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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
SCOSTAMENTO BILANCIO,
HOUSE GIVES NEAR UNANIMOUS
CAMERA E SENATO DICONO SÌ, IL APPROVAL TO BUDGET DEVIATION
CENTRODESTRA VOTA A FAVORE

Il Parlamento approva quasi all'unanimità
il quarto scostamento del
bilancio dall'inizio della
pandemia, liberando così
circa otto miliardi di euro

necessari per finanziare
nuove misure a favore del
rinvio delle tasse e privilegiando chi ha subito un
calo di fatturato. Un voto
bipartisan in un clima di

convergenza e di dialogo,
come auspicato dal Colle,
grazie alla rinnovata unità,
(continua a pagina 2)

CONTE: “PIÙ CAUTELE A NATALE,
EVITARE NUOVA IMPENNATA”.
CONFERENZA STAMPA CON SANCHEZ

"Pensiamo si
debbano introdurre maggiori cautele per prevenire

un'impennata nei contagi,
la dobbiamo evitare". Lo
dice il premier Giuseppe

Conte in conferenza

(continua a pagina 2)

ROME - The
Lower House on Thursday
almost unanimously approved a resolution by the
ruling majority to authorize a deviation from the
previous budget target in
order to finance measures
to tackle the effects of the
COVID-19 pandemic.

Silvio Berlusconi's Forza Italia successfully managed to convince
its centre-right allies,
including Matteo Salvini's
League party, to vote in favour on the grounds that it
was in the national interest
despite some moments on
tension within the coalition

over this issue.
Indeed, the resolution was approved by
552 votes in favour, none
against and six abstentions.
"The deviation
will enable us to intervene
with regards to the upcom(Continued on page 2)

CONGRESSMAN-ELECT ANDREW
GARBARINO THANKS I AM PAC

Congressman Elect
Andrew Garbarino said, “ I
want to thank the NYS Italian American PAC

(I AM PAC) for all of their
support throughout the
campaign”.
I am honored and

excited to succeed Congressman Peter King, and repre(Continued on page 2)

SCOSTAMENTO BILANCIO, CAMERA E SENATO DICONO
SÌ, IL CENTRODESTRA VOTA A FAVORE
(continua dalla pagina 1)
raggiunta a fatica dal centrodestra dopo giorni di tensione.
Alla fine tra l’area
moderata di Forza Italia e l’ala
leghista più intransigente, passa
la linea ‘berlusconiana’ del via
libera unitario. Un esito al quale
Berlusconi lavorava da settimane, promosso anche da FdI e
poi cavalcato anche da Matteo
Salvini, che, seppure tra qualche mal di pancia interno, si
trova comunque leader - a suo
dire - di un’opposizione unita e
coesa. Ma anche responsabile e
credibile, attenta alle esigenze
degli autonomi e delle partite
Iva, elettorato tradizionalmente
vicino alla Lega. Detto questo in
serata, Berlusconi calca la mano
parlando di “un primo passo
nella strada giusta di unire le
forze contro la pandemia”, quella
della “collaborazione istituzi-

onale”, che recepisce “l’appello
del Capo dello Stato”. Ma va
oltre, definendo l’opposizione
“un’alternativa responsabile
alla guida del Paese”. Un voto
bipartisan salutato dal premier
Giuseppe Conte, come un “ottimo segnale in questo momento
di particolare difficoltà per il
Paese”. Soddisfatto anche Nicola
Zingaretti: “L’Italia che si unisce
sulle cose da fare in questa drammatica emergenza è una buona
notizia”.
Soddisfazione anche dai
5stelle che comunque,così come
fa il centrodestra, prende le distanze da qualunque ipotesi di una
possibile integrazione nella maggioranza di Forza Italia. La sintesi arriva alla fine di una giornata
convulsa. A ora di pranzo i tre
leader del centrodestra convocano una conferenza stampa al
Senato, subito dopo il voto unanime della Camera a favore del
nuovo deficit. Il vice presidente

di Forza Italia, Antonio Tajani,
annuncia che Fi-Lega ed Fdi
hanno votato con la maggioranza
facendo “prevalere l’nteresse
degli italiani come priorità assoluta”. Ma ribadisce, a scanso
di equivoci che, “non cambia
nulla”, che Fi rimane “distinta
dal governo”. Soddisfatta anche
Giorgia Meloni, che da giorni
interpreta il ruolo di mediatrice, a
tutela dell’unità della coalizione:
“Il governo ci dà ragione seppure
con ritardo. Abbiamo costretto
la maggioranza - esulta la leader
FdI - a rivedere le sue posizioni. Siamo compatti, nessun
partito singolarmente avrebbe
portato questi risultati”. Sulla
stessa linea, Matteo Salvini che
definisce il si allo scostamento
“un successo”, visto che a suo
dire “il governo ha capito che da
solo non va da nessuna parte”,
ed è stato “costretto a ascoltare
non il centrodestra unito, ma il
Paese”.

CONTE: “PIÙ CAUTELE A NATALE, EVITARE NUOVA
IMPENNATA”. CONFERENZA STAMPA CON SANCHEZ
(continua dalla pagina 1)
stampa da Palma di Maiorca rispondendo ad una domanda sulle
misure che il governo metterà in
campo per il Natale.

"Non vogliamo invadere scelte di natura nazionale, ci stiamo premurando per
evitare che ci siano trasferimenti
transfrontalieri, evitando che nel
caso si vada all'estero si possa
rientrare senza nessun controllo"

sanitario, ha aggiunto Conte.
"La scuola - ha detto
ancora - va riaperta appena possibile.
Noi non dobbiamo
procurare disagi in particolare ai
nostri giovani".

COVID: VON DER LEYEN, PRIME
VACCINAZIONI A DICEMBRE
va preparato. Gli Stati devono

"Sono giornate decisive per il negoziato col Regno
Unito" sulle relazioni future, "ma
ad oggi non posso dire se alla
fine arriveremo ad un accordo.
Si sono fatti progressi, abbiamo
delineato un possibile testo definitivo". Ma "ci sono tre questioni:
level playing field, governance,
pesca" che potrebbero creare
difficoltà. Così la presidente della
Commissione -Ue, Ursula von
der Leyen, al Parlamento europeo. "Faremo tutto il possibile
per trovare un accordo. Siamo
disposti ad essere creativi ma

non a mettere a rischio il mercato
unico".
"Per i vaccini la Commissione europea ora ha contratti
con sei società farmaceutiche ed
i primi cittadini europei potrebbero essere vaccinati ancora
prima della fine di dicembre.
Finalmente vediamo una luce
alla fine del tunnel" ha detto la
von der Leyen. "Gli Stati membri
si devono preparare. Si parla di
milioni di siringhe, di catena
del freddo, di organizzare centri
di vaccinazione e qualificare
personale per farlo. Tutto questo

approntare la logistica per il
dispiegamento di centinaia di
milioni di dosi di vaccini", ha
aggiunto von der Leyen.
Quanto al veto di
Polonia e Ungheria su Bilancio
Ue 2021-2027 e Recovery fund
la presidente della Commissione
europea ha detto che "a luglio i
leader si erano accordati su un
meccanismo di condizionalità
per le violazioni dello stato di
diritto, che potrebbero mettere
a repentaglio il bilancio dell'Ue.
Sono solo questi i casi" e la
clausola "è una cosa corretta,
necessaria, proporzionale. E' difficile pensare che qualcuno abbia
da ridire su questa soluzione. Ma
se i dubbi restano, si può adire
la Corte di giustizia europea, la
sede dove risolviamo le differenze su testi giuridici".
Sulle misure anti-Covid
la presidente Ue ha commentato: "So che chi ha negozi, bar,
ristoranti, vuole la fine delle
restrizioni, ma dobbiamo trarre
insegnamenti dall'estate evitando
di ripetere gli stessi errori. Un
rilassamento troppo celere ed
eccessivo delle misure diventa un
rischio per una terza ondata dopo
Natale".

AZZOLINA: “RIPORTARE GLI STUDENTI A SCUOLA MA
SERVONO SCELTE”

"Sto lavorando per
riportarvi quanto prima a scuola.
E' importante farlo.
Serve prudenza, dobbiamo essere cauti e fare delle
scelte. Credo che la scuola sia
la priorità del Paese, ne va del
vostro futuro”. Così la ministra Lucia Azzolina, attraverso
#LaMinistraRisponde, la
rubrica pensata dal Ministero
dell’Istruzione per dare risposta
in modo rapido e diretto ai

quesiti di ragazze e ragazzi,
personale scolastico, genitori,
cittadini che spesso arrivano via
social. “Ho tanti sogni, personali
e lavorativi, come tutti quanti.
Ma per ora quello più grande è
sicuramente rivedervi tutti tra i
banchi il prima possibile. Perchè
è un vostro diritto tornarci e
perhè al scuola deve essere la
nostra priorità”.
Bonetti, abbiamo
sbagliato con Dad al 100% - Se

ha senso aprire le scuole il 9
dicembre? “Continuo a pensare
che abbiamo sbagliato a mettere
al 100% la Dad nelle superiori,
e per questo sto insistendo che
il prima possibile si riaprano le
scuole, con un piano di riapertura
organizzato. Io penso che un
giorno guadagnato di didattica in
presenza per questa generazione
valga tutto il nostro sforzo ed il
(continua a pagina 3)
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CONGRESSMAN-ELECT ANDREW
GARBARINO THANK I AM PAC
(Continued from page 1)
sent New York’s 2nd Congressional
District in Washington. In addition
to supporting small businesses
and fighting to lower taxes, I look

forward to working with our brave
law enforcement to keep communities safe, fighting to preserve
our environment, supporting our
veterans, and delivering real results
for Long Island families.“

NYS SENATOR JAMES GAUGHRAN
THANKS IAMPAC

NYS Sen Gaughran said, “I am proud to be a NYS Italian
American PAC (I AM PAC) endorsed candidate and am grateful
for their support during my re-election campaign. I look forward
to continuing to work together to advance Long Island forward”.

HOUSE GIVES NEAR UNANIMOUS
APPROVAL TO BUDGET DEVIATION
(Continued from page 1)
ing tax deadlines, with a broader

suspension than that which has
been implemented up to now,"
said Economy Minister Roberto
Gualtieri.

NO BIG GET-TOGETHERS AT XMAS SAYS CONTE

ROME - Premier
Giuseppe Conte has ruled out big
get-togethers at Christmas while
stressing that Italy should not
have any high-COVID-19-risk red
zones by the time of the holidays.
The premier is also
resisting pressure from regions
with ski resorts for the nation's ski
slopes to be reopened for Christmas.
"If the contagion trend
continues, there won't be any
more red zone in December,"

Conte said.
"But we cannot allow occasions of sociality in the
Christmas period, starting with
indiscriminate holidays on the
snow".
Under Italy's three-tier
system of COVID restrictions,
most of Italy's regions are currently either red zones, meaning
they are in a soft lockdown, or
medium-high-risk orange zones,
where the restrictions are less
strict.

ITALY'S RECOVERY PLAN ON RIGHT
PATH-VON DER LEYEN, CONTE

BRUSSELS - Italy's
recovery plan is on the right
track, European Commission
President Ursula von der Leyen
told Premier Giuseppe Conte on
the phone, according to the EC
chief.
Von der Leyen tweeted
that she had had a "good" phone
conversation with Conte "We
are close contact, Italy is on the
right track," she said about the
recovery plan.
Italy has been allotted
209 billion euros of the EU's
750 billion euro Recovery Fund,
pending approval of Italy's projects.
The Fund is currently
being held up by a veto from
Hungary and Poland, irked by

conditionality on rule of law
norms they are deemed to have
breached.
Conte tweeted Tuesday
he had spoken with European
Commission President Ursual
von der Leyen about the "European coordination of health
measures on #Covid19 on the occasion of the Christmas period".
He said they had also
discussed more effective European action on migration with
non-EU counties, and Brexit.
They also talked about
the Global Health Summit in a
videolink with the G20, the Italian premier said.
He said he and von der
Leyen had had "an excellent
exchange of views".

ITALY'S RECOVERY TO BE SLOWER THAN
FORECAST IN 2021 - BANK OF ITALY

ROME - Italy's recovery from the economic earthquake caused by the COVID-19
pandemic is likely to be "slower
than forecast" next year, Eugenio
Gaiotti, the head of the Bank of
Italy's economic and statistics

department, told a parliamentary
hearing.
Gaiotti told the House
and Senate budget committees
that, with Italy enduring the
(Continued on page 3)
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AZZOLINA: “RIPORTARE GLI STUDENTI A SCUOLA MA
SERVONO SCELTE”

ITALY'S RECOVERY TO BE SLOWER THAN
FORECAST IN 2021 - BANK OF ITALY

(continua dalla pagina 2)
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nostro impegno”. Lo dice a Rai
Radio1, ospite di Un Giorno da
Pecora, la ministra per le Pari
Opportunità Elena Bonetti.
Cons. Stato conferma
obbligo mascherine bimbi a
scuola - Il Consiglio di Stato
ha confermato in via cautelare
l’obbligo delle mascherine per
i bambini a scuola previsto dai
Dpcm del 3 e 17 novembre e
chiesto gli atti del Cts su cui si
basa questo provvedimento. Con
questo decreto monocratico il
giudice ha respinto l’istanza dei
genitori di alcuni bambini - tra i
6 e gli 11 anni - che chiedevano
sospensione dei Dpcm concernenti l’obbligo di indossare
dispositivi di protezione delle vie
respiratorie nei luoghi al chiuso,
per bimbi di età superiore ai sei
anni.
Flash mob studenti
Torino,”vogliamo tornare in
aula” - Chiedono di tornare a
fare lezione in presenza gli studenti che si sono ritrovati questa
mattina in piazza Castello a
Torino. Una sessantina di ragazzi
‘autorganizzati’, che si sono
seduti per terra, hanno aperto i
loro pc e i loro tablet e hanno

second wave of the coronavirus,
"a drop in GDP is plausible"
in the fourth quarter of 2020,
"although more contained than in
the spring.

seguito la didattica a distanza
davanti al Palazzo della Regione
Piemonte. “Siamo qui per testimoniare davanti alle istituzioni
come sia necessario che si rientri
in una didattica in presenza ha spiegato il portavoce degli
studenti, Dario Pio Muccilli,
18 anni, che frequenta il liceo
‘Juvarra’ a Venaria. - Non tanto
perché siamo contro la Regione
o il governo. Noi non siamo
contro nessuno, noi siamo per un
futuro degli studenti- Per questo
vogliamo che ci venga garantita

la didattica in presenza, che è
una realtà nel resto dell’Europa,
perché la didattica a distanza
dimostra un’impreparazione da
parte dello Stato di garantirci un
rientro in sicurezza”. I ragazzi
hanno poi organizzato un flash
mob: un’insegnante ha fatto
l’appello, come avviene ogni
mattina via pc, mentre gli studenti giustificavano le loro assenza
evidenziando le carenze presenti
nella scuola in questo periodo di
emergenza Covid, con dei cartelloni.

COVID, CONTE: “NOVITÀ NELLA CURVA, QUALCOSA CAMBIA”.
PIEMONTE, LOMBARDIA E TOSCANA VEDONO L'ARANCIONE

"Sono ore impegnative:
eravamo a consulto con i nostri
esperti per valutare la curva
epidemiologica per valutare gli
scenari prossimi futuri. Oggi
è venerdì e come sapete c'è il
monitoraggio settimanale.
Nel pomeriggio avremo
delle novità”. Lo dice il premier Giuseppe Conte all’evento
“Generazione energia”, collegandosi dopo la riunione con i capi
delegazione di maggioranza, alla
presenza di Franco Locatelli e
Silvio Brusaferro.
Il nuovo Dpcm in vista
delle festività del Natale dunque
comincia a delinearsi in relazione anche ai diversi scenari
epidemiologici. Anche se la
sottosegretaria al ministero della
Salute, Sandra Zampa comunque annunciache il coprifuoco
a Natale resterà alle 22. Nel
pomeriggio il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute
dovrebbe certificare una discesa
della curva e un abbassamento
dell’RT.
IL MONITORAGGIO ISS-MINISTERO DELLA
SALUTE - Nel periodo 4-17
novembre 2020, l’indice di
trasmissibilità Rt calcolato sui
casi sintomatici è pari a 1,08.
Si riscontrano valori medi di
Rt tra 1 e 1,25 nella maggior

parte delle Regioni/PA italiane.
In 4 Regioni/PA l’RT puntuale
è inferiore a 1, indicando una
diminuzione significativa nella
trasmissibilità: lo rileva la bozza
del monitoraggio settimanale
Iss-ministero della Salute. Questa
settimana si osserva per la prima
volta in varie settimane una
diminuzione nell’incidenza dei
casi Covid a livello nazionale
negli ultimi 14 giorni: 706.27
per 100,000 abitanti nel periodo
9/11/2020-22/11/2020 contro
732,6 per 100,000 abitanti nel
periodo 2/11/2020-15/11/2020),
sebbene questa rimanga “a livelli
molto alti”. Nella bozza si sottolinea che “in diverse Regioni,
tuttavia, si continua a segnalare
una incidenza in aumento”.
Quasi tutte le Regioni/
PA sono ancora classificate a
rischio alto di una epidemia non
controllata e non gestibile o a
rischio moderato con alta probabilità di progredire a rischio alto
nelle prossime settimane. Dieci
Regioni/PA sono classificate a
rischio alto. Le rimanenti sono
a rischio moderato, di cui 7 con
una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo
mese, rileva ancora la bozza di
monitoraggio in cui si raccomanda alle autorità di queste 7
regioni di valutare l’opportunità

di adottare ulteriori misure di
mitigazione.
La velocità di trasmissione dell’epidemia in Italia
sta rallentando ed ha raggiunto
livelli di Rt prossimi a 1 in molte
Regioni/PA - si legge nella
bozza del monitoraggio dell’Iss
-. Inoltre, per la prima volta da
molte settimane, l’incidenza
calcolata negli ultimi 14 giorni
è diminuita a livello nazionale.
Questi dati sono incoraggianti e
segnalano l’impatto delle misure
di mitigazione realizzate nelle
ultime settimane. L’incidenza
rimane tuttavia ancora troppo
elevata per permettere una gestione sostenibile, pertanto sarà
necessario raggiungere livelli di
trasmissibilità significativamente
inferiori di 1 consentendo una
rapida diminuzione nel numero
di nuovo casi di infezione e,
conseguentemente, una riduzione della pressione sui servizi
sanitari territoriali ed ospedalieri.
Rimane inoltre elevato il numero
di Regioni/PA che sono state
classificate a rischio alto e/o
equiparate a rischio alto.
Si conferma la necessità di mantenere la drastica
riduzione delle interazioni fisiche
tra le persone. È fondamentale
che la popolazione eviti tutte le
occasioni di contatto con persone
al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente
necessarie e di rimanere a casa
il più possibile, si legge ancora
nella bozza.
Al 24 novembre,
17 regioni avevano superato
almeno una soglia critica in
area medica o Terapia intensiva,
rileva la bozza di monitoraggio
Iss-ministero Salute. Nel caso
si mantenga l’attuale RT, quasi
tutte le Regioni/PA hanno una
probabilità maggiore del 50% di
superare almeno una di queste
soglie entro il prossimo mese.
I ricoverati in terapia intensiva
sono passati da 3.612 (17/11)
(continua a pagina 4)
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"It is probable that the
result for the year (of 2020 as a
whole) will anyway be in line
with that forecast in October".
Gaiotti also spoke about
the use of the funds Italy will get

from the EU's COVID-19 750billion-euro Recovery Fund, the
Next Generation EU programme.
He said that, in the
execution phase of the Recovery
Plan, "details should be outlined
to avoid waste, delays and inef-

ficiency.

"The Next Generation
EU programme is an opportunity
to revive the growth and productivity of the Italian economy that
must not be wasted," he added.

ITALY TO HAVE 300 SITES FOR FIRST
COVID VACCINE DOSES

ROME - Coronavirus
Emergency Commissioner
Domenico Arcuri is drafting
a list of around 300 facilities
in Italy that will get the first
3.4 million doses of the Pfizer
COVID-19 vaccine, ANSA
sources said. This should make it

possible to vaccinate 1.7 million
people in Italy by the end of
January.
The list includes
hospitals that are able to store
and administer the vaccine and
care homes, which will be served
by mobile units.

COVID, CONTE: “NOVITÀ NELLA CURVA, QUALCOSA CAMBIA”.
PIEMONTE, LOMBARDIA E TOSCANA VEDONO L'ARANCIONE
(continua dalla pagina 3)
a 3.816 (24/11/2020), mentre
i ricoverate in aree mediche
sono passati da 33.074 (17/11) a
34.577 (24/11/2020).
I medici, intanto, lancino un accorato appello a non
rallentare le restrizioni. I dati
“mostrano segnali di rallentamento della crescita dell’epidemia
da SarsCov2, tuttavia le condizioni di sovraccarico del sistema
ospedaliero, con occupazione
delle Terapie Intensive e aree
COVID particolarmente elevata,
impongono di non allentare le
misure restrittive. Ricordiamo
che nell’ultima settimana si sono
contati oltre 200mila nuovi casi
e 4.980 decessi mentre i ricoveri
con sintomi sono attualmente
più di 34mila”. È l’appello
dell’Intersindacale della Dirigenza Medica, Sanitaria e Veterinaria sulle riaperture in prossimità
delle festività natalizie.
Alcune Regioni però
scalpitano, Toscana e Lombardia
in testa. “Grazie ai sacrifici dei
lombardi, apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo in zona
arancione e potremo riaprire gli
esercizi commerciali. A breve
la decisone del Governo”. Lo
scrive su Twitter il presidente
della Regione Lombardia, Attilio
Fontana. Lo stesso discorso
vale per il Piemonte. L’Rt del
Piemonte “oggi è 0.84 il puntuale, 0.9 il medio, quindi entrambi
sono sotto quota 1. Quando il
Piemonte era rosso eravamo a un
Rt di 2.16, questo vuol dire che
i sacrifici dei piemontesi sono
serviti”. A dirlo, ai microfoni di
Sky, il presidente della Regione
Alberto Cirio “Mi aspetto che
venga attuato - aggiunge - quello

che è previsto dal decreto del
presidente del Consiglio”, ossia
l’uscita dalla zona rossa. “Vediamo la zona arancione come un
passo che ripaga gli sforzi fatti,
ma proprio perché non vengano
vanificati abbiamo previsto delle
misure regionali, che adotterò
con una ordinanza, per esempio
sui centri commerciali, dove
prevediamo misure molto rigorose per evitare assembramenti,
così come per le altre attività
che è giusto che riaprano ma
sempre in regime di sicurezza”.
Così il presidente della Regione
Piemonte, Alberto Cirio, che ai
microfoni di Sky Tg24 ricorda
come le misure vadano attuate
“con grande scrupolo”. Anche la
Toscana “Da venerdì 4 dicembrepotrà rientrare in una zona che
consente di allentare la morsa
della chiusura degli spostamenti”, con un provvedimento “che
riporta la Toscana in zona arancione”, “stamani ne ho parlato
con il ministro Speranza”. Lo ha
detto Eugenio Giani, presidente
della Regione Toscana.
Altre regioni invece
frenano per paura di una nuova
impennata. “Si può pensare a
qualche allentamento delle misure restrittive ma una riapertura
appare prematura”: così ha commentato l’ipotesi di un ritorno
dell’Umbria in “zona gialla”,
visto l’indice di contagiosità Rt
sotto l’1 e i parametri in ormai
costante miglioramento se pur
lieve, il direttore regionale alla
Sanità Claudio Dario. Intanto
il governatore della Campania De Luca annucnia: “Si sta
ragionando sulle zone, contro
zone, sotto zone. La mia opinione è che queste zone sono una
grande buffonata”. Lo ribadisce
in diretta Fb. Per De Luca, ci

sono “ragioni obiettive” che
fanno decidere per il colore delle
zone ma ci sono anche “altre
ragioni che rinviano a motivi di
politica politicante dove la sanità
non c’entra niente”. “Abbiamo
chiesto ripetutamente al ministero della Salute di sapere il
numero dei tamponi. La Regione
Campania comunica il numero
vero di tamponi siamo sotto
i 25mila al giorno, questo fa
aumentare il numero dei positivi.
Ci sono regioni che comunicano
un numero altissimo di tamponi
non molecolari per far abbassare
il numero di positivi”. Così il
governatore della Campania,
Vincenzo De Luca, in diretta Fb.
“Non abbiamo avuto dal ministero nessuna risposta certa, mi
pare scandaloso, sia portato tutto
alla luce del sole”, ha aggiunto.
Anche l’Unione europea
fa sapere che la prossima settimana ci sarà un orientamento
comune sulle Festività. E qui
si gioca anche l’importante
partita dello sci.”I leader hanno
parlato delle festività natalizie
nell’ultima videochiamata e ne
discuteranno di nuovo. La prossima settimana la Commissione
Ue, a seguito del meeting dei
leader, presenterà un orientamento per le settimane a venire, per
permettere ai leader una comprensione comune e il più possibile una soluzione coordinata”.
Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Margheritis
Schinas, ad una domanda. “Nelle
settimane a venire non dobbiamo
danneggiare i risultati importanti
raggiunti. La questione è nelle
mani dei nostri Stati membri,
ma c’è una dimensione europea:
un senso del dovere collettivo di
non fare l’errore” di disperdere i
progressi raggiunti.

FEMALE PARITY STILL NOT FULLY
REACHED - MATTARELLA

ROME - Women's
gender parity at committees
at conferences, commissions,
public events and media debates
has still not been fully reached,
President Sergio Mattarella said
Tuesday in a message to a Rai
Radio1 programme illustrating

the European Commission's
initiative for gender parity, "No
women no panel, no discussion
without women". Mattarella
said "the culture of parity,
which has still not been fully
achieved, must be reinforced in
society".

OXFORD VACCINE UP TO 90%
EFFECTIVE - TRIALS

ROME - A COVID vaccine being developed by Oxford
University for drug multinational
Astrazeneca and two Italian firms
including biomedical firm IRBM
has been shown to be up to 90%
effective in phase three clinical
trials, researchers said Monday.
Two different types of
administration of the vaccine
were trialled, the British university said.
The better one, with

90% efficacy and a maximum
tolerability for the elderly, envisages the inoculation of half a
dose and then a follow-up with a
full dose after a month.
The second regime,
with two full doses being given
at a month's interval, has shown
62% effectiveness, the university
said.
Oxford also carried out
(Continued on page 5)

COVID, IL NUOVO DPCM CONFERMERÀ LE 3 FASCE.
MISURE AD HOC PER IL NATALE

I presidenti delle Regioni hanno chiesto al governo
nella videoconferenza in vista
del prossimo Dpcm di valutare
la chiusura delle frontiere in
caso di divieto di riapertura degli
impianti da sci. L'obiettivo dei
governatori sarebbe evitare così
la concorrenza degli Stati europei
che invece dovessero permettere
le vacanze sulla neve.
Il governo ha confermato che di riapertura degli impianti
si potrà parlare soltanto dopo le
feste di Natale. "Gli impianti da
sci e il sistema vacanze invernali che sono fondamentali per
la nostra economia riapriranno
quando l'epidemia si sarà raffreddata, speriamo nel giro di un
mese, un mese e mezzo.
I ristori saranno garantiti per tutte le attività che

non potranno aprire”. E’ quanto
avrebbe detto il ministro Boccia
alle Regioni, secondo quanto si
apprende. “La sicurezza delle
persone e la salute vengono prima di tutto. Dobbiamo chiudere
questa seconda ondata evitando
la terza e mantenendo la convivenza con il virus con il massimo
della sicurezza - ha aggiunto
Boccia-. Anche in Germania si è
scelta la linea della massima prudenza, nella consapevolezza che
-ha detto oggi il ministro Helge
Braun- ‘davanti a noi ci sono
mesi invernali difficili, e questo
vale fino a marzo’ .
“Seguire la messa, e lo
dico da cattolico, due ore prima
o far nascere Gesù bambino due
ore prima non è eresia. Eresia è
non accorgersi dei malati, delle
difficoltà dei medici, della gente

che soffre”. E’ quanto ha detto
il ministro Boccia alla videoconferenza con gli Enti locali,
secondo quanto si apprende.
“Questa è eresia non facciamo i
sepolcri imbiancati - ha aggiunto
l’esponente Pd -. Papa Francesco
ha dato un esempio bellissimo a
tutti nella scorsa Pasqua, a partire
dalla Via Crucis. Il Natale non
si fa con il cronometro ma è un
atto di fede”. Usa l’ironia per
far capire che il governo non
intende deflettere dalla linea
della massima prudenza durante
le festività. E il premier Conte lo
dice chiaramente: “Altri sacrifici? E’ necessario, non possiamo
abbassare la guardia, gli italiani
sono consapevoli che sarà un
Natale diverso o ci esponiamo a
una terza ondata a gennaio, con
il rischio di un alto numero di
decessi”. Concetto ribadito da
Agostino Miozzo, coordinatore
del Cts: “ passare un natale ordinario con il cenone è piuttosto
azzardato”.
Altro punto all’ordine
del giorno dell’incontro tra
governo e regioni la scuola. “Le
regioni unanimamente hanno
ritenuto di suggerire al governo
di procrastinare al 7 gennaio
ogni riapertura della didattica in
presenza per chi è ancora oggi in
didattica a distanza”. Lo ha detto
nel punto stampa quotidiano sul
covid il presidente della Regione
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COVID, IL NUOVO DPCM CONFERMERÀ LE 3 FASCE.
MISURE AD HOC PER IL NATALE
(continua dalla pagina 4)
Liguria Giovanni Toti in merito
alla riunione tra i ministri Boccia, Speranza e la conferenza
regioni, l’Anci con Decaro e
le province italiane. “Tutte le
regioni hanno unanimamente
ritenuto di dire al Governo che si
tratterebbe di una mossa inopportuna in questo momento soprattutto alla vigilia della pausa festiva delle scuole - ha detto Toti
- in assenza di un programma di
scaglionamento degli ingressi e
in assenza di un servizio pubblico che oggi prevede capienza
al 50% e andrebbe ritoccata”.
Restano diversi altri
punti da definire per il Dpcm di

Natale. Uno è quello degli orari
di apertura delle attività commerciali per lo shopping dei regali e
di quelle di ristorazione. L’altro
quello degli spostamenti tra
regioni per raggiungere i parenti:
anche su questo l’orientamento
prevalente del governo sarebbe
rigoroso, con il divieto totale,
a prescindere dalle colorazioni,
eventualmente con qualche
deroga. Oggi torneranno a riunirsi i capi delegazione di maggioranza, e potrebbero esserci
anche Cts e Istituto superiore
di sanità. A giorni, forse prima,
saranno riconvocate le Regioni.
Il nuovo dpcm sulle misure anti
contagio dovrebbe confermare
l’impianto del decreto attuale,
con la divisione delle Regioni

in tre fasce, e introdurre specifiche restrizioni per il Natale. È
l’orientamento che emerge da
più fonti di governo. Dovrebbero
restare in particolare gli automatismi, legati al monitoraggio, che
prevedono il passaggio progressivo da zona gialla ad arancione
o rossa o viceversa (senza “salti”
di due da rossa a gialla). Ma è
ancora aperta nel governo la
discussione sulle misure per il
Natale - che dovrebbero confluire
con le altre in un unico dpcm e non si sarebbe discusso, nel
vertice a Palazzo Chigi di ieri ,
neanche del tema scuola. Oggi si
faranno nuove valutazioni, dopo
il confronto con Cts e Iss, anche
alla luce dei dati del nuovo monitoraggio.

RINVIO TASSE FINO AL 30 APRILE NEL NUOVO DL
RISTORI. SALTA BONUS CIG DI NATALE

Stop fino al 30 aprile
2021 alle tasse per chi abbia subito perdite di fatturato a causa del
Covid. E' la misura che dovrebbe
arrivare con il decreto Ristori
quater, a quanto si apprende da
fonti di governo.
Il nuovo decreto confermerà per dicembre le sospensioni già disposte per il mese di
novembre per le zone rosse e
introdurrà una nuova moratoria
fiscale, legata alla crisi Covid:
dovrebbe infatti slittare al prossimo 30 aprile il pagamento del
secondo acconto Irpef, Ires e Irap
previsto per il 30 novembre. La
misura dovrebbe valere per chi
abbia subito un calo di fatturato

del 33% sul semestre.
Il Consiglio dei ministri
per il varo del decreto Ristori
quater dovrebbe essere convocato tra domenica e lunedì. Lo si
apprende da fonti di governo. La
riunione potrebbe svolgersi però,
spiegano le stesse fonti, anche
lunedì mattina.
Tra le misure del nuovo
decreto dovrebbe esserci il rinvio
degli acconti fiscali di Irpef, Ires e
Iva del 30 novembre.
Nel nuovo decreto Ristori dovrebbe esserci un margine
di 600 milioni per le modifiche
del Parlamento. Lo avrebbe anticipato il ministro Roberto Gualtieri,
a quanto si apprende, nel corso

della riunione con i capigruppo di
maggioranza in vista del varo del
decreto “quater”. Lo riferiscono
alcuni partecipanti alla riunione.
Un rinvio delle rate
della rottamazione ter e del saldo
e stralcio al 1 marzo 2021: è
questo, secondo quanto apprende
l’ANSA, l’orientamento del governo per evitare che dal 10 dicembre chi ha debiti con il fisco vanga
chiamato di nuovo a pagare, dopo
la sospensione decisa nella prima
fase dell’epidemia Covid. La
misura dovrebbe quindi entrare
nel ‘menù’ del decreto Ristori
quater, anche se ancora il testo del
provvedimento non è stato chiuso.
Salta l’ipotesi di un
bonus di Natale da 500 euro per
i lavoratori in cassa integrazione.
E’ quanto emerge dalla riunione
che si è svolta oggi tra il premier
Giuseppe Conte, i capi delegazione di maggioranza, il ministro
Roberto Gualtieri e i sottosegretari all’Economia. Sull’ipotesi di
inserire nel decreto Ristori quater
la misura, che sarebbe costata 1,6
miliardi, avrebbero espresso dubbi
non solo Iv, che avrebbe ribadito
la sua forte contrarietà, ma anche
tutti gli altri partiti di maggioranza. Il premier avrebbe quindi
tirato le somme e dichiarato
archiviata l’idea.

OXFORD VACCINE UP TO 90%
EFFECTIVE - TRIALS
(Continued from page 4)
a combined analysis of the two
regimes which showed an average effectiveness of 70%.

Health Minister Roberto
Speranza hailed the results of the
trials.
"The news out of Oxford on the anti-COVID vaccine
is encouraging," he said.
He said "a lot of prudence is still needed, but it will
be scientific research that will
bring humanity out of this crisis".
Speranza noted that

"major Italian firms" are involved in the project, including
IRBM, based at Pomezia south
of Rome, and Catalent, based
at Anagni between Rome and

Naples.

It is hoped that the
Oxford vaccine may be available
some time next year.
Piero Di Lorenzo, the
president of the IRBM Pomezia
centre, has said that the first
doses could be ready even earlier, by the end of December.
(Continued on page 11)
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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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CLIMA, IN 10 ANNI QUASI MILLE EVENTI ESTREMI IN ITALIA POMPEII GIVES BACK WHOLE BODIES
fenomeni metereologici estremi
OF TWO FUGITIVES
in 507 Comuni; solo nei primi

Record su record, il
cambiamento climatico non

arresta la corsa e in 10 anni in
Italia si è manifestato con 946

10 mesi del 2020, ci sono stati
86 casi di allagamento da piogge
intense e 72 casi di trombe d'aria,
in forte aumento sul 2019. Lo
ha rilevato l'Osservatorio CittàClima di Legambiente (con
un'analisi fino a ottobre 2020)
evidenziando che sono fenomeni in costante crescita, come
emerge dal Rapporto 2020 "Il
clima è già cambiato", presentato
in un webinar organizzato dalla
stessa associazione. Fra le città
più colpite è clamoroso il caso di
Roma, dove dal 2010 a ottobre
2020 si sono verificati 47 eventi
estremi, 28 dei quali riguardanti
allagamenti per piogge intense
e poi Bari e Agrigento dove ci
sono state anche trombe d'aria e
Milano dove sono anche esondati
i fiumi Seveso e Lambro.

IL VIRUS MUTA MA NON DIVENTA PIÙ CONTAGIOSO

Il virus SarsCoV2
muta ma finora non sembra
essere diventato più contagioso
per l'uomo: la buona notizia
arriva dall'analisi dei genomi
virali prelevati da oltre 46.000
malati di Covid in 99 Paesi del
mondo. Lo studio, coordinato
dall'University College di Londra
(Ucl) e pubblicato sulla rivista
Nature Communications, documenta più di 12.000 mutazioni,
(continua a pagina 8)

NAPLES - (by Silvia
Lambertucci) To see them like
this, the blood seeming to still
pulse in the veins of those hands
resting on their chests, their
curled fingers, the cotton of the
tunic rumpled up on the belly, it
almost seems as if no time at all
has passed. They are the almost
complete and unblemished bod-

ies of two men, a 40-year-old
wearing a warm woolen cloak
and his young slave already bent
by life's labours; these are the
thrilling new revelations of Pompeii, the fruit of an excavation
that went ahead even in these
(Continued on page 8)

CALL
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ANTARTIDE, SVELATO IL MISTERO DELLE ACQUE SUPERSALATE
frutto di una anomalia climatica,
cominciata con il Super El Nino
(continua a pagina 8)

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

Svelato il mistero
dell'aumento della salinità reg-

istrato negli ultimi 5 anni nel
Mare di Ross, in Antartide: è

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-
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UNIVERSITÀ: TORNA "LA NOTTE DEI RICERCATORI"

ROMA - La Notte europea dei ricercatori non si ferma:
affronta la sfida posta dalla
pandemia e trasferisce online i

propri appuntamenti. La nuova
edizione dell'evento, promosso a
partire dal 2005 dalla Commissione Europea, si svolgerà stasera

venerdì 27 novembre, quando
migliaia di ricercatori italiani e
internazionali incontreranno virtualmente centinaia di migliaia
di persone di ogni età. Una
modalità inedita di raggiungere i
cittadini, ma sempre con lo scopo
di far conoscere il ruolo e il valore della ricerca nella società e
per il futuro, evidenziando il suo
impatto sulla nostra vita quotidiana e invogliando i giovani ad
affrontare carriere scientifiche.
La possibilità di incontrare i
ricercatori e trovare interlocutori affidabili può rappresentare
per tutti un'opportunità preziosa
per orientarsi in questa fase di
grande incertezza collettiva.
"La pandemia ci
costringe a un formato nuovo,
(continua a pagina 9)

BONUS MOBILITÀ: PRIMI RIMBORSI A
CITTADINI E NEGOZIANTI

ROMA - Sono partiti
i bonifici di rimborso del bonus
mobilità per l'acquisto di bici e
monopattini: secondo gli ultimi
dati, è pari a oltre 54 milioni il
valore dei buoni mobilità spesi
(€ 54,19 milioni), e sono stati
effettuati i primi 90 mila rimborsi
verso i cittadini per un importo
di 30,28 milioni di euro. Sono
invece 23.889 quelli effettuati
verso gli esercenti, per un importo di 9,13 milioni.
Inoltre, sulla base dei
numeri sullo stato di avanzamento dell'erogazione del bonus,
ad oggi gli esercenti registrati
alla piattaforma www.buonomobilita.it presso i quali è possibile
spendere i buoni sono 3.234, con
5.454 punti vendita tra negozi
fisici e online.

VACCINO OXFORD, “DATI ROBUSTI E NESSUN IMPATTO SU TEMPI”

I dati del vaccino antiCovid Oxford-Irbm-AstraZeneca
"sono robusti" e gli studi supplementari avviati "non impatteranno sui tempi previsti". La
prossima settimana i dati saranno
pubblicati su una rivista scientifica e "presto", il tempo per ultimare il dossier, saranno presentati all'Ema. La produzione del
candidato vaccino "prosegue" e
le prime dosi saranno disponibili
appena il vaccino sarà approvato.
Lo apprende l'ANSA da fonti
aziendali.

BIRTHS IN ITALY PLUNGING AMID
COVID SAYS ISTAT

ROME - Italy's already
low birth rate is set to plunge
further amid the COVID-19
pandemic, the head of national

statistics agency ISTAT told a
parliamentary hearing.
(Continued on page 10)

XMAS SKIING CLOSURE THREATENS 70%
OF SEASON'S BUSINESS - ASSOCIATION

ROME - The government's closure of Italy's ski
slopes over Christmas will
threaten 70% of the sector's
yearly turnover, the skilift group
Anef said Tuesday.
"Christmas usually
weighs for a third of the season," said Anef President Valeria

Ghezzi.

"But this year, considering that there won't be any
foreigners and the Italians will
travel less, skipping Christmas
and opening only in mid-January
would mean losing 70% of the
(Continued on page 11)

NATALE, AI BIMBI GRANDI MEGLIO
REGALARE UN'ESPERIENZA
Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

ROMA- Cosa dovremmo offrire ai bambini nelle prossime vacanze di Natale? Soprattutto quando crescono, proporre

loro qualcosa che possono sperimentare (vivere) invece di cose
(continua a pagina 9)

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 VIRUS MUTA MA NON DIVENTA PIÙ CONTAGIOSO
(continua dalla pagina 6)
ma nessuna sembra aver dato un
particolare vantaggio evolutivo
al coronavirus. Continuare il
monitoraggio sarà fondamentale anche nei prossimi mesi,
spiegano gli esperti, in modo da
poter adattare i futuri vaccini alle
eventuali forme mutanti.
In questa fase "dobbiamo restare vigili", affermano
i ricercatori, perché il vaccino
potrebbe aumentare la pressione
selettiva sul virus favorendo
la comparsa di nuove forme
mutanti. "Siamo convinti che
riusciremo a individuarle prontamente in modo da adattare i vaccini per tempo, se necessario",
rassicura il coordinatore dello
studio, Francois Balloux dell'Ucl.
E' dello stesso parere
anche l'immunologa Antonella

Viola dell'Università di Padova,
che sottolinea come SarsCov2
sia "piuttosto stabile: emergono
ogni tanto delle varianti, ma per
ora quella che si è diffusa da
noi è sempre la stessa. I vaccini in studio sono efficaci verso
la variante che circola e alcuni
in particolare, come quello di
Pfizer e Moderna, hanno questa
caratteristica: se tra un anno il
virus fosse mutato sarebbe facile
adattarli".
Finora sono 12.706 le
mutazioni individuate nel genoma di SarsCoV2, indotte per lo
più dall'azione del sistema immunitario dell'uomo: di queste, 398
si sono sviluppate in più occasioni e in maniera indipendente.
I ricercatori ne hanno esaminate
in particolare 185 che durante la
pandemia sono comparse almeno
tre volte in modo indipendente.

Collocandole nell'albero evolutivo del virus, hanno potuto osservare che nessuna di queste ha
dato un particolare vantaggio ai
virus portatori. Nessuna mutazione ha aumentato la trasmissibilità, neppure la famosa mutazione
D614G della proteina Spike.
"Il virus - commenta la
genetista Lucy van Dorp dell'Ucl
- potrebbe aver già raggiunto
il suo massimo adattamento
all'ospite umano nel momento
in cui lo abbiamo scoperto". Si
stima infatti che il virus abbia fatto il salto di specie verso
l'uomo tra ottobre e novembre
2019, mentre i primi genomi virali studiati risalgono alla fine di
dicembre: "è possibile che a quel
punto - conclude Balloux - le
mutazioni cruciali per la trasmissibilità negli umani fossero già
emerse e fissate".

ANTARTIDE, SVELATO IL MISTERO DELLE ACQUE SUPERSALATE
(continua dalla pagina 6)
del 2015 e proseguita negli anni
successivi con un indebolimento dei venti che trasportano
nel Mare di Ross acqua dolce
dall'Antartide Occidentale. Lo
indica la ricerca pubblicata sulla
rivista Nature Geoscience da
un gruppo internazionale di cui
fanno parte gli italiani Giorgio
Budillon e Pasquale Castagno,
dell'università Parthenope di Napoli, e Pierpaolo Falco, Università Politecnica delle Marche.
"La ricerca - ha
detto all'ANSA Falco - collega
fenomeni di larga scala come
El Nino a fenomeni che avvengono su aree molto meno
estese. I modelli numerici di
previsione del clima non sono
ancora in grado di catturare
questi processi e dimostrare il

meccanismo che li produce, può
essere molto importante ai fini di
un miglioramento delle previsioni". L'aumento del volume
della massa d'acqua super salata,
secondo l'esperto, potrebbe
"contribuire all'innalzamento
del livello dell'oceano che è la
conseguenza che ci preoccupa
di più". Il risultato è il frutto
di 30 anni di ricerche condotte
nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide
(Pnra), finanziato dal Ministero
dell'Università e Ricerca (Mur)
e gestito da Enea e Consiglio
Nazionale delle Ricerche.
Il gruppo italiano, che è
in procinto di partire per la prossima campagna oceanografica
in Antartide, da anni partecipa
alle ricerche nel Mare di Ross
dove si forma una massa d'acqua
dalla salinità relativamente
alta. Quest'acqua si muove sul
fondo, mescolandosi con un'altra

massa con cui forma le acque
più dense e profonde del pianeta,
le Antarctic Bottom Water, che
sono parte di un circuito che
negli oceani ridistribuisce calore,
CO2, e muove le correnti. I
ricercatori avevano scoperto
che queste acque sono diventate
più salate, con effetti immediatamente rilevati sulle acque di
fondo. Nella ricerca pubblicata
su Nature Geoscience, che ha
come primo autore Alessandro
Silvano dell'università di Southampton, è stato scoperto che il
fenomeno del super El Nino del
2015 (quando è stato più intenso
del solito) ha avuto un effetto
a cascata: ha indebolito i venti
che soffiano lungo il continente
antartico e che trasportano nel
Mare di Ross ghiaccio ed acqua
dolce dalla parte occidentale
dell'Antartide dove è in corso
una preoccupante riduzione dei
ghiacciai continentali.
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(Continued from page 6)
hardest weeks of the pandemic
and which ANSA has been able
to exclusively document. "A
truly exceptional find," enthuses
director Massimo Osanna, since
September 2020 head of the general management of public museums," because "for the first time
in over 150 years, ever since the
first use of the technique, it has
been possible not only to make
perfectly matching casts of the
victims, but also to investigate
and document with new technologies the things they had with
them at the moment they were
engulfed and killed by the eruption's boiling vapours." It is a riddle that is still partially unsolved,
the archaeologist explains,
because it will probably take the
next few months of digs to tell us
where the two men were headed
and, who knows, also perhaps
to better clarify what their roles
were in the grand and beautifully
appointed residence where they
were found. The site of the new
discovery is the suburban villa at
Civita Giuliana, the plush estate
of the Augustan era with grand
rooms and terraces giving splendid sea views in whose stables,
in 2017, the Park's archaeologists
found the remains of three thoroughbred horses, one even kitted
out with a refined saddle made
of wood and bronze and shining
tacks, as if it had been got ready
for the imminent departure of its
master, in all probability, Osanna
says, "a military commander
or a high-ranking magistrate",
perhaps a member of the Mummii, a storied Roman family of
the imperial epoch, given that the
same villa yielded the remains of
a frescoed wall with the graffitoed name of a young girl, the
little "Mummia". Whatever the
truth of that, refined and lordly

rather like the celebrated Villa
of the Mysteries or like the Villa
of Diomedes which inspired
so much literature of the past
centuries from Théophile Gautier
to Sigmund Freud, the Villa of
the Harnessed Sorrel was able
to boast a breathtaking position,
immediately outside the city
walls, with lush terraces and
sloping gardens from which the
residents and guests could enjoy
the enchanting view of the Bay
of Naples and Capri. Arranged in
dozens of different living areas
as was the custom in the richest dwellings, it was endowed,
alongside the ceremonial areas
and the noble bedrooms, "also
with an efficient service quarters,
with the kitchen garden, the oil
and wine warehouses and ample
plots of densely cultivated land"
The first digs here date back to
1907-1908, by Marquis Giovanni
Imperiali, then owner of the land.
But after digging, the
marquis had his men re-inter
those areas without leaving an
adequate documentation. The
current digs, entirely funded by
the Pompeii Park to the tune
of one million euros, are the
product of a joint operation with
the prosecutor's office in Torre
Annunziata, prosecutor Pierpaolo
Filippelli, and the Carabinieri, to
stop the local tomb raiders, who
have left ample traces of their
painstaking activities here.
After the investigation
of the stables, since January 2020
there have been excavations
under the very long cryptoporticus, built under one of the large
terraces. ."We were lucky," says
Osanna, "because the area where
we found the bodies of the two
men had eluded both the excavations at the start of the 20th
century and the tomb raiders: a
(Continued on page 9)

UNIVERSITÀ: TORNA "LA NOTTE DEI
RICERCATORI"
(Continua dalla pagina 7)
inedito, virtuale - sottolinea
il ministro Gaetano Manfredi
- ma questo evento continua
a rappresentare una preziosa
occasione informale per diffondere la cultura scientifica. Resta
intatta la voglia dei ricercatori di
raccontare e raccontarsi, di far
comprendere il valore della ricerca come bene comune e come
elemento essenziale per affrontare le sfide globali del futuro:
energia pulita, nuove tecnologie,
digitale, medicina, agricoltura.
In questo senso, i sette progetti
finanziati dalla Commissione
Europea e sostenuti dal ministero
dell'Università e della Ricerca
rappresentano il nostro orgoglio.
La Notte dei ricercatori resiste
oltre la pandemia e non si ferma.
Proprio come la ricerca".
Negli anni, l'iniziativa
si è affermata come un'occasione
unica per approfondire i temi più
attuali della ricerca e ha assunto
una popolarità crescente tra il
grande pubblico: nel 2019 i visitatori che hanno partecipato alle
iniziative della notte sono stati
oltre 1,6 milioni, in 400 città in
tutta Europa.
Il cartellone
dell'edizione 2020 propone
migliaia di incontri: laboratori
virtuali, spettacoli online, giochi,

attività divulgative interattive,
conferenze, eventi di approfondimento culturale e di intrattenimento.
Sette i progetti italiani
finanziati dalla Commissione
Europea e sostenuti dal ministero
dell'Università e della Ricerca
che coinvolgeranno 84 città:
BRIGHT-NIGHT (coordinato
dall'Università degli studi di
Firenze), ERN APULIA (coordinato dall'Università del Salento),
MEETmeTONIGHT (coordinato
dall'università Milano-Bicocca),
Science Together NET (coordinato dal CNR), SHARPER
(coordinato da Psiquadro - impresa sociale di comunicazione
della scienza), SOCIETY NEXT
(coordinato dal Consorzio interuniversitario CINECA) e SUPERSCIENCEME (coordinato
dall'Università della Calabria).
La RAI, attraverso i
canali tematici Rai Cultura e
Rai Scuola, dedica uno speciale
web alla Notte dei Ricercatori
Italia fatto di notizie, eventi e
attività dei sette progetti, link
alle piattaforme per la fruizione
delle manifestazioni, immagini e
video.
Un approfondimento
di tutte le attività presentate dai
sette progetti italiani è consultabile sul sito www.nottedeiricercatori.it

NATALE, AI BIMBI GRANDI MEGLIO
REGALARE UN'ESPERIENZA
(continua dalla pagina 7)
materiali li rende più felici. Lo
rileva una ricerca dell'Universita'
dell'Illinois a Chicago, pubblicata sull'International Journal
of Research in Marketing. La
ricerca ha confrontato il livello
di felicità che i bambini derivano
dai beni materiali con quello
provocato dalle esperienze. In
quattro studi che hanno coin-

volto bambini e adolescenti, i
ricercatori hanno dimostrato che
i piccoli di età compresa tra 3
e 12 anni traggono più felicità
dalle cose materiali che dalle
esperienze. Per i più grandi vale
invece il contrario. "Ciò significa
che le esperienze sono molto
ambite dagli adolescenti- evidenzia Lan Nguyen Chaplin, autrice
(continua a pagina 10)

da Padula,
nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di
Diano, lavori
artigianali clany
artigianato in equilibrio con l’ambienteartigianato in uoio,
articoli promozionali, souvenir di
qualità
piccoli oggetti di uso comune in cuoio
di prima scelta.

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

Uno sguardo alle nuvole.
Già, uno sguardo verso
le nuvole, io parlo spesso delle
nuvole, nei miei libri ogni occasione è buona per parlarne.
Ci svegliamo, prendiamo
almeno un caffè, poi, una volta
usciti volgiamo lo sguardo in alto
verso il cielo a cercare le nuvole,
siamo quasi sicuri che ci siano: Ci sono nuvole oggi?
- Di che colore sono?
Un po’ grigie, un po’
rosa, un po’ indaco, colori diversi
tra loro, come la loro forma, il
loro numero, sono qui, sono là,
sono in alto, molto in alto, e ancora più su.
Sono nuvole, a volte
sembrano briciole, frammenti di
vapore nel cielo, lo coprono per
intero, ci guardano? Vogliono
capire che pensiamo? Cercano di
incrociare i nostri sguardi verso il
cielo, sono nuvole che conoscono
tante storie che hanno imparato,
ascoltato, e che, forse, vorrebbero
raccontarci.
A me piacciono molto le
nuvole, mi fanno compagnia, mi
dicono subito se oggi è o non è
una bella giornata.
Ho trascorso tanto tempo
a guardare le nuvole, ogni giorno,
diverse, ogni giorno, uguali,
pecorelle smarrite in cerca del
pastore, sono soffici, leggere, portano pioggia, nascondono il sole.
Vorrei aver conservato
nella memoria ogni nuvola che
ho visto, ho fatto il possibile affinché questo accadesse, mi sono
fermato, attento, ho rubato la loro
forma, il loro colore, ho esclamato, esultato, ho sospirato, ho
pianto, ho sofferto, ho gioito.
Le guardavo, attento, sicuro che erano un po’ anche mie.
Soffici, nuvole, verrà
pioggia? 		
Tornerà il sole?
Che sappiamo delle
cose del mondo! E loro che sanno
stando lassù, sospese, come aquiloni attaccate a un filo dei ricordi?
Ogni giorno è un buon
giorno per andare a caccia di
nuvole, ci sono, ci sono, allora è
un buon giorno.
E che serve per andare a
caccia di nuvole?
Niente, un po’ di fantasia.
Ora allungo la mano e
ne catturo qualcuna, quella è così
vicino a me, vuol esser catturata,
e poi dove la metto? È grande,
troppo grande, non so dove metterla.
Come nel cuore quando
c’è un amore così grande che
non sappiamo come conservarlo
invisibile agli altri.
Forse ogni nuvola è un
amore che è scappato dal nostro
cuore e ha trovato posto solo nel
cielo, perciò le nuvole piacciono
tanto agli innamorati.
Anche io sono innamorato e ogni giorno una nuvola vola
via dal mio cuore a cercare posto
nel cielo, io le vedo e so che sono
il mio amore.
Dall’alto tutto è diverso,
come quando si è innamorati tutto
è diverso, ogni cosa ci sembra più
bella e forse lo è più bella.
Nuvole, amori, pensieri,
desideri si rincorrono, si cercano,
si perdono, si ritrovano.
Perdere è solo una scusa
per cercare, le nuvole sanno aspettarci, e noi sappiamo aspettare?
Oggi ho visto tante nuvole che ricoprivano tutto il cielo.
Anche oggi ti ho amato.
giuseppevecchio60@gmail.com
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trench dug by the tomb raiders
passed virtually beside the feet
of one of the two victims". An
almost intact area, and for that
reason particularly precious.
The last few weeks have seen
archaeologists working at a fever
pitch. "We detected the presence
of pockets in the layer of pyroclastic material and then got the
surprise of human remains," says
an enthusiastic Osanna.
Conditions were
optimal to try to get casts of the
victims, following the technique
perfected in 1863 by Giuseppe
Fiorelli.

The last attempt was
made in the 1990s, sadly without
any great success. But this time
the experiment succeeded perfectly. "It also worked for what
the pair were carrying, which
proved to be a piece of woolen
fabric, perhaps another cloak,
perhaps a blanket".
And preliminary studies
seem to have already identified
the moment of the end, on the
second day of the eruption, the
morning of October 25 (according to a recent new proposed dating), of that fateful 79 AD. There
remains the riddle of the men's
(Continued on page 10)
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NATALE, AI BIMBI GRANDI MEGLIO REGALARE UN'ESPERIENZA
(continua dalla pagina 9)
principale dello studio - non solo
le cose materiali costose, come si
potrebbe pensare".
Anche i più piccoli

amano le esperienze: "quando le
vivono sono estasiati" secondo
l'esperta, tuttavia devono essere
messi in grado di ricordare i dettagli di un evento molto tempo
dopo che è finito. Questa è la
difficoltà maggiore: ci vuole un

promemoria per dare loro una
"scossa" di felicità. Una soluzione possono essere foto e video
di passeggiate in famiglia, giochi
sulla neve e feste di compleanno,
tutti i momenti belli trascorsi in
famiglia, che aiutino a ricordare.

CALABRIA: LONGO COMMISSARIO ALLA SANITÀ. CONTE:
“UN UOMO DELLE ISTITUZIONI”

"Il nuovo commissario
per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle
istituzioni, che ha già operato in
Calabria, sempre a difesa della
legalità".
Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte.
Il Consiglio dei ministri
ha dato il via libera alla nomina
del prefetto come nuovo commissario alla sanità in Calabria.
La riunione del Cdm è stata
lampo, durata solo il tempo della
nomina.
“La nomina del prefetto
Guido Longo, un uomo che da
sempre si è battuto per la legalità
e contro la criminalità organizzata, è la scelta giusta per la sanità
calabrese. Con questa decisione
lo Stato saprà far sentire la sua

presenza”. Lo scrive su Facebook il ministro della Giustizia
e capo delegazione M5s Alfonso
Bonafede.
Catanese, una vita
trascorsa nell’amministrazione
dell’Interno, prima come funzionario, poi come questore ed
infine come prefetto. Incarichi
in cui si é sempre distinto per
professionalità e rigore contro
qualsiasi forma di violazione
della legge e del rispetto delle
istituzioni. Il suo ultimo incarico
é stato quello di Prefetto di Vibo
Valentia, che ha mantenuto fino
al 30 maggio del 2018, giorno
in cui é andato in pensione. Ma
in precedenza era stato questore
di Reggio Calabria, Caserta e
Palermo. I risultati più brillanti li
ha raggiunti, in particolare, come
questore di Caserta, incarico

durante il quale ha ingaggiato
una dura lotta contro il clan dei
“casalesi”, con l’arresto, tra
l’altro, del capo assoluto del
gruppo, Francesco Schiavone,
detto “Sandokan”. Adesso Longo
si troverà ad ingaggiare una
battaglia ancora più dura, forse la
più difficile della sua vita: ricondurre alla legalità ed all’ordine la
tanto bistrattata sanità calabrese,
terra di conquista e di ruberie da
parte di svariati gruppi di potere
che l’hanno usata come un vero
e proprio “bancomat”. Basti
pensare che le Aziende sanitarie
di Reggio Calabria e Catanzaro
sono state sciolte per infiltrazioni
mafiose, mentre quelle di Vibo
Valentia, Cosenza e Crotone
sono commissariate per il deficit
che hanno accumulato. Una situazione complessa di fronte alla
quale Longo, comunque, non si
scoraggia a dimostrazione della
determinazione che l’ha sempre
caratterizzato. “Ho accettato di
fare il Commissario per la Sanità
- ha detto nella sua prima dichiarazione dopo la nomina - come
atto d’amore verso la Calabria,
che é la regione in cui mi sono
formato professionalmente come
funzionario di polizia. Il mio é
anche un dovere istituzionale
verso il Governo, che mi ha
scelto e che ringrazio”.

POMPEII GIVES BACK WHOLE BODIES
OF TWO FUGITIVES
(Continued from page 7)
identity. The director shakes his
head and shrugs, citing the precedent of the Villa of Diomedes,
where the fist digs, at the end of
the 18th century, restored precisely in the cryptoporticus the
remains of many people, men,
women and children, who had
probably felt shielded from the
cataclysm in those underground
chambers. Who knows, perhaps
the man with the cloak and the
slave who was with him were
trying to reach the rest of the
family after having guarded the
property from the outside up to

the last moment. The mystery is
still open for now. Osanna, who
in a few months will pass the
baton to the next director, urges
patience: "Now it is fundamental
to continue the excavations,"
he concludes. "It will take time,
but in the end the Villa of the
Harnessed Sorrel, just like the
Villa di Diomedes where work
will conclude in the spring, will
be able to open to the public with
all its fascinating stories". And at
a time of a pandemic, he smiles,
"the continuation of the restorations, excavations and studies
is also a light illuminating the
future".

BIRTHS IN ITALY PLUNGING AMID
COVID SAYS ISTAT
(Continued from page 7)
"It is legitimate to
hypothesize that the climate
of fear and uncertainty and the
growing difficulties of a material
nature (linked to employment
and income) generated by recent
events will have a negative impact on Italian couple's fertility
decisions," ISTAT President Gian
Carlo Blangiardo told a joint session of the House's and Senate's

budget committees.
"The level of 420,000
births registered in Italy in 2019,
the lowest in over 150 years
of national unity, could fall to
around 408,000 this year, with
December affected by a drop in
conceptions in March, according
to an ISTAT scenario based on
the most recent trends.
"This could then fall
further to 393,000 (births) in
2021".

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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I would like to cash this traveller’s check.
Vorrei cambiare questi traveller’s ceck.
What is the commission?
Quanto e’ la commissione?
Can I use my card to get cash?
Posso prelevare dei contanti con la carta di credito?
Is there a cash machine here?
C’e un bancomat qui?
The cash machine swallowed my card
Il bancomat ha mangiato la mia carta.

CHOC E LACRIME A NAPOLI: "MARADONA PER SEMPRE
NEL CUORE". LUTTO CITTADINO

XMAS SKIING CLOSURE THREATENS 70%
OF SEASON'S BUSINESS - ASSOCIATION
(Continued from page 7)
season, even if we manage to
open".
The president of hotel
group Federalberghi, Bernabò
Bocca, said closing a skiing
resort at Christmas was "like
closing a seaside hotel at Ferragosto".
He said "it is important
that it is a European decision
because if the countries around
us, Austria, Switzerland, France

and Germany, keep everything
open, wgile we are all closed,
you immediately understand that
it means gifting Italian tourists to
the other countries.
"That is unacceptable,
all the more so in this moment of
black crisis".
Premier Giuseppe Conte
has ruled out big get-togethers at
Christmas and is resisting pressure from regions with ski resorts
for the nation's ski slopes to be
reopened for Christmas.

OXFORD VACCINE UP TO 90%
EFFECTIVE - TRIALS

Choc a Napoli per
la morte di Diego Armando
Maradona. Il Sindaco di Napoli
Luigi de Magistris ha proclamato
il lutto cittadino e annuncia:
"Intitoliamo lo Stadio San Paolo
a Diego Armando Maradona!!!".
La notizia della morte
del campione, alla quale molti
all’inizio hanno stentato a
credere, è rimbalzata dapprima
sui telefonini. In pieno centro, in
piazza Municipio si è levata una
sola voce: “Era il più grande di
tutti”.
I tifosi del Napoli

hanno acceso decine di lumini
votivi nella piazzetta ai Quartieri
Spagnoli davanti al murale di
Maradona. Nella piazzetta c’è un
piccolo bar con decine di foto e
magliette di Maradona, davanti
al quale I tifosi si raccolgono.
Il bar ha acceso in proiettore su
cui scorrono le immagini dei
gol. Nella piazzetta, un donna al
primo piano ha appeso allo stenbdipanni al balconcino una maglia
del Boca Juniors con il numero
10, la prima maglia di Maradona.
Una foto di Maradona
che esulta in maglia azzurra e la

scritta “Per sempre” con un simbolo del cuore in azzurro. Così
il Napoli reagisce su Twitter alla
notizia. “Ciao Diego”, conclude
il club.
“È morto Diego Armando Maradona, il più immenso
calciatore di tutti i tempi. Diego
ha fatto sognare il nostro popolo,
ha riscattato Napoli con la sua
genialità. Nel 2017 era divenuto
nostro cittadino onorario. Diego,
napoletano e argentino, ci hai
donato gioia e felicità! Napoli ti
ama!”. Così in un tweet il sindaco
di Napoli, Luigi de Magistris.

CALCIO: IBRA, INFORTUNIO? NON È GRAVE,
SOLO UNA O DUE SETTIMANE

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

(Continued from page 5)
AstraZeneca is a
British-Swedish multinational
pharmaceutical and biopharmaceutical company with its
headquarters in Cambridge and
its R&D concentrated in three
strategic centres: Cambridge,
Gothenburg and Gaithersburg.
IRBM Science Park
is an Italian firm, founded in
2009 at Pomezia just south of
Rome, operating in the sector

della molecular biotechnology,
biomedical science and organic
chemistry.
Catalent is a vial and
drug packaging firm.
According to its website, Catalent's Anagni facility
is a world-class, late-stage and
commercial product launch site
offering sterile and biologics
manufacturing and secondary
packaging with extensive expertise in vial filling for aseptic
liquid and powder products.

SOCCER: IBRA TO MISS AT LEAST 3 MILAN GAMES

MILANO - Zlatan
Ibrahimovic will miss at least AC
Milan's next three matches after
suffering an injury to his left h
hamstring in Sunday's 3-0 win
at Napoli, in which he bagged a
brace, the seven-times European
champs said Monday.
The Sweden great, 39,
who recently came back from
COVID-19, will have to skip the
Rossoenri's two Europa League
fixtures against Lille and Celtic,
and a Serie A date with Fiorentina,
Milan sources said.
Milan are currently
atop Serie A, two points clear of

surprise package Sassuolo, thanks
mainly to the giant Swede.
He has scored 10 goals
this term, two more than Juventus's
Portugal legend Cristiano Ronaldo.
The former Ajax, Juventus, Inter, Man Utd, Barcelona and
PSG player helped Milan to their
18th and latest scudetto in 2011,
during his first spell at the club
from 2010 to 2012.
Milan are three ahead of
third-placed Roma, four ahead of
Juventus, and five clear of Inter
Milan.
(Continued on page 12)

ZUPPA DI GRANO E FUNGHI CORN AND MUSHROOM SOUP
INGREDIENTI

500 gr. di grano in ammollo per almeno 2 giorni in molta
acqua, che va cambiata almeno 4 volte,
500 gr. di funghi misti, 200 gr. di cipolla tritata,
200 gr. di sedano tritato, 200 gr. di carote tritate,
200 gr. di pomodori maturi, 20 gr. prezzemolo,
200 gr. di olio extravergine

INGREDIENTS

1.5 lb Dry Corn cornels soaked at least for two day
chancing the water four times,
1.5 lb mixed mushrooms stock,
6.5 oz. chopped onions, 6.5 oz diced celery,
6.5 oz. diced carrots, 6.5 oz. diced ripe tomatoes,
1 oz parsley, 6.5 oz extra virgin olive oil
"Non è niente di grave.
Solo una o due settimane":
Zlatan Ibrahimovic, intervistato
dal giornale sportivo svedese
Sportbladet, minimizza sul problema fisico rimediato contro il
Napoli che lo costringe a saltare
la sfida di domani contro il Lille
in Europa League.
E' una lunga intervista
quella del campione del Milan,
in cui racconta cosa spinge un
giocatore di 39 anni a mettersi
ancora in gioco ottenendo risultati tali da vincere il dodicesimo
pallone d'oro svedese.
"Sento che sono ancora
vivo, posso esibirmi e ottenere
ciò in cui sono bravo. Poi i
risultati parlano da soli, ed è

un onore ogni volta che vinci il
Pallone d'Oro. Ma senza il duro
lavoro - spiega - non ottieni nulla
in cambio. A questa età c'è molta
mentalità. Poi ho le mie qualità,
il mio talento, ma penso che sia
tutto nella mia testa. Se vuoi,
puoi".
Ibrahimovic ricorda poi
il giorno in cui decise di tornare
a vestire la maglia del Milan:
"Prima di Natale, il Milan ha perso malamente contro l'Atalanta e
così mi hanno chiamato. Quindi
c'erano Milan e Bologna. Volevo
capire quale squadra avesse più
bisogno di me. E Raiola mi ha
detto 'Solo tu puoi fare del Milan
quello che era il Milan tanti anni
fa'".

PREPARAZIONE

Lessare il grano molto bene; rosolare i funghi con
100 grammi di cipolle. In un’altra padella capiente
rosolare tutti i vegetali, aggiungere i pomodori;
versare il tutto sul grano in modo che ci sia molta
acqua di cottura.

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)
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Boil the corn until it is well cooked. Fry the chopped
mushrooms with 6.5 oz of onions; in another large
pan brown the vegetables; add the tomatoes mix all
together, cover with the stock, cook for 5 minutes
and serve with chopped parsley and extra virgin
olive oil.

Buon Appetito

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

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

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

MORTO DIEGO ARMANDO MARADONA, IL
PIÙ GRANDE CALCIATORE DI SEMPRE

E' morto Diego Armando Maradona. La notizia è
stata data dal 'Clarin' riferisce
che sarebbe morto per un ar-

resto cardiorespiratorio mentre
si trovava nella casa di Tigres,
zona alla periferia Di Buenos
Aires dove si era trasferito dopo

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

essere stato dimesso dalla clinica
dov'era stato operato al cervello.
Sul posto sono poi sopraggiunte
tre ambulanze.
Per l’Equipe, il giornale francese di calcio, è ‘la
morte di un Dio’. Come nel resto
del mondo, ma naturalmente
ancora di più, è choc a Napoli: la
notizia, alla quale molti stentano a credere, è rimbalzata sui
telefonini. In pieno centro, in
piazza Municipio una sola voce:
“Maradona era il più grande di
tutti”. Anche a Fuorigrotta, dove
si trova il San Paolo, tempio
calcistico di Maradona, c’è chi
si commuove ai ricordi per le
sue straordinarie giocate. E una
donna dice: “Questo 2020 è veramente l’anno peggiore”.
La morte di Diego
Maradona è stata annunciata
anche nell’Aula del Senato. “Non
so se è opportuno, ma lo faccio,
devo purtroppo annunciare che è
scomparso Maradona, il calciatore che credo in Italia abbia molto
influito sulla passione per questo
sport. Alla famiglia e ai tifosi che
lo hanno amato le mie condoglianze”: lo ha detto Ignazio La
Russa, dallo scranno di presidente di turno dl Senato, durante
i lavori a Palazzo Madama.
Conte, addio eterno
campione, “Il mondo intero
piange la scomparsa di Maradona, che con il suo talento
ineguagliabile ha scritto pagine
indimenticabili della storia del
calcio. Addio eterno campione”,
scrive su Twitter il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte.

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

SOCCER: IBRA TO MISS AT LEAST 3
MILAN GAMES

(Continued from page 11)

IN MEMORIAM: HON DAVID N. DINKINS

The Hon David N. Dinkins was a friend to the Italian American
community and during the 1992 Quincentennial Celebration of
Columbus' arrival in the Americas he was quoted as saying, "Whether
you came here on the top of the boat or on the bottom of the boat,
we are all in the same boat now". May he rest in peace.
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

