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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY

FELICE ANNO NUOVO - HAPPY NEW YEAR
NATALE IN CASA, FRA
TRADIZIONE E TANTA
VOGLIA DI NORMALITÀ

La maggioranza
degli italiani, in questo secondo Natale dall'inizio della
pandemia, trascorrerà le
festività a casa, in famiglia
o con i parenti e gli amici

più stretti, anche per effetto
della preoccupazione per
la risalita dei contagi e del
diffondersi della variante
Omicron.
A dare magia ci

IRENE DEBENEDITTIS “MAMA’S
BACKYARD CAFÉ” RECEIVES GIA’S
COMMUNITY ADVOCATE AWARD

pensa però il cielo: e allora,
occhi puntati su una parata
di pianeti e sulla cometa di
Natale.
(continua a pagina 2)
(Continued on page 2)

In Mama’s Backyard Café Irene DeBenedittis is holding the Community Advocate
DRAGHI: “E' IL PARLAMENTO A
Award presented to her by, Giornale Italo Americano (GIA) and the Queens Times
Newspapers’ Editor James C. Lisa and GIA International Correspondent
DECIDERE LA VITA DEL GOVERNO. I MIEI Weekly
Pasquale Carucci, joined by Saint Leo Parish Trustee Joseph Natale.
DESTINI PERSONALI NON CONTANO,
PERSONAL DESTINY DOESN'T
SONO AL SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI” MY
MATTER DRAGHI SAYS AMID
"I vaccini
restano lo strumento di
difesa migliore dal virus e
l'evidenza scientifica ci dice
che il vaccino funziona
molto bene" anche contro
le varianti, ha detto il presidente del Consiglio, Mario
Draghi, durante la conferenza stampa di fine anno,
ribadendo l'importanza
della campagna."Abbiamo
conseguito 3 grandi risultati: siamo uno dei Paesi
più vaccinati, abbiamo
consegnato in tempo il Pnrr
e abbiamo raggiunto i 51
obiettivi.
Il governo ha
(continua a pagina 2)

PRESIDENTIAL SPECULATION

ROME - Premier
Mario Draghi said that is
own destiny does not matter, amid speculation he
could become Italy's next
head of State, with President Sergio Mattarella's
seven-year term ending in
February.
"My personal
destiny does not count
for absolutely anything,"
Draghi told the traditional
end-of-year news conference of the premier.
"I don't have any
(Continued on page 2)

NATALE IN CASA, FRA TRADIZIONE E TANTA
VOGLIA DI NORMALITÀ
(continua dalla pagina 1)
Cosa si farà allora in
queste feste? Gli indicatori e i
sondaggi danno in aumento le
spese per il cibo rispetto allo
scorso anno mentre crollano
purtroppo le prenotazioni nei
ristoranti. Tuttavia c'è da dire che
il Green pass rafforzato permette
comunque a 3,5 milioni di italiani
di tornare a festeggiare il Natale in ristoranti, agriturismi e

pizzerie, anche se si tratta della
metà rispetto al 2019, prima della
pandemia, rileva la Coldiretti.
Chi resterà in casa avrà a
disposizione cinema e programmi
con i palinsesti dedicati al Natale
su ogni tv, tra classici e concerti.
Anche per chi andrà a
teatro c'è l'imbarazzo della scelta.
Così come per chi visiterà musei (da ricordare il Super
green pass) e mostre, da Dalì ai
presepi. Infinite, inoltre, le buone
letture da fare o da regalare in
questi giorni, tra le ultime uscite

anche i gialli.
E il menù di Natale?
Resta tradizionale per due italiani
su tre: pesce e crostacei per la vigilia, carni e primi della tradizione
per il pranzo del 25 dicembre, con
brodi, fritti e dolci tipici - panettoni e pandori su tutti, meglio ancora se artigianali - come dettano
le consuetudini della festa, anche
e soprattutto nella dimensione
locale. Ma si affermano anche i
piatti vegani, che compariranno
sul 10% delle tavole, e quelli bio
o a km zero, scelti dal 5%.

IRENE DEBENEDITTIS “MAMA’S
BACKYARD CAFÉ” RECEIVES
COMMUNITY ADVOCATE AWARD
(Continued from page 1)
In Corona Heights, Queens, Irene
DeBenedittis, who has perpetuated her families iconic Italian
deli “Leo’s Latticini”, and her exceptional Italian Bakery “Mama’s
Backyard Café”, on 104th Street
and 46th Avenue, is noted for
traditional authentic Italian food
and dolce that not only satisfies
her customers; and, that customer
satisfaction spills over onto the
street of the Corona neighbor-

hood, that Irene is so proud of,
making her an exceptional Community Advocate. As a Community Advocate Irene’s generosity
touches the hearts of so many;
her kindness is never ending; and,
Irene’s working relationship with
local agencies keeps her finger on
the pulse of the community which
enhances the quality of life in the
Community of Corona Heights.
That is why Irene was chosen to
receive the Queens Times/GIA
Community Advocate Award.

DRAGHI: “E' IL PARLAMENTO A DECIDERE LA VITA
MY PERSONAL DESTINY DOESN'T
DEL GOVERNO. I MIEI DESTINI PERSONALI NON
MATTER DRAGHI SAYS AMID
CONTANO, SONO AL SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI”
(continua dalla pagina 1)
creato queste condizioni indipendentemente da chi ci sarà".
Sull'eventuale proseguimento della legislatura per un
altro anno, il premier ha affermato che "l'importante è che
il governo sia sostenuto da una
maggioranza come quella che
ha sostenuto questo governo, la
più ampia possibile". "Il governo
è nato chiamato dal presidente
della Repubblica, ha fatto tanto
di quello che era chiamato a fare,
fondamentale è stato il sostegno
delle forze politiche ed è quello
che conta.
Le forze politiche sono
quelle che hanno permesso a
questo governo di agire, non è
nelle mani di individui, sarebbe
fare una offesa all’Italia che è
molto di più di persone individuali, è determinata da un complesso
di forze, di persone e di sostegno
politico che permettono di andare
nella direzione giusta”.
“Il mio destino personale
non conta assolutamente niente,
non ho particolari aspirazioni
di un tipo o di un altro, sono un
uomo e un nonno al servizio delle
istituzioni”, ha detto.
“Io non immagino il mio
futuro all’interno o all’esterno
delle Istituzioni. L’ho detto
una volta rispondendo ad una
domanda fatta da alcuni ragazzini

al punto luce di Torre Maura:
l’importante è vivere il presente
e farlo al meglio possibile. Forse
sbaglio, ma i motivi del successo
del governo, per me sicuramente
ma credo anche per altri ministri,
è che ha lavorato sul presente
senza chiedersi cosa c’è nel futuro, cosa c’è per me nel futuro”.
“Credo che il merito sia
soprattutto degli italiani: responsabilità e soddisfazione sono
categorie collettive non individuali”. Così il Draghi rispondendo a
una domanda sul credito internazionale riconosciuto all’Italia in
questo periodo, durante la conferenza stampa di fine anno. “Questo
periodo può essere un moltiplicatore psicologico dell’azione di
governo e dell’azione stessa del
Pnrr - ha aggiunto -. Moltiplica
le capacità di successo del Paese
e porta una grande responsabilità
perché occorre dimostrare che la
fiducia degli altri Paesi europei,
mostrata dando all’Italia questi
fondi, è stata ben riposta”.
“Indubbiamente c’è stato
molto affanno nella fase terminale
della discussione della Manovra.
Non è che sia senza precedenti, è
successo tantissime volte”. Lo ha
detto il presidente del Consiglio
Mario Draghi alla conferenza
stampa di fine anno. allontanando
le accuse di un Parlamento esautorato. “Questa manovra e’ stata
accompagnata da un lunghissimo

confronto politico”, ha tra l’altro
detto.
“Il superbonus è una
misura che ha dato molto beneficio, ma ha creato distorsioni e per
questo il governo” era “riluttante
ad una sua estensione”.Lo ha
detto il premier Mario Draghi
in conferenza stampa spiegando
che poi “il Parlamento ha usato i
fondi per l’azione parlamentare
che potevano andare anche in
altre direzioni, per estenderlo. Ma
perchè il governo non voleva?
Per le distorsioni, con l’aumento
straordinario dei prezzi delle
componenti per fare le ristrutturazioni.Il risultato - ha spiegato - è
che oggi un’unità di efficientamento energetico costa molto più
di prima. L’altro aspetto è che ha
incentivato moltissime frodi”.
“Il governo previsto
dalla Costituzione è parlamentare.
Il presidente della Repubblica
non è tanto un notaio quanto un
garante”. Lo ha detto il presidente
del Consiglio, dicendo “no” a
qualsiasi tipo di accompagnamento del Quirinale all’azione
degli esecutivi. “L’esempio del
presidente Mattarella è forse la
migliore guida alla interpretazione
del ruolo del Capo dello Stato in
Costituzione. Ha garantito la unità
nazionale con una maggioranza
ampia che ha sostenuto e protetto
il governo facendo il meglio possibile”.

MATTARELLA: “E' IL MIO ULTIMO SALUTO
ALLA COMUNITÀ DEGLI AMBASCIATORI”

Alla Farnesina la XIV
Conferenza degli Ambasciatori
e delle Ambasciatrici d'Italia nel
mondo.
"Nel volgere lo sguardo
nei 7 anni passati non posso che
rilevare come l'attività internazione non sarebbe stata possibile
senza il ministero degli Esteri,
senza disponibilità, sostegno
e indicazioni. Grazie a voi la
Repubblica continua nell'opera
di testimonianza dei valori della

pace": così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla
XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia
nel mondo.
"Il baricentro politico
sembra spostarsi dall'Atlantico
al Pacifico, l'Europa e l'Africa
dovranno interrogarsi sul loro
futuro: non bisogna rassegnarsi
al fatto che il nuovo secolo sia
segnato dalla marginalizzazione
dell'Unione europea", ha detto

ancora Mattarella. "L'integrazione
europea consenta di prendere
decisioni in modo da avere scelte
di effettiva sovranità".
"Usa e Ue si troveranno
sempre fianco a fianco, e ora
che gli Stati Uniti spostano il
loro baricentro verso il Pacifico
si impone una responsabilità
sempre più diretta dell'Europa ha aggiunto Mattarella -. La Ue è
chiamata a avere un ruolo più rilevante nella strategia della Nato.
Sono convinto che la Ue saprà
essere efficace nel perseguire
questo obiettivo. La pandemia
ha posto in luce la vitalità e il
valore aggiunto della Ue, e messo
a frutto comune le risorse e con
next generation l'Ue è riuscita a
costruire un'articolata risposta agli
effetti devastanti della pandemia".
"E' nostro interesse
promuovere un multilaterrismo
efficace su tanti temi, dalle migrazioni alla rivoluzione digitale
tutte questioni che se affrontate
da soli ci condannerebbero alla
irrilevanza", ha detto poi il capo
dello Stato.
(continua a pagina 3)
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(Continued from page 1)
particular aspirations of one type
or another.
"I am a man, and a
grandfather, at the service of the
institutions".
If former ECB chief
Draghi is elected president by
lawmakers from both houses of
parliament and regional representatives next month, it could lead
to early elections.
This is because many
find it hard to imagine the broad
spectrum of parties supporting his
national unity executive agreeing
to get behind another figure.
The premier said he does
not want early elections of happen.
"It is essential that the
parliamentary term continues until
its natural end (in 2023) in order
to continue the effort to combat
the pandemic, revive growth and
implement the NRRP (National
Recovery and Resilience Plan),"
he said.
Draghi also spoke about

the COVID-19 pandemic during
the news conference.
He said the decision to
extend the state of emergency
linked to the pandemic to the end
of March was "an act of necessity
and good sense" in the light of the
recent upswing in contagion.
He stressed the importance of vaccines in fighting the
virus, especially with the arrival
of the Omicron variant, and said
it was a "priority" for people to
have their third booster jabs.
He said the government's 'control room' COVID
taskforce will discuss possible
new measures to prevent contagion on Thursday.
The premier said making
it obligatory to wear facemasks
outdoors and requiring even vaccinated people to have a negative
COVID test in order to be able to
do some things were among the
options.
But he said that the
government was not contemplating putting unvaccinated people
in lockdown at the moment.

SPIRIT OF COOPERATION NEEDED
IN 2022 TOO SAYS DRAGHI
ROME - Premier Mario
Draghi said that Italy will need
the same spirit cooperation displayed this year to successfully
get through 2022.
All the major political

parties except one, the right-wing
Brothers of Italy (FdI) group,
agreed to back Draghi's government of unity early in 2021 when
(Continued on page 3)

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."

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

MATTARELLA: “E' IL MIO ULTIMO SALUTO
ALLA COMUNITÀ DEGLI AMBASCIATORI”
(continua dalla pagina 2)
"Con il lancio di "Next
Generation" l'Europa è riuscita
a costruire un'articolata risposta
ai devastanti effetti economici e
sociali della crisi. Un'azione comune, frutto di una scelta lucida,
che nasce dalla consapevolezza
che i destini e gli interessi degli
europei sono strettamente intrecciati tra loro", ha detto il presidente Sergio Mattarella.
"Consentitemi infine,
in questa ultima occasione in
cui posso rivolgermi alla vostra
comunità, di esprimervi fervidi
auguri per il Natale, per il Nuovo
Anno e per il futuro. A tutti Voi e
alle Vostre famiglie", ha poi aggiunto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella chiudendo il
suo discorso alla XIV Conferenza
degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo.
"La diffusione del
virus ha ricordato a tutti che
oggi ci troviamo di fronte ad
uno scenario globale segnato da
tratti sempre più incerti, inattesi e
imprevedibili. Per questo l'azione
degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici è così importante. Oggi
più che mai", ha detto il ministro
degli Esteri Luigi Di Maio nel
suo intervento alla XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle
Ambasciatrici alla Farnesina. "La
diffusione del virus - ha sottolineato il ministro - ha ricordato a
tutti che oggi ci troviamo di fronte
ad uno scenario globale segnato
da tratti sempre più incerti, inattesi e imprevedibili. Le relazioni internazionali non sono più
soltanto una 'scacchiera' statica
dove gli Stati sovrani cooperano
o si confrontano protetti dai loro
confini. Il mondo di oggi è anche
- e forse soprattutto - una rete di
connessioni e interdipendenze
dinamiche: un insieme di opportunità importanti, ma anche di
sfide complesse. Un mondo dove
è divenuto fondamentale saper
gestire i tanti flussi che lo attraversano: flussi di persone, merci,
dati e informazioni, capitali e tecnologie". "Per navigare in questo
scenario in rapida evoluzione - ha
detto Di Maio - la diplomazia
resta uno strumento essenziale.
Serve infatti una politica estera in
grado di interpretare e anticipare i
cambiamenti, di coniugare analisi
politica e promozione economica.
Serve una diplomazia che abbia
profondità strategica, senso delle
priorità e una visione realistica
del ruolo internazionale dell'Italia.
Servono strumenti innovativi e
risorse adeguate per una Farnesina chiamata ad agire con rapidità,
efficacia e lungimiranza a tutela
dell'interesse nazionale del Paese.
Per questo l'azione degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici è così
importante. Oggi più che mai".
"La collocazione geopolitica dell'Italia, la sua vocazione all'export e la sua natura
di società aperta ci spingono

tradizionalmente al dialogo, alla
cooperazione internazionale, alla
mediazione e al multilateralismo",
ha aggiunto il ministro Di Maio.
"Si tratta di un approccio prezioso, la cui validità è stata confermata dalle lezioni apprese con la
pandemia e che abbiamo messo al
centro della nostra Presidenza del
G20", ha sottolineato il ministro.
L'ancoraggio all'Occidente è uno
dei "punti fermi" da cui l'Italia
deve partire "per maturare una
nuova consapevolezza strategica,
sullo sfondo di un ordine globale
in cui convivono cooperazione,
competizione e confronto". "In
un tempo in cui si parla con
troppa superficialità di declino
dell'Occidente, non dobbiamo
smettere di lavorare per mantenere salda la nostra appartenenza
alla comunità euro-atlantica e
ai valori che essa custodisce.
Democrazia liberale, diritti e libertà fondamentali dell'individuo
sono valori e principi che condividiamo con i partner dell'Unione
Europea, della NATO e del G7,
che decliniamo nella nostra
azione quotidiana alle Nazioni
Unite, all'OSCE e negli altri fora
multilaterali cui partecipiamo",
aggiunge Di Maio. "Lo abbiamo
ribadito, da ultimo, attraverso la
firma del Trattato del Quirinale
con la Francia. Vogliamo che
questo Trattato contribuisca al rafforzamento del progetto europeo
e dei suoi valori. Sviluppare i
rapporti bilaterali con la Francia,
la Germania e la Spagna e gli altri
partner europei sarà particolarmente importante, soprattutto in
un anno, il 2022, in cui è previsto
concludersi il percorso della Conferenza sul Futuro dell'Europa e
in cui l'Unione Europea affronterà
temi cruciali per i nostri interessi
nazionali: Unione sanitaria, transizioni verde e digitale, riforma
del Patto di Stabilità, difesa
comune e autonomia strategica
aperta, gestione dei flussi migratori, allargamento e revisione
dei meccanismi decisionali delle
istituzioni europee", sottolinea il
ministro.
"Desidero qui rivolgere
un pensiero a quanti hanno
contribuito all'amicizia tra l'Italia
e questi Paesi, Africa e America
Latina, anche al costo del più
alto sacrificio, come testimoniato
dall'esempio dell'Ambasciatore
Luca Attanasio - al quale verrà
più tardi intitolata una sala della
Farnesina -, del Carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista
Mustapha Milambo", ha poi detto
il ministro degli Esteri annunciando la decisione di conferire ad
Attanasio, ucciso in un agguato
in Congo lo scorso febbraio, il
titolo onorifico di Ambasciatore di
grado.
L'Italia crede "nella
centralità della persona e dei
suoi diritti fondamentali", "un
cardine della nostra azione di
politica estera"; "ne è un esempio
l'azione costante che portiamo
avanti al fine di ottenere verità e

giustizia sulla barbara uccisione
di Giulio Regeni. Ne è un altro
esempio l'impegno discreto ma
determinato che abbiamo messo
in campo sul caso Zaki, ottenendo
con la sua scarcerazione un
primo risultato, a testimonianza
dell'importanza della presenza
del corpo diplomatico italiano a Il
Cairo al massimo livello".
"Voglio rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente
Sergio Mattarella per il suo straordinario contributo alla nostra azione di politica estera", ha detto Di
Maio nel suo intervento. "Dalle
importanti visite che ha compiuto
all'estero ai numerosi Capi di
Stato che ha accolto a Roma: ogni
suo incontro e contatto ha dato
lustro, prestigio e autorevolezza
all'Italia - ha sottolineato Di
Maio - La ringrazio, a nome della
Farnesina e mio personale, per
questo impagabile sostegno".
Poi ancora: "È ancora
più urgente continuare a richiamare con forza gli attori libici
a un impegno costruttivo per
definire quanto prima un orizzonte chiaro per il processo elettorale, che deve essere libero, equo,
inclusivo e credibile". Di Maio
ha ricordato che, "nonostante il
nostro incessante lavoro insieme ai partner internazionali, le
prospettive permangono incerte,
come la questione della scadenza
elettorale fissata al 24 dicembre",
e ci sono "crescenti tensioni sul
terreno", che allontanano "il ritiro
di mercenari e combattenti stranieri".
"Quando parliamo
dell'evoluzione delle risposte
a minacce globali la risposta è
scontata: più diplomazia, più
Farnesina", ha detto il segretario
generale della Farnesina Ettore
Sequi aprendo la Conferenza
degli Ambasciatori. Cambiamento
climatico, cyber-minacce, sviluppo sostenibile, sono alcune delle
sfide che la diplomazia è chiamata
ad affrontare, "innovandosi per
essere al passo con i tempi che
corrono veloci". E la diplomazia
deve anche "rendere servizi per
cittadini efficaci accessibili e innovativi, con una comunicazione
semplice e rigorosa", ha aggiunto
Sequi. Il segretario generale ha
citato due recenti riforme che
hanno accresciuto e rafforzato il
ruolo della Farnesina, la diplomazia pubblica e l'acquisizione
delle competenze del commercio
estero, guidata dal ministro Luigi
Di Maio, che ha portato a "eccellenti risultati nell'export". Sequi
ha sottolineato che la "testimonianza degli ambasciatori acquisisce un significato superiore,
ossia spiegare l'Italia e gli italiani
all'estero, rinnovando l'onore di
poterli rappresentare nel mondo".
Un contributo rafforzato da una
Farnesina "sempre più raffigurata
al femminile" e dai giovani diplomatici, come Luca Attanasio e
Tommaso Claudi, "ed i tanti Luca
e Tommaso che lavorano nelle
sedi all'estero".

DECRETO FESTIVITÀ 2021: COSA PREVEDE. STOP FESTE
IN PIAZZA E DISCOTECHE, SUPER PASS PER BAR E MUSEI

Niente feste in piazza
e discoteche chiuse fino al 31 gennaio, niente più caffè al bancone
per i non vaccinati, super pass per
andare in un museo o in palestra,
mascherine Ffp2 obbligatorie
per bus e metropolitane, andare
allo stadio o al cinema, tamponi
a campione per chi entra in Italia
anche dai valichi di frontiera, 9

milioni per garantire uno screening nelle scuole e assicurare
il rientro in sicurezza dopo le
vacanze.
Con Omicron salita al
28% dei casi e destinata ad esplodere nelle prossime settimane
e il record assoluto di positivi in
quasi due anni di pandemia, oltre
44mila in 24 ore, il governo vara

l'ennesimo decreto per cercare
di contenere la pandemia ma è
scontro sull'obbligo vaccinale nel
mondo del lavoro.
Il testo approvato
all’unanimità dal Consiglio
dei ministri, 10 articoli in tutto
nella bozza, non prevede infatti
(continua a pagina 4)
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SPIRIT OF COOPERATION NEEDED
IN 2022 TOO SAYS DRAGHI
(Continued from page 2)

ex-premier Giuseppe Conte's
executive lost its majority in
parliament in the middle of the
COVID-19 emergency.
"The last few years have
been very difficult for our country,
with the pandemic and the economic crisis, as for the rest of the
world," Draghi told he conference
of ambassadors to Italy.
"But Italy was able to
react with courage, determination
and unity.
"A spirit of cooperation
from everyone will be needed in
2022 too".
The premier said 106
million COVID-19 vaccine doses
had been given so far in Italy.
He said the "utmost
caution" would be needed in the
coming months with the upswing
in contagion and the arrival of the
Omicron variant.

MATTARELLA EXCHANGES XMAS GREETINGS
WITH DIPLOMATS FOR LAST TIME

ROME - President
Sergio Mattarella took part in the
annual pre-Christmas meeting
with the foreign ambassadors to
Italy for the last time as head of
State.
Mattarella's seven-year
term as president ends in February.
During the meeting, the
president said EU was called on
to "have a more significant role

in the strategy of NATO" He
also hailed the Next Generation
EU programme as an "articulated response to the devastating
economic and social effects of the
(COVID-19) crisis".
He described the programme as "common action, the
fruit of a lucid decision stemming
from awareness that the destiny
and interests of the European
people are intertwined".

GOVT BRINGING IN NEW
COVID-19 MEASURES

ROME - Premier Mario
Draghi's government is expected to
bring in new COVID-19 prevention
measures due to the sharp upswing
in contagion and the arrival of the
Omicron variant.
The government is poised
to make it obligatory to wear
facemasks outdoors and reduce the
duration of the Green Pass health
certificate for people who are vaccinated for the coronavirus from
nine to six months as of February 1,
sources said after a meeting of the
'control room' COVID task force.
Furthermore, Draghi's

cabinet is set to require that people
wear FFP2 masks to go to cinemas,
theatres and sporting events and
to travel on pubic transport rather
than, for example, an ordinary
surgical mask.
The executive is also
expected to make the Green Pass
obligatory for all customers who
consume food or drink inside a bar
and restaurant.
At the moment the Green
Pass is needed to sit inside an
establishment but not to consume
something at the counter of a bar or
cafe.

DECRETO FESTIVITÀ 2021: COSA PREVEDE. STOP FESTE
IN PIAZZA E DISCOTECHE, SUPER PASS PER BAR E MUSEI
CRITICAL CHALLENGES AHEAD IN 2022
By Angelo Vivolo President CHC

(continua dalla pagina 3)
l’obbligo di vaccino né per i
dipendenti della Pubblica Amministrazione né per altre categorie.
In Cdm diversi ministri,
quelli della Lega in particolare,
hanno espresso dubbi, sia sulla
praticabilità dell’obbligo sia sulle
categorie da includere. La discussione sarebbe stata anche tesa ma
alla fine si è deciso all’unanimità
di rinviare ad una successiva
valutazione. Che potrebbe esserci
quando, il 29 dicembre, arriveranno i risultati definitivi della
flash survey o dopo il 3 gennaio,
quando è in programma la nuova
indagine dell’Iss.
NIENTE FESTE IN
PIAZZA E DISCOTECHE - Il
decreto prevede innanzitutto lo
stop a tutti gli eventi e le feste
previste in piazza e i concerti
all’aperto fino al 31 gennaio in
tutta Italia per evitare assembramenti. Una misura presa anche
per uniformare le varie decisioni
che erano state già adottate da
regioni e sindaci. Chiuse anche
le discoteche e i locali da ballo:
una scelta che è stata fatta durante
il Cdm perché nella bozza era
previsto che chi volesse andare ad
una festa in un locale o a ballare
in discoteca dovesse aver fatto il
booster o avere un tampone negativo se ancora in attesa della terza
dose.
SUPER PASS ANCHE
PER IL CAFFÈ AL BAR, MUSEI E PALESTRE - Un’altra misura molto dura è l’estensione del
pass rafforzato a settori che fino
ad oggi ne erano esclusi. Fino alla
conclusione dello stato di emergenza, previsto al momento per
il 31 marzo, potranno prendere il
caffè o mangiare al bancone solo
i vaccinati e i guariti: il decreto
prevede infatti l’obbligo del super
green pass anche per i servizi di
“ristorazione al banco”, mentre
fino ad oggi bastava il pass base.
Ma il pass rafforzato, a partire dal
30 dicembre, è esteso anche a musei e luoghi di cultura, a piscine,
palestre e sport di squadra, ai centri benessere e ai centri termali, ai

centri culturali, sociali e ricreativi, alle sale gioco, sale bingo
e casinò. Non si potrà più entrare
con il solo tampone. Per accedere
a Rsa e hospice, invece, si dovrà
aver fatto il booster oppure, se si
hanno solo due dosi, bisognerà
fare anche il tampone. E anche il
Vaticano prova a blindarsi, mettendo l’obbligo del pass rafforzato
per chi lavora nello Stato pontificio, per chi accede ai servizi e per
i visitatori. Esclusi solo i fedeli
che vanno a messa.
MASCHERINE
ALL’APERTO E FFP2 SU
BUS E METRO - Ampiamente
annunciato, arriva l’obbligo di
utilizzo anche all’aperto in tutto
il paese fino al 31 gennaio delle
mascherine. Non solo. Il Cdm
ha deciso di estendere l’obbligo
delle Ffp2 fino alla fine dello
stato d’emergenza per cinema,
teatri, stadi, palazzetti e mezzi di
trasporto compresi bus e metrò. In
tutti questi luoghi, inoltre, è vietato il consumo di cibi e bevande.
Nel decreto non c’è invece un
intervento per calmierare i prezzi
delle FFp2, come era stato chiesto
da Forza Italia e Italia Viva.
GREEN PASS A 6
MESI - Altro intervento pienamente condiviso e suggerito dagli
scienziati era la riduzione della
durata del pass. Dal primo febbraio varrà 6 mesi poiché ormai è
certo che la protezione dei vaccini

cala fortemente dopo 180 giorni.
La misura scatterà dunque tra 40
giorni proprio per dare tempo
a tutti coloro che non la hanno
ancora fatta di fare la terza dose.
Con un’ordinanza del ministero
della Salute verrà inoltre anticipata ulteriormente la possibilità di
fare il booster: da 5 a 4 mesi.
RAFFORZATI I CONTROLLI ALLE FRONTIERE
- Il governo ha infine deciso di
rafforzare i controlli alle frontiere: verranno fatti in aeroporti,
porti, stazioni e valichi terrestri
dei test antigenici o molecolari a
campione su chi entra in Italia. In
caso di positività, si dovrà andare
in isolamento per 10 giorni, se
necessario anche nei Covid Hotel.
“Siamo distrutti. Si è
cancellato un intero comparto
produttivo del nostro Paese. Da
oggi 200mila persone sono a casa
senza sapere il motivo per cui
loro e solo loro sono a casa e non
potranno lavorare. Trovo intollerabile che sulla pelle di queste
persone e di queste imprese si
cerchino di risolvere i problemi
del Paese”. E’ il commento di
Gianni Indino, presidente Silb
dell’Emilia-Romagna, allo
stop alle discoteche. Domani il
sindacato si riunirà “per trovare
una condivisione su azioni da intraprendere perché si ponga fine a
questo comportamento delittuoso
nei confronti del nostro settore”.

DI MAIO, I MILITARI PORTANO ALTO IL NOME
DELL'ITALIA NEL MONDO

ROMA - "Donne e
uomini che portano alto il nome
dell'Italia nel mondo.
Oggi in Kuwait ho
incontrato il nostro contingente
dell'Aeronautica Militare e
dell'Esercito Italiano impiegato alla Base di Ali Al Salem. Il
contributo del nostro personale
qui - scrive il ministro degli Esteri
Luigi Di Maio su Facebook - è
fondamentale nella lotta al terrorismo, soprattutto alla luce del
nostro impegno nella Coalizione
Globale anti-Daesh.
Ma anche
sull'Afghanistan i nostri militari
sono stati fondamentali: nelle
operazioni di evacuazione da
Kabul l'Italia si è immediatamente
attivata, grazie alla stretta collaborazione tra Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e Ministero della
Difesa, per la quale ringrazio
ancora una volta il ministro
Guerini".
"Nel suo lavoro quotidiano, il nostro personale
mette in pratica i valori di pace,
libertà, democrazia e rispetto dei
(continua a pagina 5)
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Dear Friends,
I hope you and your families are in good health as we anticipate
the blessed Christmas season and a new year filled with hope and
happiness.
Protecting, preserving, and promoting Columbus Day and
Columbus Statues by speaking out for the truth is the
overarching aim of the Columbus Heritage Coalition. We
understand that outreach to elected leaders and policymakers is
essential. The Coalition must create and build positive
relationships.
We now have a positive relationship with the new Mayor of NYC,
Eric Adams. He has assured me that he supports us. We look
forward to a growing partnership as Mayor Adams responds to
the many critical challenges in 2022 for the city we love.
The new year also brings a City Council with many new faces
and elections for state offices, from Governor, Lieutenant
Governor, Attorney General, and Comptroller to all members of
the state Legislature.
The Coalition is actively engaging each candidate in the governor’s race. We want to know where they stand on issues vital to
the Italian American community and all New Yorkers.
I have personally met with four declared candidates running for
governor. I intend to create an opportunity for you to meet each
candidate. I will be collaborating with the Columbus Citizens
Foundation to invite each candidate, regardless of party affiliation,
to meet with us and share their views on all issues that concern us.
I have had numerous conversations with Rep. Tom Suozzi. I
know he is a friend to many of us and a strong community
supporter. He will be a very substantial candidate in the
Democratic primary and is looking forward to addressing our
community.
I met privately with Governor Hochul to express our
community’s strong displeasure over the sudden termination of
the director of the Office of Italian American Affairs and reports of
the impending defunding of the office itself. The governor referred
our concerns to her top aid, Karen Persichilli Keogh, Secretary to
the Governor. Secretary Keogh responded that the position of director would be filled and the office fully funded. Secretary Keogh
also told me that the governor supports
Columbus Day.
Rob Astorino, another Italian American seeking the
governorship, supports our community and is also very interested
in meeting with us. He is well known to Westchester residents as a
former county executive and has run for governor in the past.
Along with Robert Ferrito and Joe Scelsa, I met with Rep. Lee
Zeldin, who expressed his full support for our community. We
look forward to hosting him at a meeting soon.
On the international front, I had the good fortune to be seated
with Ambassador Mariangela Zappia at a luncheon in her honor.
We discussed support from Italy, the horrible killing of an
outstanding Italian-born doctoral student at Columbia
University, and the recent endorsement by the Italian parliament
of Columbus. We will continue our communications with her
office and hope to have her address members of the Coalition soon.
I must also say that we have a friend in the Consul General
of Italy in New York, Fabrizio Di Michelle. He sees Columbus
as a symbol of unity for all migrants--from the ancestors of the
indigenous to all who faced a vast unknown in search of liberty,
opportunity, and a better life.
I will be forwarding dates in the New Year for you to meet with
each candidate for governor. So please stay tuned for more
information in the coming weeks.
I wish you and your families a Blessed Christmas and a New Year
filled with Hope and Happiness.
			
Warm regards and stay safe,
			
Angelo
			
Angelo Vivolo, President
Columbus Heritage Foundation
If you would like to DONATE go to our mailing address is:
https://www.columbusheritagecoalition.org/contact-2

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

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

718-846-5843

IL PAPA: A NATALE PENSO AI BAMBINI
RICOVERATI IN OSPEDALE

ROMA - Il Natale oggi,
pensando ai poveri e agli emarginati, e quello di quando era piccolo, la Buenos Aires degli anni
Quaranta, la nonna che faceva i
cappelletti a mano, la famiglia che
si riuniva.
Intervistato da Repubblica e Stampa, il papa ricorda la sua
infanzia e parla del suo Natale.
Pensa ai poveri e agli
ultimi, e a tutti i dimenticati. E a
quei bambini malati che passeranno il Natale in ospedale, con
parole di ammirazione per chi
lavora nei reparti pediatrici. E i
giochi della sua infanzia, il padre
che gli leggeva il libro Cuore o
recitava Dante. "L'avvenire? Sarà
florido se sarà costruito e, dove
serve, ricostruito insieme".

FESTE DI NATALE A CITTÀ DELLA PIEVE PER IL
PRESIDENTE DRAGHI

Feste di Natale a Città
della Pieve per il presidente del
Consiglio, Mario Draghi.
Stamani il premier ha
raggiunto la sua famiglia nel borgo umbro, dove potrebbe restare
per tutto il periodo delle festività,
almeno fino al Capodanno.
Ad attenderlo nella
casa di campagna figli e nipoti,
oltre alla moglie Serenella,
già da qualche giorno in paese
come raccontano gli abitanti del
posto che l'hanno incrociata per
le vie del centro storico. Dove
si discute della possibilità di
vedere, nell'immediato futuro, il
presidente Draghi al Quirinale.
Alcuni pievesi, sentiti dall'ANSA,
si dicono "orgogliosi" di poter
avere il loro concittadino a capo
dello Stato, ma al tempo stesso
sono anche "preoccupati per chi
verrà dopo di lui alla guida del
governo".

DI MAIO, I MILITARI PORTANO ALTO IL NOME
DELL'ITALIA NEL MONDO
(continua dalla pagina 4)

diritti umani, come sottolineato
anche dal Presidente Mattarella

e dal premier Draghi nei loro
recenti discorsi. Ho voluto
ringraziare personalmente questi
straordinari professionisti che

lavorano per rafforzare il profilo e
l'autorevolezza del nostro Paese,
contribuendo inoltre alla pace e
alla sicurezza internazionali. Profondamente grati per quello che
fate per il nostro Paese, lontani
dai vostri affetti, anche in questo
periodo di festività natalizie",
conclude il ministro.

DRAGHI, MACRON CALL FOR
REFORM OF EU'S FISCAL RULES

ROME - Italian Premier Mario Draghi and French
President Emmanuel Macron
have called for an overhaul of the
European Union's fiscal rules in
a joint column in the Financial
Times.
"Just as the rules could
not be allowed to stand in the way
of our response to the pandemic,
so they should not prevent us
from making all necessary investments," the leaders wrote.
"There is no doubt that
we must bring down our levels of
indebtedness.
"But we cannot expect

to do this through higher taxes
or unsustainable cuts in social
spending, nor can we choke off
growth through unviable fiscal adjustment. "We need to have more
room for manoeuvre and enough
key spending for the future and to
ensure our sovereignty.
"Debt raised to finance
such investments, which undeniably benefit the welfare of
future generations and long-term
growth, should be favoured by
the fiscal rules, given that public
spending of this sort actually
contributes to debt sustainability
over the long run".

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

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

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

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 nonprofit 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
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PANETTONE AL TOP MA CRESCONO GLI ALTRI
DOLCI ARTIGIANALI

ROMA - A Natale e Capodanno il panettone sulle tavole
degli italiani sembra non avere
rivali.
Con un'impennata del
prodotto artigianale. Mentre
arretra il pandoro nella classica
disfida dolce di ogni Natale. A
rilevarlo una indagine condotta
da Cna Agroalimentare tra i suoi
associati.
Saranno poco meno
di dieci milioni le famiglie che
hanno acquistato, o acquisteranno, panettoni a cavallo delle
festività tra fine 2021 e inizio
2022. Viceversa, stando all'analisi
di Cna Agroalimentare, si riduce
il numero di quanti questa volta
(continua a pagina 8)

NATALE: CREA SDOGANA LA FRITTURA MA
OLIO SIA EXTRAVERGINE

ROMA - Impossibile
rinunciare alla tipica frittura natalizia, ma il segreto salva-salute
sta nella scelta dell'olio.
Contrariamente a quello
che tutti credono il migliore è
quello extravergine per la presenza di composti antiossidanti come
(continua a pagina 8)

ROME - Leonardo this
week rewarded innovation at
Expo 2020 Dubai with the awards
ceremony of #T-TeC 2021, the

Open Innovation space contest
promoted by the Italian defence
(Continued on page 8)

MATTARELLA KNIGHTS ARMANI

ROME - President Sergio Mattarella knighted legendary
designer Giorgio Armani for his
services to Italian fashion.
Armani, 87, became

MADE IN ITALY: LA CINA
RICONOSCE IL PROSECCO

La Cina riconosce il
Prosecco e il Consorzio della
Doc, guidato da Stefano Zanette,
chiude l'anno ottenendo un impor-

LEONARDO REWARDS
INNOVATION AT EXPO 2020 DUBAI

Knight of the Order of Merit of
the Italian Republic.
The Piacenza-born
designer said he was "proud to
represent Italy in the world".
CALL

718.767.8222

tante riconoscimento internazionale.
(continua a pagina 8)

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-

2022 EVENTS CALENDAR (TBA)
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DA NORD A SUD IL BRODO “MUST” DELLA
TAVOLA DI NATALE

ROMA - Che serva
per condire i tortellini o per dare
sapore all'arrosto, che sia di gallina o del più raffinato cappone,
cha soddisfi palati semplici o più
esigenti, da nord a sud il brodo è
un must della tavola natalizia.
Un piatto semplice ma ricco di
storia, che attraversa tutta l'Italia
con le sue innumerevoli declinazioni regionali. A raccogliere
tradizioni e segreti di questo
viaggio nel gusto, le community
W Il pollo.
Si parte dalla Liguria:
a farla da padrone durante le

OMICRON: 8 MN ITALIANS CANCEL
HOLIDAY BOOKINGS - STUDY

(continua a pagina 8)

TELESCOPI PUNTATI SU LEONARD, LA COMETA DI NATALE

Telescopi puntati sulla cometa Leonard (fonte: Albino Carbognani
INAF-OAS Loiano)

E’ caccia allo ‘scatto
perfetto’ di Leonard, la cometa di
Natale.
Dopo un imprevisto
aumento di luminosità avvenuto
lo scorso 20 dicembre, telescopi
spaziali e terrestri stanno facendo
a gara per riprendere il corpo
celeste nella sua corsa verso il
Sole, che ‘sfiorerà’ il prossimo 3
gennaio da una distanza di circa
90 milioni di chilometri.
Le immagini più affascinanti sono quelle riprese
dalla sonda Solar Orbiter di
Nasa e Agenzia spaziale europea (Esa): la sequenza animata
mostra la cometa Leonard (con
le sue due code di gas e polveri)
(continua a pagina 10)

ROME - Around 16%
of the Italian population, some
eight million people, have cancelled bookings for a trip over

the Christmas/New Year holidays following the arrival of the
(Continued on page 8)

ST PETER'S NATIVITY SCENE
DONATED BY PERU

ITA: DECOLLATO DA FIUMICINO PRIMO AEREO
CON LIVREA AZZURRA
Il primo aereo di Ita Airways con la nuova livrea azzurra
è decollato nel primo pomeriggio
dall'aeroporto di Roma Fiumicino
per Milano.
Il volo, l'Az 2044, è
operato con un Airbus A320 dedi(continua a pagina 8)

FOR SALE

6’ Brick Aluminum
Bend Machine
New and in Good
Condition
Call 718-339-0900
Ask for Renzo

ROME - The annual St
Peter's Nativity Scene has been
donated this year by Peru.
The colorful crib in the
square outside St Peter's Basilica
shows symbols of Andean culture

and traditions, featuring a giant
condor perched above Jesus,
Mary and the Christ-child.
It also contains references to Peruvian animals, vegetation
and mineral reserves.

ALBERO DI LUCE IN POZZO SAN
PATRIZIO PER NATALE A ORVIETO

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

L'albero di luce
all'interno del pozzo di San Patrizio e i palazzi della città illuminati
con giochi di colori in cui sono
riprodotti gli stemmi delle corporazioni delle arti e dei mestieri del
corteo storico del Corpus domini,

accendono il Natale di Orvieto.
Il viaggio nell'atmosfera
natalizia cittadina si snoda tra
le vie e le piazze della Rupe:
(continua a pagina 11)

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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Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer

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

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

PANETTONE AL TOP MA CRESCONO GLI ALTRI
DOLCI ARTIGIANALI
(continua dalla pagina 6)

opteranno per il pandoro. E sale la
quota delle famiglie che scelgono i prodotti della tradizione
regionale, magari non la propria,
con sconfinamenti degli struffoli
campani oltre territorio e interscambi di parrozzo e cartellate.
Infine torna a ritagliarsi uno
spazio marginale ma importante
nel mercato dei dolci natalizi il
torrone in entrambe le versioni,

morbida o dura, con una propensione all'alleggerimento della
percentuale zuccherina.
I prodotti artigianali
sono in grande spolvero. I consumatori infatti, anche per motivi
di dieta, preferiscono comprare
quantità minori di dolciume ma
di alta qualità. Secondo l'indagine
condotta da Cna Agroalimentare,
è salito di quasi cinque milioni
il numero di panettoni artigianali destinato a essere venduto

nell'arco delle festività, un aumento relativo intorno al 5,5%,
per un valore pari a poco meno di
130 milioni di euro. A comprare,
e a gustare, il panettone artigianale soprattutto i giovani tra i 25
e i 34 anni residenti principalmente nell'Italia centrale. Oltre
al tipo tradizionale, il panettone
artigianale di quest'anno ha visto
crescere vorticosamente i gusti al
cioccolato fondente e al pistacchio.

NATALE: CREA SDOGANA LA FRITTURA MA
OLIO SIA EXTRAVERGINE
(continua dalla pagina 6)
vitamina E, polifenoli, squalene e
tocoferoli e di acidi grassi omega
3.
A sdoganare dal punto di
vista salutistico una delle specialità tipiche della sera della Vigilia
è la nutrizionista del Crea Stefania
Ruggeri. "Possiamo evitare danni
alla linea e alla salute - spiega
Ruggeri - perché l'extravergine
garantisce un punto di fumo alto,
non si degrada facilmente con il
calore, mentre i suoi composti
bioattivi, insieme agli acidi grassi
monoinsaturi, limitano la sua ossidazione rendendolo appunto più

stabile al calore".
Da qui alcune semplici
regole da seguire in queste ore
in cucina. Per il pesce è meglio
optare per alici e sgombri ricchissimi di omega 3, ma anche
calamari per un gusto più leggero.
Per le verdure Ruggeri suggerisce
carciofi che facilitano l'attività
epatica e broccoli per fare il pieno
di composti bioattivi e potenzialmente antitumorali. La tradizione
impone anche la frittura della frutta, dove Ruggeri consiglia la mela
annurca, croccante, compatta e
gradevolmente acidula e succosa,
con un aroma caratteristico e
particolarmente ricca di com-

posti bioattivi con azione gastro
protettiva. Per quanto riguarda
la friggitura, quindi, usare un
extravergine di oliva, mai quelli
di semi vari, di girasole e di mais
poco stabili al calore, eventualmente quello di arachidi. Immergere completamente nell'olio i cibi
ben freddi e mai in pezzi grandi,
se nel caso è bene sbollentarli in
acqua calda. Utilizzare panature
semplici, meglio senza uova.
Assicurarsi che l'olio sia caldo
ma che non superi i 170°- 180°.
Fare attenzione che l'olio rimanga
limpido durante tutta la frittura e
non ricolmarlo con altro fresco.
Se scurisce cambiarlo subito.

MADE IN ITALY: LA CINA RICONOSCE IL PROSECCO
(continua dalla pagina 6)
Una partita cominciata
nel 2014 quando il Consorzio,
per garantire la protezione della
denominazione, ha depositato in
Cina il marchio collettivo Prosecco.
In seguito alla pubblicazione del marchio, il Consorzio ha
ricevuto una opposizione da parte
dei produttori di vino australiano
rappresentati dall'Australian
Grape and Wine Importated,
volta ad ostacolare la protezione
della Ip (indicazione Geografica)
Prosecco. L'opposizione mirava,
spiegano da Treviso, a non far
riconoscere il marchio e ad impedirne la registrazione. L'ufficio
marchi cinese (in sigla Cnipa)

invece ha rigettato l'opposizione
australiana decidendo che il
marchio "Prosecco" - essendo
un'indicazione geografica- è idoneo a svolgere la funzione di marchio per distinguere l'origine dei
prodotti. "Si tratta di un risultato
particolarmente importante, anche
considerato il ruolo strategico
del mercato cinese" commenta
Zanette.
Un successo attestato
anche dall'Ambasciatore d'Italia
nella Repubblica Popolare Cinese,
Luca Ferrari, che in una lettera
inviata al presidente Zanette
esprime i suoi "personali rallegramenti per la positiva conclusione
del procedimento in questione,
che rappresenta un passo avanti
nella difesa della denominazione
"Prosecco" in questo Paese. Si

tratta di un ottimo risultato ottenuto grazie alla costante sinergia fra
l'Ambasciata d'Italia a Pechino,
le istituzioni italiane sul territorio
nazionale e il Consorzio".
Pronta la risposta
di Zanette che ringraziando
l'Ambasciatore Ferrari per la
gentile testimonianza, conferma
che "il successo dell'operazione
va ascritto al costante lavoro
di tutela svolto dal Consorzio,
supportato dalla grande collaborazione dell'Ambasciata Italiana
a Pechino e della Commissione
Europea che con il loro contributo hanno aiutato il Consorzio
a raggiungere questo importante
risultato internazionale, dimostrando ancora una volta quanto la
sinergia tra istituzioni pubbliche e
private risulti vincente".

DA NORD A SUD IL BRODO “MUST” DELLA
TAVOLA DI NATALE

(continua dalla pagina 7)

festività sono i natalini in brodo
"Natalin in to broddo", speciali
maccheroni lunghi che vengono
serviti nel brodo di cappone ed
accompagnati talvolta da polpet-

tine o bocconcini di salsiccia.
Considerato un piatto
portafortuna perché rappresentava
le palanche, ovvero ricchezza,
la tradizione vuole che i natalini
non vadano mai spezzati prima di
essere cotti nel brodo. A Milano,

se non ci sono i ravioli in brodo
"te sét no un milanés", serviti
(continua a pagina 10)
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LEONARDO REWARDS
INNOVATION AT EXPO 2020 DUBAI
(Continued from page 6)
and aerospace giant and Telespazio, at the Italy Pavilion.
The ceremony featured
speeches by prominent representatives of the European and
Emirati Space sector, including
Luigi Pasquali, Space Activities
Coordinator of Leonardo and
CEO of Telespazio; Pierpaolo
Gambini, SVP of Innovation
and IP of Leonardo; and Marco
Brancati, SVP of Innovation and
Technology Governance of Telespazio.
The awards were
presented on Thursday on the
occasion of the first Italy National
Space Day to emphasise Italy's
commitment to supporting the
international value of the sector.
The event was also a
contribution to the Expo 2020
Knowledge & Learning Week.
For the third #T-TeC,
the contest was opened to young
people from around the world and

over 70 students and researchers
of STEM disciplines participated.
They came from 22
universities and research centres in nine countries on three
different continents: the UAE ,
Argentina, Turkey, El Salvador,
Italy, Belgium, France, the United
Kingdom and Switzerland.
"Never before like this
year has #T-TeC had an international nature," said Pasquali.
"The fact that many
teams are the result of international collaborations between
universities of different countries
is also particularly significant as
it stands as proof that innovation just like Space - has a strong spirit
of cooperation. It is precisely due
to this peculiarity that we decided
to announce the winners here at
the Italy Pavilion of Expo 2020
Dubai.
"This international
event par excellence is the perfect
setting to underscore Leonardo's
commitment to promoting innovation and cooperation".

OMICRON: 8 MN ITALIANS CANCEL
HOLIDAY BOOKINGS - STUDY
(Continued from page 7)
new, highly contagious Omicron
variant of COVID-19, according
to a study by the Demoskopika
market-research agency.
Nevertheless, over half

of the population, 52%, has decided to take a trip and 24% have
already booked, the study said.
It added that nine out of
10 of the people going on holiday
were heading to Italian destinations.

GREAT CHOICES LEAD TO LIFE
OF GREATNESS TWEETS POPE

ROME - Great
choices lead to a life of greatness, Pope Francis tweeted.
"Life is a time for
making decisive, eternal
choices. Trivial choices lead
to a trivial life; great choices

to a life of greatness. In fact,
we become what we choose.
If we choose God, we grow
daily in his love, and if we
choose to love others, we find
true happiness," Francis said
at @pontifex.

UNO SGUARDO DAL PONTE by Giuseppe Vecchio & Jack B.

tante altre cose
Non lo voglio proprio sentire,
siamo alla fine dell’anno, non è
possibile, non può essere possibile, ho scritto, con questo, 52
articoli, scritto e pubblicato, ma
come può mai essere che il tempo
sia trascorso in modo così veloce!
Un anno che, dalla mia prospettiva, è durato solo una settimana,
il tempo necessario a scrivere,
ancora una volta, un nuovo articolo. E tutte le cose che avevo da
dire, che volevo dire, che sentivo
dentro di me e che non ho detto?
Scritto. Pubblicato. Non erano
importanti, forse, queste cose,
tante altre cose, io ho scritto solo
alcune cose, ogni volta ho quasi
sofferto, ho provato quasi dolore,
ma, le parole, dovevano uscire
e sono uscite, con la fanfara, ma
anche in silenzio, sussurrate,
storte, ammucchiate, capovolte,
ammucchiatecapovolte, l’inverso,
verso l’orizzonte, glory, capitani
coraggiosi, o altro ancora, tante
altre cose, prima non le conoscevo neanche io, poi, invece, erano
soltanto mie, avevo imparato, le
avevo fatte mie, serve, slaves,
nuvole, quelle ci sono sempre,
rosa, c’è uno che conosco, che è
fissato con il colore rosa, corallo,
non è rosa ma corallo; ma non è
la stessa cosa? Tra amare e non
amare è la stessa cosa? Io ho
sempre amato la stessa persona, io
ho sempre amato persone diverse,
le ho fatto piangere, ho pianto
anch’io, ho saputo fingere, non
ho finto affatto, l’ho fatto quando
ho amato ogni volta una donna
diversa! Quanti occhi sono stati
miei! Devo continuare a dover
capire ogni cosa, è così, devo
continuare a farlo, e se smettessi
di capire, se lasciassi correre ogni
cosa, far scorrere l’acqua, andare
via, perderla, non credere che il
possesso possa esistere davvero,
di chi siamo noi? Cosa possedia-

mo? Cosa è nostro? Io sono bravo
con le parole, mi accontento,
non mi sento mai solo, poi ho te,
lontana da me eppure così vicina,
ci siamo innamorati, com’è accaduto? Come nasce un amore?
E perché finisce? Non potrebbe
durare sempre? O almeno che
il sempre durasse il tempo della
mia felicità. Non lo so misurare,
è sempre troppo poco, quando
finisce. Siamo noi a decidere la
misura della nostra felicità? Con
le domande sono bravo, molto.
Riesco a toccare con la punta
del mio fioretto quasi sempre il
mio avversario, a colpirlo. Ma è
questo quello che voglio? Voglio
scoprire d’ogni cosa qualcosa
in più. Ho sonno e tanta pace
d’addormentarmi senza temere il
trascorre del tempo, senza esser
costretto a vivere e sentire, un
prima, un dopo, un forse, sarò,
farò, diremo, siamo in troppi al
mondo e non, necessariamente,
quelli giusti. Ho detto e scritto
tante cose, tanti sentimenti sono
venuti fuori, ora è come se li provassi, tutt’insieme in una volta,
un anno intero in un momento,
questa dilatazione del tempo e
questo, inevitabile, medesmo
restringimento che io amo
chiamare, effetto diapason, mi
illumina, mi fa credere che ogni
cosa è già accaduta, che posso
accettare la mia pace, non sono
io a cambiare il mondo e neanche
il mondo a cambiare me, non si
perde e non si vince, si dice che le
vere grandi partite di calcio sono
quando le due squadre, in campo,
pareggiano. Sapete che io spesso
torno indietro, che io spesso
torno a mia madre, è come se la
volessi salutare più volte prima
che muoia e lei, mamma,non ha
intenzione di farlo, non vuole
morire, non prende in considerazione la possibilità che possa
realmente accadere, rimandare la

morte è quasi un obbligo morale,
tutto deve avere un tempo, ma in
questo caso, il tempo, può essere
lontanissimo, lo è, di sicuro, nella
mente di chi vive e ama vivere e
dove la morte, con tutte le tante
risposte incerte, resta un mistero.
Mi sono forse allontanato, sono
andato al largo, che fa? Ogni
parola, un poco, ci porta al largo,
ci allontana dal porto, spegniamo
il motore, alziamo il fiocco,
basta una sola vela, e il vento,
ci porta dove non sappiamo.
Sicurezza e insicurezza, sono la
nostra variabile. Parole, quelle le
so usare bene, ho imparato, ho
saputo aspettare che s’alzasse il
vento e le parole con il vento. Un
anno, è passato un anno, ho scritto
fino a questo giorno quasi 30.000
parole, dovrei raccontarvi cosa è
accaduto, non l’ho fatto forse già
questo? Allora devo parlarvi del
futuro, cosa accadrà, cosa mi accadrà, ne sono capace? Certo ho
le mie idee su tutto, ogni volta che
mi siedo a scrivere racconto una
storia diversa, sono un canta storie, io ho cercato sempre, proprio,
ogni volta, di raccontare, di far
sentire a voi quello che sentivo io,
ma era interessante? Credo di sì,
ho fatto di tutto affinché lo fosse,
a volte storie vere, tante altre volte
inventate, oppure così e così, un
po’ rosa, un po’ corallo, parole, mi
aiutano a vivere, ho una tastiera
con i tasti “pesati”, come quelli di
un buon pianoforte, così le parole
escono molto più facilmente, una
per una, le parole scorrono veloci,
me ne sono rimaste poche, le
parole non mi bastano mai, come
i baci, soprattutto quelli Perugina,
per la prima volta, riesco a vedere
la luna dalla mia scrivania, le
giornate si stanno stringendo, poi
torneranno a crescere, prima amo,
poi smetto, poi torno ad amare,
ho detto troppe cose? Ne ho detto
troppo poche? Certo, amore mio,
se penso ai tuoi occhi, alle brevi
lacrime raccolte dalle mie labbra, non voglio pensare ad altro,
voglio credere che questo amore
duri più della mia incapacità
d’amare per sempre, e se tu davvero capissi questo? E se tu fossi
la persona che non ho ancora mai
amato, ma vorrei? E se io potessi
continuare a scrivere? Di una
vita intera trascorsa ricordo quasi
tutto, non ricordo il tuo nome,
ma tutto il resto è qui, con me,
mi fa sentire leggero, potrei quasi
volare, mi aspettano le nuvole,
altri amori volati via senza che me
ne accorgessi, chiudo gli occhi e
torno a vedere solo Te.
tante altre cose
tanti cari auguri, da Laura, da
Jack, da me e da tutte le donne
che ho amato

ST.
PIO PRAYER
Gracious God, You blessed

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

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.
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BAD WEATHER FORECAST TO
HIT ITALY OVER CHRISTMAS

ROME - Italy is set to
be hit by a wave of bad weather
over Christmas, with central and
northern areas hit especially hard,
Stefano Ghetti of the www.iLMeteo.it website forecast on Tuesday.
Heavy rain is set to pour
onto Tuscany on Christmas Eve
and move north towards Liguria.

The bad weather will
continue to expand on Christmas
Day, reaching Lombardy and
the north east, and clobbering
Tuscany, Lazio and Umbria in the
centre, according to the forecast.
The heavy rain is expected to continue on St. Stephen's
Day.

ITALY’S TRENITALIA HAS PLANS
ON FUTURE EUROPEAN PASSENGER
SERVICE EXPANSION By Joseph M. Calisi

Italy’s national passenger Trenitalia rail service success
with the Frecciarossa has led it
to consider expandingTrenitalia’s

reach beyond Italian borders according to its CEO, Luigi Corradi
(Continued on page 10)

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy
Looking For: Barista, Waiters,
Busboys
Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

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

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

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

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395
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nel brodo di gallina o di cappone
come vuole la tradizione, mentre
Como si schiera per un tortello e
Brescia per i famosi casoncelli.
In Emilia-Romagna
il brodo di cappone è un vero e
proprio viaggio gastronomico da
Piacenza a Rimini, che chiama
diversi formati di pasta fresca
ripiena a seconda delle città: gli
anolini a Piacenza, i tortellini a
Bologna, i cappelletti di magro a
Ravenna. Questi ultimi, i caplèt,
ripieni di formaggio e a volte di
carne, sono un must della tradizione natalizia romagnola, la loro
prima testimonianza risale al 1811
nell'inchiesta napoleonica e sono
chiamati così per il modo in cui
sono chiusi, ovvero a cappello.
Il brodo di cardi e vol-

arelle è invece il re della tavola
abruzzese: la ricetta originale,
oltre alla carne di pollo o di tacchino per realizzare il brodo,
vuole pane a dadini oppure le
volarelle, caratteristici quadrucci
di pasta all'uovo fritti, assieme
a cardi, polpettine e formaggio
pecorino. Zuppa di cardi protagonista del Natale anche in Molise
oltre alle specialità più originali
come la Pizza di Franz, un brodo
di cappone arricchito da un impasto a base di uova, parmigiano
e prezzemolo cotto al forno.
Cucchiaio a tavola anche
in Campania, dove la minestra
maritata di cicoria, scarola e "borraccia" (erba amara) in brodo di
gallina è uno dei piatti simbolo
della cucina popolare napoletana.
Originariamente ricetta figlia
della "fame" perché si faceva con

verdure anche spontanee e con gli
scarti della carne, prende il nome
dal fatto che tutti gli ingredienti
di carne e verdura si "maritano",
si sposano nella minestra. Una
versione facoltativa della ricetta prevede anche il cosiddetto
'mbuttun, una farcia della gallina
preparata appositamente con
uova, pinoli, carne, verdure e
formaggio. Infine, i cardi tornano
protagonisti anche in Basilicata,
accompagnati a scarole e verze,
il tutto cotto in brodo di tacchino
per una ricca minestra mentre in
Puglia ci si divide tra i taglioni
in brodo di tacchino tipicamente
foggiani e i mille infranti "ù tridd"
in brodo di Molfetta nel giorno
di Santo Stefano, un formato di
pasta fresca che prende il nome da
un antico albergo egiziano il cui
nome era Tridda.

ITALY’S TRENITALIA HAS PLANS
ON FUTURE EUROPEAN PASSENGER
SERVICE EXPANSION By Joseph M. Calisi
(Continued from page 9)
as the first foreign operator in
other European countries.
Corradi said, "The Frecciarossa is aiming for Europe,
after Paris the goal is Spain. We
are the first to go to France, but
we look to Madrid and we study
Germany."
The first new route
that appears to be imminent is
the route north from Milan to
Paris and operate at 300 km/hour
(186+ mph). Mind you, this not

the French ‘Tren a Gran Vitisese’
(TGV by SNCF) but the Frecciarossa 1000, Italy’s high speed
tilting train.This would pit the
French TGV against Trenitalia’s
Italian styling with proven operation.
With the Spanish network up for outside operation,
Trenitalia is bidding to operate
that as well with high speed trains
(HSR) to Madrid. Spain already
operates the AVE HSR into that
city but Trenitalia is looking for
that national network as well.

AMENDMENT PASSED TO PHASE
OUT FUR FARMING IN ITALY

TELESCOPI PUNTATI SU LEONARD, LA COMETA DI NATALE
(continua dalla pagina 7)
che attraversa il campo visivo in
diagonale, con la Via Lattea sullo
sfondo e i pianeti Venere e Mercurio visibili come punti luminosi
in movimento nell’angolo in alto
a destra.
Foto altrettanto spettacolari vengono pubblicate sui
social dagli astrofili dell’emisfero
meridionale, che in queste notti
hanno la possibilità di vedere
la cometa a occhio nudo. “Dal
nostro emisfero settentrionale,
invece, la visione non è più così
agile”, spiega l’astrofisico Gian-

luca Masi, responsabile scientifico
del Virtual Telescope Project.
“La cometa è tecnicamente osservabile a sud-ovest per un breve
periodo dopo il calare del Sole,
ma è molto bassa sull’orizzonte
e tramonta in fretta. Si può fare
un tentativo col binocolo, a patto
di avere l’orizzonte sgombro da
ostacoli”. Per nulla scoraggiati
dalla difficoltà dell’impresa, sono
numerosi gli astrofili italiani che
stanno pubblicando i propri scatti
sul profilo Flickr dedicato alla
cometa dall’Istituto nazionale di
astrofisica (Inaf).
La cometa a C/2021

A1 (Leonard), già riconosciuta
come la più luminosa del 2021,
è stata scoperta il 3 gennaio
scorso dall’astronomo Gregory J.
Leonard nelle immagini riprese
dall’Osservatorio di Monte Lemmon in Arizona. Questo corpo
celeste, del diametro di circa un
chilometro, è un agglomerato di
polveri, rocce e ghiaccio che corre
verso il Sole: raggiungerà il punto
di minima distanza (perielio) il
prossimo 3 gennaio e, se sopravviverà a questo incontro ravvicinato, proseguirà la sua corsa fuori
dal Sistema solare, nello spazio
interstellare.

ITA: DECOLLATO DA FIUMICINO PRIMO AEREO
CON LIVREA AZZURRA
(continua dalla pagina 7)
cato all'indimenticabile campione
Paolo Rossi.
“E’ bellissimo. Ricorda
i colori di un cielo limpido, azzurro, libero da nubi. E’ un messaggio di ottimismo. Speriamo
- ha detto al gate una signora di
mezz’età prima dell’imbarco - che

quanto prima torni il ‘bel tempo’
anche sull’intera umanità alle
prese con un altro genere di ‘nubi’
ben più minacciose rappresentate
dalla pandemia. La cosa che al
momento mi conforta - ha aggiunto - è che viaggiare in aereo
non costituisca alcun rischio di
contrarre il virus.
Secondo me, infatti,

rispetto ad altri ambienti chiusi,
penso che la cabina di un aereo
rappresenti un’ulteriore misura di
protezione. I fattori che contribuiscono a renderla tale,
includono la direzione del flusso
dell’aria unitamente al tasso di
(continua a pagina 11)

ROME - An amendment
to the government's 2022 budget
bill that has been passed by a Senate committee sets Italy on course
to phasing out fur farming.
The amendment bans the
breeding and killing of animals

purely for their fur.
It allows existing fur
farms to keep their animals until
June 30, 2022.
It also sets aside three
million euros to compensate the
businesses affected by the measure.
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ILLNESS – MALATTIE
I cannot breathe.
Ho difficolta’ a respirare.
I hit my head.
Ho battuto la testa.
I have a pain in my chest.
Ho un dolore al torace.
I cannot move my arm.
Non posso muovere il braccio.
My leg hurts.
Mi fa male la gamba.
I am dizzy.
Mi gira la testa.
I am nauseous.
Ho la nausea.
I am diabetic.
Ho il diabete.

ITA: DECOLLATO DA FIUMICINO PRIMO AEREO COVID: OMICRON ACCOUNTTS FOR 28% OF
CASES IN ITALY, WILL SOON BE DOMINANT
CON LIVREA AZZURRA
(continua dalla pagina 10)
ricambio e filtrazione. A questo
va poi aggiunto anche il corretto
uso della mascherina e le misure
sanitarie rafforzate negli aero-

porti”. “Sì, mi piace questa nuova
livrea - ha detto un altro passeggero - Sto tornando a Milano per
trascorrere il Natale con i miei
parenti. Sono un appassionato
di calcio e tornarci a bordo di un
aereo colorato di azzurro come la

maglia della nazionale e intitolalo a Paolo Rossi, campione del
mondo ‘82 e capocannoniere di
quella edizione che si disputò in
Spagna, mi fa davvero piacere.
Brava Ita Airways che ha avuto
questo pensiero. Complimenti”.

ALBERO DI LUCE IN POZZO SAN PATRIZIO PER
NATALE A ORVIETO
(continua dalla pagina 7)
una grande stella cometa brilla
davanti al duomo, ma è arrivando nel quartiere medievale che
si possono ammirare i presepi,
dove il più famoso è quello nel
pozzo della Cava, un complesso
sotterraneo di grotte ricche di
ritrovamenti etruschi, medievali e
rinascimentali.
Qui è Marco Sciarra a dare vita, assieme alla sua
famiglia, a una natività che in

oltre trent’anni di allestimenti
è stata ammirata da migliaia e
migliaia di visitatori.
“Quello orvietano è un
Natale ricco di tante iniziative,
anche culturali che lo rendono
ancora più speciale e quest’anno
abbiamo il ritorno di Umbria jazz
winter, dopo un anno di pausa
forzata dovuta all’emergenza
Covid”, racconta all’ANSA il
sindaco Roberta Tardani. “A proposito di Ujw che avrà inizio il 29
dicembre per concludersi il 2 gen-

naio - aggiunge il sindaco - per
questo Natale, oltre ad aver illuminato il pozzo di San Patrizio e i
palazzi della città, abbiamo anche
acceso la Torre del Moro proprio
con il manifesto di Umbria jazz.
Il tutto si svolgerà nella massima
sicurezza anti Covid. Siamo dentro la quarta ondata pandemica,
ma ormai siamo anche abituati a
gestire questa emergenza, intanto
da qualche giorno ho deciso di
reintrodurre l’obbligo delle
mascherine anche all’aperto”.

PELÉ FELICE, “PASSERÒ NATALE IN FAMIGLIA”

ricoverato per un ciclo di cure
dopo l'operazione per un tumore
al colon dello scorso settembre.
"Grazie per tutti i messaggi di
affetto", conclude il tre volte
campione del mondo.
A PRAYER TO THE
BLESSED VIRGIN
(Never Found to Fail)

"La foro che mi ritrae
sorridente non è messa a caso.
Come vi avevo promesso, passerò il Natale con la mia
famiglia.

Sto tornando a casa".
Con questo post su Instagram O
Rei Pelé conferma di essere stato
dimesso dall'ospedale Albert
Einstein di San Paolo dov'era

MATTARELLA: “ITALIANI POPOLO
CREATIVO, NON INDISCIPLINATO”
"Avete smentito il clichè
di un popolo indisciplinato, di chi
confonde con questo l'attitudine
alla fantasia, alla creatività,
all'inventiva.
Avete pur nella difficoltà
dell'emergenza pandemica, trovato modalità diverse di allenarvi
e di tenervi in forma".
Lo ha detto il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella alla Cerimonia di consegna
del Tricolore agli atleti in partenza

per le Olimpiadi Invernali.
"Si dice spesso, ed è
vero, che durante l'emergenza
pandemia, il nostro Paese ha sofferto molto e nell'anno che sta per
concludersi e in quello che sta per
aprirsi lo sport è stato una risposta
di speranza e di ottimismo, offerta
al Paese dal mondo sportivo olimpico e paralimpico". Lo ha detto
il presidente della Repubblica
(continua a pagina 12)

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.)

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

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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ROME - The Higher
Health Institute (ISS) said that
the Omicron variant accounts for
around 28% of new COVID-19
cases in Italy, according to the
preliminary results of a flash
survey of around 2,000 tests
conducted on December 20.
It said that there were
major regional variations and it
estimated that Omicron cases
were doubling every two days,
a figure that is in line with the
experience of other European
countries.
"Although the results
are preliminary, the estimate

confirms the great speed at which
the variant spreads," said ISS
President Silvio Brusaferro.
"It seems to cause large
outbreaks in a very short time
and it is soon set to become
the predominant variant, as is
happening in other European
countries.
"On the basis of the
data that is available to us, the
weapons we have are vaccinations, with a speedy third dose,
and individual and collective
measures to limit the spread of
the virus - facemasks and limits
on contact and gatherings".

TORTA CAPRESE – CAPRESE CAKE
INGREDIENTI

7 uova, 350 g. farina di mandorle, 300 g. di zucchero,
260 g. di burro (margarina),
220 g. di cioccolato fondente,
1 bicchierino di liquore “strega”

INGREDIENTS

7 Eggs, 8 oz almonds flour, 7 oz sugar,
6 oz butter (margarine), 5 oz dark chocolate,
1 oz of liquor (strega)

PREPARAZIONE

Sciogliere il burro a bagnomaria (mettere un
tegame con acqua calda sul fuoco a fiamma media e
poggire dentro un’ altro tegame con il burro.
togliere dal fuoco quando il burro si e’ fuso).
In una ciotola lavorare il burro e lo zucchero con il
frullatore. Quando sono ben amalgamate e montati
aggiungere I tuorli d’uovo e continuare a lavorare.
Aggiungere la farina di mandorle e lavorare per
qualche minuto. Poi aggiungere il cioccolato
fondente sciolto a bagnomaria e il liquore. Infine
incorporare gli albumi montati a neve con un
pizzico di sale. Lavorare per qualche minuto
ancora. Imburrare una teglia da forno ( 25 di
diametro) e riempirla con il composto. Cuocere in
forno preriscaldato a 150 gradi per 45 minuti.

PREPARATION

Melt butter (heat water in a pot on the stove over
medium heat; when water is hot place another pot
into the hot water and melt butter or melt butter
in a microwave). Place melted butter and sugar in
blender and blend well. (Separate yolk from eggs
and save yolks and egg whites). As melted butter
and sugar is mixing add egg yolks one by one into
blender, keep blending for a few minutes. (Melt
dark chocolate same way you melted the butter).
Continue to add into the blender melted dark
chocolate, liquor, almond flour and keep blending.
Finally, whip the egg whites then incorporate the
whipped egg whites into blender until firm with a
pinch of salt, blend all together for a few more
minutes. Grease a baking sheet (25in diameter) and
fill it with the mixture. Bake in a preheated oven at
150 degrees for 45 minutes.

Buon Appetito

QUEENS GARDEN
NURSERY
Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables
154-10A Cross Island Pky
718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

Blvd, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

MATTARELLA: “ITALIANI POPOLO
CREATIVO, NON INDISCIPLINATO”

(continua della pagina 11)
Sergio Mattarella alla Cerimonia

di consegna del Tricolore agli
atleti in partenza per le Olimpiadi
Invernali.

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 Consolato 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

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

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.

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

DRAGHI HAILS HISTORIC
YEAR FOR ITALIAN SPORT,
THANKS ATHLETES

ROME - Premier Mario
Draghi thanked Italian sport personalities for delivering a "historic" year
of success.
"The men's national soccer
team came back victorious from the
European championships," Draghi
said at the ceremony for the Collari
d'Oro (Golden Collar) awards of
sporting merit.
"The female and male volleyball national teams are European
champions too.
"The 40 Olympic medals

and 69 Paralympic ones are the
most ever (Italy has won).
"The comebacks, the embraces at the end of competition,
the penalties scored and saved with the tricolour flag accompanying each of your celebrations.
"You have made history
and you took the whole country
with you.
"We are grateful to
you and we are grateful to your
coaches, your clubs, your loved
ones".

