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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

MANOVRA: CAMERA CONFERMA LA
FIDUCIA CON 314 VOTI A FAVORE

Aula della Camera
conferma la fiducia al
governo sulla Manovra
economica con 314 voti
a favore, 230 contrari e 2

astenuti. L'Assemblea di
Montecitorio passa, dalle
16.15, all'esame degli articoli da 2 a 20 e delle relative proposte emendative:

in base agli accordi presi
in capigruppo, esso dovrà
concludersi entro le ore 18.
(continua a pagina 2)

ITALY STARTS CHRISTMAS
LOCKDOWN

ROME - Italy entered a lockdown imposed
by the government to stop
social contact at Christmas
feeding a new wave of

COVID-19 contagion.
The whole nation
will be a “red zone” for all
but four days over the next
two weeks, meaning bars,

restaurants and non-essential shops are closed and
people are only allowed
(Continued on page 2)

SCATTA IL LOCKDOWN DI NATALE, GOVTS MUST LISTEN TO WORLD'S DESIRE
ITALIA IN ZONA ROSSA FINO AL 27 FOR NEW START IN 2021- MATTARELLA

Scatta oggi il
lockdown anti-Covid di
Natale: tutta Italia entra in

zona rossa fino al 27. Ieri
corsa allo shopping last
minute nei negozi al det-

taglio, da oggi chiusi per
(continua a pagina 2)

ROME - President
Sergio Mattarella said that
the peoples of the world

want a new start in 2021
after the COVID-19 emergency and said govern-

ments must try to satisfy
(Continued on page 2)

MANOVRA: CAMERA CONFERMA LA FIDUCIA CON 314
VOTI A FAVORE
(continua dalla pagina 1)
Il provvedimento è
tornato in Aula dopo il via libera
della commissione Bilancio alle

modifiche legate ai rilievi della
Ragioneria dello Stato.
I nuovi emendamenti
permettono, tra l'altro, di mantenere l'esonero dell'Iva su vaccini e

tamponi e le norme a tutela degli
esodati. Gualtieri afferma che non
sarà in manovra la struttura di
missione per il coordinamento del
Recovery plan.

SCATTA IL LOCKDOWN DI NATALE, ITALIA IN ZONA
ROSSA FINO AL 27
(continua dalla pagina 1)
decreto.

L'ultimo acquisto, il
regalo dell'ultimo minuto, ma
anche l'ultima passeggiata prima
di Natale in attesa che il 'semaforo' della maxi-zona nazionale
diventi rosso. Nelle grandi città
le principali vie dello shopping
sono state prese d'assalto, da

Milano a Roma a Torino. Ultimi
scampoli di affari, molto probabilmente, prima del via ai saldi
invernali.
Così, molti negozianti
in tutta Italia, in vista delle chiusure a singhiozzo dei prossimi
quindici giorni, hanno deciso di
dire basta. E di 'dirlo' a caratteri
cubitali, con cartelli in vetrina,
chiari e tondi. Già da oggi,
comunque, nelle grandi città
i controlli per il rispetto delle

regole saranno intensificati. Ma
intanto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rassicura:
la stretta di Natale potrebbe
permetterci di affrontare gennaio
"dosando le misure solo dove
necessario tra zona gialla, arancione e rossa". Restano aperti
supermercati e farmacie.
Superata intanto la
soglia delle 70.000 vittime da
Covid da inizio pandemia in
Italia.

BREXIT, RAGGIUNTO L'ACCORDO. JOHNSON: “RESTIAMO
AMICI DELL'EUROPA”. VON DER LEYEN: “OGGI VOLTIAMO
PAGINA, GB RESTA PARTNER”

BRUXELLES - Fumata bianca sul dopo Brexit fra
Ue e Regno Unito, dopo mesi di
estenuanti negoziati: lo hanno
annunciato fonti di Londra, in
contemporanea con Bruxelles,
formalizzando il via libera al
compromesso finale su un accordo di libero scambio - un testo
di 2000 pagine circa - che allontana l'incubo di un traumatico
'no deal' commerciale. L'intesa,
raggiunta in extremis, entrerà in
vigore dal primo gennaio 2021,
scadenza della fase di transizione
post divorzio, seppure soggetta alle ratifiche parlamentari.
L'accordo di libero scambio
definito oggi con l'Ue sul dopo
Brexit rispetta "tutte le promesse
fatte al popolo britannico" dal
governo di Boris Johnson sul
recupero della sovranità da parte
del Regno Unito. Lo sottolinea
in una dichiarazione Downing
Street, assicurando che il testo
rispecchia la volontà popolare
"espressa nel referendum" del
2016.
"Abbiamo finalmente
trovato un accordo, è buono,
equilibrato e la cosa più responsabile da fare per entrambe le
parti": lo ha detto la presidente
della Commissione europea
Ursula von der Leyen durante
una conferenza stampa congi-

unta con il capo negoziatore
Ue Michel Barnier. "I negoziati
sono stati difficili" ma "era un
accordo per cui valeva la pena di
battersi". Così la presidente della
Commissione europea Ursula
von der Leyen alla conferenza
stampa con Michel Barnier. "Ci
possiamo lasciare alle spalle
la Brexit", ha aggiunto. "Ora è
tempo di voltare pagina e guardare al futuro, il Regno Unito è un
Paese terzo ma resta un partner,
condividiamo gli stessi valori e
interessi, staremo spalla a spalla
per ottenere obiettivi comuni"
come quelli sul clima: lo ha detto
la presidente della Commissione
Ue Ursula von der Leyen.
"I negoziati sono stati
difficili" ma "era un accordo per
cui valeva la pena di battersi".
Così la presidente della Commissione europea Ursula von der
Leyen alla conferenza stampa
con Michel Barnier. "Ci possiamo lasciare alle spalle la Brexit", ha aggiunto. "L'annuncio
dell'accordo è un grande passo
verso una relazione stretta tra
Ue e Uk. Per i nostri cittadini e
imprese un accordo completo
con i nostri vicini, amici e alleati
è il miglior risultato": lo ha detto
il presidente del Consiglio Ue
Charles Michel, annunciando che
nonostante i negoziati siano stati

"molto difficili", il processo non
è finito, perché "ora sta al Consiglio e al Parlamento Ue analizzare l'accordo". "L'orologio si è
fermato, oggi è una giornata di
sollievo ma anche di tristezza.
Malgrado questo accordo ci saranno veri cambiamenti dal primo
gennaio per molti cittadini e
molte imprese, e ciò è la conseguenza della Brexit"dice Michel
Barnier. Il capo negoziatore Ue
per la Brexit Michel Barnier ha
affermato nel corso della conferenza stampa che il "Regno Unito
ha deciso che non parteciperà al
programma Erasmus" e "ce ne
dispiace".
Intanto il podio di fronte
a Downing Street è pronto per
l'annuncio del premier britannico
Boris Johnson sull'accordo di
libero scambio post Brexit con
l'Ue.
"Deal is done",
l'accordo è fatto. Così Boris
Johnson conferma l'intesa raggiunta con l'Ue sul dopo Brexit sul
suo account Twitter, mostrandosi
in una foto con i pollici all'insù.
L'accordo di libero
scambio post Brexit con l'Ue ci
aiuterà a "difendere i posti di lavoro" nel Regno Unito e allo stesso tempo di "riprendere il nostro
destino nelle mani" uscendo
dal mercato unico e dall'unione
doganale dal primo gennaio 2021
per "prosperare" facendo fruttare
nuove opportunità, oltre che
per concentrarci nella battaglia
contro il Covid che è al momento
"la nostra priorità numero uno".
Lo ha detto Boris Johnson annunciando il deal con Bruxelles.
Il premier Tory ha parlato di "un
buon deal per tutta l'Europa".
"Bene l'accordo Ue con
il Regno Unito. Interessi e diritti
di imprese e cittadini europei
garantiti. UK partner centrale e
alleato per l'unione e per l'Italia".
Così il premier Giuseppe Conte
su twitter.

TEO LUZI È IL NUOVO COMANDANTE
GENERALE DEI CARABINIERI

Il generale Teo Luzi è il
nuovo comandante generale dei
carabinieri. Lo ha nominato il
Consiglio dei ministri.
Nato a Cattolica (RN),
61 anni, sposato e con una figlia,
Luzi ha intrapreso la carriera

militare nel 1978, frequentando
i corsi dell'Accademia Militare
di Modena e della Scuola di Applicazione Carabinieri in Roma.
Dal 6 settembre 2018, è Capo
di Stato Maggiore del Comando
Generale dell'Arma dei Carabin-

ieri in Roma.
Laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche, in
Scienze Internazionali e Diplomatiche e in Scienze della Sicur(continua a pagina 3)
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ITALY STARTS CHRISTMAS LOCKDOWN
(Continued from page 1)
out of the home if they have a
good reason.
On the other four working days, Italy will be an orange
zone, with shops open and
people free to move around their
home towns, but bars and restaurants closed, except for takeaway
services.
The first part of the
lockdown ends Sunday December 27.
The national will then

go orange for three days next
week before reverting to red on
New Year's Eve.
Up to two adults and
their children under-14 are allowed to pay a maximum of one
visit a day to another person's
home, no matter whether the nation is red or orange.
A ban on moving
between regions, except for
work or health reasons or other
situations of necessity, came into
force on Monday and runs until
the January 6 Epiphany national
holiday.

GOVTS MUST LISTEN TO WORLD'S DESIRE
FOR NEW START IN 2021- MATTARELLA
(Continued from page 1)
these demands.
"The aspiration of much
of humanity is to be able to have
a watershed in 2021," Mattarella
said at the ceremony to exchange
Christmas greetings with the
diplomatic corps.
"This is a desire that all
of the governments of the world
must be able to take heed of, thus
further enriching the network of
international cooperation.

"The dramatic suffering
experienced has been flanked by
the perception that the pandemic
has united the destiny of the
(world's) peoples, making even
more explicit the connections
and balances that innervate the
planet and the whole of humanity.
"I hope that the signals
of hope that come from the vaccines front can soon enable us
to overcome the present difficulties," he added.

EVENTUAL GOVT CRISIS “NOT IN MY
HANDS” - CONTE

ROME - Premier
Giuseppe Conte said that it is
not up to him whether there is a
government crisis and reiterated
that he will only stay on if he has
he support of all the parties in his
coalition.
There has been major
tension in recent weeks between
Conte and one of the parties in
the coalition, ex-premier Matte
Renzi's Italia Viva (IV) party, over
plans to set up a task force to oversee the use of the money Italy will
get fro the EU Recovery Fund.
IV had threatened to
withdraw its support for the
government, saying the task force
would sideline the government
and parliament.

A truce between Conte
and IV appears to be holding
after Conte had a round of talks
with the parties in the coalition to
verify if he still has their support.
But the question has not
been resolved.
"I'm not saying that there
was never a climate of crisis,"
Conte told RAI's Porta a Porta TV
show.
"I'm simply saying that
the crisis is not in my hands.
"I haven't spoken much
over the last few days but I've
always made it clear that we only
keep going if there is the confidence of all the parties that have
supported the ruling majority up to
now".

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy
690 Park Avenue
New York, NY 10065
info.newyork@esteri.it
tel: +1 (212) 737-9100 (9.00 AM - 17.00 PM)
fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it
Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni:
www.consnewyork@esteri.it

TEO LUZI È IL NUOVO COMANDANTE GENERALE DEI
CARABINIERI

ezza Interna ed Esterna, ha frequentato il 117° Corso Superiore
di Stato Maggiore ed il 1° Corso
Superiore di Stato Maggiore
Interforze, nonché, da Generale
di Brigata, la 64^ Sessione IASD
presso il Centro Alti Studi della
Difesa in Roma. Ha conseguito i
Master in "Scienze Strategiche"
e in "Strategia Globale e Sicurezza".
Nei gradi di Tenente e
Capitano, è stato Comandante di
Plotone presso il 2° Battaglione
della Scuola Sottufficiali Carabinieri di Firenze, Comandante
del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Roma Piazza Venezia, Comandante del
Nucleo Operativo e Comandante
della Compagnia Carabinieri
Roma - Centro, nonché Comandante del Nucleo Informativo del
Gruppo Carabinieri di Roma in
sede vacante e Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale
Carabinieri di Roma.
Da Ufficiale Superiore,
nei gradi di Maggiore e Tenente
Colonnello, ha ricoperto gli
incarichi di Capo Sezione presso
l'Ufficio Logistico e di Capo Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
di Capo Cellula G4 nell'ambito
della missione "Multinatinal
Specialized Units" in Sarajevo,
nonché di Comandante Provinciale Carabinieri di Savona.

December 29, 2020
Dear Chancellor Matos Rodríguez:

Con il grado di Colonnello, ha retto gli incarichi di
Capo Ufficio Armamento ed
Equipaggiamenti Speciali e di
Capo del VI Reparto del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, nonché di Comandante Provinciale Carabinieri di
Palermo.

Da Ufficiale Generale,
ha ricoperto nuovamente la
carica di Capo del VI Reparto, di
Capo del IV Reparto e Ispettore
Logistico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
nonché di Comandante della
Legione Carabinieri Lombardia
in Milano.

DA GENERALI ITALIA E LA FENICE CONCERTO NATALE IN
DONO A FAMIGLIE

Un'inedita produzione
della fiaba musicale Pierino e il
lupo di Sergej Prokof'ev realizzato con l'Orchestra del Teatro La
Fenice trasmesso gratuitamente
in streaming sul sito ansa.it e sul
canale YouTube del Teatro La
Fenice venerdì 25 dicembre alle
ore 16.00 e disponibile sul canale

YouTube del Teatro veneziano
per tutto il 2021.
E' il regalo di Natale ai
bambini e alle loro famiglie della
Fondazione Teatro La Fenice e
delle Generali Italia attraverso il
programma Valore Cultura che
ha l'obiettivo di rendere l'arte e la
cultura accessibili a un pubblico

sempre più ampio.
Lo spettacolo, sotto
la direzione musicale di Alvise
Casellati, avrà la voce recitante
di Sonia Bergamasco, le illustrazioni di Chiara Tronchin e le
animazioni di Heads Collective.
"In questo Natale così inedito
in cui dobbiamo rinunciare ai
momenti di vicinanza fisica a cui
siamo sempre stati abituati - ha
spiegato Lucia Sciacca, Direttore
Comunicazione e Sostenibilità di
Generali Italia - come Generali
vogliamo essere accanto alle
famiglie e alle comunità con un
gesto concreto. Con il Teatro La
Fenice, un nostro partner storico,
grazie al progetto Generali
Valore Cultura portiamo nelle
case di tutti la grande musica e
l'atmosfera dello straordinario
Teatro veneziano. Quest'edizione
speciale della fiaba in musica
Pierino e il lupo di Prokof'ev è
un dono per tutte le famiglie che
conferma la nostra vicinanza alle
istituzioni culturali. Questo per
noi significa agire insieme, con
azioni concrete, per generare
fiducia".

CONTE: “COL RECOVERY 52 PROGETTI E UN PIANO DA
300 MILIARDI”

Il Recovery plan "non
sarà il piano di ricostruzione italiano: dobbiamo aggiungere 100
miliardi del bilancio pluriennale
europeo, dobbiamo aggiungere i
fondi strutturali oltre alle risorse
appostate nella legge di bilancio". Così il premier Giuseppe
Conte a Porta a Porta dove, alla
domanda di Bruno Vespa se si
possano considerare circa 300
miliardi risponde: "Dobbiamo
fare i calcoli ma potrebbero
essere all'incirca questi se non
qualcosa di più".
“Questo piano deve
confermare la piena credibilità
dell’Italia: se non riusciremo in

questo intento questo governo
se ne deva andare a casa, con
ignominia”.
Parlando della struttura per il Recovery plan, Conte
ha affermato: “La task force,
come struttura centralizzata che
avrebbe sopravanzato e prevaricato i ministeri, è stata superata
perché non è mai esistita. Una
struttura di monitoraggio ce la
chiede l’Europa, è prevista a pagina 36 delle linee guida dell’Ue
per aggiornare l’Europa. Avremo
migliaia di cantieri: pensare che
non ci sia una struttura di monitoraggio è impensabile”.
“Non possiamo permet-

terci di ritardare, per questo ho
invitato le delegazioni ad affrettare l’esame della documentazione e ritrovarci tra Santo Stefano
e capodanno per andare avanti
ed avviare poi il confronto con
le parti sociali. Non dobbiamo
indugiare oltre”. “Abbiamo
l’obiettivo di chiudere entro
l’anno il documento di aggiornamento sullo stato dell’arte” del
Recovery plan. “E’ importante
farlo perché poi si potrebbero
accumularsi dei ritardi che oggi
non ci sono. Poi dobbiamo confrontarci con la società civile e le
(continua a pagina 4)
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The purpose of this letter is to secure your pledge that The
City University of New York (CUNY) will support and enforce
the forty-four-year-old decision by Chancellor Robert Kibbee that
designated Italian-Americans as an Affirmative-Action category at
CUNY. We ask that you send us that pledge in writing and to all
CUNY College Presidents after reading this letter.
On December 9, 1976, The City University Chancellor Kibbee issued a directive to The City University of New York Council of Presidents formally designating Italian-Americans as an
Affirmative-Action category. At that time, retrenchment of faculty
had reduced the number of Italian-Americans the previous year
(1975) since they were not protected as were the other federally
designated categories. This disregarded several studies published
prior to 1976, which indicated the need to increase the number of
Italian-American faculty and administrators at CUNY so as to serve
the needs of students, in particular Italian-American students, who
were asking for attention and help. In pursuit of that goal, Chancellor Kibbee’s memorandum of Affirmative Action for Italian-Americans at CUNY was directed at creating a better future for ItalianAmerican students, faculty, administrators, counseling programs,
and Italian studies. Chancellor Kibbee stated:
I am equally concerned that the processes of the University
are such that Italian-Americans receive fair consideration in
the processes that lead to promotion and tenure within the University.
To this end, I am designating Italian-Americans as an Affirmative-Action category for this University in addition to those so
categorized under existing Federal statutes and regulations. I also
have instructed the Affirmative-Action Office to include ItalianAmericans in the data collected for Affirmative-Action purposes.
New York State Senator John D. Calandra, Chairman of the
Italian-American Legislators Caucus, reaffirmed this in hearings
he held in 1977. He then wrote “A History of Italian-American
Discrimination at CUNY,” in which he supported the need for continued Affirmative Action for Italian- Americans at CUNY as well
as the need for Italian Studies, Italian-American Student Counseling, and Community Relations, as well as the establishment of an
Italian-American Institute, which eventually became the Calandra
Institute. These measures should be continued and enhanced, not
disregarded, dismissed, or ended.
On December 9, 1986. Chancellor Joseph Murphy reaffirmed
the decision of his predecessor in establishing Italian-Americans as
an Affirmative Action category. Chancellor Murphy stated:
In December 1976, Chancellor Kibbee established Italian-Americans as an Affirmative-Action Category within The City University
of New York, a decision I now reaffirm. The 1976 action represented a formal extension of the Federally defined protected classes
forpurposes of the University’s Affirmative-Action Program to
include an additional group as a protected class.
Despite the official and legal recognition of Italian-Americans
as an Affirmative-Action category, the status of Italian-Americans
has not improved. This was evidenced in the Findings of Fact and
Conclusions of Law of Federal Judge Constance Baker Motley in
our 1992 lawsuit when she found CUNY guilty of discrimination
against Italian Americans in hiring, promotions and tenure (Scelsa
v CUNY, No. 92 Civ. 6690 (CBM)). In the current financial difficulties that higher education faces, including CUNY, we wish to
remind the present CUNY administration that when personnel and
staff decisions are made, the status of Italian-Americans as an Affirmative-Action category be respected. We urge CUNY to retain,
hire, and promote Italian-Americans as faculty and administrators
in order to comply with the Kibbee and Murphy directives. Such
actions are essential since CUNY administrators have habitually
seemed to neglect or ignore Affirmative Action for Italian-Americas
at CUNY, thus disregarding the Kibbee and Murphy directives. We
do not want to see our numbers diminish at CUNY from already
unacceptably low levels. We expect equal treatment with other
Affirmative-Action categories.
In the past, negative actions affecting Italian-American faculty
and programs have occurred. Among several is the cancellation of
the Italian major and minor at Brooklyn College. This action led to
negative effects on faculty teaching Italian studies at a CUNY college located in the borough renowned for Italian-American culture.
Brooklyn is the heart of Italian-America. It is ironic and regrettable that CUNY chose to remove Italian as a major and minor at
Brooklyn College. It is also evidence that the Kibbee and Murphy
directives are being ignored.
It is past time for CUNY to develop a much more positive
and sincere attitude towards the role of Italian-American faculty,
students, and programs of study. CUNY must follow the legal requirements of Affirmative Action for Italian-Americans as set forth
by Kibbee and Murphy and continued by the settlement of our 1992
Federal lawsuit which was signed by Chancellor W. Ann Reynolds
in 1994. It has been reported to us that some administrators do not
“believe in” Affirmative Action for Italian-Americans at CUNY.
Whether or not CUNY administrators "believe in” Affirmative Action for Italian-Americans is irrelevant. The fact is that Affirmative
Action for Italian-Americans at CUNY exists and is legal. Therefore, its legality must be observed.
Once again, we ask that you send us your pledge and report to
the CUNY Colleges Presidents their need to support Affirmative
Action for Italian Americans.

cc: Governor Andrew M. Cuomo
Senator Joseph P. Addabbo, Jr.
Senator Diane J. Savino
Assemblyman Anthony D'Urso
Assemblywoman Stacey Pheffer Amato
Mayor Bill de Blasio

Senator Alessandra Biaggi
Assemblyman Peter J. Abbate, Jr.
Assemblyman Joseph R. Lentol
Uff. Prof. Joseph V. Scelsa, Ed.D.
Interim President, IALDHEF
Chairperson William C. Thompson, Jr.
Senator Andrew J. Lanza
Assemblyman Michael Benedetto
Assemblywoman Catherine Nolan
Members of the Italian American Legal
Defense & Higher Education Fund

CONTE: “COL RECOVERY 52 PROGETTI E UN PIANO DA
300 MILIARDI”
(continua dalla pagina 3)
parti sociali, nuove generazioni,
mondo femminile”, ha aggiunto.
Rispondendo a Porta a
Porta ad una domanda sul Mes,
Conte ha detto: “Negli incontri
fatti con le forze di maggioranza
abbiamo discusso degli stanziamenti nella bozza del Recovery
sulla salute. Si è detto che 9
miliardi sono pochi ma io ho
detto a tutti di ragionare sul fatto
che molti progetti sono trasversali. Come quando ragioniamo
sul capitolo degli efficientamenti
degli edifici pubblici o sulla digitalizzazione. Già adesso quindi
stiamo parlando di più di 15
miliardi di partenza. Ho detto che
siamo disponibili a discutere di
rafforzare gli investimenti per la
sanità: continuiamo a lavorarci”.
Nell’intervista Conte
ha anche parlato del rimpasto.
“Se le forze politiche mi chiedono sostituzioni, di rinnovare
la squadra, se ne parla e si valuta

come, se e perché. Ho fatto un
incontro con le forze politiche
e tutti si sono sfilati, mi hanno
detto che non c’è questa necessità. Se mi verrà detto che c’è,
la valuteremo insieme”, ha
detto. “Portiamo rispetto a chi
dall’inizio della pandemia ha affrontato crisi mai vista prima”.
“Non dico che aria di

crisi non c’è stata: dico semplicemente che la crisi non è
nelle mie mani. In questi giorni
ho parlato poco ma ho sempre
chiarito che si va avanti se c’è la
fiducia di ciascuna forza che sin
qui ha sostenuto la maggioranza.
Ho dimostrato in mille occasioni che sono qui a lavorare per
l’interesse del Paese”.

COVID, ATTESA PER IL VAX DAY. TUTTO PRONTO ALLO
SPALLANZANI

Una parte delle 9.750
dosi dei vaccini Pfizer è arrivata a Pratica di Mare, provenienti dallo Spallanzani. Dall'hub
nazionale 5 aerei (due C27J
dell'Aeronautica, due Dornier
Do.
228 dell’Esercito e un
P-180 della Marina) trasporteranno le dosi nelle mete più lontane,
in modo da poter far partire
domani la vaccinazione in tutta
Italia simultaneamente.
Scortato dalle auto dei
Carabinieri, alle 11.20 è arrivato
allo Spallanzani il furgone che ha
portato in Italia i primi vaccini
anticovid che saranno distribuiti
a partire da domenica, il Vax
Day in tutta Europa. Una parte
delle 9.750 dosi dei vaccini
Pfizer per l’Italia sarà trasportata
a Pratica di Mare, l’hub nazionale, dove 5 aerei (due C27J
dell’Aeronautica, due Dornier
Do. 228 dell’Esercito e un P-180

della Marina) raggiungeranno le
mete più lontane.
Coinvolti nel Lazio 955
operatori - “Domenica V-day. Si
parte dall’istituto Spallanzani.
Nel Lazio coinvolti 955 operatori
sanitari, 280 nelle provincie, 560
a Roma, 115 tra le unità mobili Uscar e l’Ares”. E’ quanto
viene sottolineato nel bollettino
regionale. Le Asl e le aziende
ospedaliere partiranno nei due
giorni a seguire.
Le prime dosi del vaccino Pfizer-BioNTech contro il
Covid-19 sono arrivate stamattina poco prima delle 7 a Parigi.
La vaccinazione inizierà domani
anche in Francia, come in tutta
l’Unione Europea. Le prime iniezioni avverranno in due istituti
per anziani, a Sevran e Digione.
Circa 19.500 dosi del vaccino,
secondo l’Assistance publiqueHôpitaux de Paris, sono state
trasportate a bordo di un camion

frigorifero che ha effettuato il
viaggio dallo stabilimento Pfizer
di Puurs, in Belgio.
“In Germania i centri
per le vaccinazioni contro il
Covid sono pronti al decollo. E
anche i team sono pronti”. Lo
ha detto il ministro della Salute
tedesco Jens Spahn, in conferenza stampa oggi, annunciando
l’inizio della vaccinazione contro
il Covid, al via domani. “Questo
vaccino è la chiave per sconfiggere la pandemia. È la chiave per
riavere la nostra vita indietro”,
ha aggiunto Spahn sottolineando
che “l’autunno, l’inverno e anche
il Natale del prossimo anno non
dovranno essere all’insegna
della pandemia”. Fino alla fine
dell’anno alla Germania saranno
consegnate 1,3 milioni di dosi
di vaccino Biontech Pfizer, ha
ribadito Spahn. Entro fine marzo
le dosi previste sono 11-13
milioni, e la Germania conta
anche sul vaccino di Moderna,
che dovrebbe essere autorizzato
a gennaio. Spahn sostiene che
per la prossima estate tutta la
popolazione avrà la possibilità di
vaccinarsi contro il Coronavirus.
“Stiamo iniziando a voltare pagina in un anno difficile.
Il vaccino è stato consegnato.
La vaccinazione inizierà domani
nell’Ue”. Lo scrive su Twitter la
presidente della Commissione
europea Ursula von der Leyen.
“Le Giornate europee della
vaccinazione sono un toccante
momento di unità. La vaccinazione è la chiave per uscire dalla
pandemia”, ha aggiunto.

NOVA GORICA-GORIZIA TO BE 2025
EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE

Rome - The Slovenian
city of Nova Gorica and Italy's
Gorizia, just across the border
from each other, will be the
2025 European Capital of Culture.

The announcement that
the joint bid had been successful was made by the Slovenian
committee and was followed
by inhabitants of the two cities
celebrating in the streets.

R NUMBER BELOW 1 NATIONWIDE
EXCEPT FOR 2 REGIONS - ISS

ROME - Silvio Brusaferro, the president of the Higher
Health Institute (ISS), said that

the COVID-19 R reproduction
(Continued on page 5)

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

L'UNGHERIA ANTICIPA IL VAX DAY, GIAPPONE CHIUDE LE FRONTIERE

L'Ungheria ha anticipato il resto dell'Ue ignorando i
piani della Commissione per un
Vax Day europeo del 27 dicembre e ha iniziato oggi a vaccinare
i primi cittadini. Lo riferisce il
sito ungherese sui piani vaccinali, ripreso da Politico.eu.
Le prime 4.785 dosi del
vaccino Pfeizer/BioNTech sono
arrivate oggi a Budapest. Il governo aveva in precedenza detto di
voler iniziare il programma il 27
assieme agli altri partner.
“Stiamo iniziando a vol(continua a pagina 5)
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L'UNGHERIA ANTICIPA IL VAX DAY, GIAPPONE CHIUDE LE FRONTIERE
(continua dalla pagina 4)
tare pagina in un anno difficile.
Il vaccino è stato consegnato.
La vaccinazione inizierà domani
nell’Ue”. Lo scrive su Twitter la
presidente della Commissione
europea Ursula von der Leyen.
“Le Giornate europee della
vaccinazione sono un toccante
momento di unità. La vaccinazione è la chiave per uscire dalla
pandemia”, ha aggiunto. Intanto
si moltiplicano in Europa i contagiati dalla variante inglese: dopo

la conferma dei quattro casi a
Madrid anche la Francia registra
un primo infettato.
Il Giappone non
consentirà l’ingresso nel paese
agli stranieri a partire da lunedì
per contrastare la diffusione del
covid-19. Il provvedimento sarà
in vigore fino alla fine di gennaio. Lo ha comunicato il governo giapponese, riferisce l’agenzia
Nikkei. Sarà consentito il rientro
nel paese ai cittadini giapponesi
e agli stranieri che vivono in
Giappone. Ieri per la prima volta

in Giappone, e che oggi ha fatto
segnare altri due casi. Il governo
metropolitano ha segnalato 949
positività nella giornata di oggi,
superando le 888 di venerdì, e
portando la somma complessiva
nella capitale a 55.812: la più alta
di tutte le 47 prefetture del Paese.
Ieri il governo aveva individuato
cinque persone portatrici del virus ad alta contagiosità scoperto
in Inghilterra, quattro uomini e
una donna atterrati agli aeroporti
di Osaka e Tokyo provenienti
dalla Gran Bretagna.

LE PIÙ INSOLITE TRADIZIONI DI NATALE NEL MONDO

ROMA - Superstizioni,
riti pagani e tradizioni religiose:
in ogni Paese del mondo alle
comuni rappresentazioni religiose, che iniziano con l'Avvento e
terminano con l'Epifania e sono
simboleggiate dal presepe, dalle
luci e dall'albero di Natale, si intrecciano spesso le tradizioni più
curiose e strane legate al folclore
locale. La Provenza, che comincia a festeggiare il 4 dicembre, ha
un curioso rito propiziatorio associato a santa Barbara, patrona
dei minatori: la tradizione vuole
che vengano seminati chicchi di
grano e alcune lenticchie in un
piatto ricoperto di muschio da
annaffiare ogni giorno fino a Natale. E' un rito di buon auspicio
per il raccolto di primavera e per
ottenere fortuna e abbondanza. Il
6 dicembre, giorno di san Nicola,
nei Paesi di lingua tedesca e
del centro Europa si festeggia il
santo protettore dei bambini che
è in competizione con il cattivo Krampus, un diavolo dalla
spaventosa maschera in legno,
arricchita di nastri e campanacci,
che distribuisce carbone e sferza
i passanti con fruste di rami. In
alcune zone della Germania,
invece, san Nicola riempie di
doni le scarpe ben lucidate che
i bambini lasciano sotto il letto.
Nei Paesi scandinavi la Riforma
luterana e la proibizione del culto
dei santi fece subentrare a san
Nicola la figura di una giovane
donna vestita di bianco con una
corona di candele posta sul capo,
poi identificata con santa Lucia e
festeggiata in modo unico e spet-

tacolare il 13 dicembre. Qui, tuttavia, c'è un altro simbolo legato
al Natale, presente in tutte le case
scandinave: Yule Goat, una capra
di paglia e stoffa rossa, portatrice
di doni e simbolo di buon augurio. Per la vigilia di Natale esistono tante curiosità e stranezze:
in Islanda Yule è un gigantesco
gatto cattivo e famelico che
divora chiunque non indossi
abiti nuovi. In Repubblica Ceca,
invece, le donne non sposate
tirano di spalle una scarpa verso
la porta di casa e, se la punta è
diretta verso l'uscio, significa
che si sposeranno presto. Per le
ragazze in cerca di marito il 4
dicembre c'è anche l'usanza di
immergere un ramo di ciliegio
in un vaso: se fiorisce a Natale,
il matrimonio è assicurato. Nei
paesi dell'Est, in particolare in
Bulgaria, al termine della cena
si lascia il cibo sulla tavola sino
all'indomani come offerta per gli
spiriti dei defunti. Secondo la
tradizione norvegese, invece, la
notte della vigilia si nascondono
tutte le scope per evitare che
streghe e spiritelli le rubino e
volino via.
Il giorno di Natale in
Portogallo e in Spagna, soprattutto in Catalogna, si brucia il caganer, un piccolo tronco di legno
cavo che è stato dipinto e nascosto per tutto il mese di dicembre fino alla notte della vigilia,
quando i bambini lo colpiscono e
cantano una canzone per vedere
i regali uscire fuori dal tronchetto. Nella tradizione ucraina si
usa nascondere un ragno e una

ragnatela finti nelle decorazioni
dell'albero di Natale: il primo
che li trova, viene premiato con
un anno di buona fortuna. In
Russia, dove la Natività si festeggia il 7 gennaio secondo l'antico
calendario giuliano, al posto del
tradizionale Babbo Natale arriva
Nonno gelo, Ded Moroz, vestito
con un lungo abito blu o bianco
e accompagnato dalla fanciulla
della Neve; la notte di Natale i
ragazzi vestono pellicce di montone rovesciate, si anneriscono il
viso e vanno di casa in casa cantando inni natalizi e chiedendo in
cambio dolci e regali. In Danimarca e in Norvegia, invece, il
compito di portare i regali spetta
ai folletti dispettosi Nisser che
indossano pantaloni grigi, zoccoli in legno e un cappello a punta
e che adorano fare scherzi; per
ingraziarseli i bambini lasciano
una tazza di porridge come offerta. Quest'anno probabilmente
lasceranno anche mascherine e
gel disinfettante.
In Asia il periodo delle
feste natalizie è ormai stato
contaminato dalle usanze occidentali, ma è bene sapere, per
esempio, che in Giappone il colore rosso simboleggia la morte
ed è vietatissimo: è impossibile
trovare, infatti, i tradizionali
Babbo Natale con il vestito rosso
e la barba bianca. Anche nei
Paesi dove il Natale si festeggia
al caldo ci sono curiose usanze:
a Caracas, per esempio, dal 16 al
24 dicembre si va in giro, persino

R NUMBER BELOW 1 NATIONWIDE
EXCEPT FOR 2 REGIONS - ISS
(Continued from page 4)
number is now below 1 all over
Italy except for in two regions Veneto and Molise.
He told a news conference presenting the latest data

on the ISS's monitoring of the
coronavirus pandemic that the R
number was 1.11 in Vento and
1.02 in Molise.
Brusaferro said the
epidemic was in a "phase of
degrowth" in Italy although this
degrowth was slowing.

EC OKAYS FIAT CHRYSLER-PEUGEOT MERGER

ROME - The European
Commission said that it has
approved the merger of ItalianAmerican carmaker Fiat Chrysler
Automobiles (FCA) and France's
Peugeot (PSA).
The approval comes
after in-depth investigation, in
which the Commission gathered
information and feedback from
competitors and customers of the
merging companies.
This investigation
brought to light concerns that
the merger would have harmed
competition in the market for
small light commercial vehicles
So the approval is conditional on
full compliance with a commit-

ments package offered by the
companies, including remedies
concerning this segment.
"Access to a competitive market for small commercial vans is important for many
self-employed and small and
medium companies throughout
Europe," said European Competition Commissioner Margrethe
Vestager.
" We can approve the
merger of Fiat Chrysler and
Peugeot SA because their commitments will facilitate entry and
expansion in the market for small
(Continua a pagina 7)
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452 Jericho Tpke.
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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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LE PIÙ INSOLITE TRADIZIONI DI NATALE NEL MONDO
(continua dalla pagina 5)
in chiesa, con i pattini a rotelle;
in Colombia si festeggia il Natale
il 7 e l'8 dicembre con el día de
las velitas quando, sulle finestre
e sui balconi, si accendono delle
piccole candele o lanterne di
carta. In Messico a mezzanotte, dopo la messa, i bambini
rompono con i bastoni le pifiatas,
pentole in coccio decorate dove
sono conservati dolci e frutti di
stagione. In Brasile, accanto alle
cerimonie religiose, ci sono riti
pagani come l'offerta di fiori a
Yemanja, la dea del mare e della
prosperità.

“CLONE” OF RAFFAELLO'S MARRIAGE
OF THE VIRGIN BACK HOME

IL NATALE DIVERSO A BETLEMME, SENZA PELLEGRINI E TURISTI

GERUSALEMME Betlemme si prepara al Natale,
ma certo quest'anno non sarà
quello di sempre. La pandemia
ha colpito duramente la cittadina
della Cisgiordania lasciando la
festa cristiana per eccellenza
senza turisti e pellegrini e con
iniziative ridotte nella presenza
per non alimentare il propagarsi dell'infezione, in aumento
nei Territori Palestinesi come
altrove. Nella Piazza della
Mangiatoia l'albero di Natale
svetta davanti alla Basilica della
Natività (appena restaurata) e il
presepe testimonia la tradizione
ma l'atmosfera non è decisamente la stessa degli anni passati,
quando già da giorni questi due
(continua a pagina 8)

ROME - Some 222
years later, Raffaello's “Marriage
of the Virgin” will be back home
at the Chiesa di San Francesco in
Città di Castello.

This time, though, it
will be in the form of a “clone”.
Raffaello's famous work
(Continued on page 8)
CALL

PAPA: OGNI SCARTATO È FIGLIO DI DIO

718.767.8222

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

CITTA DEL
VATICANO - "Il Figlio di Dio è
nato scartato per dirci che ogni
scartato è figlio di Dio. È venuto
al mondo come viene al mondo
un bimbo, debole e fragile, per-

ché noi possiamo accogliere con
tenerezza le nostre fragilità".
Lo ha detto il Papa
nell'omelia della Messa di
(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-

2020 EVENTS CALENDAR
New Meeting Dates To Come
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POMPEI, TORNA ALLA LUCE LA BOTTEGA DELLO STREET FOOD EC OKAYS FIAT CHRYSLER-PEUGEOT MERGER
Le pentole in coccio con
i resti delle pietanze più prelibate, dal capretto alle lumache e
persino una sorta di "paella" con
pesce e carne insieme. Il vino
'corretto' con le fave e pronto per
la mescita.
E un grande bancone
ad “elle” decorato con immagini
così realistiche da apparire quasi
in 3d: una coppia di oche germane, uno strepitoso gallo, un
grande cane al guinzaglio sopra
al quale un buontempone aveva
graffito un insulto omofobo. A
Pompei, dove gli scavi non si
sono mai fermati neppure nei
giorni del lockdown, torna alla
luce quasi intatto un Thermopolium, di fatto una bottega di
alimentari con smercio di street

Il bancone ad elle del termopolio con i fianchi dipinti. Foto Parco
Pompei, Luigi Spina.

(Continued from page 5)
commercial vans.
"In the other markets

where the two automotive manufacturers are currently active,
competition will remain vibrant
after the merger."

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

(continua a pagina 8)

PAPA: COLLABORIAMO CON AUTORITÀ PER FUGGIRE DA PANDEMIA

Il Papa ha salutato tutti
coloro che si sono collegati per
l'Angelus attraverso i mezzi di
comunicazione sociale. "Dobbiamo farlo così - ha detto riferendosi al collegamento in streaming dalla Biblioteca del Palazzo
apostolico - per evitare che la
gente venga in piazza e così per
collaborare nelle disposizioni che
ha dato l'autorità per aiutarci a
tutti noi a fuggire da questa pandemia". Anche oggi, a seguito
delle disposizioni anti-Covid di
questi giorni festivi, Piazza San
Pietro è vuota.

CLIMA: WWF, SALVIAMO IL NATALE DEL 2050

ROMA - Alla vigilia
del Natale col Covid il Wwf
afferma, in una nota, che "questa
pandemia, così come le altre
zoonosi, è la conseguenza del
nostro impatto sul pianeta:
distruzione delle foreste dove i
virus vivevano in equilibrio da
millenni, mercati che espongono
e commerciano animali selvatici vivi in precarie condizioni
igieniche. Siamo noi umani che
dobbiamo cambiare". E un freno
al riscaldamento globale si fa
ugente, rimarca l'associazione
ambientalista. "Nel 2050 - continua il Wwf - se non agiremo
con forza per contrastare la crisi

Pictured above, at The Italian & Heritage Culture Month Committee
(IHCMC) virtual Christmas celebration, is talented 5 year old
Anthony Joseph proudly playing the accordion with his Nonno
Stefano entertaining IHCMC Board Members at an end of the
year Award Ceremony and Christmas celebration. Bravo Anthony
Joseph! Photo by Maria Di Donato. Story on page 8.

(continua dalla pagina 11)

MANTA DI 400 KG RITROVATA IN
CALA PALERMO, ESEMPLARE RARO

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

La manta ritrovata ieri
sera nel porticciolo palermitano,
del peso di circa 400 kg e lunga
378 centimetri (larga 330 cm),
è stata portata all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sicilia, a Palermo, per i prelievi
funzionali all'identificazione della
specie in attesa di una necroscopia completa. I dati biometrici
saranno inseriti nella banca dati
internazionale sugli elasmobranchi (Medlem).
"Se qualcuno avesse

segnalato la presenza della manta
ancora in vita - ha detto Salvatore
Seminara, commissario straordinario dell'Izs Sicilia - avremmo
provato a spingerla a largo e
probabilmente non sarebbe
rimasta ferita. Vista l'importanza
e la rarità di questo esemplare nel
Mediterraneo - continua Seminara - si sta ipotizzando di poterla
tassidermizzare o di metterla in
una teca con un liquido per la
conservazione e di utilizzarla a
scopo didattico-divulgativo".

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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IL NATALE DIVERSO A BETLEMME, SENZA PELLEGRINI E TURISTI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
(continua dalla pagina 6)
posti-simbolo di Betlemme erano
affollati di gente proveniente da
tutto il mondo. Nelle vie della
cittadina i negozi sono in larga
parte chiusi e anche il via vai
nel suk è un ricordo del passato.
Ad una situazione già pesante
si sono aggiunte ore le ulteriori
restrizioni introdotte dal governo
palestinese, inevitabili a fronte
degli ultimi picchi di contagi. Per
i prossimi 14 giorni - è stato disposto - ci saranno forti limitazioni agli spostamenti durante la
settimana, lo stop nei week end
e il mantenimento dell'attuale
coprifuoco notturno dalle 19 alle
6 del mattino.
Alle nuove regole non
sono sfuggite neanche le funzioni
e le preghiere nelle chiese (come

nelle moschee) assoggettate a
speciali protocolli. Compresa ovviamente la tradizionale messa di
mezzanotte del 24 dicembre nella
Chiesa di Santa Caterina, adiacente la Basilica, e quella diurna
del 25. La partecipazione dei
fedeli sarà contingentata. Non ci
sarà, come è invece sempre avvenuto finora, il presidente Abu
Mazen, mentre saranno presenti i
consoli generali a Gerusalemme
delle quattro nazioni cattoliche:
Francia, Spagna, Belgio e Italia
con il responsabile Giuseppe
Fedele. I riti avranno inizio il 24
con la tradizionale partenza alle
11 da Gerusalemme del patriarca
Pierbattista Pizzaballa: prima
sosta presso il Monastero ortodosso di Sant'Elia per un incontro
con una rappresentanza ridotta
della parrocchia di Beit Jala,

a poca distanza da Betlemme.
Seconda sosta, con le stesse
modalità, alla Tomba di Rachele
e quindi l'ingresso a Betlemme
con la tradizionale accoglienza
degli Scout al suono delle cornamuse, del sindaco Anton Salma
e dei rappresentati delle Chiese
ortodossa ed armena. A mezzanotte messa della Vigilia a Santa
Caterina con distanziamento e
mascherine. Il giorno di Natale,
messa con la parrocchia di Betlemme nella stessa chiesa. Con
un'incognita: Pizzaballa nelle settimane passate ha annunciato di
essere risultato positivo, sebbene
asintomatico. Ora sta meglio e si
spera che possa partecipare alle
funzioni. Nel caso non fosse possibile - e sarebbe la prima volta
per un patriarca - a celebrare sarà
un suo delegato.

PAPA: OGNI SCARTATO È FIGLIO DI DIO
(continua dalla pagina 6)
Natale. "Anche con noi Dio ama
fare grandi cose attraverso le
nostre povertà. Ha messo tutta la
nostra salvezza nella mangiatoia

di una stalla e non teme le nostre
povertà: lasciamo che la sua
misericordia trasformi le nostre
miserie!", ha aggiunto il Papa.
Parlando del Dio che si
è fatto bambino, ha concluso: "Il
suo amore disarmato e disar-

mante ci ricorda che il tempo che
abbiamo non serve a piangerci
addosso, ma a consolare le
lacrime di chi soffre. Dio prende
dimora vicino a noi, povero e
bisognoso, per dirci che servendo
i poveri ameremo Lui".

POMPEI, TORNA ALLA LUCE LA BOTTEGA DELLO STREET FOOD
(continua dalla pagina 7)
food, genere molto amato dai
cittadini della colonia romana.
Tutto quasi fermo nel tempo
al giorno dell’eruzione, fissato nell’eternità dal materiale
piroplastico, che ne ha sigillato
gli straordinari colori e conservato elementi fondamentali
per ricostruire usi alimentari e
abitudini dei romani di duemila
anni fa. “Una fotografia di quel
giorno nefasto”, commenta in
un’intervista all’ANSA il direttore del Parco Archeologico
Massimo Osanna. E anche il
ministro della cultura Franceschini applaude, sottolineando il
frutto del lavoro di squadra che
si sta facendo in questi anni a
Pompei: “Un grande esempio per
la ripresa del Paese”.
LA BOTTEGA ‘DI
GRIDO’ NELLA PIAZZA PIU’
FREQUENTATA - Collocato
nella Regio V, davanti ad una

piazza di grande passaggio
all’angolo fra il vicolo dei Balconi e la grande casa delle Nozze
d’Argento, il nuovo Termopolio
era stata individuato e parzialmente scavato nel 2019, quando
era riemersa l’impronta lasciata
sulla cenere da uno dei grandi
portoni in legno ed era stato
ritrovato il balcone del primo
piano, insieme con una prima
parte del bancone, quella che
si affacciava sulla piazza, con
la sua bella fontana in marmo.
Forse per alludere al monumento
che si trovava all’esterno, racconta Osanna, “quella prima parte
del bancone era decorata con un
tema mitologico, una Nereide
che cavalca uno straordinario
ippocampo dal corpo trasformato
in un arcobaleno di colori”.
LA MINESTRA CON
MAIALE, PESCE E LUMACHE
E IL VINO ‘CORRETTO’
CON LE FAVE - Ma sono stati
gli scavi successivi, arrivati al

clou nelle scorse settimane, a
restituire insieme alle straordinarie decorazioni, al pavimento
intarsiato di marmi policromi e al
quadro completo dell’ambiente
la sorpresa di una grande mole di
informazioni che questa bottega
dell’antichità potrà aggiungere
alla conoscenza della storia. I
resti dei piatti in menù, per esempio, “con l’impiego congiunto
di mammiferi, uccelli, pesce e
lumache nella stessa pietanza”,
come spiega nella sua relazione
l’archeozoologa Chiara Corbino,
di fatto una specie di paella antelitteram. O il particolare trattamento del vino, come racconta a
sua volta l’archeobotanica Chiara
Comegna, che era corretto con
le fave (servivano a sbiancarlo e
nello stesso tempo a correggerne
il gusto) ma anche conservato in
un dolo che aveva sul suo fondo
(continua a pagina 10)
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(Continued from page 6)

The Italian & Heritage
Culture Month Committee (IHCMC) Board Members concluded the year 2020 with a special
Award Ceremony and a virtual
Christmas celebration.
The virtual Christmas
celebration occasion began
with "Greetings" from Founder
and President of 30 years Dr.
Angelo Gimondo. Also from
IHCMC Board Members: Prof.
Mario Fratti; Italian American
Museum President Cav. Dott.
Joseph Scelsa; Editor of "We The
Italians" Umberto Mucci; Filmmaker Anton Evangelista and
from Rome a special friend and
collaborator of Federico Fellini,
Gianfranco Angelucci.
This year’s theme, chosen by the IHCMC Committee,
was " The 100 Years of Federico
Fellini"; Federico Fellini was a
five time Oscar winner. The IHCMC committee 15 year President

Cav. Uff. Joseph Sciame; Vice
President Maria Marinello and
Board Members also honored the
renowned Italian-American filmmaker, photographer, puppeteer,
historian and speaker in humanities Tony De Nonno.
During the virtual
Award Ceremony and Christmas
celebration Tony De Nonno
received congratulations virtually from the Italian American
Community, and from Console
Generale d'Italia in New York,
Ministro Francesco Genuardi.
Also participating in
the celebration were aspiring
filmmaker students from Hofstra
University Kat, Aaron and Emmett, who attended the October
seminars dedicated to Fellini.
The IHCMC Board
Members wishes everyone Buon
Natale e Felice Anno Nuovo.
The Italian Heritage
and Culture Month Committee
will be celebrating 45 years of
success in 2021. Story by Cav.
Josephine A. Maietta

“CLONE” OF RAFFAELLO'S MARRIAGE
OF THE VIRGIN BACK HOME
(Continued from page 7)
commissioned for this church
was completed when he was 21
years old in 1504. The work was
removed in 1798 and taken to

Milan's Pinacoteca di Brera.
As part of the 500th
anniversary of the death of the
artist, a replica made using 3D
printing and advanced technology will be on show in the church.

POPE HAD COVID SWAB ON MONDAY
- SOURCES
ROME - Pope Francis
had a swab for COVID-19 on
Monday, Vatican sources said on
Wednesday.
The Argentine pontiff
had the test on Monday morning
before audiences with cardinals

and the Roman Curia for Christmas greetings.
It was deemed necessary for Francis to have a swab
after two cardinals tested posi(Continued on page 11)

UNO SGUARDO DAL PONTE By Giuseppe Vecchio

LIII 1000 parole.
Per favore non mi dite
che questo è l’ultimo articolo
del 2020, è davvero l’ultimo?
Forse il penultimo, ho bisogno di
tempo, non sono pronto a finire
l’anno, ci sono ancora tante cose
che non ho fatto, non capisco, mi
capita che c’è sempre qualcosa
che non ho fatto, capita solo a

me? Per favore siate sinceri, solo
questa volta e solo per rispondere
alla mia domanda, è anche una
semplice forma di cortesia.
Perché le cose finiscono
e non c’è tempo? Perché noi
siamo responsabili delle nostre
azioni ma non del tempo necessario per compierle?
Questi sono i miei

USTIONATI DAL BAMBINO-NATALE 2020

« Un paniere di parole\
un fuoco cucciolo arde come
neve a ustionare i pensieri\ non
è giocare al bambolotto il natale\
è contare ferite dopo che occhi
appena schiusi\ hanno fatto solco
nella tua terra di carne».
Questi versi di un poetaa me
anonimopossono aiutarci a
celebrareun natale veramente più
autentico. Natale ha bisogno di
piccole cose per esserel’incontro
con il Bambino: il coraggio di pensare per ripensarci
come donne, come uomini e
come cristiani e il calore della
tenerezza che riscalda esistenze
e cuori con la discrezione, il silenzio e la delicatezza della neve
che scende. Natale è lasciarsi accarezzare da quel«Dio disarmato
che sonnecchia in un ciuffo di
paglia» dinanzi al quale bisogna
solo e liberamente arrendere
pensieri e cuore, nostalgie e
tristezze. Il Mistero di Betlemmeè tutto qui: lasciare che quel
Dio Bambino venga, con fiamme
d’amore, a «ustionare i pensieri»
di un’ umanità assonnata, pigra
e individualista; è inquietudine
d’amore, d’autenticità, di risveglio perché il nostro Dio si è fatto
uomo e non un «bambolotto» usa
e getta; Betlemme è «contare
ferite» (pandemia, relazioni segnate, lutti, crisi economica, ambientale, paure...) lasciando che gli
occhi di Gesù scavino nella nostra carne, fragile e ferita, santa e
trasfigurata, per tracciare solchi
di fecondità, futuro e speranza.
Natale sia per ciascuno rinascita

e riscoperta della bellezza così
cantata dall’intramontabile Alda
Merini: « La bellezza non è che
il disvelamento di una tenebra
caduta e della luce che ne è
venuta». Ma Betlemmeè anche
Speranza, quella Speranza che
regge da sempre il mondo e
l’umanità: «Quando passerà la
tempesta\e le strade si saranno
placate\ e saremo i sopravvissuti\ di un naufragio collettivo,\con il cuore in lacrime\e il
destino benedetto\ci sentiremo
felici\soltanto per essere vivi.\E
daremo un abbraccio\al primo
sconosciuto\lodando la fortuna\
che c’è ancora un amico.\E poi
ricorderemo\ tutto quello che
abbiamo perduto\e finalmente
impareremo\ tutto ciò che non
avevamo mai imparato.\E non
invidieremo più\perché tutti
hanno sofferto.\ E non saremo
inerti\ma più compassionevoli.\
Ciò che appartiene a tutti varrà
di più\di tutto quanto ci eravamo
procurati.\Saremo più generosi\e
molto più coinvolti.\Capiremo
quanto sia fragile\essere vivi.\Suderemo empatia\per chi c’è e per
chi se n’è andato.\ Ci mancherà il
vecchio\che chiedeva un euro al
mercato,\non ne hai mai saputo
il nome,\ eri sempre di fretta.\
E tutto sarà un miracolo\e tutto
sarà un patrimonio\ e rispetteremo la vita,\ la vita che abbiamo
guadagnato.\ Quando passerà la
tempesta\ti chiedo Dio, con vergogna,\di rifarci migliori,\come
ci avevi sognati» (Alexis Valdés).
don Francesco Armenti

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.

perché a ripetizione, in genere
c’è un primo perché incalzato da
un secondo perché cui segue la
botta finale: il terzo perché, tanto
sono “a gratis”, uno li pensa, li
fa scivolare dalla testa ai piedi e
di qui al terreno ove rimangono
morti stecchiti, foglie caduche di
un inizio di un inverno che forse
sarà freddo, forse non lo sarà,
forse non lo sappiamo.
Con i forse la storia è
in parte diversa, spesso il forse
viaggia da solo, magari anche tra
due virgole, è come e una gemma
rara, un solitario, altre volte viaggiano in gruppo, forse questo,
forse quello, forse quell’altro.
Un anno è passato, un
anno dal primo articolo che ho
scritto nel 2020, dopo ne ho fatti
altri 51, con questo salgo a quota
53.
Pensate, all’inizio
dell’anno non esisteva il virus
Covid-19, ora, 51 articoli dopo,
non si parla di altro che del virus,
la nostra vita è cambiata, è stata
stravolta, passiamo la maggior
parte del tempo chiusi in casa,
se ci sentiamo per telefono con
un parente o un amico caro,
continuiamo a fare la domanda di
rito:
- Come stai? Dove stai?
- Sto abbastanza bene.
Poi arriva la frase amara:
- Dove dovrei stare?
- A casa, sto a casa,
dove vuoi che stia?
Pensate, una cosa piccola, il virus, invisibile, ha reso
tutti noi invisibili costringendoci
a stare tappati, il termine è un
programma, nella nostra casa.
Non siamo mai stati tanto tempo insieme con i nostri cari
come sta accadendo in questa
occasione: è una cosa buona che
il “virus” non aveva previsto.
Un anno in 53 articoli,
sembrano tanti ma sono pochi,
tanto da essere passati proprio in
un anno che fra qualche giorno
sarà finito.
In queste ore c’è la
lunga catena di auguri che ti
arrivano dalle persone che in
tutto l’anno non ti hanno preso in
considerazione, non ti hanno mai
fatto una telefonata, non sanno
niente della tua vita e di quello
che sta accadendo.
Però a totale iniqua
compensazione, ora ti fanno gli
auguri.
Uguali, sono tutti
uguali, tanto uguali che non è
necessario che io ve li legga adesso, anche perché scommetto, e
io faccio solo le scommesse che
so di vincere, ne avete ricevuto
uno anche voi.
E poi, per quanto volete
essere precisi, non dimenticando
qualcuno, capita proprio quello
che temevate, dimenticate sempre qualcuno.
No, per favore non
ditemi che questo è il mio ultimo
articolo, nonostante tutto quello
che è accaduto, è passato, è già
passato, è passato troppo presto.
Io ho ancora tante cose
da dire, che faccio? Lascio tutte
le mie storie appese, un po’ le
ho pensate e sono rimaste nella
mia mente, un po’ le ho scritte,
ho continuato a dire a me stesso,
non c’è problema, questa cosa
la dirò nel prossimo articolo,
poi il prossimodel prossimo fino
ad arrivare a oggi e posso solo
ricordare cosa non vi ho detto e
non ho scritto ma il tempo, per
quest’anno, sta per finire.
(continua a pagina 10)
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BURNT BY THE CHILD JESUSCHRISTMAS 2020

" A hand basket
of words, a fresh flame that
sparkles like snow to burnish our
thoughts.
Christmas is not playing
with dolls, it is countingone’s
wounds after one’s newly
opened eyeshave furrowed into
one’s land of flesh."
These verses by an
anonymous poet can help usto
celebrate a tuly more authentic
Christmas. Christmas needs little
things to allow us to encounter
the Child Jesus:the courage to
think and rethink of ourselves
as women, men and Christians
and the warmth of tenderness
that warms existences and hearts
with the discretion, the silence
and the delicacy of the falling
snow.
Christmas is letting
oneself be caressed by that
"unarmed God who dozes on a
bed of straw"before whom one
must simplyand freely surrender one's thoughts and heart,

one's nostalgia and sadness. The
Mystery of Bethlehem is: letting,
that God Child comewith flames
of love, to "burn the thoughts" of
a sleepy, lazy and individualistic
humanity; it is a restlessness of
love, of authenticity, of awakening, because our God has become
man and not a disposable "doll".
Bethlehem is "counting wounds"
of pandemic marked relationships, grief, economic and environmental crisis and fears.It Is
letting the eyes of Jesus dig into
our flesh, fragile and wounded,
holy and transfigured, to trace in
us furrows of fruitfulness, future
and hope.May Christmas be for
each of us a rebirth and a rediscovery of the beauty sung by the
timeless Alda Merini:
"Beauty is nothing but
the unveiling of a fallen darkness
and the light that has come from
it".
But Bethlehem is also
(Continued on page 10)
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UNO SGUARDO DAL PONTE By Giuseppe Vecchio
(continua della pagina 9)
E con i sentimenti che proviamo
cosa accade?
Accade la stessa cosa,
magari diamo un bacio alla
donna amata, poi sorridiamo e
andiamo via, e tutti gli altri baci,
le carezze, gli abbracci?
E tutto il tempo che
potevamo e dovevamo dedicare
alle persone care, ai parenti,
agli amici, dov’è andato? Siamo
partiti, la gara è iniziata e sembra
che non abbiamo corso, sembra
che il traguardo è così vicino ormai che basta allungare la mano
e lo tocchiamo, l’anno è finito,
l’anno è passato.
E il Covid-19?
C’è ancora, non è andato via con il tempo trascorso,
è arrivato anche un vaccino, più
tipi diversi di vaccino.
Siamo ancora invisibili?
Più che mai, il tempo
non ci ha regalato altro tempo,
non c’è più, e noi siamo ancora

in casa, è meglio non uscire,
anzi, diciamolo, non bisogna
uscire, e tu che stai leggendo
l'articolo sei uscito o sei stato in
casa?
Dobbiamo continuare a
restare in casa, ogni minuto passato in casa ci aiuta a tornare ad
essere visibili agli altri e gli altri
a noi.
Il sacrificio, enorme,
incommensurabile della coazione della nostra libertà, ci potrà
rendere visibili di nuovo.
Ci sono altri consigli da dare?
Molti ma io ho solo a disposizione 1000 parole e me mancano
ancora circa 200.
Vi auguro Buon Natale,
ma quando leggerete questo
articolo Natale sarà già passato,
e allora vi auguro Buon Anno
Covid-Free.
Liberi di tornare a fare
quello che vogliamo fare, sembra
un sogno irrealizzabile, sbagliamo a pensare questo, perché non
c’è guerra che sia iniziata e non
sia finita.
Si, voglio infondere nei

vostri cuori coraggio, speranza,
mi spingo oltre, certezza che ci
libereremo anche di questo gravissimo problema.
Ma noi in quest’anno
siamo vissuti o non siamo vissuti?
Siamo vissuti.
Nella vita nulla è completamente esecrabile, il ricordo,
la memoria, ci aiutano a tenere a
mente le cose cattive che ci sono
accadute ma anche quelle buone,
e ci sono state.
Le parole stanno
fuggendo via, mille è solo un
numero, grande ma composto da
tanti singoli numeri.
Il mio anno come è
andato?
Bene, sono ancora vivo
e sto scrivendo, sono una persona
fortunata e me lo ricordo ogni
mattina che mi sveglio, anche se
a volte mi sveglio molto presto,
dico a me stesso:
- Hai più tempo da
vivere.
- E voi?
giuseppevecchio60@gmail.com

BURNT BY THE CHILD JESUS-CHRISTMAS 2020
(Continued from page 9)
Hope, the Hope that has always
held the world and humanity
together:
Alexis Valdes writes:
«When the storm passes
and the roads are tamed, and we
are the survivors of a collective
shipwreck.
With a weeping heart
and a blessed destiny we will feel
happy just for being alive.
And we will hug the
first stranger and praise the luck
of not having lost a friend.
And then we'll
remember everything we lost.
And all at once we
will learn all we had not learned
before.
We will no longer be
envious because we have all
suffered.
We will no longer be
lazy.
And will be more
compassionate.
What belongs to all will
be worth more than that never

achieved.
We will be more
generous and much more
committed.
We will understand how
fragile it means to be alive.
We will sweat empathy
for who is and who has left.
We will miss the old
man asking for a dollar in the
market we didn't know his name
although he was next to us.
And perhaps the poor
old man was your God in
disguise.
You never asked for
his name because you were in a
hurry.
And everything will be
a miracle And everything will be
legacy.
And life will be
respected, the life we have won.
When the storm passes
I ask God, full of sadness to
return us to be better as he had
dreamed we would be»
May the Child Jesus be
born again in your life
don Francesco Armenti

POMPEI, TORNA ALLA LUCE LA BOTTEGA DELLO STREET FOOD
(Continua dalla pagina 8)
una tegola per separare i legumi
dal liquido ed evitare di mescere
il vino insieme con il suo poco
gradevole fondo. Senza parlare
dello scheletro di un cagnolino
trovato a un passo da bancone,
proprio vicino al dipinto che
ritrae un cane al guinzaglio:
adulto ma di dimensioni così
modeste da far pensare che già
all’epoca si praticasse la selezione delle razze da compagnia.
Una ricerca che è solo agli inizi
e che promette di avere “sviluppi
molto interessanti”, sottolinea
Osanna, sottolineando che le
indagini stanno proseguendo ora
nel chiuso dei laboratori.
UN ALTRO TASSELLO DELLA TRAGEDIA
- Ma quello che sembra raccontare il nuovo Termopolio è
anche un altro tassello di quella
devastante tragedia umana che
fu l’eruzione del 79 dopo Cristo.
Nel locale, dotato di secondo
ambiente sul retro e di un piano

superiore, sono stati trovati i
resti di due uomini. Uno dei due,
all’incirca cinquantenne, stando
all’ipotesi dell’antropologa
Valeria Amoretti, era sdraiato su
un letto nel retrobottega, le ossa
dell’altro - fatta eccezione per un
piede - sono state trovate invece
in un grande vaso, con tutta probabilità occultate lì da scavatori
forse addirittura del XVII secolo
che avevano indagato una parte
di questo ambiente. “La bottega sembra essere stata chiusa
in tutta fretta e abbandonata dai
proprietari - spiega Osanna - ma
è possibile che qualcuno, forse
l’uomo più anziano, fosse rimasto al suo interno e che sia morto
nella prima fase dell’eruzione,
schiacciato dal crollo del solaio.
Il secondo potrebbe essere
invece un ladro o un fuggiasco
affamato, entrato per racimolare
qualcosa da mangiare e sorpreso
dai vapori ardenti con in mano
il coperchio della pentola che
aveva appena aperto”. Cosa
sia veramente successo lo si

potrà capire in seguito. Intanto,
anticipa il direttore del Parco,
il cantiere va avanti, “si lavora
al consolidamento e al restauro
della struttura, riposizioneremo
anche il balcone”. L’idea è di
aprire alle visite il Thermopolium, pandemia permettendo, già
in primavera, per Pasqua, allestendo un percorso che passi anche dal cantiere della casa delle
Nozze d’Argento, una meraviglia
chiusa al pubblico da decenni.
Tant’è, Osanna che tra qualche
mese passerà le consegne al suo
successore, allarga le braccia e
sorride: “In un momento così è
bello pensare a un regalo per i
nostri visitatori”.

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.
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Here is my passport.
Ecco il mio passaporto.
Here is my identity card.
Ecco la mia carta di identita’.
Here is my drivers license.
Ecco la mia patente.
Here are the vehicle documents.
Ecco I documenti della macchina.
This is a present
Questo e’un regalo.
This is for my own personal use.
Questo e’ per uso personale.

CLIMA: WWF, SALVIAMO IL NATALE DEL 2050
(continua dalla pagina 7)
climatica e, insieme ad essa,
quella della biodiversità, potremo
trovarci davanti ad un Natale
ancora più duro.
Continuando con i
modelli attuali di produzione e
consumo di energia, gli scienziati
hanno valutato che le condizioni
in cui si troverà l'Italia potranno
essere molto diverse da quelle
attuali.
Innanzitutto, sul fronte

delle temperature, farà sempre
più caldo, anche in inverno. Gli
aumenti previsti per le temperature medie invernali arriveranno fino a +1.5-2°C (rispetto al
periodo 1980-2010) sulle Alpi, e
più elevate di 1°C in quasi tutto
il resto del Paese. Questo farà
sì che il Natale sugli sci sarà
sempre più un miraggio, perché
le temperature saranno troppo elevate per garantire l'innevamento
e 4 stazioni sciistiche su 5 avranno cessato le attività. I ghiacciai
italiani saranno fortemente ridotti

e molti totalmente scomparsi".
In compenso, secondo l'associazione del Panda,
si potrebbe fare il bagno anche a
Natale, dato che le temperature
medie marine in inverno aumenteranno fino a 1.5-2°C in Adriatico. Tuttavia i benefici saranno
ben pochi, visto che a questo si
accompagnerà un aumento del
livello medio dei mari lungo le
coste di almeno 7 cm entro il
2050, minacciando le coste più
basse e causando danni stimati in
circa 900 milioni di euro.

POPE HAD COVID SWAB ON MONDAY
- SOURCES
(Continued from page 8)
tive for the coronavirus, Papal

Almoner Konrad Krajewski and
Giuseppe Bertello, the President
of the Governorate of Vatican
City State.

MALTEMPO: ALLERTA GIALLA IN 11 REGIONI. NEVE AL MUGELLO

ROSARIO LIVATINO, JUDGE SLAIN BY
MAFIA, TO BE BEATIFIED

Allerta gialla per il
maltempo in 11 regioni: Emilia
Romagna, Marche, Umbria,
Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e
Sicilia.
Neve sui passi appenninici del Mugello e alto Mugello e al confine con il Casentino,
in provincia di Firenze. E' quanto
segnala la Metrocittà che parla di
"possibili criticità sulla viabilità
di competenza: in corso interventi degli operatori della viabilità e
protezione civile metropolitane
con mezzi spalaneve e spargisale.
Si ricorda l’obbligo
delle dotazioni invernali e massima attenzione alla guida”.
Nevica anche nel tratto appenninico dell’A1 Panoramica:
nessun problema, si spiega dalla
polizia stradale, dal momento che
la Panoramica è stata chiusa tra
Rioveggio e Aglio verso Firenze
proprio a causa dell’allerta meteo. Tutto regolare lungo la A1
Direttissima.
Primi fiocchi di neve
dell’inverno 2020 sul Vesuvio.
Questa mattina infatti le città
che si trovano attorno al vulcano
si sono svegliate con la pioggia e con un deciso calo delle
temperature, proprio mentre la
sommità del cratere si presentava
in parte imbiancata. In Campania
è in vigore fino a stasera l’allerta
meteo di colore giallo.
La Sardegna centrale
stamattina si è svegliata sotto

la neve. I fiocchi sono scesi a
Fonni e a Desulo, i paesi più
alti dell’isola, ma anche a Belvì,
Gavoi, Ollolai e Villagrande
Strisaili. Nelle prime ore della
mattina era intransitabile la ss
131 all’altezza di Campeda nel
sassarese, poi riaperta. Secondo
le previsioni dell’ufficio meteo
dell’Aeronautica militare di
Decimomannu, le temperature
resteranno intorno ai 2 gradi nei
paesi al di sopra dei 600 metri
per tutta la giornata di oggi e
miglioreranno lievemente nella
notte. Da domani sera le temperature saliranno sensibilmente.
Dopo i venti di burrasca
forte della notte scorsa, con il
vento che nell’entroterra di Chiavari ha soffiato a 182.9 km/h,
e il calo termico con i -7.8°C a
Poggio Fearza, nell’imperiese, il
Centro Meteo Arpal ha emanato
un avviso meteorologico, lo
strumento che segnala fenomeni
meteo intensi, per l’ondata di
maltempo in arrivo dopo il sole
di oggi odierno, che già oggi
produrrà una mareggiata intensa
lungo le coste del centro-levante
regionale. Per inquadrare al
meglio possibile gli altri fenomeni meteo che accompagneranno
il passaggio di una perturbazione
da lunedì con pioggia, neve, gelicidio, freddo e vento, “bisognerà
aspettare - scrivono i previsori le valutazioni sulle uscite modellistiche di domani mattina”.
Interrotti i collegamenti

tra Termoli e le Isole Tremiti
(Foggia). A causa delle avverse
condizioni meteo, la motonave
merci e passeggeri “Isola di
Capraia” è rimasta nel porto
molisano. La Capitaneria di
porto ha diramato un avviso di
burrasca valido fino alla serata di
oggi. Il bollettino prevede mare
mosso e vento di nord-est forza
7. Brusco calo delle temperature
nelle ultime ore in tutto il Molise
e neve in montagna a Campitello
Matese (Campobasso).

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

CAMPANIA:50 ANNI IN FOTO,MOSTRA
REGIONE PER CELEBRARE STORIA
NAPOLI - "I nostri
primi 50 anni" è il titolo della
mostra fotografica che racconta
la storia della Regione Campania dal 1970, anno di istituzione piena delle Regioni a
statuto ordinario, fino al 2020.
La mostra è stata realizzata dalla
Regione Campania attraverso
l'utilizzazione dell'archivio
fotografico dell'ANSA ma non

solo ed era stata progettata per
l'allestimento a Palazzo Reale,
per celebrare con grandi pannelli
e didascalie storiografiche i fatti
più importanti di questo mezzo
secolo.
Rinviata a causa della
pandemia, la Regione ha deciso
(continua a pagina 12)

ROME - The Vatican
said that Rosario Livatino, a
judge murdered by the Mafia
at the age of 37 in Agrigento in
December 1990, will be beatified
as a martyr.
The pope, meanwhile,

is set to give his “Urbi et Orbi”
message on Christmas Day
inside the Vatican's Apostolic
Palace, rather than the central
loggia of Saint Peter's Basilica,
in order to respect the COVID19 prevention measures.

STINCO DI VITELLO - VEAL SHIN
INGREDIENTI

1 stinco posteriore di vitellino, 1 cipolla,
1/2 kg di funghi porcini freschi, 2 spicchi d’aglio,
2 carote, 1 peperone verde, 150 gr. di vino bianco,
200 gr. di olio extravergine

INGREDIENTS

1 hind veal shin, 1 onion (large),
1 ½ lbs. fresh porcini mushrooms,
2 cloves of garlic, 2 carrots, 1 green pepper,
5 ½ oz of white wine, 7 oz extra virgin olive oil

PREPARAZIONE

Liberare lo stinco dalla pelle, lavarlo accuratamente
e insaporirlo on sale. Farlo rosolare a fuoco forte e
infornarlo per circa 2 ore. Infine, aggiungervi la
cipolla tagliata a fette, i funghi porcini, l’aglio,
carote tagliate a dischetti ed il peperone a strisce.
Far cuocere per altri 20 minuti, irrorandolo con
vino bianco. Dopo che il liquido si e’ ritirato,
togliere lo stinco e passare il composto al
setaccio, cosi’ da ottenere una densa salsetta.
Privare lo stinco dell’osso, tagliarlo a fette e
versarvi la salsa calda.

PREPARATION

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

Seal the shin on a high flame then cook in the oven
for about 2 hours. Add the sliced onion, pepper,
carrot, mushrooms and garlic and cook for a
further 20 minutes basting with white wine. Pass
the sauce through a sieve. Sliced meat off the bone
place meat in serving dish then pour the warm
sauce that has been strained over the veal.

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

CAMPANIA:50 ANNI IN FOTO,MOSTRA
REGIONE PER CELEBRARE STORIA
(continua della pagina 11)
di partire nel 2020, lanciandola
online la prossima settimana sul
proprio sito internet, in attesa
che ci siano le condizioni di
sicurezza per poterla allestire
fisicamente nei prossimi mesi.
Nella home page di ANSA Campania sarà possibile sfogliare il
libro fotografico.
Dalle grandi tragedie
come il terremoto del 1980 e
l’alluvione di Sarno, allo sviluppo della regione con l’apertura

dell’Alfasud di Pomigliano e la
nascita del Centro Direzionale
di Napoli, la mostra è un viaggio
per immagini nella memoria di
chi ricorderà momenti di grande
emozione come la festa per il
primo scudetto del Napoli, ma
anche per i più giovani che da una
foto avranno voglia di approfondire la parabola dell’Italsider o la
storia del bradisismo a Pozzuoli.
Uno sguardo indietro ma anche
un punto di partenza come sottolinea nella sua presentazione il
governatore Vincenzo De Luca:
“Il cinquantesimo anniversario

- afferma - ricorre in un momento storico che vede l’intera
nazione impegnata sul fronte
dell’emergenza di una pandemia
mondiale. Oggi più che mai
ripercorrere cinquanta anni di
storia, fatta di trasformazioni
e progresso, di eventi tragici e
successi internazionali, aiuta a
guardare al futuro con la consapevolezza di quanto è stato fatto
e di quanto è in grado di mettere
in campo, anche in momenti
critici, un’amministrazione impegnata con rigore su tutti i fronti
della vita civile”.

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

