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CERIMONIA IN RICORDO DEI NOSTRI SOLDATI CADUTI DELLA GRANDE GUERRA SEPOLTI 
A FARMINGDALE ORGANIZZATA DAL GEN. D. FABRIZIO PARULLI, Di Alfonso Panico

  Una cerimonia commemo-
rativa, presso il Cimitero 
Nazionale di Farmingdale 
in ricordo dei nostri soldati 
caduti della seconda guerra 
mondiale,  e’ stata organiz-
zata dal Consigliere Mili-
tare presso le Nazioni Unite 
Gen.D.Fabrizio Parrulli. 
Nel cimitero militare di 
Farmngdale, New York ci 
sono le tombe di 54 italiani 
e 36 prigionieri di Guerra 
italiani ignoti  in fossa 
comune.
  Durante la cerimonia 
sono state deposte due 
corone, una inviata dall' 
Ambasciata di Washing-
ton e l'altra da parte delle 
quattro Ass.D'ARMA di 
New York di cui e’ coordi-
natore Rocco Munna eletto 
recentemente .
  Tra le autorità civili e 
militari, presenti il Console 

Generale di New York Fab-
rizio Di Michele, il Gen-
erale D. Fabrizio Parrulli, 
Consigliere Militare presso 
le Nazioni Unite, il Vice 
Consigliere Militare presso 
le Nazioni Unite Col. 
Rocco Piccolo e l’Addetto 
Militare dell’ Ambasciata 
Italiana a Washington.
  Presenti anche i rap-
presentanti della quattro 
associazioni d’Arma: 
Luigi Cavati Presidente 
dell’ Associazione Alpini, 
Paolo Romagno Presidente 
dell’Associazione Marina, 
Giuseppe Clemento Presi-
dente dell’Associazione 
Polizia di Stato, Tony 
Ferri, Presidente 
dell’Associazione Nazion-
ale Carabinieri.
  La foto e’ stata scat-
tata durante la cerimonia a 
Farmingdale.

2021 LA SEZIONE DI LONG 
ISLAND DELLA ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE CARABINIERI HA 

FESTEGGIATO LA VIRGO FIDELIS

Nella foto: 2021 la Sezione di Long Island della Associazione Nazionale Carabinieri, ha 
festeggiato la Virgo Fidelis, patrona dei Carabinieri. Il tutto si e’ tenuto presso Luciano 
S. Vito Restaurant in Bayonne NJ, gestito proprio da un Carabiniere il sig. Antonio 
Ventrone. Erano presenti il Presidente, Brigadiere Andrea Amoruso, il segretario e 
il completo consiglio,  piu’ gli altri soci, tutti accompagnati dalle rispettive mogli. La 
sezione di Long Island dell’Associazione Nazionale Carabinieri, nasce nel 2019, con 
lo scopo di espandere e approfondire la cultura e le  tradizioni civili e militari nelle 
zone di Long Island e limitrofe, finora poco esplorate e ricche di comunita’ italiane. 
Al pranzo conviviale e’ intervenuto in streaming video da Firenze, il Coordinatore 
delle sezioni Estere, il Cavaliere, Carabiniere Virgilio Castri. Foto cortesia di Stefano 
Santoro “Si Italia Tv”

The photo was taken at a Holy Mass held at “Our Lady of Pompeii” church in New 
York in tribute and to commemorate Armed Forces Day and the feast of National 
Unity organized by Gen. Dr. Fabrizio Parrulli, Military Advisor to the United Nations. 
The Consul General of NY Fabrizio Di Michele attended the ceremony with Gen. 
Parulli and the presidents of the four associations of Arms of New York. The Holy 
Mass was celebrated by Msgr. Edmund J. Whalen, Auxiliary Bishop of the Diocese 
of New York. Courtesy of Alfonso Panico

THE CONSUL GENERAL OF NY 
FABRIZIO DI MICHELE ATTENDS 

CEREMONY IN MEMORY OF WWII 
FALLEN ITALIAN SOLDIERS 
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Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065

info.newyork@esteri.it 
tel: +1 (212) 737-9100      (9.00 AM - 17.00 PM)

fax: +1 (212) 249-4945
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

NOTA CONSOLARE
"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che 

Vincenzo Scollo è il nuovo Console 
Onorario d'Italia a Rochester.

L' Ufficio é aperto martedì-mercoledì e giovedì dalle 10.00 
a.m alle 3.00 p.m. 

Per tutte le informazioni rivolgersi al numero 585-491-4244."

L’EUROPA È TUTTA IN ROSSO ZONE GIALLE IN 
ITALIA E SPAGNA

 Solo Italia e Spagna, 
nell'Ue, presentano aree di 
colore giallo, quindi a rischio an-
cora non elevato di contagio. Il 
resto dell'Unione è rossa o rosso 
scuro.
    E' quanto mostra la mappa 
aggiornata del Centro europeo 
per la prevenzione e il controllo 
delle malattie (Ecdc).
 In Italia sono gialle Pie-

MERKEL: “LOCKDOWN PER I NO VAX. IN 
PARLAMENTO L'OBBLIGO VACCINALE”

 Un lockdown di fatto per 
i non vaccinati, con l'estensione 
del 2G al commercio al dettaglio 
su base federale, e la riduzione dei 
contatti.
 È una delle decisioni 
più rilevanti del pacchetto varato 
dall'ultima conferenza Stato-
regioni, annunciato da Angela 
Merkel, in conferenza stampa a 

monte, Toscana, Umbria, Puglia, 
Basilicata, Sicilia e Sardegna: le 
restanti sono rosse, tranne Friuli 
Venezia Giulia e la provincia di 
Bolzano in rosso scuro.
 In Spagna 
L'Estremadura è in giallo.
 La massima incidenza 
dei casi, secondo Ecdc, è in Ger-
mania, Benelux, Irlanda, Grecia 
e nell'Europa dell'Est. .

 “Magari fossimo nella 
situazione dell'Italia”. Lo ha 
detto a Berlino la cancelliera 
Angela Merkel annunciando al-
cune misure per il contenimento 
della pandemia. 'Se avessimo 
un'incidenza media di contagi 
da 130 come in Italia, o di 150, 
mi sentirei meglio", ha detto. 
La Germania ha annunciato il 
lockdown per i non vaccinati.

Berlino.
 E annuncia che il 
Parlamento avvierà il dibattito 
parlamentare per il vaccino ob-
bligatorio anticovid. “Io voterei 
a favore” ha detto rispondendo 
ad una domanda diretta sul suo 
consenso personale all’obbligo di 
vaccino lanciato da Olaf Scholz. 
“Abbiamo tutti sperato che i vac-

cinati fossero di più”. “La strada 
fuori dalla pandemia è il vaccino” 
 “La situazione è seria e 
il carico delle strutture sanitarie è 
in parte già ai limiti”. Lo ha detto 
Angela Merkel, annunciando le 
misure decise prese alla conferen-
za Stato-Regioni e la necessità di 
“un atto nazionale di solidarietà” 
per ridurre il numero dei contagi e 
la pressione sul sistema sanitario. 
Tra le misure prese la cancelliera 
ha annunciato che nelle aree in 
cui l’incidenza settimanale del 
contagio da Covid supererà i 350 
su 100 mila abitanti le discoteche 
verranno chiuse.
 “Mi sentirei meglio se 
fossimo in una situazione come 
quella dell’Italia”.  “La situazi-
one purtroppo è molto seria. Se 
avessimo un’incidenza media di 
contagi da 130 come in Italia, o 
di 150, mi sentirei meglio”, ha 
detto la cancelliera, che oggi ha 
tenuto la sua ultima conferenza 
Stato-Regioni e che nel pomerig-
gio terrà la cerimonia di addio 
ufficiale al Paese.

COVID-19: ITALY TO START 
VACCINATING 5-11-YEAR-OLDS

 ROME - Italy is set to 
start vaccinating children aged 
five to 11 for COVID-19 this 
month after Italian medicines 
agency gave the all-clear for the 

GREEN PASS, RISTORANTI E BUS. COME 
SARANNO I CONTROLLI

 Controlli della polizia 
municipale nei ristoranti e negli 
esercizi pubblici, coordinati so-
prattutto con le Fiamme gialle.
 Verifiche sui passeg-
geri di autobus e metro affidate 
in modo prioritario a polizia e 
carabinieri, supportati dai vigili 
urbani: ma sul trasporto pubblico 
locale sarà "decisivo" il "contrib-
uto degli enti gestori", in partico-
lare attraverso il proprio personale 
addetto alle verifiche, in possesso 
della qualifica di incaricato di 
pubblico servizio".
 La circolare del Vi-
minale ai prefetti disegna la 

nuova strategia dei controlli sul 
Green pass (e quello ‘super’), 
pronta a partire in tutta Italia dal 
6 dicembre, quando scatteranno 
le misure previste dal decreto. Il 
tutto in vista dei vari piani messi 
a punto dai Comitati provinciali, 
che si stanno riunendo in queste 
ore, e di un possibile nuovo 
incontro dei prefetti con il minis-
tero dell’Interno prima di lunedì 
prossimo. Da quella data, il pass 
‘base’ (ottenibile con il tampone) 
sarà necessario in alberghi, mezzi 
pubblici e spogliatoi. E’ invece 
obbligatorio il certificato in 
versione rafforzata (con la vac-

cinazione o guarigione dal Covid) 
in locali, bar e ristoranti.
 Mascherine obbligatorie 
al chiuso e, in diverse città, anche 
all’aperto dove previsto da ordi-
nanze locali. Le stesse Regioni 
nelle linee guida appena appro-
vate evidenziano “che nella fase 
attuale nelle quale la campagna 
vaccinale è in corso e le indicazi-
oni scientifiche internazionali non 
escludono la possibilità che il sog-
getto vaccinato possa contagiarsi, 
pur senza sviluppare la malattia, e 
diffondere il contagio, la presen-

DELEGATION OF ITALIAN 
AMERICAN LEADERS FORGE 

STRATEGIC PARTNERSHIP WITH 
ITALY'S AMBASSADOR TO THE U.S.

  Washington, D.C. — A 
delegation of Italian American 
leaders met in Washington, D.C. 
with Mariangela Zappia, Italy’s 
first female ambassador to the 
U.S., to cement a partnership 
that’s designed to strengthen cul-
tural relations, foster new trade, 
and bolster advocacy on issues of 
mutual concern. 
 The much-anticipated 
meeting  with Italy’s Ambas-
sador to the U.S. in Washington, 
D.C. was organized by Ambas-
sador Mariangela Zappia and 
Hon. Basil M. Russo, who leads 
The Conference of Presidents of 
Major Italian American Organi-
zations (COPOMIAO).   
 “This landmark meeting 
is the culmination of a yearlong 
effort, which has united a once-
fragmented Italian American 
community around common 
goals that include the preserva-
tion of our history, heritage, in-
stitutions and businesses,” Judge 

Meeting caps yearlong effort to create a spirit of national unity 
among Italian Americans and establish a new era of diplomatic 
collaboration with Italy’s government.

Russo said. “Hon. Mariangela 
Zappia has represented Italy at 
NATO and the UN, and now she 
stands with Italian America to 
promote our initiatives and poli-
cies — and COPOMIAO, in turn, 
is here to do the same for Italy.” 
 “The Embassy, and 
Italian institutions on both sides 
of the Atlantic, greatly appreci-
ate all that you do, each day, to 
promote our language, culture, 
and traditions — in short, our 
heritage — in this exceptional 
country,” noted Ambassador Zap-
pia in welcoming Judge Russo 
and the COPOMIAO delegation. 
“The entire Italian diplomatic 
network in the U.S. is proud to 
work with you, side-by-side, to 
continue enhancing and promot-
ing our beautiful Italy…Italian 
identity is strong and apparent 
in all aspects of daily life in this 
wonderful country: from food to 
art, culture to music, architecture 
to politics.”

Pfizer jab to be used in this age 
group.
     The younger children 
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COVID: WE'LL BOOST RANDOM 
TESTS AT BORDERS SAYS SPERANZA
 ROME - Health Min-
ister Roberto Speranza said that 
Italy will boost random COVID 
tests at borders to help combat a 
rising fourth wave and the new, 
reportedly more transmissible 
Omicron virus.
     "In a context of high 
entry rules for arrivals from 

extra-EU countries, the govern-
ment will have to move to boost 
controls, not only in airports, bit 
also in other ways of arriving," 
he told Question Time in the 
House.
     "In the area of Friuli 
Venezia Giulia, too, we will work 
to boost random testing".

ITALY STILL TOP IN EU FOR VAT EVASION

 ROME - Italy is still 
top in EU for VAT evasion with 
the State losing some 30.1 billion 
euros in revenue from the tax in 

2019, the European Commission 
said.

GREEN PASS, RISTORANTI E BUS. COME 
SARANNO I CONTROLLI

tazione di una delle certificazioni 
verdi Covid-19 non sostituisce il 
rispetto delle misure di prevenzi-
one e contrasto della diffusione 
del contagio, quali in particolare 
l’utilizzo della mascherina in 
ambienti chiusi”. E “resta inteso 
che in base all’evoluzione dello 
scenario epidemiologico le misure 
indicate potranno essere rimodu-
late, anche in senso più restrit-
tivo”.
 Nel mirino ci sono so-
prattutto i furbetti che tenteranno 
di salire su treni, metro e autobus 
senza lasciapassare. L’input è 
chiaro, ma c’è anche una forte 
raccomandazione: i controlli sui 
mezzi pubblici devono essere 
attuati in modo tale da garan-
tire la fluidità del servizio e da 
“scongiurare” possibili “assem-
bramenti ed eventuali ricadute 
di ordine pubblico”, scrive nel 
documento il capo di gabinetto 
Bruno Frattasi, il quale ribadisce 
che i controlli del pass andranno 
potenziati anche nelle zone della 
movida. Ad alleggerire il lavoro 
delle forze dell’ordine in questo 
senso sarà anche il ministero dei 
Trasporti, con l’introduzione dei 
biglietti elettronici (ancora allo 
studio, però), che dovrebbero con-
tenere le informazioni relative al 
passaporto verde: in questo modo 
chi è sprovvisto della certificazi-
one verrà rilevato già al momento 
dell’acquisto del ticket.
 A Roma i controlli dei 
vigili scatteranno ai capolinea, 

alle fermate e con blitz sui mezzi 
sui mezzi, utilizzando l’apposita 
app presente negli smartphone 
in dotazione. I controlli sara-
nno eseguiti anche da squadre 
composte da due persone “in 
forma itinerante”: si tratta agenti 
che saranno messi a disposizione 
da ogni gruppo oltre a personale 
aggiuntivo, facendo anche ricorso 
a straordinari. Nella capitale 
la strategia per tutte le forze 
dell’ordine sarà messa a punto de-
finitivamente con il tavolo tecnico 
previsto nelle prossime ore in 
prefettura. A Milano i controlli a 
campione saranno eseguiti anche 
con il supporto delle aziende. “Ci 
sarà un’attività mista di personale 
di Atm, forza pubblica e vigili - 
spiega il sindaco, Giuseppe Sala. 
Un supporto potrebbe arrivare in 
alcune città dove è già previsto 
l’utilizzo dei militari per altre 

attività. Ma l’esercito non sarà 
coinvolto per i controlli. “In quel 
caso gli uomini già in campo con 
il progetto ‘Strade Sicure’ andreb-
bero ad occuparsi di quei servizi 
che ‘immobilizzano’ le forze di 
polizia per poter così recuperare 
più agenti e carabinieri da dedi-
care ai controlli”, spiegano alcuni 
prefetti. ln generale il monitor-
aggio del Green pass avverrà 
tramite l’aggiornamento della app 
‘Verifica c19’, che accerterà la 
dotazione del certificato. Ma le 
Regioni segnalano alcune critic-
ità. “Molti studenti che non hanno 
il certificato verde rischiano di 
avere difficoltà nel raggiungere 
gli istituti. E’ inoltre necessario 
chiarire, nel caso in cui vengano 
coinvolte le aziende del Tpl, 
quali siano le figure che avranno 
la facoltà concreta di elevare le 
sanzioni”, chiedono i governatori.

COVID, REZZA. “PER ORA OMICRON NON CIRCOLA 
IN ITALIA. IL VACCINO, L'ARMA MIGLIORE”

 "Anche l'Italia ha un 
curva in crescita sia pure in mani-
era più contenuta rispetto ad altri 
Pesi Ue.
 La crescita è soprattutto 
nel nord est del Paese e le fasce di 
età più colpite sono quelle sotto i 
20 anni e tra 20 e 30 anni".
 Lo ha affermato il 
presidente dell’Istituto superiore 
di sanità, Silvio Brusaferro, alla 
conferenza stampa sull’analisi dei 
dati del Monitoraggio Regionale 
della Cabina di Regia. “Abbiamo 
una continua crescita dei casi sin-
tomatici e delle ospedalizzazioni” 
precisa Silvio Brusaferro, sot-
tolineando che sono in aumento 
sia l’ occupazione dei posti letto 
che quella delle terapie intensive 
(1 punto percentuale in una set-
timana).  “La fascia under20 ha la 
copertura vaccinale più bassa. Il 
50% degli over80 ha completato 
la terza dose e tra 30 e 59 anni 
pero’ quasi 3,5 mln di italiani non 
hanno iniziato il ciclo vaccinale” 
precisa.
 “L’attenzione all’uso 
della mascherina, anche all’aperto 

se c’è assembramento, e 
l’attenzione all’areazione negli 
ambienti chiusi sono elementi 
importanti. Se intervengono tali 
comportamenti prudenti, uniti 
alla campagna vaccinale, cre-
diamo che ciò possa invertire 
la curva con una riduzione del 
carico ospedaliero e delle terapie 
intensive”. Lo ha affermato il 
presidente dell’Istituto superiore 
di sanità, Silvio Brusaferro, alla 
conferenza stampa sull’analisi dei 
dati del Monitoraggio Regionale 
della Cabina di Regia.
 “Sicuramente i vac-
cini funzionano e sono l’arma 
migliore e per questo si sta iden-
tificando la campagna sulla dose 
di richiamo booster che garan-
tisce la protezione anche contro 
le varianti circolanti. Per ora la 
variante omicron in Italia non sta 
circolando, tranne il focolaio in-
dividuato, e per ora il vaccino sta 
coprendo bene dalla variante delta 
che è l’unica circolante”. Così in 
conferenza stampa ilo direttore 
della Prevenzione del ministero 
della Salute Gianni Rezza.

 “Aifa ha approvato il 
vaccino per i bambini, ora va fatta 
una circolare e siamo in attesa 
delle note tecniche. Rispetto alla 
vaccinazione dei bambini guariti 
da Covid e con quante dosi, in 
questo momento non mi sentirei 
di sbilanciarmi. Adesso vedremo 
che indicazioni dare anche per 
la fascia pediatrica”. Così in 
conferenza stampa il direttore 
della Prevenzione del ministero 
della Salute Gianni Rezza che 
ha ricordato che in Usa la scelta 
e’ stata di maggiore aggressiv-
ità scegliendo di vaccinare con 
ciclo completo i bimbi che hanno 
avuto l’infezione. “Bisogna essere 
cauti” ha concluso.
 IL MONITORAGGIO - 
L’incidenza settimanale a livello 
nazionale continua ad aumen-
tare: 155 per 100mila abitanti 
(26/11/2021-02/12/2021) rispetto 
a 125 per 100mila abitanti della 
settimana precedente. Nel periodo 
10 novembre - 23 novembre 
2021, l’Rt medio calcolato sui 
casi sintomatici è stato invece pari 
a 1,20 (range 1,12 - 1,28), al di 
sopra della soglia epidemica ma 
diminuzione rispetto a 1,23 della 
settimana precedente.
 Emerge dai dati del 
monitoraggio settimana Covid 
Iss-Ministero della Salute.
 Il tasso di occupazione 
in terapia intensiva è al 7,3% 
(rilevazione giornaliera Ministero 
della Salute al 02 dicembre) in 
salita rispetto al 6,2% della scorsa 
settimana (rilevazione giornaliera 
Ministero della Salute al 25 no-
vembre). Il tasso di occupazione 
in aree mediche a livello nazi-
onale sale al 9,1% (rilevazione 

COVID-19: ITALY TO START 
VACCINATING 5-11-YEAR-OLDS

will have a third of the dose that 
adults are getting.
     They will have two 
doses, three weeks apart from 

each other. AIFA, which gave the 
green light after the European 
Medicines Agency (EMA) ap-
proved the COVID jab for this age 
group, said the vaccine "shows 
a high level of effectiveness and 
no alert signals in terms of safety 
have been highlighted at the mo-
ment".
     Health Undersecretary 
Andrea Costa said the aim was to 
start vaccinating five-to-11-year-
olds for COVID before Christmas.
     Matteo Salvini's right-
wing League party said there 
should be no obligation for chil-
dren this age to have the COVID 
jab, saying "mum and dad should 
decide".

     Patrizia Popoli, the presi-
dent of AIFA's technical-scientific 
committee, dismissed talk about 
there not being enough data to be 
able to approve the COVID vac-
cine for these children.

     "The data what we have 
on the COVID vaccine are enough 
for it to be extended to children," 
Popoli told Radio Anch'io.
     "We have a study on 
3,000 children with a lower doses, 
a third of he vaccine dose, and it 
stays effective without worrying 
adverse events, just local reac-
tions, a little fever and headaches.
     "COVID in children is 
not always bland.
     "There is, for example, 
the multisystem inflammatory 
syndrome, which can be serious.
     "Six children in 1,000 
(that contract COVID) end up in 
hospital.
     "There is a risk".
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

ITALY STILL TOP IN EU FOR VAT EVASION

     It is fifth in the EU for 
the gap between forecast and ac-
tual revenues with 21.3%, behind 
only Romania (34.9%), Greece 
(25.8%), Malta (23.5%) and 

Lithuania (21,4%), the EC said.
     The EU as a whole lost 
134 billion euros in dodged VAT 
in 2019, the Commission said, 
better than 2018.
     Last year's figures 
will be heavily impacted by the 
COVID pandemic, the EC said. 

35 OF 51 NRRP GOALS REACHED 
SAYS FRANCO

 ROME - Italy has 
reached 35 of the 51 milestones 
(objectives) in the National Recov-
ery and Resilience Plan (NRRP) 
that were scheduled by the end 
of this year, Economy Minister 
Daniele Franco said.

     He recalled that the mas-
sive EU-funded post-COVID plan 
does not only entail spending but 
also reforms to key sectors like the 
civil service and the justice system.
     Franco said "time is a 
crucial variable for the NRRP". 

50% OF COFFEE-CULTIVATION LAND 
AT RISK BY 2050 SAYS ANDREA ILLY

 TRIESTE - Andrea Illy, 
the chairman of illycaffè, told 
ANSA that "it is forecast that 
50% of the land where coffee can 
be cultivated will no longer be fit 
for the purpose between now and 
2050" because of climate change.
     "Coffee is highly sensi-
tive to climate change and the 

first thing to suffer the impact 
will be the quality, followed by 
quantity," he continued during the 
ceremony for the sixth Ernesto 
Illy International Coffee Award, 
the prize that illycaffè gives to the 
best sustainable coffee producer 

COVID, REZZA. “PER ORA OMICRON NON CIRCOLA 
IN ITALIA. IL VACCINO, L'ARMA MIGLIORE”

giornaliera Ministero della Salute 
al 02 dicembre) contro l’8,1% 
(rilevazione giornaliera Ministero 
della Salute al 25 novembre).
    In forte aumento il nu-

mero di nuovi casi non associati 
a catene di trasmissione (30.966 
vs 23.971 della settimana prec-
edente). La percentuale dei casi 
rilevati attraverso l’attività di trac-
ciamento dei contatti è in leggera 
diminuzione (33% rispetto al 34% 

della scorsa settimana). È stabile 
al 45% la percentuale dei casi 
rilevati attraverso la comparsa dei 
sintomi mentre è in aumento la 
percentuale di casi diagnosticati 
attraverso attività di screening 
(22% rispetto al 21%).

MANOVRA: NON C'È INTESA CDM, SALTA 
CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ

 E' ripresa a Palazzo 
Chigi, dopo circa mezz'ora di 
sospensione, la riunione del Con-
siglio dei ministri e dopo pochi 
minuti la riunione si è conclusa. 
 Il ministro del Lavoro 
Andrea Orlando ha proposto in 
Consiglio dei ministri di avviare 
il tavolo di riforma delle pensioni 
che sarà convocato tra due set-
timane e di riprendere il percorso 
per l'approvazione delle misure 
antidelocalizzazioni da approvare 
prima della fine dell'anno.
 Lo si apprende al 
termine della riunione. Il tavolo 
dovrebbe essere convocato a 
Palazzo Chigi.
 Non sarà introdotto il 
contributo di solidarietà per i 
redditi più alti, per far fronte al 
rincaro delle bollette. Lo si ap-
prende al termine del Consiglio 
dei ministri. La misura è stata 
cassata vista la spaccatura del 
governo e la contrarietà di Lega, 
Fi e Iv.
 Lo stanziamento contro 
il caro bollette in manovra salirà 
in tutto di circa 800 milioni: è 
quanto si apprende fonti di gov-
erno. Le risorse arriveranno per 
circa 500 milioni dal ‘tesoretto’ 
della riforma di Irpef e Irap per il 
2022 e per circa 300 milioni da al-
tri fondi reperiti in bilancio e non 
utilizzati appieno. In tutto quindi 
per il primo trimestre del pros-
simo anno ci sarà un intervento da 
2,8 miliardi.
 “Soddisfazione della 
Lega per altri 300 milioni che il 
governo ha deciso di recuperare 
da risparmi di spesa - senza toc-
care patrimoni, risparmi e lavoro 
- e che serviranno a calmierare 
gli aumenti delle bollette di luce e 
gas. In Parlamento la Lega chie-
derà di fare ancora di più, recu-
perando risorse dagli sprechi del 
reddito di cittadinanza”. E’ quanto 
riferiscono fonti della Lega in una 
nota.
 La maggioranza è divisa 
sulla proposta di un contributo di 
solidarietà da parte dei redditi più 
alti, per sterilizzare gli aumenti 
delle bollette per le famiglie. Si 
tratterebbe della idea di annul-
lare gli effetti del taglio dell’Irpef 
per i redditi sopra i 75mila euro 
(valore, 248 milioni).
 Al momento “non ci 
sono risposte” alle richieste con-

tenute nella piattaforma sindacale 
unitaria per una vera riforma 
fiscale e delle pensioni che superi 
la legge Fornero, per sostenere il 
lavoro contrastando la precarietà e 
nuove politiche industriali. Questa 
la valutazione al centro del diret-
tivo in corso della Cgil, con il 
segretario generale della Cgil, 
Maurizio Landini. L’orientamento 
sarebbe quello di “proseguire e 
anche intensificare la mobiltazi-
one, senza escludere iniziative di 
carattere generale”.
 “Non siamo soddisfatti” 
perché la proposta del governo sul 
fisco “non dà risposte a lavoratori 
e pensionati”. Così il segretario 
generale Uil, Pierpaolo Bombar-
dieri, a “Un giorno da pecora”. 
L’idea di congelare il taglio Irpef 
per i redditi oltre 75mila euro 
“non è la nostra richiesta. Ab-
biamo chiesto che le risorse siano 
utilizzate sul cuneo fiscale e dare 
potere d’acquisto a lavoratori e 
pensionati, con misure strutturali. 
Le scelte non vanno in questo 
senso”. Se non cambia, si valuta 
lo sciopero? “Vediamo - risponde 
-. Aspettiamo di capire la proposta 
finale. Aspettiamo fino alla fine, 
nei prossimi giorni valuteremo e 
decideremo”.
 L’emendamento del 
governo alla manovra confermerà 
il taglio strutturale di 7 miliardi 
di Irpef e 1 miliardo di Irap a 
partire dal 2022. E’ quanto si 
apprende da diverse fonti presenti 
alla cabina di regia a Palazzo 
Chigi, secondo le quali non si è 
toccato lo stanziamento alla base 
dell’accordo raggiunto tra i partiti 
al ministero dell’Economia per il 
taglio delle tasse.
 “Ci sono valutazioni 
in corso per migliorare il profilo 
distributivo della manovra anche 
per tenere conto delle richieste dei 
sindacati. Il punto di convergenza 
sarà un miglioramento del profilo 
distributivo anche con interventi 
temporanei che tengano conto 
delle famiglie più disagiate e del 
caro bollette”. Lo dichiara la sot-
tosegretaria al Mef Maria Cecilia 
Guerra, di Leu, al termine della 
cabina di regia, lasciando Palazzo 
Chigi.
 “La proposta di steriliz-
zare per il 2022 ed 2023 gli effetti 
della riduzione della pressione 
fiscale sui redditi al di sopra 

dei 75 mila euro è una proposta 
giusta. Che coglie l’esigenza di 
introdurre elementi di solidarietà 
per ridurre le distanze e pro-
muovere coesione sociale”. Lo 
dichiarano i senatori Pd Alan Fer-
rari, vicecapogruppo, e Daniele 
Manca, capogruppo in com-
missione Bilancio. “Impiegare 
questo contributo di solidarietà 
sulla riduzione delle bollette può 
essere altrettanto sensato. Tuttavia 
per ridurre i costi delle bollette 
elettriche per famiglie ed imprese 
servono molte più risorse dei 250 
milioni di cui si parla”.
 “Se fosse un prelievo 
sarebbe una patrimoniale, ma 
non è un prelievo” perché è uno 
sconto “che slitta all’anno dopo”, 
quindi “non è ancora stato per-
cepito. Non è un danno come un 
prelievo, ma non possiamo dire 
che ci faccia piacere”: lo ha detto 
il viceministro al Mise, Gilberto 
Pichetto (Fi), raggiunto al tele-
fono dall’ANSA dopo la cabina 
di regia del governo alla quale 
ha preso parte, commentando 
l’ipotesi di congelare gli effetti 
del taglio dell’Irpef per i redditi 
sopra i 75 mila euro. Pichetto ha 
spiegato che in cabina di regia “si 
è posto il tema di un intervento 
aggiuntivo per contrastare il caro 
prezzi e per un intervento sul 
cuneo fiscale più incisivo”. C’è 
quindi l’ipotesi di agire “con uno 
slittamento” dei benefici del pri-
mo passo della riforma dell’Irpef 
“sui redditi più alti”. Una soglia 
che “dovrà valutare Draghi” e che 
l’ipotesi per ora considera tra 50 
e 100 mila. I risparmi si aggirano 
sui 250 milioni di euro, spiega 
il viceministro. “Come Forza 
Italia non vediamo bene questo 
intervento ancorché non tocchi 
l’impianto dell’accordo di mag-
gioranza. Ma questo avvio” di 
riforma “fatto sulla prima parte” 
dei redditi “e non completamente, 
non lo vediamo bene”.
 “Se deve essere una 
patrimoniale ci piace poco. 
Sul contributo per limitare e 
impedire l’aumento delle bol-
lette si possono trovare i soldi 
nell’applicazione della riforma 
Irpef, un paio di miliardi. Comu-
nque discuteremo e vedremo in 
che consiste questa proposta, ma 
se si tratta di una nuova patrimo-
niale non siamo a favore”. Così il 
coordinatore nazionale di Forza 
Italia, Antonio Tajani commentan-
do la proposta di un contributo 
di solidarietà da parte dei redditi 
più alti contro il caro bollette, a 
margine dell’assemblea dell’Udc 
a Roma.
 Finita la cabina di regia 
sulla manovra e sul taglio delle 
tasse, il presidente del Consiglio 
ha sentito telefonicamente i 
sindacati. Dopo l’incontro di ieri 
sera a Palazzo Chigi, Cgil Cisl 
e Uil erano infatti in attesa di 
una nuova interlocuzione con il 
governo, che avrebbe confermato 
l’impianto illustrato ieri sera 
e starebbe valutando ulteriori 
interventi sulla distribuzione del 
carico fiscale a favore delle fasce 
medio-basse e per far fronte al 
caro-bollette.
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 We offer free English Lan-
guage summer camps for children in Sicily 
and we need your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 501-C-3 non-
profit organization so your contributions 
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
 During 2021 we offered 
summer camps to 45 children and we are 
gearing up for our 2018 camps and hope 
to provide English camps to over 100 
children.  Please visit our web site and see 
for yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = 
One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage English 
language training for students in Sic-

ily through fundraising and donations. 
To succeed in this endeavor we work 
diligently to insure that even a small 

amount can go a long way. To volunteer 
or donate go to

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

“MOST IMPORTANT” ITALIAN 
DINOSAUR SITE FOUND

 ROME - Researchers 
said Thursday they had found the 
"most important" Italian dinosaur 
fossil site, near the northeastern 
port city of Trieste.
     The site at Villaggio del 
Pescatore contains at least seven 
new dinosaur fossils including 
one virtually complete, said the 
palaeontologists.
     The international 
research group, led by Federico 
Fanti of Bologna University, has 
published its findings in the jour-
nal Scientific Reports.
    The dinosaur is Tethyshadros 
insularis, an herbivore that lived 
80 million years ago and reached 
up to five metres in length.
    The first exemplar, dubbed 
Antonio, was discovered 30 years 

ago.
    "Already, 30 years ago, the Vil-
laggio del Pescatore site brought 
to light an extraordinary fossil 
remains, a practically complete 
individual of Tethyshadros insu-
laris," Fanti told ANSA.
    "But it was a single find, like 
all the others done on Italian ter-
ritory. Now for the first time we 
have a whole group, a site where 
we have many individuals and 
we can excavate to analyse and 
compare their remains".
    The area, a former limestone 
quarry, has unearthed various re-
mains, of seven to 11 individuals 
including a particularly complete 

18TH-ANNUAL CHRISTMAS IN ITALY 
STARRING CRISTINA FONTANELLI, NYC
 New York City - The 
18th-annual Christmas in Italy® 
(501 c-3) show, starring Award-
winning Singer/PBS-TV host for 
Andrea Bocelli, Cristina Fon-
tanelli (www.cristinafontanelli.
com), will take place in the histor-
ic Shrine Church of the Most Pre-
cious Blood, (Little Italy) NYC, 
on December 11th & 18th, 2021. 
Tickets are available through 
Musae (646) 481-9890 or https://

www.musae.me/cristinafontanelli/
experiences/1227/18th-annual.
  Songs include traditional 
Italian Neapolitan folksongs and 
Christmas songs including Torna 
a Surriento, O sole mio, Ave 
Maria and White Christmas. The 
musicians include: mandolinist 
Joyce Balint (Metropolitan Op-
era) and piano, guitar, accordion, 

MED DIALOGUES, SI APRE UFFICIALMENTE LA 
CONFERENZA. DRAGHI: “SUI MIGRANTI SERVE 

PIÙ COINVOLGIMENTO DEI PAESI EUROPEI”

 Apertura ufficiale oggi 
della Conferenza MED-Dialogues 
promossa dal Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e dall’ISPI.
 DRAGHI - "Pensiamo 
ai flussi di migranti, che molto 
spesso hanno origine lontano 
dal mare, da soli non possiamo 
controllare i movimenti migratori, 
da inizio di quest'anno 6 volte 
tanti, rispetto al 2019. Serve un 
maggior coinvolgimento di tutti i 
paesi europei, anche nel Mediter-
raneo, l'Italia continua a promuo-
vere un avanzamento europeo 
verso una gestione collettiva, in 
un equilibrio fra responsabilità 
e solidarietà". Lo ha detto il 
presidente del consiglio, Mario 
Draghi, intervenendo alla confer-
enza 'Rome Med-Mediterranean 
Dialogues'. In tema di migranti 
l'obiettivo è "proteggere i più 
deboli con cordoni umanitari dai 
paesi più vulnerabili, rafforzare i 
flussi legali, che sono una risorsa 
e non una minaccia per la nostra 
società".
 "L'Italia sostiene il pro-
gresso di transizione e di pacifica-
zione della Libia. La conferenza 
di Parigi ha riaffermato l'unità 
della comunità internazionale 
attorno a questo obiettivo. Solo 
un percorso a guida libica può 
portare a una soluzione della crisi 
del Paese".
 Riguardo Israele "guar-
diamo con attenzione al percorso 
di normalizzazione delle sue 
relazioni col mondo arabo. Le 
recenti crisi di Gaza dimostrano 
la necessità di riavviare gli 
sforzi internazionali a favore del 
processo di pace, un cammino 

che deve portare a una soluzione 
a due Stati, praticabile, giusta e 
direttamente negoziata dalle parti 
coinvolte".
 DI MAIO - “La sfida 
più immediata per l’Italia è la 
stabilizzazione della Libia. La 
Conferenza di Parigi ha riafferma-
to l’ownership libica e il sostegno 
internazionale alla stabilizzazi-
one, nella cornice del Processo di 
Berlino e delle Nazioni Unite. Le 
conclusioni hanno richiamato gli 
attori libici a impegnarsi costrutti-
vamente per un processo eletto-
rale libero,equo, inclusivo e credi-
bile, in vista del voto previsto il 
24 dicembre. È altresì prioritario 
il ritiro di mercenari e combattenti 
stranieri dal Paese”.Lo ha detto 
il ministro degli Esteri Luigi Di 
Maio nel discorso d’apertura della 
7/ma edizione della Conferenza 
Med Dialogues a Roma.
 “L’Italia ha incessante-
mente incoraggiato solidarietà e 
cooperazione internazionale nella 
lotta alla pandemia. Colmare il 
gap vaccinale con i Paesi più 
vulnerabili è un imperativo per 
raggiungere il 40% della popo-
lazione mondiale immunizzata 
entro la fine del 2021 e il 70% 
entro la metà del 2022, come 
stabilito dalla Dichiarazione di 
Roma del G20”, ma gli impegni 
profusi sono “tuttora insufficienti” 
e “richiedono un impegno ulteri-
ore di tutta la comunità internazi-
onale”.
 “Lo spirito dei Med 
Dialogues è quello di indicare 
un’agenda positiva per il Mediter-
raneo perché non vogliamo un 
Mediterraneo minaccioso, ma 
di pace”: lo ha detto Giampiero 

Massolo, presidente dell’Ispi 
(organizzatore insieme alla Farne-
sina), aprendo la settima edizione 
dei Med Dialogues di Roma, che 
oggi e domani vedrà incontri e di-
battiti tra leader politici, impren-
ditori, accademici, esponenti della 
società civile. “Cercare un’agenda 
positiva è particolarmente impor-
tante oggi”, ha spiegato Massolo, 
un momento che vede la regione 
in transizione, con molti ostacoli 
strutturali che non favoriscono 
questo impegno. “Ma questo non 
deve limitare la nostra ambizione. 
Che non è offrire soluzioni, ma 
fare incontrare leader, aziende, 
società pubblica. Noi vorremo 
indicare un metodo: mettere a 
fuoco i problemi, sostenere i gov-
erni nella sintesi, nelle decisioni”. 
Nella sessione inaugurale, dopo 
l’intervento di Massolo, è stata la 
volta del presidente del Consiglio 
Mario Draghi, in video collega-
mento, seguito dal ministro degli 
Esteri Luigi Di Maio.
 YEMEN - Nel suo 
intervento  il ministro de-
gli Esteri dello Yemen Ahmed 
Awad bin Mubarak ha parlato 
dell’aggravarsi della situazione 
del conflitto nel Paese. “Alcuni 
mesi fa ero più ottimista, ave-
vamo sul tavolo una proposta 
pratica, a partire dal cessate il 
fuoco. Oggi la situazione è molto 
difficile e non vedo molte prospet-
tive di un ritorno al dialogo”, 
ha dichiarato Ahmed Awad bin 
Mubarak.
 Anche l’inviato Usa 
per lo Yemen,  Timothy Lend-
erking, ha riconosciuto che 
“l’idea che ci potesse essere una 
soluzione immediata nel con-
flitto in Yemen non è realistica”. 
L’amministrazione Biden ritiene 
importante la risoluzione del con-
flitto perché ci sono “implicazioni 
per l’economia mondiale, la mi-
naccia delle presenza di elementi 
di al Qaida e dell’Isis ovviamente 
e anche le guerre che coinvolgono 
le regioni interne. Tuttavia - ha 
aggiunto l’inviato - la priorità 
resta la questione della crisi 
umanitaria nel Paese. Dobbiamo 
assicurare che gli aiuti arrivino ai 
civili”.
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 2021 EVENTS CALENDAR
2021 Schedule                                                      

December 11th Last General Meeting Brooklyn NY   8pm
Note: Brooklyn Meetings: Held at St. Simon &Jude Church 8pm
Hoboken Meeting :  Held at St. Francis Church             8pm
Events and locatins are subject to change. Notification will be sent to all in advance.
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one the researchers have dubbed 
Bruno.
    After comparing the new 
remains with those of the first di-

“MOST IMPORTANT” ITALIAN 
DINOSAUR SITE FOUND

nosaur Antonio, the experts have 
also realised that the first remains 
in fact belonged to a young indi-
vidual and not a “dwarf” species, 
typical of islands, as had hitherto 
been believed.

50% OF COFFEE-CULTIVATION LAND 
AT RISK BY 2050 SAYS ANDREA ILLY

and which was won this year by 
India's Jumboor Estate.

     "So the big challenge 
will be to practise 'regenerative' 

  (Continued from page 4)

  (Continued from page 4)

SCOPERTO IL PRIMO SITO DI DINOSAURI IN ITALIA
 Ci sono almeno 7 nuovi 
fossili di dinosauri di cui uno 
praticamente completo: scoperto 
vicino Trieste, nel sito Villaggio 
del Pescatore, il più importante 
sito paleontologico italiano.
 Ad analizzare i nuovi 
resti di Tethyshadros insularis - 
degli erbivori vissuti 80 milioni 
di anni fa, che raggiungevano 
almeno i 5 metri e il cui primo 
individuo chiamato Antonio era 
stato identificato 30 anni fa - è 
stato un gruppo di ricerca inter-
nazionale coordinato da Federico 
Fanti dell'Università di Bologna 
sulla rivista Scientific Reports.
 "Già 30 anni fa - ha 
detto Fanti all'ANSA - il sito del 
Villaggio del Pescatore aveva 
portato alla luce uno straordinario 
resto fossile, un individuo pratica-
mente completo di Tethyshadros 
insularis. Ma era un ritrovamento 
singolo come d'altronde tutti gli 
altri fatti sul territorio italiano. 
Ora abbiamo per la prima volta 
un intero giacimento, un sito 
dove abbiamo tanti individui e 
possiamo scavare analizzando e 
confrontando tra loro i resti".
 L'area, un ex cava di 
calcare, ha portato alla luce vari 

UE, VERSO PROROGA VALIDITÀ 
CERTIFICATO SAN MARINO

 BRUXELLES "È stato 
già raggiunto un accordo sul 
certificato Covid il 21 ottobre e 
siamo fortissimamente impegnati 
al fine di trovare una soluzione 
per prolungare il certificato prima 

della scadenza che sarà la fine di 
questo mese". Così il vice Diret-
tore Generale per l'Europa del 
servizio esterno dell'Unione eu-
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love 
towards us. Let the flame of your 

Heart, O Mary, descend on all 
people. We love you immensely.
Impress on our hearts true love 
so that we may long for you. O 

Mary, gentle and humble of Heart, 
remember us when we sin. You 
know that all people sin. Grant 

that through your most pure 
and motherly Heart, we may be 
healed from every spiritual sick-
ness. Grant that we may always 
experience the goodness of your 
motherly Heart, and that through 
the flame of your Heart we may 

be converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

  (Continued from page 5)
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FOR SALE
6’ Brick Aluminum 

Bend Machine
New and in Good 

Condition
Call 718-339-0900 

Ask for Renzo
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18TH-ANNUAL CHRISTMAS IN ITALY 
STARRING CRISTINA FONTANELLI, NYC
trumpet,  organ and guest operatic 
tenor, Matthew Cerillo. The choir 

will sing “Silent Night;” young 
artists will sing the traditional 

SUSTAINABLE INDIAN 
PRODUCER WINS ERNESTO ILLY 
INTERNATIONAL COFFEE AWARD

 TRIESTE - Indian pro-
ducer Jumboor Estate is the win-
ner of the sixth Ernesto Illy In-
ternational Coffee Award, a prize 

illycaffè gives to the producer of 
the best sustainable coffee.

ITALIA PRONTA ALLA MISSIONE IXPE, NUOVA 
FINESTRA SULL'UNIVERSO

 L'Italia è pronta alla 
missione destinata ad aprire una 
nuova finestra per osservare gli 
aspetti più misteriosi e violenti 

dell'universo, come quelli legati 
all'esplosione delle supernovae o 
ai buchi neri.
 La missione si chiama 

Ixpe (Imaging X-ray Polarimetry 
Explorer) e l'Agenzia Spaziale 

“PESCE IN PIAZZA”, A ROMA TRE GIORNI DI 
EVENTI DEDICATI AL CONSUMO CONSAPEVOLE

 Il pesce azzurro sarà 
protagonista a Roma, dal 21 al 
23 dicembre, con tre giornate 
divulgative dedicate alla biodiver-
sità dei nostri mari e al consumo 
consapevole.
 A promuoverle è la pri-
ma edizione di "Pesce in Piazza", 
manifestazione in programma 
a Piazza Mastai, a Trastevere. 
L'iniziativa, curata da Un/Lab (so-
cietà che si occupa di pianificazi-
one, organizzazione e gestione di 
eventi con la direzione artistica di 
Francesca Rocchi), è organizzata 
n collaborazione con il Centro 
Agroalimentare Roma, che al suo 
interno ospita il mercato ittico.
 La manifestazione af-
fronterà i temi del consumo del 
pesce, della pesca tradizionale 
e della sostenibilità dei mari, 
argomenti legati ai cambiamenti 

AGRUMI: DAL 19 DICEMBRE 
RACCOLTA ARANCIA ROSSA IGP

 PALERMO - Al via il 
19 dicembre la stagione della rac-
colta dell'Arancia Rossa di Sicilia 

Igp.
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LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines
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“Tu scendi dalle stelle” (“You 
came down from the stars”). 
The children of Staten Island’s 
Dream Studio for the Performing 
Arts will dance to “Dominick the 
Donkey” and "Heaven.
  Cristina's “Christmas in 
Italy®” show is a love letter to 
her Italian heritage. Ms. Fontanel-
li says, “I began this beloved an-
nual Holiday tradition to preserve 
Italy’s great classic songs and to 
share the joy and values they rep-
resent with younger generations."
 A portion of the pro-
ceeds is donated to St. Jude’s 

18TH-ANNUAL CHRISTMAS IN ITALY 
STARRING CRISTINA FONTANELLI, NYC

and for the refurbishment of the 
Shrine Church of the Most Pre-
cious Blood which houses the 
statue of San Gennaro and which 
was built because the Italian 
immigrants were not permitted 
to worship in the large cathedral. 
Cristina Fontanelli’s family’s 
history can be traced directly to 
Little Italy. Produced by The Cris-
tina Fontanelli Foundation, Inc./
Fontanelli Productions LLC.
  In Person Tickets:  
tix.musae.me/italianchristmasjoy 
 Virtual Tickets: 
tix.musae.me/italianchristmasjoyvirtual
 Virtual Streaming: 
December 19 – January 1, 2022

50% OF COFFEE-CULTIVATION LAND 
AT RISK BY 2050 SAYS ANDREA ILLY

agriculture and focus on quality.
     "The challenge we have 
before us will not just be man-
aging to produce in the current 
conditions, which are increasingly 
adverse from the climate point of 
view, but also do it while increas-
ing production to satisfy growing 

demand without resorting to the 
bad practices of the past, such 
as deforestation to make way 
for plantations, and do it while 
improving quality.
     "The challenge can be 
won via investments in planta-
tions," he concluded.
     "I am convinced that we 
will do it and it will be a success".

SUSTAINABLE INDIAN 
PRODUCER WINS ERNESTO ILLY 
INTERNATIONAL COFFEE AWARD

     The aim is to promote 
the quality and sustainability of 
coffee production and increase 
collaboration between producers.
     The 2021 Award fea-
tured 27 finalists, three producers 
from nine of the most signifi-
cant coffee growing countries: 
Brazil, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Ethiopia, Guatemala, 
Honduras, India, and Nicaragua.
     Represented by B.M. 
Nachappa, Jamboor Estate, 

which, among other things, 
produces "Jumboor Gold", a high-
quality Yellow Bourbon Arabica 
variety, was voted "Best of the 
Best" by an independent panel of 
international experts.
     "It's the first time that In-
dia has won this award," illycaffè 
Chairman Andrea Illy told ANSA.
     "But the country has 
been a high-quality coffee pro-
ducer for around 20 years and it 
is the trailblazer of a new way to 

SCOPERTO IL PRIMO SITO DI DINOSAURI IN ITALIA

resti, di un numero compreso 
tra 7 e 11 individui di cui uno 
particolarmente completo che 
i ricercatori hanno ribattezzato 
Bruno. Confrontando i nuovi resti 
con quelli del primo dinosauro 
Antonio si è anche compreso che i 
primi resti appartenevano in realtà 
a un individuo giovane e non 
a una specie 'nana', tipica delle 
isole, come ritenuto finora.

UE, VERSO PROROGA VALIDITÀ CERTIFICATO 
SAN MARINO

ropea, Marko Makovec, durante 
la sua audizione alla commis-
sione affari esteri del Parlamento 
europeo riguardo i negoziati 
sull'accordo di associazione con 
Andorra, Monaco e San Marino.
 A scendere in campo 
l'eurodeputata della Lega, Su-
sanna Ceccardi dopo la sessione 
della commissione affari esteri del 
Parlamento. "L'Unione Europea 
sta lavorando a una proroga del 
riconoscimento della validità dei 

certificati Covid rilasciati da San 
Marino, Andorra e Monaco", 
ha affermato in una nota. "E' 
un'ottima notizia anche per i tanti 
lavoratori che ogni giorno devono 
attraversare il confine tra San 
Marino e l'Emilia Romagna, i 
cittadini di San Marino, Andorra 
e Monaco sono europei a tutti gli 
effetti. E anche se non fanno parte 
della Ue, interagiscono quotidi-
anamente con gli Stati membri, 
in particolare San Marino con 
l'Italia", prosegue Ceccardi.
 "Per far fronte 

all'emergenza sanitaria San 
Marino ha fatto ricorso al vaccino 
Sputnik, non potendosi permet-
tere contratti più dispendiosi, ma 
l'Italia non lo aveva riconosciuto 
ai fini del Green Pass fino a metà 
ottobre, creando problemi proprio 
ai cittadini di San Marino che 
si recano per lavoro nel nos-
tro paese, l'accordo scade il 31 
dicembre e oggi abbiamo avuto la 
rassicurazione che verrà trovata 
una soluzione per andare oltre 
questo termine", conclude Cec-
cardi.

ITALIA PRONTA ALLA MISSIONE IXPE, NUOVA 
FINESTRA SULL'UNIVERSO

Italiana (Asi) vi partecipa a fianco 
della Nasa. "E' una missione che 
spinge all'estremo la nostra ca-
pacità di fare scienza e alla quale 
l'Italia contribuisce con tecnologie 
all'avanguardia mondiale", ha 
detto oggi il presidente dell'Asi, 
Giorgio Saccoccia, nell'incontro 
organizzato in vista del lancio, 
previsto alle 7,00 italiane del 9 
dicembre dal Kennedy Space 
Center di Cape Canaveral 
(Florida), con un razzo Falcon 9.
 Alla missione, dal costo 
complessivo di 180 milioni, l'Asi 
partecipa con 20 milioni di euro; 
il coordinamento scientifico è 
dell'Istituto Nazionale di Astrofi-
sica (Inaf) e l'Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (Infn), con l'Inaf 
e il supporto dell'Asi. ha ideato 
e sviluppato lo strumento che 
costituisce il cuore della missione, 
il Global Pixel Detector (Gpd). 
Agli aspetti scientifici collabora 
anche l'Università di Roma Tre . 
L'Asi mette a disposizione la sua 

base di Malindi per la ricezione 
dei dati, grazie alla collaborazi-
one della Telespazio (Leonardo-
Thales), e lo Space Science Data 
Center (Ssdc) per l'analisi dei dati. 
Collabora alla missione anche 
l'azienda Ohb-Italia.
 "Avremo delle sorprese", 
ha detto il presidente dell'Inaf, 
Marco Tavani. "Siamo all'inizio 
di una nuova pagina: andremo 
a studiare alcuni degli oggetti 
astrofisici più estremi che esistono 
nell'universo - ha aggiunto - e 
si aprirà così una finestra nuova 
nello studio di sorgenti cosmiche 
come stelle neutroni e buchi neri".
 Anche per il presi-
dente dell'Infn, Antonio Zoccoli, 
"grazie a Ixpe, la prima missione 
interamente dedicata allo studio 
dell'universo attraverso la polariz-
zazione dei raggi X, siamo pronti 
a scrivere un nuovo capitolo di 
fisica". A bordo della missione, 
ha aggiunto, c'è "una tecnologia 
nuova tutta italiana, dall'ideazione 
dei rivelatori alla loro realizzazi-
one", che è "frutto di molti anni 

di ricerca e sviluppo condotti nei 
nostri laboratori e in collaborazi-
one con l'industria nazionale".
 Grande soddisfazione, 
ha detto ancora, "perché siamo 
riusciti in questa impresa ris-
pettando i tempi di programma, 
nonostante le grandi difficoltà 
imposte dall'emergenza sanitaria". 
La missione Ixpe fa parte del pro-
gramma Smex (Small Explorer) 
della Nasa.
 I rivelatori per la polariz-
zazione dei raggi X che sono a 
bordo sono stati finanziati dall'Asi 
e sviluppati da un gruppo di 
ricercatori di Inaf e Infn, Rispetto 
alle tecnologie analoghe di 50 
anni fa, la sensibilità è aumentata 
di circa cento volte. "E' l'Italia a 
fornire la tecnologia più innova-
tiva della missione", ha osservato 
la responsabile del Volo umano e 
della strumentazione scientifica 
dell'Asi, Barbara Negri.
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

The Golden 
Apple Award 
is A Mark of 
Excellence in 
Food Safety, 
Awarded 

To Caffe’ 
Palermo, for being the 
undisputed King of Cannoli 
in Little Italy. Owner John 
Delutro, born and raised 
in Little Italy, opened its 
doors in 1973 and quickly 
garnered a reputation for 
his authentic picturesque 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

Italian Pastries, Pizza, Imported 
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, 

Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205 
Order online www.CaffePalermo.com

(continua a pagina 10)

(Continued from page 8)

(continua dalla pagina 7)

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 da Padula, nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di Diano, 

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

l’ambienteartigianato in uoio, 
articoli promozionali, souvenir 
di qualità piccoli oggetti di uso 

comune in cuoio di prima 
scelta. web site: clany.it

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

UNO SGUARDO DAL PONTE by Giuseppe Vecchio & Jack B.

(continua dalla pagina 7)

 Un tempo fa.
 Le cose migliori, le 
peggiori, quelle a metà, le altre, 
quelle grandi, le piccole, quelle la 
metà della meta, le altre ancora, 
le scure, le cose chiare, altre 
ancor, tu per sempre m’amerai, le 
cose metà della metà poi tagliate 
in due, io ti ho dato tutta la mia 
vita, ti ho dato tutto il mio amor, 
proprio un attimo prima di morir, 
un giro di valzer, una polonaise, 
Hiròshimamonamour, un giro di 
musica, uno di chitarra, e tu mi 
amerai ancor, ancor, ato alla ban-
chisa, la cambusa, sottocoperta, 
ho i piedi freddi, le cose degli al-
tri, restano lontane da me, quando 
ancor dovrò far finta di essere 
pazzo, finirà prima la mia pazzia 
o io? Era estate di tanti anni fa, al-
lora credevo che la mia vita sare-
bbe durata per sempre, credevo 
allora di non morire mai, ognuno 
vive per sé, io vivo solo per te, 
anche tu così presente, cosi vivo 
nella mia mente, anche tu credi 
che esistono le categorie dello 
spirito esiziali, c’è l’amore, c’è la 
vita, non c’è, e scompare anche 
la vita, ma tu, poi, perché hai 
smesso di amare tua moglie, vi si-
ete, poi, sempre un poi, invadente 
e prolisso, e il resto dei soldi dove 

li hai messi? E il resto dell’amore 
che non hai provato, dov’è andato 
a finire? Io so, io mento sapendo 
di mentire, Elena, è stata dolce, 
Elena è dolce, 50 dollari e tutto 
è finito, l’amore costa più di 50 
$, a chi stai pensando, perché è 
così dolce questo ritornello, qui 
ho lasciato tutto l’amore che non 
ho saputo darti, tu amavi solo me, 
poco, troppo poco, bisognerebbe 
amare almeno tre persone per 
volta, gabbana, non te ne accorgi 
e la vita è già passata, ora sei 
nato, e tutto è già finito, balliamo? 
Dai! Stasera si balla a soggetto, 
è tutto solo una sala da ballo, 
stavolta tocca a me, quest’altra 
tocco io, baciami, lo so io, non lo 
faccio mai, insegnami tu, pensa, 
io ho capito tutto e non mi serve 
a niente, avrebbero dovuto capire 
anche tutti gli altri, io voto per la 
comprensione di tutti per tutto, 
Pater, Filius, Spiritus Sanctus e 
50$, già così le cose sarebbero più 
eque, la verità è che non ricordo 
più il volto di tutte le persone che 
ho amato, l’amore unico, im-
menso, infinito e che dura sempre, 
che tristezza! Bailamos. Come tu 
es belle! Passavano le ore senza 
un perché ma passavano, noi 
continuavamo a sognare dall’altra 

parte della vita vissuta, c’eravamo 
addormentati increduli, disincanto 
di una passione che non c’è più, 
al fondo oscillavo, ondeggiavo 
a ritmo di mambo, sarà, sarà?  
Poche parole, nescio mi restano 
poche parole, quanto ne compro 
con fiftydollars? Sempre meno di 
quelle che mi servono, un canto in 
alto nei cieli, vedo ogni cosa, pic-
cole cose, piccolo io, ma le vedo, 
ho sempre ancora un’altra cosa 
da dire, mi serve sempre un’altra 
parola, quante ne ho scritte? E chi 
mi ama dov’è adesso? Non accan-
to a me. Da qualche altra parte, 
c’eravamo tanto amati ma non 
abbastanza, la sofferenza, quella 
c’è stata, l’amore pure, poi, sud-
denly, è evaporato. Non ho mai 
capito come si ama e poi non si 
ama più, non ho mai capito come 
si fa ad amare. Un segreto che 
resta tale, eppure, tutti i giorni, la 
sola domanda incerta, ma tu, mi 
ami ancora? Forse la domanda è 
troppo diretta, forse è meglio, ma 
tu, credi di amarmi ancora? Certo 
l’amore è un’ancora che resta 
sempre al fondo, del mio cuore.
   E.: Ma ti rendi conto di 
quello che mi hai fatto?
   G.: No.
giuseppevecchio60@gmail.com

SUSTAINABLE INDIAN 
PRODUCER WINS ERNESTO ILLY 
INTERNATIONAL COFFEE AWARD

grow coffee, which is agrofor-
estry, where coffee is grown under 
the shade of tall trees, usually 
together with other crops such as 
peppercorns or vanilla.
     "So this sort of coffee 
production is better balanced and 
more respectful of biodiversity 
and soil health".
     At the same occasion, 
Proyecto Lift Olopita of Guate-
mala won the "Coffee Lover's 

Choice" award, designated by a 
panel of consumers through blind 
tasting organized in select illy 
cafes worldwide.
     "The victory of Gua-
temala, which with its group of 
small producers participating in 
the Lift project won the consum-
ers' choice award for best coffee, 
also proves that quality continues 
to be an important engine to drive 
sustainable growth among coffee 
communities," Andrea Illy con-
cluded.

CLIMATE CRISIS: IMPOSSIBLE MUST 
BECOME POSSIBLE SAYS DRAGHI

 ROME - Premier Mario 
Draghi said that facing the chal-
lenge of the climate crisis is not 
impossible if people have open 
minds about the solutions.
     "We have to be open to 
everything, imagine that what is 
impossible today can be possible 
tomorrow," Draghi said at an 
event entitled 'Labour and Energy 
for a Sustainable Transition (Lav-
oro ed Energia per una Transiz-
ione Sostenibile).
     "The panorama of in-
novations completed at every mo-
ment in the world is extraordinary.
     "There are no frontiers to 
our capacity to face this challenge, 
which is an essential one, but we 

have to work together.
     "In recent months we 
have agreed significant steps 
forward.
     "At the G20 summit in 
Rome we banned international 
public financing for new unabated 
coal power generation abroad by 
2022.
     "At COP26 in Glasgow 
we reached an agreement to stop 
deforestation by the end of the 
decade.
     "Now it is important 
that all the countries respect these 
commitments.
     "The fight against 
climate change needs everyone's 
contribution to be effective".

“PESCE IN PIAZZA”, A ROMA TRE GIORNI DI 
EVENTI DEDICATI AL CONSUMO CONSAPEVOLE

climatici e in sintonia con l'Anno 
Internazionale della Pesca e 
dell'Acquacoltura 2022 dichiarato 
dalla Fao.
 I temi saranno al centro 
di incontri, assaggi, momenti 
multimediali. Quattro i cluster che 
animeranno la manifestazione: 
Principessa Alice, un percorso 
dedicato alle grandi potenzialità 
del consumo del pesce azzurro, 

Senza spine, un focus su mol-
luschi, frutti di mare e crostacei 
meno conosciuti, Le ricette del 
pesce della tradizione, un excur-
sus sui tanti piatti di pesce della 
cucina tradizionale italiana, Un 
mare di colori, momenti ludico 
educativi dedicati ai bambini.
 Il giorno inaugurale 
di "Pesce in Piazza", alle ore 
16.42 si potrà assistere al Cot-
tìo: l'asta del pesce che si teneva 
l'antivigilia di Natale al Portico 
D'Ottavia a Roma. Notizie certe 

di questa tradizione- informa 
una nota- si hanno sin dal XII 
secolo e durano fino agli inizi 
dell'Ottocento. Il Cottìo 2.0 
riporterà - spiegano gli organiz-
zatori - "le voci, gli sguardi di 
un rito romano di interesse socio 
culturale mai dimenticato, un'asta 
del pesce che diventa vera e pro-
pria cerimonia natalizia". Saranno 
coinvolti cuochi e famiglie. Il 
Cottìo sarà replicato mercoledì 
22 e giovedì 23 dicembre sempre 
all'ora del tramonto. 

AGRUMI: DAL 
19 DICEMBRE 

RACCOLTA 
ARANCIA ROSSA IGP

 Come da consolidato 
calendario di produzione le prime 
arance rosse di Sicilia ad ed 
essere raccolte saranno quelle 
della varietà "Moro", subito dopo 
Capodanno, dal 2 gennaio, sarà 
il turno della varietà regina, la 
"Tarocco". Infine, dal 10 febbraio 
arriveranno le arance "Sanguinel-
lo". Lo dice il consorzio di tutela 
arancia rossa di Sicilia. "I produt-
tori sono in attesa di veder virare 
il colore delle arance al rosso e il 
freddo di questi ultimi giorni di 
novembre aiuterà le nostre arance 
a raggiungere il colore che le car-
atterizza. È una questione di pig-
menti, le arance sono già ricche di 
polifenoli, ma stiamo aspettando 
che l'antocianina viri al rosso, 
così come il nostro disciplinare 
di produzione ci impone", spiega 
la vicepresidente del Consorzio 
Elena Albertini.
 "Sull'Etna la neve è 
comparsa solo un paio di giorni 
fa. Le temperature alte avute fino 
a novembre inoltrato ci permet-
teranno di avere arance rosse 
dolcissime. Il maltempo delle 
scorse settimane non ha inficiato 
la produzione e non ha determi-
nato ritardi di produzione e stiamo 
procedendo con la stessa tabella 
di marcia seguita nel 2020", ag-
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

LOST AND FOUND - OGGETTI SMARRITI

Can I help you?
  Posso aiutarla?
I’m looking for my umbrella.
  Sto cercando il mio ombrello.
It is your umbrella?
  E’ il suo ombrello?
No, it isn’t.
  No, non e’ mio.
Are you sure?
  E’ sicuro?
Yes. That umbrella is brown and mine is black.
  Si. Quell’ombrello e’ marrone il mio e’ nero.
The only umbrella we found is the brown one that I showed to you.
  L’unico ombrello che abbiamo trovato e’ quello marrone che le ho mostrato.
Thank you.
  Grazie

(Continued on page 11)

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 

President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

Main Office Number is 
877-278-1949

DOCTORS CAN'T REFUSE 
COVID VACCINE, COURT RULES

 ROME - The Council of 
State, Italy's highest administra-
tive court, ruled that doctors can-
not refuse the COVID vaccine.
     With its verdict, the 
court rejected an appeal from an 
Abruzzo anti-vax doctor against 
his suspension for refusing to get 
the jab.
     The man's scientific 
doubts were "certainly not dem-

onstrated," said the court.
     "Health staff, by law 
and still earlier according to the 
Hippocratic Oath are supposed 
to work in all ways to treat the 
sick and never increase the risk of 
contagion by the patient", it ruled.
     The judges reaffirmed 
the "primary right to health".

JOBS UP 35,000 IN OCT BUT 
MOSTLY FOR MALES

 ROME - Italian jobs 
were up 35,000 in October on 
September and by 390,000 on 
the previous October but most of 

the new employment was male, 
ISTAT said.

(Continued on page 11)

AGRUMI: DAL 19 DICEMBRE RACCOLTA ARANCIA 
ROSSA IGP

giunge. "Le pessime condizioni 
metereologiche - continua - che 
tanti danni hanno provocato ai 
corsi d'acqua e agli agrumeti non 
ci impedirà di avere un pro-
dotto di ottima qualità. I problemi 
strutturali sono evidenti e vanno 

risolti, così come vanno risolti i 
problemi causati dalle fitopatie 
contro le quali combattiamo or-
mai da anni, ma i nostri produttori 
e tutta la filiera dell'Arancia Rossa 
di Sicilia, anche quest'anno, con 
abnegazione e sacrificio, garanti-
ranno un ottimo prodotto, come 
già è accaduto anche durante la 

morsa dell'emergenza sanitaria".
 Le province coinvolte 
nel consorzio sono Catania, Sira-
cusa e in parte anche Enna. Nella 
stagione 2020 sono state 30 mila 
le tonnellate di Arancia Rossa Igp 
commercializzate, in lieve aumen-
to rispetto alle 29 mila tonnellate 
della precedente stagione.

DRAGHI, FINALMENTE ASSEGNO UNICO, 
STRUMENTO SEMPLICE E EQUO

 "Finalmente da gennaio 
si potrà fare domanda di assegno 

unico, uno strumento semplice, 
universale per tutte le famiglie 

a prescindere dalla condizione 
lavorativa, uno strumento equo 
perché sostiene più intensamente 
chi ha un reddito basso".
 Lo ha detto il premier 
Mario Draghi alla conferenza 
sulla Famiglia. "La famiglia è un 
bene collettivo essenziale, può e 
deve essere tutelato dallo Stato.
 Fin dagli anni 80 però 
la spesa pubblica per le famiglie 
è stata stabilmente più bassa 
rispetto agli altri paesi Ue come 
Francia Germania, Regno unito", 
ha aggiunto sottolineando che 
"bisogna usare le politiche pub-
bliche per rimuovere gli osta-
coli alla scelta di formare una 
famiglia e mettere le coppie in 
condizione di avere figli se lo 
desiderano". 

QUIRINALE: L’ELEZIONE DEI 58 DELEGATI 
REGIONALI TRA I GRANDI ELETTORI

 All'elezione del Presi-
dente della Repubblica parte-
cipano anche 58 delegati delle 
Regioni.
 A prevederlo è l'articolo 
83 della Costituzione, che detta le 
regole sul collegio elettorale del 
Capo dello Stato.
 “All’elezione - si legge 
nel secondo comma dell’articolo 
83 - partecipano tre delegati per 
ogni Regione eletti dal Consiglio 
regionale in modo che sia assicu-
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  PIZZA CON “MINESTRA”- 
PIZZA AND VEGETABLES

INGREDIENTI
   600 gr. di farina di granone, 

1 cavolo non molto grande,
1/2 kg di cicoria, 1/2 kg di broccoletti,

6 sarde salate, 6 peperoni, un po’ di farina,
200 gr. di olio extravergine, acqua, sale q.b. 

INGREDIENTS
  24 oz corn flour, 1 medium cabbage,

1lb chicory, 1lb broccoli,
6 sardines on salt (washed), 6 peppers,

some flour, 6 oz of extra virgin olive oil, water, salt 
  

 PREPARAZIONE
Lessare insieme le verdure. Impastare la farina di 
granone con acqua molto calda sino ad ottenere 

un impasto consistente da sistemare in una teglia 
unta. Infornare per una mezz’ora. Friggere le sarde 
infarinate e salate in olio bollente e nello stesso olio 

friggere i peperoni.Tagliare grossolanamente la 
pizza di granone quando e’ ancora calda, versarvi 
sopra le verdure, le sarde ed i peperoni e con un 

forchettone schiacciare il tutto. Se avanza, 
riscaldato e’ molto buono.

PREPARATION
Boil all vegetables together. Pour the corn flour into 
hot water and mix until becomes dough, take dough 
out water kneed and let rise, place the dough on a 
greased baking sheet. Bake for half an hour. Coat 
the sardines in flour and fry in the hot oil, in the 

same pan fry the peppers. Cut the pizza while still 
hot and place the vegetables, the sardines and the 

peppers on top of dough; mash with a fork. 
Leftovers may be re-heated.

Buon Appetito 

 (Continued on page 12)
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Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di Joe, Nino 
Melito Petrosino, custode della memo-

ria. (Unica in Italia dedicata ad un espo-
nente delle Forze dell’Ordine aperto 
tutti i giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

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.

AVVISO
Appassionato di Musica 

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

718-592-5161
Cell 917-502-3140

JOBS UP 35,000 IN OCT BUT 
MOSTLY FOR MALES

     The unemployment rate 
among men fell 0.3 percentage 
points while it remained stable for 
woman, the stats agency said.
     Italy's unemployment 
rate rose 0.2% on September to 
9.4% in October, ISTAT said.
     This was a yearly fall of 

0.6%.
     The data were linked to 
a fall in 'inactive' people, down 
79,000 on September and by 
425,00 on an annual basis.
     The number of job 
seekers rose by 51,000 between 
September and October while 
falling by 139,000 over rthe year, 
ISTAT said.

SOCCER: ERIKSEN BACK 
TRAINING IN DENMARK

 ROME - Inter midfielder 
Christian Eriksen is back train-
ing in Denmark 173 days after 
the cardiac arrest he suffered at 
Denmark-Finland at Euro 2020, 
his first club Odense said Thurs-
day.
     Eriksen was fitted with 
a defibrillator of the kind Dutch 
international and Ajax defender 
Daley Blind now plays with after 

his cardiac arrest but the former 
Spurs midfielder is facing more 
stringent Italian rules on chest 
impacts which make it less likely 
he will be allowed to play in Serie 
A again.
     Odense, where the 29-
year-old started out, said: "Erijk-

SOCCER: KJAER OUT FOR SOME 
TIME AFTER KNEE SURGERY

 ROME - AC Milan's 
Denmark captain and central 
defender Simon Kjaer will be out 
for some time after keyhole sur-
gery to repair ligament damage to 
his left knee sustained in Wednes-
day night's 3-0 win at Genoa, the 
Rossoneri said Thursday.
     The 32-year-old was 

stretchered off after four minutes 
in Genoa and will "most probably 
return in January at the earliest," 
said the seven-time European 
champs.
     Milan are second in 
Serie A, one point behind leaders 
Napoli and one ahead of city 
rivals Inter.

DOCTORS CAN'T REFUSE COVID 
VACCINE, COURT RULES

     They said there was a 

"clear prevalence" of scientific 
data showing the benefits of vac-
cines.

QUIRINALE: L’ELEZIONE DEI 58 DELEGATI 
REGIONALI TRA I GRANDI ELETTORI

rata la rappresentanza delle mino-
ranze. La Valle d’Aosta ha un solo 
delegato”. Una volta che il presi-
dente della Camera ha convocato 
il Parlamento in seduta comune 
per l’elezione del presidente della 
Repubblica, le diverse Regioni 
convocano i propri Consigli che 
saranno chiamati a selezionare 
i tre delegati, due della maggio-
ranza e uno dell’opposizione.
 Sette anni fa, dopo 
le dimissioni di Napolitano, la 
presidente Laura Boldrini il 14 
gennaio convocò il Parlamento 
in seduta comune per il 29, e i 
Consigli regionali si riunirono 

(al netto della Valle d’Aosta che 
lo stesso giorno scelse come 
delegato il proprio Presidente) tra 
il 16 (Friuli Venezia Giulia) e il 
26 (Emilia Romagna). La scelta 
da parte dei Consigli regionali av-
viene sulla base di leggi regionali. 
In genere per la maggioranza 
vengono scelti il Governatore e 
il Presidente del Consiglio, se 
sono di due partiti diversi. Ma 
non è nemmeno obbligatorio che 
i delegati siano membri degli 
stessi Consigli regionali. Nel 2013 
l’allora sindaco di Firenze Matteo 
Renzi chiese di essere scelto tra 
i due delegati del centrosinistra 
ma da Roma arrivò lo stop della 
segreteria nazionale Dem, e gli fu 

preferito Alberto Monaci, presi-
dente del Consiglio regionale. La 
scelta dei delegati implica una 
decisione squisitamente politica 
all’interno delle coalizioni. I 
partiti più grandi evitano di ac-
caparrarsi tutti i delegati regionali, 
facendo una divisione di massima 
nazionale che poi viene applicata 
nelle Regioni. Nel centrodestra ci 
saranno meno problemi, mentre 
nel centrosinistra il Pd di Enrico 
Letta dovrà decidere se consider-
are M5s alleato e quanti del-
egati pentastellati votare nei vari 
Consigli. Questa volta, al netto 
della Val d’Aosta, al centrodestra 
spetteranno 33 delegati regionali e 
al centrosinistra 24.

BASILICATA: BARDI AI SINDACATI, È IL 
MOMENTO DELLE SINERGIE

 POTENZA - "È il mo-
mento delle sinergie, delle sintesi 
e della collaborazione, fermo 
restando il rispetto dei ruoli e le 
responsabilità politiche che come 
è noto sono in capo alla Giunta 

regionale".
 Lo ha detto - secondo 
quanto reso noto dall'ufficio 
stampa della stessa Giunta lucana 
- il presidente della Regione Ba-
silicata, Vito Bardi, a margine del 

primo incontro con le parti sociali 
sul Piano strategico regionale, che 
si è tenuto oggi a Potenza.
 Il governatore ha defini-
to "molto proficuo" l'incontro con 
i segretari regionali di Cgil, Cisl 
e Uil, Angelo Summa, Vincenzo 
Cavallo e Vincenzo Tortorelli.
     Bardi "ha accolto con fa-
vore la proposta di un patto per il 
lavoro lanciato dai sindacati. At-
tendo - ha aggiunto - il documen-
to anticipato oggi dai sindacati 
per inserirlo nel Piano strategico, 
dopo attenta valutazione. Ho suc-
cessivamente manifestato anche 
la mia disponibilità a siglare un 
Patto per il lavoro, ovviamente 
- ha concluso - insieme alle as-
sociazioni datoriali". 

STUPORE DEL COLLE, MATTARELLA 
CONFERMA LA CONTRARIETÀ AL BIS

 Dal Quirinale trapela un 
certo stupore per le interpretazioni 
sul disegno di legge costituzionale 
per cancellare il semestre bianco e 
inserire il divieto di rielezione del 
Presidente della Repubblica.

 La circostanza che in Par-
lamento ci si proponga di inserire 
nella Costituzione questo divieto 
- si fa notare - è infatti motivo di 
ulteriore conferma della ben nota 
opinione dell'attuale Presidente. 



GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

Phone: 201.795.3204 -201.795.2277-201.795.3212
Fax: 201.795. 3508 - email: lisadeli901@aol.com

Mon-Fri: 8am - 9pm 
Sat/Sun: 9am - 7pm

QUEENS GARDEN 
NURSERY

Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables

154-10A Cross Island Pky     718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

OPEN PICK-UP and DELIVERY
 Monday - Saturday
11am to 9pm Indoor & 
      Outdoor Dinning

Every Day from 
7AM – 6 PM

finest meats, cheeses, oils, 
fresh pasta, and much more!

Arthur Avenue Market: 
2344 Arthur Avenue, 

Bronx, NY 10458 
Delivery & Take-Out 

718-295-5033

(Continued from page 11)

Il PatronatoINCA  offreassistenza  per tutte le pratiche  di pensionidellostatoitaliano e 
deglistatiesteri,richieste di cittadinanzaitaliana, iscrizioni AIRE (Anagra fede gli Italiani Residenti 

all'Estero), compilazione moduli, prati che consolari, appuntamenti con il Consolato Generale D‘Italia per 
rinnovi passaporti, procedure di rilascio e di rinnovo deiper messi, carte di soggiorno, corsi  di  lingua: 

italiana, spagnola e inglese (ESL) e altroancora .
The INCA patronage offers assistance for all pension practices of the Italian State and foreign states, also 
requests for Italian citizenship, AIRE (Registry of Italians Resident Abroad) membership, appointments 
with the Consulate General of Italy to renew passports, filling out consular forms, procedures for issuing 

and renewing permits and residence cards, language courses in Italian, Spanish and English and much more.
Corporate office: 555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747

Phone: 631 801 2728 email: newyork.usa@inca.it

SOCCER: ERIKSEN BACK 
TRAINING IN DENMARK

sen contacted us and is training on 
his own.

     "It's natural for him 
since he played her as a young 
man and only lives around the 
corner". 

NATALE: NEL DUOMO DI TORINO IL 
PRESEPE LUCANO DI ARTESE

 POTENZA - Nel 
Duomo di Torino, dal prossimo 8 

dicembre e fino al 2 febbraio, sarà 
visitabile al pubblico il Presepe 

monumentale della Basilicata 
realizzato dal maestro presepista 
Francesco Artese, con "il mistero 
della Natività che rivive nel pae-
saggio eterno dei Sassi di Matera, 
Patrimonio dell'Umanità".
 L'iniziativa è 
dell'Agenzia di promozione ter-
ritoriale della Basilicata con il 
patrocinio del Comune di Torino.
 Il presepe di Artese fu 
esposto per la prima volta ad 
Assisi, nel 2009; poi in piazza 
San Pietro, a Roma, nel 2012; al 
Quirinale, dal 12 dicembre 2018 
al 5 gennaio 2019; nella cattedrale 
di San Patrizio, a New York, nel 
2015, e nella basilica di Santo 
Spirito, a Firenze, nel 2017. 


