano ricordando 
che il riconoscimento non è 
destinato al Paese più grande, il 
più ricco o più felice ma "a quello 
che, secondo noi, è migliorato di 
più".
 Il premio all’Italia non è 
legato alla vittoria degli Euro-
pei o a quella di Eurovision ma 
alle sue “politiche”, ribadisce 
la rivista britannica ricordando 
anche i risultati della campagna di 
vaccinazioni contro il Covid, con 
un tasso tra “i più alti d’Europa”. 
The Economist ricorda di aver 
“spesso criticato” il Paese per la 
scelta dei suoi leader, come nel 
caso di “Silvio Berlusconi che 
avrebbe potuto utilmente seguire 
l’ammonimento della canzone 
vincitrice dell’Eurovision ‘stai 
zitto e comportati bene’”. E 
rammenta come gli “italiani, a 
causa di governi deboli, fossero 
più poveri nel 2019”. “Eppure 
quest’anno L’Italia è cambiata”, 
chiosa la rivista britannica enfatiz-
zando il ruolo del premier Draghi.

TRE REGIONI E TRENTO GIALLE DA LUNEDÌ. 
BRUSAFERRO: “PIÙ RICOVERI NEGLI UNDER 20”

 Il ministro della Salute, 
Roberto Speranza, ha firmato 
l'ordinanza con cui si sancisce il 
passaggio per Marche, Liguria, 
Veneto e Pa di Trento in area 
gialla.
 L'ordinanza entrerà in 
vigore da lunedì.
 Lo rende noto il minis-
tero della Salute. Il passaggio di 
colore, determinato dal supera-
mento di tutti i parametri previsti, 
in vigore da lunedi 20 dicembre.
 Le quattro Regioni e 
Province autonome superano la 

soglia di allerta dei tre parametri 
indicati per il passaggio alla zona 
gialla, ovvero un’incidenza set-
timanale dei contagi pari o superi-
ore a 50 casi Covid ogni 100.000 
abitanti e contemporaneamente 
il tasso di occupazione dei posti 
letto in area medica per pazienti 
Covid superiore al 15% e tasso di 
occupazione in terapia intensiva 
superiore al 10%. Sono Liguria 
(incidenza 313,1; area medica 
17,9%; intensive 13,7%); Marche 
(264; 15,6%; 16,7%); PA Trento 
(299,8; 17,6%; 21,1%); Veneto 

(498,9; 16%; 15%). Emerge dal 
monitoraggio settimanale della 
Cabina di regia.
 IL MONITORAGGIO 
- “Crescono i ricoveri nella fascia 
di età sotto i 20 anni. Inoltre con-
frontandoci con lo scorso anno, 
vediamo che i casi notificati di in-
fezione hanno raggiunto lo stesso 
livello dei casi notificati nel 2020, 
mentre le ospedalizzazioni e i de-
cessi sono, sebbene in crescita, in-
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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

(continua dalla pagina 4)

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 

  (Continued from page 3)

DI MAIO PRESENTS ROME'S BID 
FOR EXPO 2030

2030 World Expo in Rome, the 
Eternal City, from 25 April to 25 
October 2030 under the theme 
'People and Territories: Urban 
Regeneration, Inclusion and In-

novation," Di Maio said.
     Rome Mayor Roberto 
Gualtieri also took part in the 
presentation and gave five reasons 
to back Rome's bid, saying it is 
the "ideal place for Expo 2030".
     "Rome is a unique city 
that shows its thousands of years 
of history," Gualtieri said.
     "Here you can see how 
the relations between the peoples 
and their territories have evolved 
over the centuries.

     "It is the city with the 
vastest green belt in the world.
    "It is a bastion of culture and 
science.
     "It is traditionally an 
open and inclusive city.
     "Finally, the 2025 Jubi-

lee will send a powerful message 
of inclusion, solidarity and hope".
     Moscow, Busan in South 
Korea, Odesa in Ukraine and 
Riyadh in Saudi Arabia are also 
bidding for Expo 2030.
     The innovative Italy 
pavilion at Expo 2020 Dubai, 
featuring a replica of Michelan-
gelo's David, is one of the star 
attractions at the World Fair that 
is running at the moment in the 
UAE.

TRE REGIONI E TRENTO GIALLE DA LUNEDÌ. 
BRUSAFERRO: “PIÙ RICOVERI NEGLI UNDER 20”

feriori a quelli dello scorso anno”. 
Così il presidente dell’Iss Silvio 
Brusaferro commenta, in un 
videomessaggio, i dati del moni-
toraggio settimanale.”La curva 
dell’epidemia continua a crescere 
e l’incidenza negli ultimi 7 giorni 
per 100mila abitanti è salita net-
tamente raggiungendo il livello 
di 241 casi. La crescita è più 
contenuta rispetto agli altri Paesi 
ma è sostanzialmente una crescita 
e tutte le Regioni hanno curve in 
salita, anche se a Bolzano c’è un 
inizio di decrescita e il FVG ha 
una crescita stabile”. Così il presi-
dente dell’Iss. La “zona del nord 
est ha la circolazione del virus più 
elevata e questa si sta diffondendo 
lungo la costiera adriatica; Val 
d’Aosta e Liguria cominciano a 
mostrare aumento di circolazi-
one”. “La variante Omicron sta 
crescendo anche nel nostro Paese 
alla giornata di oggi nella piat-
taforma che raccoglie le sequenze 
del virus vengono segnalate 55 
varianti Omicron identificate”.
 Nove Regioni e Prov-
ince autonome superano questa 
settimana la soglia di allerta del 
10% di occupazione per casi 
Covid nelle terapie intensive. 
Sono Calabria (11,8%), Emilia 
Romagna (11,9%), Friuli Venezia 
Giulia (18,3%), Liguria (13,7%), 
Marche (16,7%), Molise (10,3%), 
PA Bolzano (18%), PA Trento 
(21,1%), Veneto (15%). Otto su-
perano invece la soglia di allerta 
del 15% per l’occupazione dei 
reparti di area medica: Calabria 
(20,8%), Friuli Venezia Giulia 
(22,6%), Liguria (17,9%), Marche 
(15,6%), PA Bolzano (16%), PA 
Trento (17,6%), Valle d’Aosta 
(18,2%), Veneto (16%). Emerge 
dal monitoraggio settimanale 
della Cabina di regia.

 L’incidenza settimanale 
a livello nazionale è in netto 
aumento: 241 casi per 100.000 
abitanti (10-16 dicembre 2021) 
contro 176 per 100mila abitanti 
della settomana 3-9 dicembre 
2021. Nel periodo 24 novembre-7 
dicembre 2021, l’Rt medio cal-
colato sui casi sintomatici è stato 
pari a 1,13 (range 1,09-1,19), 
leggermente in diminuzione 
rispetto alla settimana precedente 
- quando era pari a 1,18 - ma al di 
sopra della soglia epidemica. Lo 
evidenzia il monitoraggio setti-
manale della Cabina di regia, i cui 
dati sono comunicati dall’Istituto 
superiore di sanità.
 Le fasce di età che reg-
istrano i più alti tassi di incidenza 
settimanali per 100.000 abitanti 
sono quelle pediatriche (324, 0-9 
anni; 302, 10-19 anni) e quelle 
tra 30 e 49 anni (215, 30-39 anni; 
243, 40-49 anni). Il dato emerge 
dal monitoraggio settimanale 
della cabina di regia. Una “più 
elevata copertura vaccinale, in 
tutte le fasce di età, anche quella 
5-11 anni, il completamento dei 
cicli di vaccinazione ed il man-
tenimento di una elevata risposta 
immunitaria attraverso la dose di 

richiamo rappresentano - si legge 
- strumenti necessari a contenere 
l’impatto dell’epidemia anche 
sostenuta da varianti emergenti”.
 Il tasso di occupazione 
in terapia intensiva è al 9,6% 
(rilevazione giornaliera minis-
tero della Salute al 16 dicembre) 
contro l’8,5% (rilevazione gior-
naliera ministero della Salute al 9 
dicembre) della scorsa settimana. 
Il tasso di occupazione in aree 
mediche a livello nazionale sale 
al 12,1% (rilevazione giornaliera 
ministero Salute al 16 dicembre) 
contro il 10,6% (rilevazione gior-
naliera ministero della Salute al 9 
dicembre).  
 E’ in forte aumento il nu-
mero di nuovi casi non associati 
a catene di trasmissione (42.675 
contro 37.278 della settimana 
precedente). La percentuale dei 
casi rilevati attraverso l’attività 
di tracciamento dei contatti è in 
diminuzione (31% contro 34% la 
scorsa settimana). È in aumento 
la percentuale dei casi rilevati 
attraverso la comparsa dei sintomi 
(43% contro il 40%), mentre 
è stabile la percentuale di casi 
diagnosticati attraverso attività di 
screening (26%).

CLIMA, IL GHIACCIO IN ANTARTIDE PIÙ 
VULNERABILE DEL PREVISTO

 Il ghiaccio in Antartide 
potrebbe essere più vulnerabile 
del previsto di fronte al riscalda-
mento globale: lo dimostrano le 
dinamiche delle calotte nel pas-
sato, ricostruite grazie all'analisi 
dei sedimenti risalenti al Miocene 
Inferiore e Medio (circa 18-16 
milioni di anni fa), un periodo in 
cui si sono registrati intervalli sia 
più caldi che più freddi rispetto al 
presente.
 Lo studio è pubblicato 
su Nature, guidato dall'Imperial 

College di Londra, a cui hanno 
partecipato anche i ricerca-
tori dell'Università di Siena, 
nell'ambito dell'International 
Ocean Discovery Program.
 Il team ha perforato i 
sedimenti marini nel Mare di 
Ross in Antartide per andare 
a scovare gli strati deposti nei 
periodi più caldi e più freddi del 
Miocene. Lo studio di prove-
nienza di questi sedimenti ha 
dimostrato che nei periodi freddi 
la Calotta Antartica Occidentale 

esisteva già ed era più sviluppata 
del previsto: questo significa che 
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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)
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FRANK SINATRA’S BIRTHDAY 
STATUE UNVEILED IN HOBOKEN NJ

The six-foot-tall bronze statue of Sinatra was unveiled at the 
Sinatra Park Amphitheater in Hoboken. The statue was designed 
by sculptor Carolyn Palmer.

CLIMA, IL GHIACCIO IN ANTARTIDE PIÙ 
VULNERABILE DEL PREVISTO

il suo scioglimento ha fortemente 
contribuito all'innalzamento del 
livello marino (che nei periodi più 
caldi era fino a 60 metri più alto 
dell'attuale).
 In passato si riteneva 
invece che la Calotta Occidentale 
fosse piccola e poco sviluppata 
prima dei 10 milioni di anni fa 
e che l'innalzamento marino 
registrato nei record geologici 
derivasse principalmente dallo 
scioglimento della Calotta Orien-
tale.
 La Calotta Occidentale, 
spiegano i ricercatori, è attual-
mente ritenuta molto vulnerabile 
al riscaldamento atmosferico 
e oceanico, che si sta svilup-
pando a ritmi sempre più veloci. 
Comprendere la sua sensibilità ai 

cambiamenti climatici del passato 
è importante per prevedere la 
risposta del ghiaccio antartico nel 

breve e nel lungo periodo se non 
verranno messe in atto le politiche 
di riduzione dei gas serra.

TUMORE DEL SENO, NUOVO ESAME NON 
INVASIVO MIGLIORA LA DIAGNOSI

 Migliorare la diagnosi 
di tumore del seno discriminando 
le lesioni benigne da quelle 
maligne: è quanto permette di 
fare la tomografia multimodale, 

COVID: CREA, AGROALIMENTARE 
TIENE E RESTA SETTORE CHIAVE

 ROMA - Pur riportando 
segni negativi, il sistema agroali-
mentare nell'anno della pandemia 

si conferma il settore chiave 
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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

(Continued on page 8)
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FOR SALE
6’ Brick Aluminum 

Bend Machine
New and in Good 

Condition
Call 718-339-0900 

Ask for Renzo
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US VETERAN MAKES CONTACT WITH 
“KIDS HE PHOTOGRAPHED IN WWII

 ROME - With the help 
of the mayor of San Miniato, a 
former American World War II 
veteran is set to have a remark-

able reunion with a group of 
children he photographed while 

TRUFFLE HUNTING MAKES UNESCO LIST

 ROME - Italian truffle 
hunting has made it onto the 
UNESCO list of the world's intan-
gible cultural heritage, a UNES-
CO panel announced in Paris.
     Practitioners of the 
traditional practice put in their bid 
eight years ago.
     Farm group Coldiretti 
said the accolade "is an important 
step towards defending a system 
marked by a special relationship 
with nature in a rite that is rich 
with anthropological and cultural 
aspects.

     "It is a tradition that is 
decisive for many mountain rural 
areas which are disadvantaged 
from the tourist and gastronomic 
standpoints".
     The art of truffle hunt-
ing, Coldiretti said, involves a 
network of around 73,600 practic-
tioners, called 'tartufai', organised 
into 45 groups in a national 
federation ranging from 44,000 
individual tartufai to 20,000 'free 
searchers'.

CERCA E CAVATURA DEL TARTUFO IN LISTA 
PATRIMONIO UNESCO

  La tradizionale pratica 
della 'Cerca e cavatura del tartufo 
in Italia' entra nella Lista rappre-
sentativa del Patrimonio cul-
turale immateriale dell'Umanita 
dell'Unesco.
 Dal Comitato 
dell'Organizzazione mondiale 
per l'educazione, la scienza e la 
cultura, a Parigi, il sì ufficiale al 
riconoscimento della candidatura 
che valorizza una pratica rurale 
nei numerosi territori tartufi-
geni italiani. Un iter avviato 
dall'istanza delle associazioni dei 
tartufai ai ministeri della Cultura e 

 ROMA - A partire dal 
2027 in Italia non sarà più pos-
sibile l'abbattimento selettivo dei 
pulcini di linea maschile delle 
galline della specie 'Gallus gallus 
domesticus' in allevamento".
Lo prevede un emendamento 
della commissione alla Legge di 
delegazione europea approvato 
dall'Aula della Camera.
 L'emendamento è 
riferito al recepimento in Italia 
di una direttiva europea. In base 
ad esso l'Italia dovrà "favorire 
strumenti per il sessaggio degli 
embrioni 'in ovo' per identificare 
il sesso del pulcino prima della 
schiusa, così da eliminare le uova 
che contengano pulcini maschi".

DAL 2027 STOP ABBATTIMENTO PULCINI 
MASCHI “GALLUS”

L'ITALIA PREPARA IL DRONE PER LA STRATOSFERA

 Dai “droni-dirigibile” 
per restare mesi nella stratos-
fera alla futura capsula spaziale 
europea Space Rider, passando 
da razzi riutilizzabili e nuovi ma-

teriali per le colonie lunari: sono 
solo alcuni dei tanti programmi di 
ricerca in corso al Centro Italiano 
Ricerche Aerospaziali (Cira) pre-
sentati in occasione della Giornata 

Nazionale dello Spazio.
 "Lo spazio è una delle 
frontiere dell'umanità e in una 
giornata come quella di oggi, 
celebrando il passato ritroviamo 
coloro che hanno creato le 
condizioni e le tante prospettive 
che abbiamo oggi davanti a noi", 
ha detto il presidente del Cira, 

GIOVE, SATURNO E VENERE 
SFILANO IN CIELO

 Giove, Saturno e Venere 
sfilano in cielo: un allineamento 
perfetto e un’occasione per 
tornare a guardare il cielo.
 Per saperne di più 

l’Istituto Nazionale di Astrofi-
sica (Inaf) organizza un nuovo 
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US VETERAN MAKES CONTACT WITH 
“KIDS HE PHOTOGRAPHED IN WWII

taking part in the Italy campaign.
     Edward Roethel, who is 
now in his 90s, made an appeal to 
make contact with eight children 
he photographed while in the 
Tuscan town in 1945.
     After being contracted 
by Holly Rotondi of the Friends 
of the National World War II 
Memorial, San Miniato Mayor 
Simone Giglioli amplified the 
appeal and five of the eight have 

been tracked down.
     On Thursday they will 
get back together in a video call, 
with a former English teacher act-
ing as the interpreter.
     The 'kids' who recogn-
ised themselves are a 79-year-old 
retired art lecturer who lives in 
Florence, Roberto Santini, sib-
lings Giovanni and Anna Maria 
Pretini aged 82 and 84, Mara 
Ciarini Agnesi, an 83-year-old 
retired teacher and Maria Brondi, 
80, who now resides in Livorno. 

TRUFFLE HUNTING MAKES UNESCO LIST

     Truffle hunting, Cold-
iretti said, joins Sicilian puppetry 
(2008), Tenor singing (2000), the 
Med diet (2010), Cremonese vio-
lin making (2012), processional 
shoulder-borne machines (2013) 
and Neapolitan pizza makers 
(2017) on the UNESCO roll of 
honour.
     Other Italian treasures to 
be so honoured include falconry, 
dry-stone walling, the Prosecco 
Hills, and the beech woods of 
Aspromonte, the farmers' group 
said.
     Gastronomes and enthu-
siasts of the prized and pungent 
fungus known as the white truffle 
just had a great 2021 season with 
prices rising to record levels due 
to a COVID-linked scarcity.
     The most prestigious 
truffles are found mostly in the 
Piedmont region near the town of 
Alba, where a yearly fair celebrat-

ing and auctioning the culinary 
treasure takes place.
     White truffles are more 
pungent, rare and expensive than 
black ones, which have a longer 
growing season and are more 
common in the center and south 
of Italy.
     On November 11, the 
annual World Truffle Auction at 
the Grinzane Cavour castle out-
side of Alba once again attracted 
tycoons from all over the world 
to contend for the most valued 
tubers on the market this season.
     Nestling in the roots of 
about 50 trees - mostly oaks but 
also hazels, poplars, mulberries 
and willows - truffles are rooted 
out by specially trained dogs.
     With demand shooting 
up over recent years, hunters have 
become increasingly competitive 
and there have even been reports 
of skulduggery such as ham-
stringing or even poisoning the 
champion dogs of rivals.

EUROPE'S OLDEST GRAVE OF 
NEWBORN GIRL FOUND IN LIGURIA
 Europe's oldest grave 
of a newborn girl has been found 
in Liguria, dating back to 10,000 
years ago, according to a new 
article in the journal Scientific 

Reports.
     The grave was sur-

CERCA E CAVATURA DEL TARTUFO IN LISTA 
PATRIMONIO UNESCO

dell'Agricoltura otto anni fa, fino 
alla presentazione a marzo 2020 
dalla Farnesina della candidatura 
illustrata dalla sottosegretaria alla 
Cultura Borgonzoni.
 La proclamazione da 
parte della XVI sessione del 
Comitato Intergovernativo della 
Convenzione per la Salvaguardia 
del Patrimonio Culturale Imma-
teriale dell’iscrizione nella Lista 
Rappresentativa Unesco della 
“Cerca e cavatura del tartufo è 
“un’ottima notizia”, commenta la 
sottosegretaria alla Cultura, Lucia 
Borgonzoni, sottolineando come 
“con questa iscrizione salgono a 
15 gli elementi italiani che fanno 

parte del patrimonio culturale 
immateriale dell’umanità ricono-
sciuto dall’Unesco”.
 Il percorso di patrimo-
nializzazione e l’iter istruttorio 
di candidatura sono stati seguiti e 
coordinati dal Servizio II- Ufficio 
Unesco del Segretariato Gener-
ale del Ministero della Cultura 
con la partecipazione attiva della 
comunità di detentori e praticanti, 
rappresentati dall’Associazione 
Nazionale Città del Tartufo e 
dalla Federazione Nazionale dei 
Tartufai.
 Si tratta della prima 
candidatura nazionale del patri-
monio immateriale che rappre-
senta il tema della biodiversità 
culturale come fattore chiave per 

l’identificazione di un elemento 
capace di unire ai tratti storici 
ed antropologici millenari la 
dimensione della trasmissione 
intergenerazionale non-formale 
e l’interdipendenza tra uomo e 
natura nei diversi habitat natu-
rali e territori vocati. Una rete 
che unisce circa 70.000 tartufai, 
14 Regioni Italiane e numerosi 
comuni anche di aree interne. Il 
riconoscimento Unesco è frutto 
della pluriennale cooperazione 
tra il Ministero della Cultura, il 
Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale 
(Maeci), la Rappresentanza Per-
manente Italiana presso l’Unesco 
e la Commissione Nazionale 
Italiana per l’Unesco.

TUMORE DEL SENO, NUOVO ESAME NON 
INVASIVO MIGLIORA LA DIAGNOSI

un nuovo esame non invasivo 
sviluppato dal progetto internazi-
onale SOLUS, coordinato dal 
Politecnico di Milano nell'ambito 
del programma europeo Horizon 
2020 e realizzato da 9 partner di 5 
Paesi.
 L'innovativo sistema di 
imaging tomografico multimodale 
è attualmente in fase di validazi-
one clinica all’Ospedale San 
Raffaele: l'iter durerà comples-
sivamente due anni, ma i risultati 
iniziali saranno disponibili già nei 
prossimi mesi.

 SOLUS (Smart Optical 
and Ultrasound Diagnostics for 
Breast Cancer) ha combinato in 
un’unica sonda imaging a ultra-
suoni (ecografia ed elastografia) e 
tomografia in ottica diffusa, con-
sentendo di valutare simultanea-
mente la morfologia dei tessuti, la 
loro rigidezza, la loro composiz-
ione e i parametri del sangue.
 Lo sviluppo del sistema 
ha richiesto significativi avanza-
menti nel campo della fotonica 
(laser impulsati a picosecondi, 
rivelatori operanti nel dominio 
del tempo con elevata sensibil-
ità, elettronica di acquisizione 

dedicata), portando anche allo 
sviluppo dello “Smart Optode”, 
elemento chiave del sistema di 
imaging multimodale, ma di-
sponibile anche come dispositivo 
indipendente per la spettroscopia 
ottica diffusa nel dominio del 
tempo, che combina dimensioni 
molto compatte con prestazioni 
allo stato dell’arte e ha potenziali 
applicazioni in campo medico 
e non: dal monitoraggio delle 
attività di riabilitazione motoria 
o dell’allenamento sportivo, alla 
valutazione non distruttiva della 
qualità della frutta sul campo o 
del legname.

COVID: CREA, AGROALIMENTARE TIENE E RESTA 
SETTORE CHIAVE

dell'economia.
 La contrazione del 
valore della produzione per 
agricoltura, silvicoltura e pesca 
è del 2,5%, collocandosi lontano 
di quella dell'intero Pil dell'8,9%. 
Il crollo della ristorazione, 
solo in parte compensata dalla 
crescita delle vendite al dettaglio, 
all'ingrosso e online, si è tra-
dotto in un calo del fatturato del 
4,8%, pari a 512 miliardi di euro, 
con un peso sull'intero sistema 

economico del 17%. Sono alcuni 
dei dati contenuti nell'Annuario 
dell'agricoltura italiana 2020 
curata dal Crea, che fornisce una 
visione di insieme sulle caratter-
istiche del sistema agroalimentare 
nazionale.
 A trainare il settore ha 
contribuito l'export, grazie al 
quale la bilancia commerciale 
del 2020 per la prima volta torna 
positiva con 2,6 miliardi di euro. 
Indiscusso il contributo alla bio-
economia da parte dell'agricoltura 
e dell'industria alimentare, che 

pesa oltre il 63% sul fatturato 
totale stimato dal Crea in poco 
meno di 317 miliardi di euro. Sul 
fronte della produzione agri-
cola di 55,7 miliardi di euro, si 
è registrata una diminuzione del 
2,4% del valore, con dinamiche 
diversificate tra i diversi comparti. 
Le coltivazioni si rafforzano con 
il 53% del totale, nonostante le 
debalce di vino e floricoltura, 
mentre il comparto zootecnico si 
attesta al 29% del totale della pro-
duzione, scontando una flessione 
di prezzi e consumi.

L'ITALIA PREPARA IL DRONE PER LA STRATOSFERA

Giuseppe Morsillo, aprendo il 
convegno organizzato nella sede 
del Cira a Capua in occasione 
della Giornata. Tanti gli ospiti che 
si sono alternati, presentando i 

progetti che si stanno sviluppando 
presso il Cira e quelli futuri.
 Fondato nel 1984, il Cira 
si trova in una fase di profondo 
rinnovamento, con nuovi pro-
grammi e infrastrutture che si 
integreranno con i lavori già svi-

luppati, come il lanciatore Vega, 
realizzato da Avio, e la navetta 



9

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

(continua dalla pagina 8)

(Continued from page 8)

 (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. 

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. EUROPE'S OLDEST GRAVE OF 
NEWBORN GIRL FOUND IN LIGURIA

rounded by tiny pears and lucky 
charms, said a team of Italian 

researchers.
     The baby, whom they 
have dubbed Neve (Snow), was 
just 40 days old.
     The discovery was made 
by Stefano Benazzi of the Univer-
sity of Bologna, Fabio Negrino 
of the Università of Genova, and 
Marco Peresani of the University 

of Ferrara, with the support of 
the Sincrotrone Elettra research 
centre in Trieste.
     The remains were found 

in a cave near Albenga.
     "Neve's discovery is of 
exceptional importance," said 
Benazzi.
     "It will help us fill in 
many gaps, throwing light on the 
ancient social structure and funer-
ary and ritual behaviour of these 
ancestors of ours". 

MATTARELLA BIDS FAREWELL 
TO DIPLOMATIC CORPS

 ROME - President 
Sergio Mattarella, who ends his 
seven-year term in February, bids 

farewell to the diplomatic corps 

 viaggio riverso
 Poche volte, ma con 
passione, avevo cercato l’amore, 
cane randagio andaluso, mi ero 
offerto, per intero, senza timore 
alcuno, cercavo qualcosa che non 
avevo mai cercato prima, bam-
bino, avevo sentito qualcosa, poi 
avevo cercato sempre qualcosa 
che sarebbe accaduta, ripeto qual-
cosa, forse troppo volte?Quanto 
pesano le parole? Quanto di ogni 
parola appartiene a noi, quanto 
è solo un prestito, per me la 
pagina bianca è lo spartito su cui 
scrivere, non ne ho paura, perché 
dovrei averne? Senza, non saprei 
come fare a scrivere, a riempire di 
parole il vuoto, questo è riempire 
il vuoto, lo fanno le stelle che per 
quante infinite esse siano, non 
bastano, è la notte che s’illumina 
oppure ogni stella, ogni piccola 
luce, che si perde?
 Ho guardato, per tanto 
tempo, ogni stella che sono rius-
cito a vedere.
 Mi piaceva sapere che, 
la sera dopo, lo sguardo dopo, 
non avrei trovato la stessa stella 
ma un’altra, non è stato così tra 
noi, ogni volta che sono tornato a 
guardare il verde acquamarina dei 
tuoi, occhi mi avevano tante volte 
già detto ti amo, mi sarei dovuto 
fermare in quel momento, dirti 
ti amo e chiudere le tue labbra, 
schiuse, con le mie appena aperte, 
lo chiamano bacio.

 Avrei dovuto, in quel 
bacio, tornare a perdermi e non 
cercare di trovarti, non è l’amore 
la più trionfante delle sconfitte? 
M’accosto a te, ti stringo forte, 
dove sono le tue labbra che mi 
aspettano? L’attesa di trovarle, 
di perdermi, non è, forse, un 
gioco crudele? Altre volte, lab-
bra, hanno baciato, il possesso, è 
sempre, solo, un prestito a credito.
Allunghiamo il credito, sentiamo 
più amore, tutto dura sempre così, 
tragicamente, poco, non dovreb-
be, ci uniamo con le labbra, per 
poi lasciare, le stesse labbra, sole, 
come se non ci conoscessimo 
affatto, come se non fossi ora, né 
mai stata prima, il mio unico, di 
quel momento, amore.
 Non è tutto un gioco che 
siamo bravi solo a perdere, non 
è tutto un gioco che perdiamo 
credendo altro, un vuoto che noi 
abbiamo riempito, non sapevamo 
fare altro, e poi, pentiti, ci siamo 
ripresi tutto il nostro e l’altra, 
altro, ha pensato, senza parole, la 
stessa cosa?
 Ogni stella nel cielo, di 
notte, mi ha guardato, alto, ogni 
mio desiderio, non avrei, forse, 
dovuto amarti? Potevo non farlo, 
resistere, sciocco, all’amore? 
Chi sa cosa sarà? Questa specie 
d’amore che provo per te, siamo 
vicini abbastanza per amarci ma 
così lontani da non riuscirci.
 Le prime volte che ho 

cercato le tue labbra, ho imparato 
da te come tu volevi che io ti ba-
ciassi, guardassi, toccassi, dovevo 
da te, imparare ogni cosa, dovevo 
scoprire e far finta sorpresa, 
l’amore è un condominio, chi 
entra, chi esce, chi resta andando 
altrove, chi muore restando dov’è.
 Dicono sempre che è un 
viaggio, non aggiungono che non 
si conosce la destinazione, eppure 
corriamo come se dovessimo 
arrivare per primi, mi stringe il 
cuore, non è amore, qualcosa di 
più serio, il petto mi fa male.
 Dovevo arrivare in 
un posto che non conosco, né 
conoscevo, una meta senza 
premio, tranne rifugiarsi in una 
speranza, preghiera accorata, dis-
persa ogni altra cosa, vorremmo 
tutto subito e per sempre, non c’è, 
dovrebbe, percorsa l’intera strada, 
trascorso il viaggio, vorremo 
ancora altro.
 “Trascorso il viaggio”, 
dovrebbe preoccuparmi, non mi 
resta altro, si muore soli nel senso 
che tu muori, in quel momento, 
gli altri vivono, ognuno ha quindi 
una strada diversa, un viaggio 
di lunghezza diversa dal nostro, 
eppure ci uniamo, ci promettiamo 
l’uno all’altro qualcosa che non 
possediamo, il tempo.
 La bugia è la nostra 
migliore verità possibile.
 Andiamo avanti?
giuseppevecchio60@gmail.com

L'ITALIA PREPARA IL DRONE PER LA STRATOSFERA

spaziale Space Rider dell'Agenzia 
Spaziale Europea (Esa) nato dagli 
sviluppi della capsula per il rien-
tro a Terra IXV.
 "Stiamo sviluppando una 
serie di laboratori e infrastrutture 
su cui è possibile testare tutto quel 
che serve per andare, permanere e 
tornare dallo spazio: dalle camere 

per replicare le vibrazioni del lan-
cio al tunnel del vento, al plasma 
dove si replicano le condizioni del 
rientro nell'atmosfera", ha spie-
gato Marcello Amato, direttore 
generale del Cira, presentando 
una panoramica del centro e dei 
nuovi progetti: dalla propulsione, 
sia su motori elettrici per satelliti 
che razzi riutilizzabili a com-
bustibile liquido, ai materiali per 

schermare le radiazioni necessari 
per le colonie lunari, fino alle in-
novative navette spaziali.
 Nell'ambito del volo 
spaziale, poi, non c'è solo Space 
Rider, la capsula europea pensata 
come un corriere per portare ed 
eseguire esperimenti scientifici in 
orbita, ma anche Haps, una sorta 
di drone-mongolfiera che potrà 
muoversi liberamente per mesi 
nella stratosfera, a circa 20.000 
metri, per mesi. "Una capacità che 
l momento non ha nessuno, una 
sfida molto difficile da vincere 
ma che può garantire grandi 
vantaggi", ha osservato Roberto 
Borsa, direttore innovazione e 
comunicazione del Cira. "Il poter 
permanere nello stesso punto per 
lungo tempo, cosa impossibile per 
i satelliti - ha proseguito - garan-
tisce infatti di poter monitorare 
con grande precisione regioni 
vaste e con continuità".
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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

SHOPS AND STORES -
NEGOZI E GRANDI MAGAZZINI

Where is the nearest bakery? 
   Dov’e’ la panetteria piu’ vicina?
Where can I find a good pastry shop? 
   Sa indicarmi una buona pasticceria?
Where is the main shopping area?
   Dov’e’ la zona commerciale?
How far is it from here?
   Quanto dista da qui?
How do you get there?
   Come ci si puo’ arrivare?
What time does it open?
   A che ora apre?
What days does it close?
   Quali sono i giorni di chiusura?

(Continued on page 11)

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

(continua dalla pagina 7)

MATTARELLA BIDS FAREWELL 
TO DIPLOMATIC CORPS

accredited in Italy.
     Matarella told the 
ambassadors "it is with great plea-
sure that I again welcome you to 

the Quirinal (Palace) for the end 
of year salute.
     "Today, for me, is also 
the opportunity for a farewell".
     Mattarella also told the 
corps that national approaches to 
issues "don't work". 

EXPO DUBAI: ITALIAN UNIVERSITIES' 
FOREIGN REACH OUTLINED

 ROME, - Italian univer-
sities' foreign reach and influ-
ence was outlined by University 
Minister Maria Cristian Messa in 
a vidoe link from Italy to Expo 
Dubai 2020.
     Messa said in addressing 
a forum titled "The World within 
our borders - International pro-
grammes at Italian universities" 
that "we have a university system 
that at first glance may be hard to 
read, because it is made up of a 
hundred different public universi-
ties, but they are very well con-
nected and compete to improve 
the teaching of students." She also 

said that Italian universities were 
working to become more inclu-
sive and innovative so as to attract 
more foreign students.
     The forum heard that 
the presence of foreign students 
in Italian universities has grown 
from around 63,000 to more than 
101,000 in 10 years, while pro-
grammes taught in English have 
risen from 245 to 539 in the last 
five years.
     Italian universities 
showed off their international 
programmes at the event, stress-
ing their "innovativeness and 
attractiveness".

TRIESTE TOP IN ITALY FOR QUALITY 
OF LIFE, THEN MILAN AND TRENTO

 ROME - Trieste topped 
the 32nd annual rankings of Ital-
ian provinces for quality of life 
compiled by business newspaper 
Il Sole 24 Ore, followed by Milan 
and Trento.
     The northeastern port city 
had been fifth in the last two edi-
tions of the widely consulted poll.
     MIian got back on the 

podium again after slipping out of 
the top ten last year due to COVID.
     Trento remained solid in 
third.
     Of the top 10 provinces, 
five are in the northeast: Bolzano 
(5th), Pordenone (7th), Verona 

incontro de ‘Il cielo in salotto’, 
una serie di dirette su Youtube 
in collegamento dalle sedi e 
dagli osservatori Inaf sparsi sul 
territorio nazionale e ritrasmesso 
sul Canale Scienza e Tecnica di 
ANSA alle ore 18.00.
 In passato gli allinea-
menti planetari erano visti in 
antichità come annunciazioni di 
fine del mondo o di altre immi-
nenti catastrofi ma pur apparendo 
vicini tra loro, per un puro ‘gioco’ 
di prospettive, la loro posizione 
non può avere alcun effetto sulla 
Terra e sulla nostra vita. Restano 
però eventi estremamente af-
fascinanti, una delle meraviglie 

GIOVE, SATURNO E VENERE SFILANO IN CIELO
offerte dal cielo. Approfittando 
dell’allineamento in atto in questi 
giorni di Giove, Saturno e Venere 
arriva la nuova diretta del Cielo 
in Salotto, con ospite Federico 
Tosi, ricercatore e planetologo 
dell’Inaf, per parlare del futuro 
dell’esplorazione spaziale e delle 
missioni che nei prossimi anni 
esploreranno le lune ghiacciate 
di Giove e Saturno e degli studi 
sul potenziale di questi ambienti 
di ospitare possibili forme di vita 
extra-terrestri.
 Inoltre, gli osservatori 
e telescopi dell’Istituto mostre-
ranno le meraviglie di Giove e 
Saturno che splendono vicini nel 
cielo e, subito dopo il tramonto, 
la luminosa Venere. Quello di 
oggi è il quarto appuntamento 

de Il cielo in salotto, una serie 
di dirette su Youtube in collega-
mento dalle sedi e dagli osser-
vatori Inaf sparsi sul territorio 
nazionale, per ammirare insieme 
il cielo al telescopio e discuterne 
con ricercatori, ricercatrici e altri 
ospiti che ne studiano i misteri 
scientifici. Prossimi appunta-
menti già programmati sono 
quelli del 4 Febbraio con Stelle 
d’Inverno, una serata dedicata a 
Orione, le Pleiadi e Andromeda 
e del come nascono, vivono e 
muoiono le stelle nella nostra e 
in altre galassie e del il 21 marzo, 
con “Equinozio al Museo“,per 
inaugurare la settimana annuale 
di apertura dell’Inaf, con visite 
virtuali ai musei astronomici delle 
varie sedi.

PRIMO AEREO ITA CON NUOVA LIVREA, 
INTITOLATO A PAOLO ROSSI

 Il primo aereo con la 
nuova livrea azzurra di Ita Airways 
sarà un Airbus A320, in flotta fra 
poche settimane.
 L'aereo - fa sapere la 
compagnia - porterà il nome del 
grande campione azzurro Paolo 

Rossi, capocannoniere ai Mondiali 
di Spagna, Campione del Mondo 
1982, Pallone d'oro e vera icona 
popolare, "sportivo che ha trasfor-
mato le sue difficoltà in una delle 
più belle storie dello sport italiano".
 La scelta del nome del 

campione Paolo Rossi rientra 
nella strategia di ITA Airways di 
intitolare i nuovi aeromobili "ai più 
grandi sportivi azzurri, ambasciato-
ri nel mondo della professionalità, 
determinazione, forza, passione e 
grinta".
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  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 lbs 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
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 syr-
up, stirring constantly, for 1 minute. Remove and 

put the cookies on a flat plate to cool add sprinkles 
as Struffoli cools.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

A PRAYER TO THE 
BLESSED VIRGIN 
(Never Found to Fail)

 
  O Most beautiful flower 

of Mount Carmel, Fruitful 
Vine, Splendor of Heaven, 
blessed Mother of the Son 

of God, Immaculate Virgin, 
assist me in this necessity. 
     O Star of the Sea, help 

me and show me herein you 
are my Mother. 

      O Holy Mary, Mother of 
God, Queen of Heaven and 

Earth, I humbly beseech 
thee from the bottom of my 

heart, to help me in this 
necessity; there are none 
that can withstand your 

power. 
    O show me herein you are 

my Mother. 
    O Mary conceived 

without sin, pray for us who 
have recourse to thee.   

    Sweet Mother, I place this 
couse in your hands.   

(3 Times.) 

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 

AVVISO
Appassionato di Musica 

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

718-592-5161
Cell 917-502-3140

TRIESTE TOP IN ITALY FOR QUALITY 
OF LIFE, THEN MILAN AND TRENTO

(8th), Udine (9th), all confirming 
their top ten places, plus Treviso 

which made the top ten at 10th 
thanks to the quality of life for 
women, a new gauge this year.
     Aosta was fourth and 
Bologna sixth.
     The Emilian capital, 
which was top last year, placed 

first for demographics, society and 
health, above all for the high levels 
of education of its citizens.
     The bottom places were 

occupied, as always, by southern 
Italian provinces.
     Some big cities made 
buig gains with Rome rising from 
32nd to 13th, Florence from 27th 
to 11th, Bari up one to 71st, and 
Naples up two to 90th.

MONDIALI 25M: ORO RAZZETTI CON RECORD ITALIANO

 La prima medaglia d'oro 
made in Italy e prima medaglia 

mondiale nella farfalla maschile 
azzurra è quella di Alberto Raz-

zetti che nei 200 batte il suo 
precedente record italiano e si 
incorona campione del mondo, 
con 1'49"06, alla rassegna iridata 
in vasca corta cominciati ad Abu 
Dhabi. Alle spalle del ligure, lo 
svizzero Noe Ponti, argento, e il 
sudafricano Chad Les Clos. "Non 
so bene cosa dire, sinceramente 
non mi aspettavo nè il tempo nè 
di vincere ma adesso è bellissimo 
- ha detto Razzetti -.
 Dopo l'Europeo anche 
questo risultato.
 Sono emozionato, felice 
e devo ancora realizzarlo. Lo 
farò domani. Campione però del 
mondo suona bene".  Nella prima 
finale della prima giornata, i 400 
stile libero, quarto posto di Marco 
De Tullio, che pure vi era entrato 
con l'ottavo tempo. L'oro è andato 
all'austriaco Felix Auboeck.

PAPA FRANCESCO RICEVE 
ZLATAN IBRAHIMOVIC

 Papa Francesco riceve 
Zlatan Ibrahimovic.
 Un'udienza privata 
quella concessa dal Pontefice 
all'attaccante del Milan che ha 

portato in dono una maglia ros-
sonera e una copia del suo libro 
"Adrenalina".
 Il Papa ha poi sottolin-
eato come lo sport veicoli un mes-

saggio di grande umanità. Ibra 
ha voluto poi raccontare a tutti 
dell'incontro postando sui social 
una foto che lo ritrae al fianco di 
papa Francesco, entrambi sor-
ridenti, istantanea accompagnata 
da parole di amore e unità 'Peace 
and love'. 



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

STORICA FERRIERI CAPUTI, PRIMA DONNA 
AD ARBITRARE SQUADRA DI SERIE A

 Un altro piccolo passo 
verso la storia dell'arbitraggio al 
femminile.
 Cagliari-Cittadella, 
sedicesimo di finale di Coppa 
Italia, rimarra' agli annali come la 
prima partita in cui una squadra 
di serie A è stata arbitrata da una 
donna.
 E al suo "esordio", 
Maria Sole Ferrieri Caputi, non ha 
risparmiato nessuno: tre cartellini 
gialli e tre gol annullati, uno con 
la correzione del Var.
 Livornese, 31 anni, ha 
diretto con sicurezza Cagliari- 
Cittadella dì Coppa Italia, finita 
3 a 1 per i sardi. Sempre vicina 
all'azione, ha fischiato poco, ma 
bene. Aveva già diretto gare di B e 
la stessa Cittadella. Ma il Cagliari 
è la prima squadra della massima 
serie della sua carriera. Domani 
tornerà a studi e ricerca nella 
fondazione Adapt e all'Universitâ 
di Bergamo. Un battesimo che 
porta fortuna al Cagliari, tornato 
alla vittoria dopo due mesi. Un 
successo che vale l' approda agli 
ottavi. 

 Several generations of 
the Savino family take proud 
and delicious care of this pasta 
producer and merchant. Visit this 
small shop located in a residential 
neighborhood and you'll meet 

SAVINO'S QUALITY PASTA
Savino's 
Quality 
Pasta

Fresh Pasta 
& 

Gourmet Ravioli

Savino’s 
is located in 

Williamsburg 
Brooklyn, NY

111 Conselyea St.
(between Leonard 

St./Manhattan Ave.)

Get your 
Holiday Pasta

by
Calling

718-388-2038
718-388-3428

or 
by

emailing
savinoqualitypasta@verison.net 

nonna with her grandson and 
the rest of the family who will 
happily take you through their 
large selection of beautifully 
made and flavorful pasta 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.


