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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY

BUON NATALE - MERRY CHRISTMAS

A NATALE ITALIA ZONA ROSSA DAL COVID VACCINATION PLAN GETS OK
24 AL 6 FESTIVI E PREFESTIVI. A
TAVOLA DUE NON CONVIVENTI

Un biglietto con i desideri scritto da una viaggiatrice che
addobba l'albero di Natale della stazione Termini di Roma
Dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia
sarà zona rossa nei giorni

festivi e prefestivi e zona
arancione nei giorni
lavorativi. ' l'orientamento

che emerge, a quanto si
(continua a pagina 2)

ROME - COVID19 Emergency Commissioner Domenico Arcuri's
plan to start a programme
of mass vaccinations for
the coronavirus got the
green light at a meeting
involving central govern-

ment and Italy's regions.
Vaccinations are
set to start after Christmas
and before the new year if
the European Medicines
Agency (EMA) approves
Pfizer's COVID-19 vaccine
at a meeting on December

21, sources said Italy's
vaccination campaign will
start with a first batch of
1,833,975 doses of the
Pfizer vaccine.
Arcuri is set to
(Continued on page 2)

SCUOLA: AZZOLINA, PER IL RIENTRO GOVT MULLS MORE XMAS RESTRICTIONS
AL LAVORO CON LE REGIONI
TO STOP 3RD COVID WAVE

"Si sta lavorando anche in queste ore
insieme alle Regioni, ci
sarà a breve un incontro,
da un lato per i trasporti,

dall'altro lato per tamponi e
test rapidi. Sono già partiti
i tavoli con i prefetti.
Se c’è da ragionare sui trasporti non lo si

puo’ fare solo dal punto di
vista nazionale, ogni territorio ha le sue esigenze,
(continua a pagina 2)

ROME - Premier
Giuseppe Conte has said
his government is considering further restrictions over
the Christmas holidays to

stop social contact during
the festive season feeding
a third wave of COVID-19
contagion in Italy.
Conte is expected

to meet representatives of
the parties supporting his
(Continued on page 2)

A NATALE ITALIA ZONA ROSSA DAL 24 AL 6 FESTIVI E
PREFESTIVI. A TAVOLA DUE NON CONVIVENTI
(continua dalla pagina 1)
apprende da fonti di governo, dal
vertice dal vertice del premier
Giuseppe Conte con i capi
delegazione di maggioranza e il
ministro Boccia.
Nel periodo delle festività si potrà uscire dal territorio
dei piccoli Comuni sotto i 5mila
abitanti, entro un raggio di 30
chilometri. E' la decisione che il
governo avrebbe comunicato alle
Regioni.
Non ci si potrà però
muovere per andare nei Comuni
capoluogo, anche se si trovano
entro un raggio di 30 km.
C’è la cosiddetta deroga
“nei due commensali”, a quanto

si apprende da fonti di governo,
nelle misure restrittive che verranno messe in campo per le
festività natalizie. Nell’ambito
della zona rossa e arancione quindi fermo restando il divieto
di spostamento tra le Regioni sarà consentito, sia nelle giornate
“rosse” che in quelle “arancioni”
a massimo due non conviventi di
effettuare visite nelle abitazioni
private. Dalla deroga non sono
conteggiati gli under 14, i cui
spostamenti saranno quindi consentiti.
L’indice RT già “questa
settimana sale da 0,82 a 0,86”: è
perciò necessario, per arginare la
risalita dei contagi, disporre dal
24 dicembre al 6 gennaio la zona
rossa in tutta Italia nei giorni

festivi e prefestivi e la zona
arancione nei giorni lavorativi.
Lo avrebbe detto il ministro della
Salute Roberto Speranza alle
Regioni.
Un nuovo decreto legge
Covid, per disporre le restrizioni
nel periodo dal 24 dicembre al 6
gennaio, sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri già convocato
alle 18.
La Regione Campania
è pronta a varare una ordinanza
per non consentire durante le
feste gli spostamenti dai comuni
con meno di cinquemila abitanti,
qualora il Governo, come trapela,
li consentisse. Lo annuncia il
governatore Vincenzo De Luca
nella sua consueta diretta Facebook.

SCUOLA: AZZOLINA, PER IL RIENTRO AL LAVORO CON LE REGIONI
(continua dalla pagina 1)
i tavoli con i prefetti ci aiutano a
risolvere le criticità. Inoltre come
ministero abbiamo chiesto una
corsia preferenziale per la scuola
per i tamponi”. Così la ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina in
una diretta Fb.
Si pensa di chiudere
le scuole o di non riaprirle il
7 gennaio “perché è la via più
semplice e perché non sono stati
risolti i problemi che dovevano
essere affrontati. La verità è che
siamo di fronte all’ennesimo fallimento del sistema Paese sulla

scuola; non è stato fatto nulla
in questi mesi: le prime responsabilità sono delle Regioni. A
fare le spese della terza ondata è
sempre la scuola”.
A sostenerlo parlando con
l’ANSA è Francesco Sinopoli
che guida la Flc Cgil. “Anche in
legge di bilancio non c’è nulla
per affrontare una emergenza che
durerà mesi: corsie preferenziali
per i tamponi non ci sono state,
né organico in più”.
“Per la ripresa delle
attività scolastiche in presenza
non basta stabilire una data,
bisogna fare in modo che ci siano

le condizioni per rientrare in
sicurezza ma ciò non sta avvenendo proprio sul fattore su cui
andrebbe posta maggiore attenzione, cioè il trasporto pubblico.
Se i trasporti non sono in grado
di reggere il volume di traffico
degli studenti e le scuole sono
costrette a differenziare gli orari
di ingresso e di uscita, è impossibile rispettare il criterio del
75% in presenza. Viene scaricato
sulle scuole un problema che
non avranno alcuna possibilità
di risolvere”. Così la segretaria
della Cisl Scuola, Maddalena
Gissi.

COVID VACCINATION PLAN GETS OK
(Continued from page 1)
send the regional governments
instructions of how to administer
the vaccines shortly.
Health workers will be
the first to get the vaccine, along
with staff and patients at care

homes.

Sources said the regions
will get 90% of the doses they
have requested as it has been estimated that not all of the health
personnel will get vaccinated.
Vaccinations will be
free and not obligatory in Italy.

GOVT MULLS MORE XMAS RESTRICTIONS
TO STOP 3RD COVID WAVE
(Continued from page 1)
government to discuss possible
new measures.
As things are, people
will not be able to move between
regions from December 21 until
January 6 and they will not be
able to move out of their home
towns or cities on Christmas
Day, St Stephen's Day and New
Year's Day.
A night curfew kicking
in at 22:00 will remain in force.
Scenes of the big
crowds of Christmas shoppers
that formed in many Italian cities at the weekend have caused
alarm that they could lead to a
fresh upswing in COVID-19 con-

tagion.

The health ministry
reported that Italy had registered
846 coronavirus deaths in the
previous 24 hours.
The CTS panel of experts advising the government on
its COVID-19 policies has called
for tougher measures than those
currently planned for Christmas
There is speculation that the
government could declare all of
Italy a red zone, meaning bars
and restaurants and non-essential
shops must close, during some
days over the holidays.
Another option would
be to make the whole nation an
orange zone, with shops open but
bars and restaurants closed.

EXPERT PANEL WANTS TOUGHER
MEASURES AT XMAS - SOURCES

COVID, MATTARELLA: "L'UMANITÀ VUOLE UNA
SVOLTA NEL 2021, PANDEMIA HA UNITO I POPOLI"

Il Capo dello Stato,
Sergio Mattarella è intervenuto al
tradizionale cerimonia di presentazione degli auguri di Natale e
di Capodanno da parte del Corpo
Diplomatico.
"L'anno che va chiudendosi, profondamente e drammaticamente segnato dalla pandemia,
impone a tutti noi severe riflessioni. La diffusione del Covid19 - ha detto - ha mostrato che
le sfide non sono contenibili in
un singolo angolo del mondo
e dunque ci riguardano tutti, ci
impongono di non chiuderci ciascuno in se stesso, di non volgere
il nostro sguardo illusoriamente
dall'altra parte." e sulla questione
sanitaria ha auspicato "che i
segnali di speranza che giungono
sul fronte dei vaccini ci possano
presto consentire di superare le
difficoltà attualmente esistenti
per tornare a incontri in presenza
diretta".
"E' imperativo comune
arginare tutte le conseguenze
della pandemia e non soltanto
sul piano sanitario, compresa la
necessità di garantire l'accesso
di tutti i popoli alle iniziative

di immunizzazione, per dovere
di solidarietà e per sicurezza
comune.
Le disuguaglianze si
sono drammaticamente acuite, le
tensioni rischiano di aumentare
in maniera evidente, le regole
che presiedono alla pacifica
convivenza appaiono troppo
spesso violate. Dalla prova che
stiamo dolorosamente vivendo
scaturisce, con forza ancora più
intensa, l’esigenza di una collaborazione internazionale senza
riserve, conseguenza diretta di un
mondo sempre più interconnesso.
Sfide globali devono essere fronteggiate da una “governance”
efficacemente globale”.
“Non ci possiamo permettere che la volatilità divenga
una componente strutturale del
sistema delle relazioni internazionali. Lo dobbiamo, fra l’altro,
ai milioni di cittadini nel mondo
colpiti dal Covid-19. Lo dobbiamo al futuro di questo pianeta:
il futuro o è per tutti o non è per
nessuno, come l’anno trascorso
ci ha dimostrato”.
Il Presidente della Repubblica è poi intervenuto sulla

condizione della Libia e sulle altre situazioni conflittuali “spesso
anche tragicamente accantonate”
che “producono non soltanto una
dolorosa scia di lutti e umane
sofferenze, ma sono moltiplicatrici di minacce transnazionali,
terrorismo, radicalizzazione.
Occorre intervenire sulle radici
profonde che alimentano questi
fenomeni. Accanto alle misure
di contrasto servono azioni che
vadano a incidere sulla crescita
e lo sviluppo secondo modelli
inclusivi e sostenibili”.
“La Repubblica italiana,
nell’anno che sta per iniziare,
ha la straordinaria occasione di
svolgere un ruolo da protagonista
attraverso la Presidenza G20 e la
co-presidenza della Conferenza
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP26. Tre le
dimensioni chiave che l’Italia
ha deciso di porre al centro del
dibattito: la persona, il pianeta
e la ripresa economica (people,
planet, prosperity”.
“Non vi è altra scelta
che infondere nuovo vigore al
multilateralismo, contro resistenze che, mascherate con
il rilancio di polverose parole
d’ordine nazionalistiche, sono
inevitabilmente causa di tensioni,
crisi e povertà. I rapporti internazionali possono essere fondati
soltanto su condivisione delle
responsabilità, su trasparenza,
sulla centralità della persona e
dei diritti umani e l’Italia, con
i valori di libertà, democrazia e
pace che caratterizzano la sua
Costituzione, intende contribuirvi”, aggiunge.
Bisogna “sanare le
ferite inferte al tessuto sociale,
ponendo rimedio a una crisi
economica senza precedenti.
(continua a pagina 3)
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ROME - The CTS panel
of experts advising the government on its COVID-19 policies
called for tougher measures
than those currently planned for
Christmas during a meeting with
Premier Giuseppe Conte, sources
said.
The experts said the
clampdown was necessary
because it is impossible to have
sufficient checks on how the
current rules are being respected
throughout the nation and
because the contagion data is
still worrying, according to the
sources.
The most recent
monitoring report by the health
ministry and the Higher Health
Institute (ISS) said that there

were 193 cases per 100,000 inhabitants, when the level needed
to make it possible to trace cases
is 50 per 100,000 inhabitants or
fewer.
The CTS experts also
noted that Italy's daily death toll
is currently higher than Germany's, which has 20 million
more inhabitants and has just
announced a new lockdown.
They also argued that
Italy's health services are still
under stress.
They concluded that
it was necessary to beef up the
measures "otherwise we'll be in
trouble in January", the source
(Continued on page 4)
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COVID, MATTARELLA: "L'UMANITÀ VUOLE UNA
SVOLTA NEL 2021, PANDEMIA HA UNITO I POPOLI"
(continua dalla pagina 2)
Infine, e soprattutto, gettare le
fondamenta per il domani, in cui
una gestione moderna e sostenibile dell’ambiente sia al centro,
se vogliamo che le prossime
generazioni abbiano ancora a
disposizione lo stesso pianeta
ricco di risorse e di meraviglie
naturali di cui noi abbiamo
potuto godere. Responsabilità
non più procrastinabili in un
mondo che sta mostrando tutta
la sua vulnerabilità economicosanitaria, alimentare, ambientale
con drammatiche conseguenze
per l’essere umano a partire
dal dramma delle migrazioni di
necessità”.
“L’ Unione Europea ha
dimostrato nelle difficoltà rinnovato vigore, varando un’azione
a largo raggio che ha coinvolto

ambiti sinora dominio esclusivo
dei Paesi membri, come quello
della salute pubblica. Inoltre, sul
tema dei cambiamenti climatici
- rispetto ai quali si stanno manifestando incoraggianti segnali di
ritorno sul campo di significativi
protagonisti - l’Unione Europea
ha saputo, nelle scorse settimane,
assumere un ruolo trainante assumendo l’obiettivo di un taglio
delle emissioni pari al 55% entro
il 2030, puntando alla neutralità
per il 2050.”
“L’aspirazione di gran
parte dell’umanità è quello di
poter, nel 2021, realizzare una
svolta. Un desiderio che i Governi di tutto il mondo debbono
saper raccogliere, arricchendo
ancor di più la rete di collaborazione internazionale.” Lo dice
il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella alla cerimonia
di auguri da parte del Corpo

Diplomatico. “Alle drammatiche
sofferenze patite, si è affiancata
la percezione che la pandemia
ha unito il destino dei popoli, ha
reso ancor più espliciti i legami
e gli equilibri che innervano il
pianeta e l’intera umanità”, aggiunge Mattarella.
“Nell’anno che volge
al termine, alle drammatiche
sofferenze patite, si è affiancata
la percezione che la pandemia
ha unito il destino dei popoli, ha
reso ancor più espliciti i legami
e gli equilibri che innervano
il pianeta e l’intera umanità.
L’auspicio è che il 2021 porti
a ulteriore maturazione queste
aspettative e questi intendimenti,
e che il mondo, finalmente libero
dalla pandemia, sappia apprezzare sempre più i benefici della
pace, della cooperazione e del
rispetto reciproco fra tutte le
nazioni”.

CONTE: “PESANTI CONSEGUENZE DEL COVID NEL 20212022 MA C'È IL RECOVERY”
tolinea

"Tutti ci dicono che la
pandemia avrà pesanti conseguenze anche l'anno prossimo,
se non anche nel 2022". Lo
dice il premier Giuseppe Conte

all'evento "Nuovo bilancio e
Next Generation Eu: un piano
europeo per far ripartire l'Italia".
Ma il Recovery fund in
Ue è "in dirittura d'arrivo", sot-

"Ci stiamo orientando
per un 'vaccino day' europeo
entro la fine di questo mese nel
quale sarà inaugurato il piano
vaccinale - ha aggiunto il premier : - è molto bene che gli stati
membri non procedano ognuno
per proprio conto ma tutti insieme".
"Il piano nazionale di
rilancio e resilienza - ha aggiunto
- dovrà essere condiviso a tutti
i livelli" e dovrà avere "canali
preferenziali per la realizzazione
degli investimenti e il completamento delle opere. Preferenziali
significa semplificazione burocratica e dei percorsi normativi e
anche ovviamente una struttura
che possa garantire attuazione
in tempi adeguati con tutte le amministrazioni centrali e territoriali coinvolte".

SOLD OUT LE FRECCE MILANO-NAPOLI PER I VIAGGI
DELLE FESTE NATALIZIE

Sono praticamente esauriti i biglietti per i Frecciarossa
da Milano a Napoli oggi, e sul
sito di Trenitalia restano pochissimi posti anche per domani
e domenica. I treni viaggiano
comunque al 50% di capienza
per rispettare le norme anticovid
e il numero dei convogli è il 30%
di quelli che viaggiavano prima

dell'epidemia.
La situazione nelle
stazioni è comunque estremamente tranquilla, al momento
senza file e con poche persone.
In stazione centrale a Milano
diversi sono i viaggiatori che
transitano per raggiungere gli
aeroporti.
Alla stazione Centrale

di Milano sono pochi i passeggeri presenti, che arrivano poco
prima della partenza dei loro
treni. Si tratta per la maggior
parte di persone che tornano
a casa, chi più vicino, chi più
lontano.
Fra di loro Gosia, una studentessa di legge polacca che sta
facendo l’Erasmus a Bologna e
che è partita questa mattina per
un lunghissimo viaggio di rientro
per il Natale. “Avevo prenotato
un volo da Bologna un mese
fa ma è stato cancellato - racconta - Per cui ho preso il treno
per Milano, ora prendo il bus per
l’aeroporto di Orio al Serio, da
lì un volo per Cracovia e avrò
ancora tre ore per arrivare a casa.
In pratica un giorno perso”.
La zona della stazione
dove si trovano più persone è
non a caso la pensilina esterna da
cui partono i bus per gli aeroporti
con in fila non solo chi deve andare al Sud ma anche all’estero
come Raissa, che torna “a casa
in Russia con grande tranquillità.
Non sono per nulla preoccupata”.

IL 27 DICEMBRE LE PRIME 9.750 DOSI VACCINO IN TUTTA ITALIA

Il 27 dicembre arriveranno in Italia le prime 9.750
dosi di vaccino della Pfizer. E
quanto ha comunicato, secondo
quanto si apprende, il Commis-

sario per l'emergenza Domenico
Arcuri nel corso della riunione
tra Governo e Regioni. Le dosi
arriveranno all'ospedale Spallanzani di Roma e da lì partirà la

distribuzione simbolica in tutta
Italia in modo che nello stesso
giorno si potranno somministrare
(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.

IL 27 DICEMBRE LE PRIME 9.750 DOSI VACCINO IN TUTTA ITALIA
(continua dalla pagina 3)
i vaccini in tutte le regioni.
Le dosi, ha spiegato
Arcuri, saranno divise per tutte
le regioni in base ad una percentuale individuata sulla base del
quantitativo totale previsto per
ogni regione nella prima distribuzione. Il giorno della vigila
di Natale i vaccini partiranno
dalla fabbrica della Pfizer, il 26
arriveranno allo Spallanzani e da
qui, il giorno dopo, raggiungeranno i punti di somministrazione
nelle Regioni. Ad avere il maggior numero di dosi per la prima
somministrazione simbolica
sarà dunque la Lombardia, con
1.620 dosi, seguita dall'Emilia
Romagna (975), dal Lazio (955),
dal Piemonte (910) e dal Veneto
(875). Le regioni che riceveranno
meno dosi sono la Valle d'Aosta
(20), il Molise (50) e l'Umbria
(85).
"Per ora non è previsto l'inserimento dei bimbi
nella campagna vaccinale. E

EXPERT PANEL WANTS TOUGHER
MEASURES AT XMAS - SOURCES
(Continued from page 2)
said.

As things are, people
will not be able to move between
regions from December 21 until
January 6 and they will not be
able to move out of their home
towns or cities on Christmas
Day, St Stephen's Day and New
Year's Day.
A night curfew kicking
in at 22:00 will remain in force.
Scenes of the big crowds of
Christmas shoppers that formed

in many Italian cities at the
weekend have caused alarm that
they could lead to a fresh upswing in COVID-19 contagion.
"The gatherings risk
putting all that has been achieved
with so much work in recent
months on the line," said Lombardy Governor Attilio Fontana.
There is speculation that
the government could declare all
of Italy a red zone, meaning bars
and restaurants and non-essential
shops must close, during some
days over the holidays.

RECOVERY FUND CAN BOOST ITALY'S
GDP BY 3.5% - ECB
questo per diversi motivi: non
mi risultano ci siano sperimentazioni su bambini. Inoltre sono
meno suscettibili al Sars-Cov-2
e più raramente hanno sintomi
e malattia gravi. Terzo non sono
stati identificati come popolazi-

one che sostiene la trasmissione
dell'infezione nella comunità".
A sottolinearlo è stato Gianni
Rezza, direttore della prevenzione del Ministero della Salute,
intervenuto al Forum Risk Management in Sanità di Arezzo.

GIANCARLO CORAGGIO
NUOVO PRESIDENTE DELLA CONSULTA

Giancarlo Coraggio è
il nuovo presidente della Corte
Costituzionale. Napoletano, 80
anni, sposato e con tre figli, è
stato presidente del Consiglio
di Stato e sono stati proprio i
magistrati del massimo organo
della giustizia amministrativa
ad eleggerlo nel novembre del
2012 giudice costituzionale. A
settembre era stato nominato vice

presidente della Corte da
Mario Rosario Morelli, di cui
oggi prende il posto, nominando
suo vice Giuliano Amato.
"La Corte si muove su
un un terreno, la legislazione,
che è lo stesso del Parlamento.
Il fatto che ci muoviamo
su questo delicatissimo terreno
ci deve indurre ad avere anche il
senso del limite del nostro ruolo:

a non interferire, meglio ancora,
a rispettare la discrezionalità del
legislatore e la sua fortissima
legittimazione politica. Ci tengo
a sottolinearlo perche sono un
uomo delle istituzioni per formazione: mai invadere campi in
cui si deve esprimere la discrezionalita politica del legislatore”,
ha detto il nuovo presidente
della Corte Costiuzionale nella
conferenza stampa seguita alla
sua elezione.
“Non esistono diritti
tiranni. Ogni volta si impone
l’esigenza di trovare un giusto
equilibrio tra i vari diritti in
gioco”, ha affermato Coraggio, rispondendo in conferenza
stampa a una domanda sulle
limitazioni alla libertà e altri
diritti in nome della tutela della
salute . “Uno dei casi in cui per
la Costituzione è possibile la
limitazione delle libertà è per la
tutela della salute. Non c’è un’
inconciliabilità assoluta tra questi
diritti. Il problema è vedere se in
concreto è stato trovato il giusto
equilibrio”.

MANOVRA: ACCORDO SUL CONGEDO PER I PAPÀ,
SALE A 10 GIORNI

Seduta no stop della
commissione Bilancio di Palazzo
Madama sulla Manovra, con
l'obiettivo di dare l'ok al testo
entro domani e farlo arrivare
lunedì in aula a Montecitorio,
dove è stata votata stamani la
fiducia posta dal governo sul
decreto Ristori (303 contro 215
voti, zero astensioni). Di Maio

assicura 'Non ci sarà nessuna patrimoniale. Aumentare le tasse al
ceto medio in questo momento di
difficoltà sarebbe stata una follia'.
C'è l'intesa nella maggioranza sui congedi di paternità:
per il 2021, secondo quanto si
apprende, i papà si potranno
assentare dal lavoro alla nascita
dei figli per 10 giorni, anziché

ROME - Fabio Panetta,
a member of the Executive Board
of the European Central Bank,
said Monday that the money Italy
will get from the EU Recovery
Fund can generate "enormous
possible gains of up to 3.5% of
GDP if invested well".
"2020 has been an
unprecedented year with an

unprecedented contraction of the
economy," Panetta told the Rome
Investment Forum. "Today we
see light at the end of the tunnel
although great uncertainty and
vulnerability remain for firms
and families in 2021.
"We could emerge
(from the emergency) with more
dynamic economies".

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

i 7 inizialmente previsti dalla
manovra. La misura fa parte del
maxi-pacchetto di riformulazioni
di emendamenti su cui si sta
ancora lavorando e che la commissione Bilancio della Camera
inizierà a votare a partire da oggi
pomeriggio.
Arriva il "kit digitalizzazione": chi vive in famiglie
con un reddito Isee sotto i 20
mila euro potrà avere per un
anno un cellulare "in comodato
d'uso" connesso ad Internet, con
incluso l'abbonamento a due
"organi di stampa" e l'app Io.
Il beneficio è concesso
ad un solo soggetto per nucleo
familiare. La novità è prevista da
un emendamento alla manovra
contenuto nel pacchetto delle
proposte riformulate, ancora
oggetto di limature, che saranno
messe al voto tra oggi e domani
in commissione Bilancio alla
Camera. Per poter ottenere il kit
occorre avere la Spid. Il finanzia-

DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds

(continua a pagina 5)

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

718-846-5843

MANOVRA: ACCORDO SUL CONGEDO PER I PAPÀ,
SALE A 10 GIORNI
(continua dalla pagina 4)
mento previsto è di 20 milioni di
euro per il 2021
Stop all’Iva sui vaccini
anti-Covid. E’ questa, secondo
quanto si apprende, una delle
modifiche alla quali governo e
maggioranza stanno lavorando in
vista dell’esame della manovra
alla Camera. L’emendamento
dovrebbe essere presentato in
commissione Bilancio nelle prossime ore.
Cinquanta milioni nel
2021 alle scuole paritarie che
accolgono alunni con disabilità:
lo prevede un emendamento

alla manovra, Tra le proposte di
modifica anche l’incremento di
20 milioni, sempre il prossimo
anno, per “promuovere e valorizzare” il sistema di istruzione e
formazione tecnica.
Un altro emendamento
prevede lo stop alla prima rata
Imu, nel 2021, sugli immobili
legati alle attività del turismo e
dello spettacolo. Fra gli immobili
compresi nella norma, oltre agli
alberghi, quelli di stabilimenti
balneari, dei villaggi turistici, i
bed & breakfast, le discoteche
e i night-club. Nuovo slittamento della sugar tax: la tassa
sugli ‘zuccheri’ viene rinviata

dal primo luglio del prossimo
anno, così come previsto dal
testo originario della Legge di
Bilancio, al primo gennaio 2022.
Lo prevede sempre un emendamento contenuto nel pacchetto
delle proposte riformulate.
Cinquanta milioni nel
2021 per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e di
cura delle mamme al rientro dal
parto: è lo stanziamento previsto
da un altro emendamento. I fondi
puntano a sostenere le “misure
organizzative adottate dalle
imprese per favorire il rientro
al lavoro delle lavoratrici madri
dopo” la nascita dei figli.

COVID ALARM OVER SCENES OF BIG
CROWDS OF XMAS SHOPPERS

COVID:CONSIGLIO STATO,SÌ A VISITE
DOMICILIARI MEDICI DI BASE

ROMA - Sì alla visite
domiciliari dei medici di medicina generale ai pazienti Covid
in quarantena domiciliare. Il via
libera arriva dal Consiglio di Stato che ha accolto l'appello della
Regione Lazio contro la sentenza
del Tar che aveva ritenuto sussistente, sulla base dell'art.
4 bis del D.L. n.

18/2020, il divieto per i medici di
medicina generale di fare questo
tipo di visite.
Accogliendo il ricorso
della Regione Lazio la Terza
Sezione del Consiglio di Stato
ha chiarito che “il senso della
disposizione emergenziale” non
è quello di esonerare i medici
di medicina generale, ma è solo

“quello di alleggerire i medici di
medicina generale, i pediatri di
libera scelta e i medici di continuità assistenziale, dal “carico”
derivante dall’esplosione pandemica, affiancando loro una
struttura capace di intervenire
a domicilio del paziente.” Gli
USCAR, previsti dall’art. 4 bis
del D.L. n. 18/2020 sono quindi
destinati ad operare in sinergia
e nel rispetto delle competenze
e prerogative dei medici di
medicina generale e degli altri
medici indicati, i quali, in scienza
e coscienza e nel rispetto dei
protocolli di sicurezza, possono
continuare ad effettuare visite
domiciliari, anche se il paziente è
affetto da Covid 19.
“Questa sentenza fa definitivamente chiarezza su un punto
particolarmente importante nel
contrasto alla pandemia ovvero
la gestione domiciliare dei
pazienti che non necessitano di
ricovero ospedaliero. Nessuno
può chiamarsi fuori e men che
mai la medicina di base, inoltre
viene salvaguardata l’autonomia
organizzativa delle Regioni”,
commenta l’Assessore alla
Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

ROME - Scenes of
the big crowds of Christmas
shoppers that formed in many
Italian cities at the weekend have
caused alarm that they could lead
to a fresh upswing in COVID-19
contagion.
"The gatherings risk
putting all that has been achieved

with so much work in recent
months on the line," said Lombardy Governor Attilio Fontana.
There is speculation that
the government could declare all
of Italy a red zone, meaning bars
and restaurants and non-essential
shops must close, during some
days over the holidays.

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
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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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CONSORZIO ARANCIA ROSSA, VIA A RACCOLTA,
È DI OTTIMA QUALITÀ

La raccolta dell'arancia
rossa di Sicilia Igp inizierà domani. Subito prima di Natale si
partirà con la varietà Moro. Dal
2 gennaio toccherà al Tarocco
e infine al Sanguinello, nella
seconda metà febbraio. "Quella
di quest'anno sarà una campagna
condizionata dai cambiamenti
climatici in atto - afferma il
presidente del Consorzio Arancia
Rossa Igp, Giovanni Selvaggi
-. I frutti avranno una pezzatura
tendenzialmente di calibro inferiore per il clima particolarmente
caldo dei mesi estivi. Tuttavia,
le arance rosse sono di ottima
qualità e arriveranno sulle tavole
degli italiani già a Natale" Il
Consorzio arancia rossa di Sicilia
conta 45 mila ettari coltivati ad
arancia rossa. I soci sono 450,
di cui 70 sono confezionatori,
e vanta 52 prodotti autorizzati
all'uso del marchio Igp. Le province coinvolte nel consorzio sono
tre: Catania, Siracusa e in parte
anche Enna. La stagione 2020
si è chiusa in crescita di 26 mila
tonnellate di arancia rossa Igp
commercializzata rispetto alle 19
mila tonnellate del 2019 e alle
17.200 tonnellate del 2018.

THIS XMAS WILL BE TOUGH BUT
ALSO MORE REAL SAYS POPE

ROME - Pope Francis
said that this Christmas will be
tough but also more real.

"Restrictions and
(Continued on page 8)

US SOLDIER MAKES CONTACT WITH
KIDS HE ALMOST KILLED IN WWII

SAN GENNARO, NIENTE MIRACOLO: NON
SI SCIOGLIE IL SANGUE NELLA TECA
Non si è ripetuto il
prodigio della liquefazione del
(continua a pagina 7)

ROME - A former
United States soldier has managed to make contact with three
children he nearly killed during
World War II after a successful

search via social media.
Martin Adler, a 96-year(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

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

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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SAN GENNARO, NIENTE MIRACOLO: NON
SI SCIOGLIE IL SANGUE NELLA TECA

PHOTOANSA BOOK TELLS STORY OF
YEAR WE'LL NEVER FORGET

(continua dalla pagina 6)
sangue di San Gennaro. Il
sangue non si è sciolto, e dopo
una giornata di preghiere, la
teca è stata riposta nella Cappella del Tesoro.
Delusione tra i fedeli
che si erano radunati nella
Cattedrale di Napoli. L'ultima
volta in cui il miracolo di
dicembre non è avvenuto è
stato nel 2016. L' accaduto
viene interpretato come un
presagio sfavorevole dai napoletani.

PAPA: NUOVO APPELLO PER VACCINI,
SIANO ACCESSIBILI A TUTTI

CITTA DEL VATICANO - Il Papa torna a chiedere
un accesso ai vaccini e alle cure
contro il Covid anche per i più
fragili. "Rinnovo l'appello ai
responsabili politici e al settore

privato affinché adottino le misure adeguate a garantire l'accesso
ai vaccini contro il Covid-19 e
alle tecnologie essenziali necessarie per assistere i malati e tutti
coloro che sono più poveri e più

fragili": è quanto si legge nel
Messaggio per la 54a Giornata
Mondiale della pace che si celebra il Primo gennaio 2021.
La pandemia ha dimostrato che “nessuno si salva
da solo e nessuno Stato nazionale
isolato può assicurare il bene comune della propria popolazione”.
“In un tempo dominato dalla cultura dello scarto
- prosegue il Papa -, di fronte
all’acuirsi delle disuguaglianze
all’interno delle Nazioni e fra di
esse, vorrei invitare i responsabili delle Organizzazioni internazionali e dei Governi, del mondo
economico e di quello scientifico, della comunicazione sociale e
delle istituzioni educative a prendere in mano” una “bussola” per
“imprimere una rotta comune al
processo di globalizzazione, una
rotta veramente umana”. Il Papa
chiede di essere “testimoni della
cultura della cura, per colmare
tante disuguaglianze sociali”.

PAPA, "CON IL COVID PRESEPE E ALBERO
SONO SEGNI DI SPERANZA"

ROME - The COVID19 emergency has not stopped
ANSA producing its annual book
of the year's top photos.
Indeed, if anything, the
story told by PhotoAnsa 2020, is
more vital than ever.
The pandemic domi-

nates the book, with an image
of Army trucks transporting
coffins away from coronavirusdevastated Bergamo because
the city's funeral facilities were
overwhelmed among the most
(Continued on page 8)

COVID EATS INTO ITALIAN XMAS
FOOD SPENDING

ROME - The crisis
caused by COVID-19 is set
to see Italian people cut their
Christmas food spending by
31% with respect to last year,
according to a survey by farmers' association Coldiretti and

the Divulga foundation.
The survey said the
average Italian family will this
year spend around 82 euros
on food for Christmas meals,
the lowest level in at least 10
years.

per la ricostruzione post-sisma,
Giovanni Legnini, il presidente
della Regione Abruzzo, Marco
Marsilio, e il presidente della
provincia di Teramo, Diego Di
Bonaventura.
(continua a pagina 10)

"Mai come quest'anno",
le "icone" del Natale rappresentate dal presepe e dall'albero allestiti in Piazza San Pietro, "sono
segno di speranza per i romani e
per quei pellegrini che avranno
la possibilità di venire ad ammirarli". Ricevendo stamane in
udienza le delegazioni provenienti da Castelli in Abruzzo e da
Kocevje, nella Slovenia sudorientale, per il dono del Presepio
monumentale in ceramica e
dell'albero di Natale, poi inaugurati nel pomeriggio in una sobria
cerimonia nell'ovale berniniano,
papa Francesco non ha mancato
di fare riferimento al Covid-19.
"Anche in questo Natale

- ha detto Francesco -, in mezzo
alle sofferenze della pandemia,
Gesù, piccolo e inerme, è il
'Segno' che Dio dona al mondo.
Segno mirabile, come
inizia la Lettera sul presepe che
ho firmato un anno fa a Greccio”.
“Ci farà bene rileggerla in questi
giorni”, ha aggiunto.
Per il moderno e stilizzato presepe monumentale formato da statue di ceramica a
grandezza maggiore del naturale,
che in verità hanno già ricevuto
sui social anche molti giudizi non
lusinghieri - erano presenti, tra
gli altri, il vescovo di TeramoAtri, monsignor Lorenzo Leuzzi,
il commissario straordinario

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

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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PAPA, "CON IL COVID PRESEPE E ALBERO
SONO SEGNI DI SPERANZA"
(continua dalla pagina 7)
Della delegazione della
Repubblica di Slovenia, che ha
donato il maestoso abete rosso
o peccio (Picea abies), alto 30
metri e del peso di sette tonnellate, facevano invece parte
l’arcivescovo monsignor Alojzij
Cvikl, vice presidente della
Conferenza episcopale, il ministro degli Esteri Anze Logar e il
ministro dell’Agricoltura, foreste
e alimentazione Joze Podgorsek.
Il presepe e l’albero
rimarranno esposti fino al 10
gennaio 2021, festa del Battesimo del Signore. Durante la
cerimonia di inaugurazione, è
stata anche illuminata la figura
della Sacra Famiglia nella scultura ‘Angels Unawares’, presente
in piazza dal 29 settembre 2019,
che raffigura una barca con un
gruppo di migranti e rifugiati: a
ricordare, ha spiegato la Sezione

dicasteriale vaticana Migranti
& Rifugiati, “che anche Gesù,
con Maria e Giuseppe, è stato un
migrante, in fuga per salvare la
vita”.
Intanto, sempre per le
disposizioni anti-Covid, il Colonnato del Bernini ospiterà da
domenica pomeriggio, quindi per
la prima volta all’aperto, anche la
mostra “100 Presepi in Vaticano”. E nel presentare l’evento, il
Pontificio Consiglio per la Nuova
evangelizzazione, presieduto
dall’arcivescovo Rino Fisichella,
ha usato parole che sembrano
rispondere indirettamente alle
polemiche degli ultimi giorni
sulla necessità di anticipare la
messa della notte di Natale per
rispettare il cosiddetto ‘coprifuoco’ (anche papa Francesco la
anticiperà alle 19.30).
“Non sappiamo a che
ora nacque Gesù a Betlemme
- ha puntualizzato il Dicastero

-. L’unica indicazione che si
possiede riguardo la sua nascita
è fornita dall’evangelista Luca il
quale afferma che nella regione
si trovavano dei pastori che ‘pernottavano nei campi’ e ‘di notte
vegliavano sul gregge’ (Lc 2,8).
Il Vangelo racconta che era sera e
c’era il buio”.
“In queste feste natalizie non avrebbe senso voltare
lo sguardo dall’altra parte come
se non esistesse il drammatico
momento che il mondo intero sta
vivendo - ha aggiunto significativamente dopo aver ricordato le
sofferenze di malati e famiglie e
anche gli strenui sforzi di medici
e operatori sanitari -. La fede impone di guardare la realtà e dare
significato a quanto accade nella
storia personale e dell’umanità.
Vivere il Natale come una parentesi non darebbe ragione del
significato che esso riveste per la
fede”.

NATALE, IL CDM VARA LA NUOVA STRETTA. ITALIANA IN
ROSSO DAL 24 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

Via libera al decreto
sulla nuova stretta per le festività natalizie nel Consiglio dei
ministri, appena terminato. Dal
24 dicembre al 6 gennaio l'Italia
sarà zona rossa nei giorni festivi

e prefestivi e zona arancione nei
giorni lavorativi. ' l'orientamento
che emerge, a quanto si apprende
da fonti di governo, dal vertice
dal vertice del premier Giuseppe
Conte con i capi delegazione di

maggioranza e il ministro Boccia. In serata si terrà a Palazzo
Chigi la conferenza stampa del
premier Giuseppe Conte sulle
nuove misure anti-Covid per le
festività natalizie. L'orario della
conferenza non è stato ancora
comunicato.
LA DIRETTA DELLA
CONFERENZA STAMPA DEL
PREMIER - Nel periodo delle
festività si potrà uscire dal territorio dei piccoli Comuni sotto i
5mila abitanti, entro un raggio di
30 chilometri. E’ la decisione che
il governo avrebbe comunicato
alle Regioni.
Non ci si potrà però
muovere per andare nei Comuni
capoluogo, anche se si trovano
entro un raggio di 30 km.
Un nuovo decreto legge
Covid, per disporre le restrizioni
nel periodo dal 24 dicembre al 6
gennaio, sul tavolo del Consiglio
dei ministri convocato oggi. “Nei
giorni festivi e prefestivi com(continua a pagina 9)
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THIS XMAS WILL BE TOUGH BUT
ALSO MORE REAL SAYS POPE
(Continued from page 6)

inconvenience await us this year
but let's think about the Virgin
Mary and Saint Joseph - they
didn't have fun and games," the
Argentine pontiff said during his
weekly general audience.
"How many difficulties
they had! How many worries!
And yet faith, hope and love

guided and supported them.
"Let it be the same for
us!," he added recalling that the
"real value" of Christmas regards
the birth of Jesus.
"Even these difficulties
can help us to purify the way
Christmas is experienced a little,
the way it is celebrated, emerging from consumerism so that it
is more religious, more authentic,
more real".

US SOLDIER MAKES CONTACT WITH
KIDS HE ALMOST KILLED IN WWII
(Continued from page 6)
old native of the Bronx, entered
a house in Monterenzio, near Bologna, with a companion of the
339th Infantry Regiment during
the Italian campaign in October
1944.
Once inside they heard
sounds coming from a basket and
they were ready to shoot as they
thought German soldiers were
hiding there.
But the mother rushed
in shouting 'bambini, bambini!'
before they opened fire.
When he saw three
small children, two girls and a

boy, Adler's heart melted and he
asked the mother if he could take
a photo with them After 76 years,
he decided to try and track them
down, although it was not an
easy task, given that he did not
know their names or that of the
town.
But his daughter Rachelle. made an appeal via social
media and, with the help of
Italian writer Matteo Incerti, the
mission was completed.
As a result Adler was
able to have a video call on Monday with Bruno, Mafalda and
Giuliana Naldi, who are now 83,
82 and 79 respectively.

PHOTOANSA BOOK TELLS STORY OF
YEAR WE'LL NEVER FORGET
(Continued from page 7)
powerful.
The are also images of
Italians singing on their balconies during the lockdown, the
silent streets of Italy's usually
bustling city centres and Pope
Francis praying for humanity in a
deserted St Peter's Square.
But the book also fea-

tures other stories, covering the
Black Lives Matter movement
and the US presidential election,
among other things.
"Usually books talk
about the past, whether it be
distant or recent," said ANSA
President Giulio Anselmi.
"But these pages seek to
give an account, as faithfully as
possible, of a drama that is still
taking place".

NATALE, IL CDM VARA LA NUOVA
STRETTA. ITALIANA IN ROSSO DAL 24
DICEMBRE AL 6 GENNAIO
(continua dalla pagina 8)
presi tra il 24 dicembre 2020 e
il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le
misure” del dpcm del 3 dicembre
sulle zone rosse, “nei giorni 28,
29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure”
sulle zone arancioni. E’ quanto
si legge nella bozza del nuovo
decreto Covid , composto da 3
articoli, con le restrizioni per il
Natale, che l’ANSA è in grado di
anticipare. Durante i giorni festivi e prefestivi tra il 24 dicembre
e il 6 gennaio lo spostamento
verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno,
in un arco temporale compreso
fra le ore 5 e le 22 verso una sola
abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due
persone, ulteriori rispetto a quelle
ivi già conviventi, oltre ai minori
di anni 14 sui quali tali persone
esercitino la potestà genitoriale e
alle persone disabili o non autosufficienti conviventi” - si legge
inoltre. Non è previsto alcun
anticipo del coprifuoco, rispetto
a quello stabilito finora alle ore
22, nel decreto sulla stretta di
Natale. Nella bozza, infatti, per
le visite consentite a massimo 2
non conviventi per una volta al
giorno si fa riferimento “ad un
arco temporale che va dalle 5 alle
22”, ovvero ai limiti dell’attuale

coprifuoco
La Regione Campania è
pronta a varare una ordinanza per
non consentire durante le feste
gli spostamenti dai comuni con
meno di cinquemila abitanti, qualora il Governo li consentisse. Lo
annuncia il governatore Vincenzo
De Luca nella sua consueta
diretta Facebook. Da domenica la
Provincia autonoma di Bolzano e
le Regioni Campania, Toscana e
Val d’Aosta passeranno in giallo
per scadenza dell’ordinanza vigente. In sostanza, saranno gialle
per un giorno.
Italia Viva con la ministra Bellanova però non ci sta.
“Se il 3 dicembre dai indicazioni
sulle aperture sia pure contingentate e il 18 torni sui tuoi passi
e decidi di chiudere tutto, stai
producendo un danno enorme a
tutti quegli esercizi che nel frattempo si erano organizzati sulla
base delle regole indicate. Ogni
decisione che assumiamo stasera
deve accompagnarsi a ristori adeguati. Pari al 100 per cento”. E
a fine Cdm la ministra sottolinea:
“Dopo la nostra sollecitazione,
è stata accolta in Consiglio dei
ministri la proposta di stanziare
subito ristori per i bar e ristoranti
che devono chiudere per effetto
delle nuove misure del governo”.
E’ stato inserimento nel nuovo
decreto un fondo per i ristori,
spiegando che arriva un fondo da
550 milioni, di cui 400 nel 2020.

BANCHE: FEDUF, STEFANO LUCCHINI
NOMINATO PRESIDENTE

ROMA - Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs
and External Communication
Officer di Intesa Sanpaolo, è
stato nominato Presidente della
Fondazione per l'Educazione
finanziaria costituita dall'Abi.
Lo ha deciso il cda che ha anche
riconfermato Corrado Sforza
Fogliani, Presidente di Assopopolari, per la carica di Vicepresi-

dente della Fondazione.
Compongono il nuovo
Consiglio di Amministrazione
della FEduF, in carica per il prossimo triennio: Mauro Buscicchio, Direttore Generale della
Banca Popolare Pugliese; Andrea
Cecchini, Managing Director
e Country Head Italy, di RBC
(continua a pagina 10)

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
La forza di sognare.
Io sono un sognatore, non un
semplice sognatore ma un sognatore professionista.
Di notte e di giorno.
Detto così sembra quasi un lavoro, un’occupazione, un dovere.
Tutt’altro, è qualcosa che non
costa niente ma che ci porta
lontano, più lontano di quanto
noi, senza sognare, possiamo mai
arrivare.
C’è chi ricorda i sogni che fa,
c’è chi sogna a colori, chi solo
bianco e nero, chi sogna soprattutto a occhi aperti.
Io sogno sempre, anche quando
le cose vanno male, quando
dovrei smetterla di sognare
e guardare il mondo che mi
circonda con gli occhi degli altri,
quelli che soffrono e che hanno
una vita difficile.
Ma è peccato sognare?
Spero di no perché io sono un
grande peccatore.
Di giorno e di notte.
M’addormento la sera, a volte
sulla tastiera mentre sto scrivendo, vi assicuro che la posizione
sembra scomoda ma è comodissima, e improvvisamente mi
trovo tutto in un altro posto, in
un mondo così diverso da questo,
all’inizio mi sembra strano, un
poco lo è, e sono già nel sogno,
spesso m’incontro con i parenti e
gli amici, alcuni vivi, altri morti,
il sogno non fa differenza, altrimenti che sogno sarebbe!
Ci sono tutti, a volte, nel
sogno, ci facciamo delle belle
partite…di cosa? Ma di tutto, il
sogno non fa storie, è come un
produttore di desideri e nel sogno
tutti i desideri si avverano.
Sto scherzando?
Sui sogni non si scherza perché
è nei sogni che si scherza a
volontà.
Nei sogni accadono tutte le
cose che non accadano nella vita
reale.
Tu che vuoi fare l’aviatore?
Accontentato. Tu? Il cantante.
Nessun problema non solo
fai il cantante ma nei sogni ti
faccio cantare sul palcoscenico
dell’Ariston e sei un finalista del
Festival di Sanremo.
Vuoi vincere, qual è il problema? Altrimenti che sogno è?
Ti piace il Festival di Rio,
siamo già là che balliamo, ti
piace il mare, siamo su una barca
a vela e sentiamo il fruscio delle
onde.
Ti piace ballare? C’è solo
l’imbarazzo della scelta.
Qualsiasi ballo, in qualsiasi
posto, con qualsiasi compagno
di ballo.
Allora non avete capito bene,
sognare è vivere i desideri.
Ancora non mi credete, mettetemi alla prova, esprimete un
desiderio, forza.
Alzate la voce non vi sento.
Vorreste passare una giornata,
diciamo fare una festa, va bene,
dove ci sono tutti i vostri amici,
i vostri parenti e tutte le persone
che vi vogliono bene, si può
fare, e questa festa dovrebbe solo
cominciare e non finire mai, va
bene, si può, siamo in un sogno.
E volete che questo accada
presto e che tutti possano sorridere, baciarsi, abbracciarsi, è
certo, è una festa, altrimenti che
festa è?
Cosa? Vi sto imbrogliando, non
è possibile.
Ecco c’è una cosa importante
da dirvi, tutto questo è possibile
quando si ha la forza di sognare.
giuseppevecchio60@gmail.com
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ITALY'S POPULATION HAS FALLEN,
AGED FURTHER - ISTAT

ROME - Italy's population has fallen and aged further,
ISTAT said in a report.
The national statistics
agency said that 59,641,488 people
resided in Italy at the end of 2019,
down by around 175,000 with
respect to December 31, 2018.
The population at the end
of last year was roughly in line
with that of 2011.
But since then the average age of the population has risen
from 43 to 45.
ISTAT said the ratio of
over-65s to under-15s has in-

creased to 180%.
The agency said the highest educational qualification for
over half of the population, 50.1%,
was a middle-school diploma or
less.
It said 13.9% of the
population were graduates.
ISTAT said that number of
foreign nationals living in Italy had
risen by 43,480 in 2019 to cross
the five-million mark at 5,039,637.
It said the number of foreign nationals residing in Italy had
increased by 3.7 million between
2001 and 2019.

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
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

BANCHE: FEDUF, STEFANO LUCCHINI
NOMINATO PRESIDENTE

TONY’S SEVEN BROTHERS EXPANDS TO
AN EVEN LARGER GOURMET by Merle Exit

Antonio Fiorito (Tony)
is an Italian immigrant who in
1969 ventured to the United
States from his hometown of
Naples. After working at a
small Meat Market in Jamaica,
and sending the money home to
his 6 brothers and 6 sisters, he
had decided that it was time to
have his own store. In 1972,
he opened Tony’s Meat Market
with a logo of Seven Brothers to
describe this family owned business located on Jamaica Avenue
in Woodhaven.
Who were the seven
brothers? Tony, Carlo, Ciro, Luciano, Sala, Sandro and Mario.
Today, it’s Tony’s sons, Anthony
andJoseph that are running the
store.

(continua dalla pagina 9)
Investor Services Bank; Matteo Cidda, Responsabile della
Comunicazione del Banco BPM;
Maurizio Giglioli, Vicedirettore
Centrale, Head Strategic Marketing & Planning di Credem; Anna
Grosso, Condirettore Generale
di Banca Sella; Claudia Segre,
Presidente Global Thinking
Foundation; Eugenio Tangerini,
Responsabile del Servizio External Relation and Corporate
Social Responsibility di BPER.
Il Collegio dei Partecipanti della Fondazione ha
inoltre formalmente eletto il
Collegio dei Revisori presieduto
dal Marco Bormetti, Dottore
Commercialista indicato da
Creval e composto dal Massimo
Mossino, Direttore Generale di
Biver Banca (Gruppo Cassa di
Risparmio di Asti) e dal Antonio D’Elia, CFO Banca di
Credito Popolare. “L’educazione
finanziaria rappresenta non
solo uno strumento di tutela e
valorizzazione del patrimonio
economico individuale e sociale,
ma un diritto di cittadinanza in
qualche modo richiamato dalla
stessa Costituzione italiana. - ha
dichiarato Stefano Lucchini, neo
Presidente della FEduF - Confido
che l’azione della Fondazione,

espressione dell’impegno profuso dalle banche per la crescita
della cultura economica degli
italiani, possa divenire sempre
più catalizzante rispetto ai soggetti privati attivi in questo ambito, ponendosi come un fil rouge
che colleghi le tante esperienze
di successo in una grande azione

Tony’s Seven Brothers
was not a “butcher shop” but
a small Italian grocery with a
butcher. Tony’s once was one of
many signature long time businesses in the Woodhaven community located along Jamaica
Avenue. After several years,
and with most of thesebusinessesuprooted, Tony decided that
there was a need to expand and
go “gourmet” moving to “the
island” in 2006 at a location in
Oceanside on Long Island. The
name is now Seven Brothers
Gourmet.
Recently, Tony found an
even better location in Ocean(Continued on page 11)

di sistema. Nell’assumere questo
nuovo incarico - ha continuato
Lucchini - desidero ringraziare, a
nome del Consiglio di Amministrazione, il Prof. Andrea Beltratti,
che ha presieduto la FEduF dalla
sua nascita, guidandola con successo nella sua fase di crescita e
consolidamento.”

ALITALIA: SINDACATI, PIANO INACCETTABILE, INTERVENGA MEF
ROMA - "Non è
condivisibile in quanto assolutamente inaccettabile per noi".
Così unitariamente Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto
(continua a pagina 11)

Padre Nostro
Padre Nostro, che sei nei cieli,
Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, Sia fatta la
tua volontà
Come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
E non ci indurre in tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen.

ITALIAN 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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Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

AT THE PHARMACIST –
IN FARMACIA
Is there a twenty-four hours pharmacy nearby?
C’e’ una farmacia aperta ventiquattr’ore qui vicino?
Could you give me something for headache?
Puo’ darmi qualcosa contro il mal di testa?
Are there any side effects?
Ci sono controindicazioni?
Is it all right for people with a heart condition?
Va bene anche per chi ha problemi di cuore?
What can I take for diarrhea?
Cosa posso prendere contro la diarrea?
Do you have homeopathic products?
Avete prodotti omeopatici?
I suffer from allergies.
Soffro di allergie.
I would like a tranquillizer.
Vorrei un tranquillante.
I take this medicine regularly. Do you have something similar?
Prendo regolarmente questa medicina. Avete qualcosa di simile?
How many times a day do I have to take this medicine?
Quante volte al giorno devo prendere questa medicina?

ALITALIA: SINDACATI, PIANO INACCETTABILE,
INTERVENGA MEF
(continua dalla pagina 10)
Aereo sul piano industriale della
nuova Alitalia Ita, evidenziando
che "con poco più 50 aerei si
va verso l'avvio di una mini

compagnia, contraddistinta da un
piano insoddisfacente da tutti i
punti di vista, industriale ed occupazionale".
"Serve più coraggio chiedono - da parte dell'azionista

Mef, per dare un indirizzo chiaro
al cda e all'a.d., visto che i 3
miliardi, investiti dal Governo
sono stati stanziati per rilanciare
Alitalia e tutto il trasporto aereo,
non per licenziare".

APPELLO DI OMS EUROPA, RESTATE A CASA A NATALE

"Stiamo chiudendo le
misure definitive che dobbiamo
comunicare al Paese e che verranno prese nei prossimi giorni:
prevedono un irrigidimento significativo tra il 24 dicembre e 6
gennaio". Lo ha detto il ministro
della Salute, Roberto Speranza,
parlando in collegamento ad
un incontro organizzato dalla
Fnomceo (Federazione nazionale
ordini medici).
"L'impatto sulla popolazione della vaccinazione antiCovid lo vedremo a primavera
inoltrata - ha aggiunto il ministro
- . Ciò significa che ancora per
un tempo significativo dovremo
convivere con il virus con l'unica
vera arma che abbiamo, che è
quella delle misure non farmacologiche. Da qui il mio atteggiamento di prudenza, specialmente nei 15 giorni di Natale per
evitare una recreduscenza". Fin
quando "non saranno vaccinate
10-15 milioni di persone, l'effetto
immunologico sarà ancora
residuale - ha continuato - e
quindi per non poche settimane
dovremo mantenere un livello
attenzione significativo".
Appello di Oms Europa
a restare a casa durante il Natale
per arginare la pandemia. In un
comunicato, riporta il Guardian, il direttore dell'organismo
Hans Kluge ha sottolineato che

"non vale la pena" uscire, con
il rischio di infettarsi. "C'è una
differenza tra ciò che è permesso
fare e ciò che dovreste fare", ha
aggiunto, appellandosi quindi al
senso di responsabilità individuale, a prescindere dalle restrizioni alla mobilità adottate dai
governi. "Con l'avvicinarsi delle
festività natalizie, la trasmissione del Covid in gran parte
dell'Europa rimane intensa e diffusa. Ci sono stati quasi 23 milioni di casi quest'anno", ha rilevato
Kluge, ricordando che ieri è stato
superato il mezzo milione di
vittime, con un tasso di mortalità
che "rimane al più alto livello
dall'inizio dell'anno". "Ricordate
che la cosa più sicura da fare è
restare a casa", ha aggiunto, in
vista delle settimane di vacanze
natalizie. "Nonostante la distanza
fisica, abbiamo la possibilità di
connetterci, i numerosi strumenti
di social networking che abbiamo a portata di mano facilitano
il contatto", ha ricordato il capo
di Oms Europa. "Anche se siete
separati dai vostri cari, non siete
soli", ha aggiunto.
"C'è la tendenza a
un'inversione in atto, l'Rt tende
a non scendere più" e in questo
momento "dobbiamo avere atteggiamenti previdenti per evitare
che l'epidemia riparta durante la
campagna vaccinale: questo è

COVID: IN ARRIVO 80 INFERMIERI
ALL'ASM MATERA

un rischio da scongiurare". Così
Gianni Rezza, direttore della
prevenzione del Ministero della
Salute, intervenendo al Forum
Risk Management di Arezzo.
"Nelle scorse settimane - ha aggiunto - abbiamo visto una tendenza positiva, ma ora abbiamo
un numero di decessi ancora alto,
siamo sopra-soglia per i posti occupati in area medica e intensiva.
Non stanno più scendendo l'Rt e
l'incidenza.In questa situazione si
impone prudenza".
"Sulla riapertura delle
scuole molto dipenderà dalle
dinamiche epidemiche negli
specifici territori. Se dicessimo
sin da ora che in tutta in Italia non c'è nessun problema,
diremmo una cosa che andrebbe
verificata", ha aggiunto. "Non ho
posizioni pregiudiziali, ma devo
valutare giorno dopo giorno le
dinamiche, perché rimettere in
moto contemporaneamente molto
attività può essere rischioso".
Quindi, conclude, bisogna procedere "a piccoli passi e permettersi determinate riaperture dove
è possibile, valutando caso per
caso".
"Per ora non è previsto
l'inserimento dei bimbi nella
campagna vaccinale - ha sottolineato . . E questo per diversi
motivi: non mi risultano ci siano
sperimentazioni su bambini.
Inoltre sono meno suscettibili
al Sars-Cov-2 e più raramente
hanno sintomi e malattia gravi.
Terzo non sono stati identificati
come popolazione che sostiene la
trasmissione dell'infezione nella
comunità".

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

TONY’S SEVEN BROTHERS EXPANDS TO
AN EVEN LARGER GOURMET by Merle Exit
(Continued from page 10)
side that enhanced his first
move there. The store is nearby
and even larger. Here you will
findthe meat counter so you
can talk with the main butcher,
Filippo, who has been with this
company for over 20 years. You
can also go the area across the
way for a “stop and go” on the
meats. There are even some that
are already seasoned to you don’t
even have to think about the
preparation. Looking to make
a salad or sides? Choose from
several marinated vegetables.
Another area has fresh fruits and
vegetables, alongside prepackaged cheeses. If you prefer, go to
the deli counter where you can
ask about the cheeses as well as
request the amount. Who knows
what morsels you will find at the
deli counter.
Need to get groceries?
No problem here as with the
size of the store come shelves of
most of your needs and lots of
imported one from Italy.
If you don’t want to
cook at all, take home some of
the prepared hot choices created by Chef JohnGrimaldi, or
precooked items in the freezer.
Okay, most of them are of the
Italian cuisine as expected.
Have sweet tooth?
Many Italian imported cakes
and candy are available. Go visit
their bakery for breads and more.
One thing that this emporium
is noted for are their signature
sandwiches. There are too many
(150) to name so I’ll pick out
some as examples.
The Monstrosity:
turkey, melted cheddar, fried

chicken cutlet, melted swiss,
onion rings, chipotle mayo, all
on a tasted garlic hero.
Chicken Supreme: fried
chicken cutlet, melted American,
bacon, lettuce, tomato, Russian
dressing, all on a garlic toasted
hero.
The Roadhouse: hot
roast beef, jalapenos, melted pepper jack, onion rings, chipotle.
Seven Brothers Cheesesteak:
sautéed eye round roast beef,
sautéed peppers and onions, 7
Brothers cheese sauce, melted
American, on a scooped
out toasted garlic hero.
The Atomic Bomb: eggs, American cheese, bacon, sausage,
hashbrown, avocado, fried mac
and cheese balls, on a roll.
Eggplant Vodka Parm:
fried eggplant, alla vodka sauce,
melted slicing mozzarella, on a
toasted garlic hero.
The Special Delight:
fried eggplant, prosciutto, fresh
mozzarella, tomato, arugula,
olive oil, oregano, salt, pepper,
on a hero.
This doesn’t mean that sandwiches are the only offering as
you can get many “dinners to go”
or just ala carte hot meals and
cold salads.
Tantalize your Italian
taste buds by shopping safely
at the store. You may also be
looking for the holidays to have
an intimate celebration by having
your food catered.
Seven Brothers Gourmet Food Market is now located at 2831 Long Beach Road,
Oceanside . Hours – Monday
thru Saturday 8:30 am to 6 pm
and Sunday, 8:30 am to 4pm.
516-678-5999.

PENNE RIGATE AI FRUTTI DI MARE PENNE RIGATE WITH SEAFOOD
INGREDIENTI per 10 persone

1 kg di penne rigate,
2 kg di frutti di mare (cozze, vongole, ecc.),
300 gr. di gamberetti, olio extravergine,
1,2 kg di pomodori freschi passati,
2 di spicchi d’aglio tritato, prezzemolo tritato

INGREDIENTS for 10 people

2.2 lb pasta (penne rigate),
4.4 lbs mixed shelled seafood, 0.60 oz Shrimp,
extra virgin olive oil,
2.4 lbs fresh tomatoes passed in a food processor,
2 cloves chopped garlic, chopped parsley

PREPARAZIONE

Rosolare l’aglio nell’olio, aggiungere il pesce bianco
tagliato a tocchettini, i ganberi, le cozze e le vongole
sgusciate. Aggiungere i pomodori e far cuocere per
30 minuti. Lessare in acqua salata le penne rigate.
Condire e guarnire con il prezzemolo tritato
aggiungendo alla pasta, se gradito, delle gocce di
olio crudo.

PREPARATION

POTENZA - "Una
ottantina di infermieri avranno
la possibilità di lavorare
nell'Azienda sanitaria di Matera
(Asm): 52 saranno impiegati
tra poche settimane e altri 30,
in linea con il Piano assunzioni
2021/2023 in fase di approvazi-

one da parte della Regione, verranno assunti nei prossimi mesi".
Lo ha reso noto l'assessore
regionale della Basilicata alla
Salute, Rocco Leone, riferendosi
"alla procedura di mobilità per
il reclutamento di infermieri avviata dall'Asm".

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di Joe,
Nino Melito Petrosino, custode
della memoria. (Unica in Italia
dedicata ad un esponente delle
Forze dell’Ordine aperto tutti i
giorni dell’anno ore 10 - 20)
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Make a sauce by frying half the chopped garlic in
oil, add the tomatoes, cook for 15-20 minutes. Cook
the seafood and save the broth. In another pan fry
the remaining garlic in oil then add shrimps and the
cooked seafood. Cook for a few minutes, add some
of the seafood broth to the sauce. Boil the pasta “al
dente”, mix with the sauce, sprinkle with chopped
parsley and a drop of extra virgin olive oil and
serve.

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

SCI: CDM; GOGGIA 2/A IN DISCESA VAL
D'ISERE, VINCE SUTER

L'azzurra Sofia Goggia
in 1.44.73 e' arrivata seconda
nella discesa di cdm di Val

d'Isere dopo una gara coraggiosa
ed al cardiopalma, costellata di
incidenti ed interruzioni. Per la

bergamasca di 28 anni, campionessa olimpica di discesa, e' il
28/o podio in carriera con sette
vittorie.
Ha vinto - 26 anni e
terzo successo in cdm oltre ad
esser la detentrice della coppa di
specialità' - la svizzera Corinne
Suter in 1.44.62. Terza la
statunitense Breezy Johnson in
1.44.82, 24 anni e primo podio in
coppa.
Per l'Italia - con
Federica Brignone finita senza
danni nelle reti di protezione - ci
sono poi Elena Curtoni 10/a in
1.45.98, Laura Pirovano 14/a in
1.46.46 e Marta Bassino 16/a in
1.46.53. Piu' indietro Francesca
Marsaglia in 1.46.81 e Nadia
Delago in 1.46.04. Domani
ancora una discesa.

IBRAHIMOVIC ANCORA KO, PROBLEMA AL
POLPACCIO
Nuovo infortunio per
Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante
trentanovenne del Milan, proprio
mentre sembrava vicino al rientro
dopo una lesione al bicipite femorale sinistro del 22 novembre,
oggi al termine dell'allenamento
ha avvertito dolore al polpaccio della stessa gamba, come fa
sapere il club.
La risonanza ha evidenziato una soffusione emorragica
nel contesto del muscolo soleo.
Un esame di controllo verrà effettuato non prima di 10 giorni.

Associazione Nazionale della Polizia di Stato
sez. di New York
ANPS of New York, Inc.
Agenti della P.A.I., Guardie di PS, Agenti della PdiS
in congedo e amici/sostenitori
tesseramento per il 2021, newyork@assopolizia.it
cell. 405-313-1598
www.assopolizia.it

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
COLUMBUS
HERITAGE

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

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

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

