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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY 

November ( 11 ) Novembre
Edition XLV

I AM PAC CONGRATULATES NYC 
MAYOR ELECT ERIC ADAMS

Italian American PAC (I AM PAC) endorsed, in April, Eric Adams for Mayor of the City 
of New York front of Tony’s Beechhurst Deli in Whitestone. Pictured above (l to r) Joseph 
DiPietro, President of the Federation of Italian American Organizations in Queens; I AM 
PAC Board Members and founder of the Italian Museum Dr. Joseph Scelsa; I AM PAC 
VP Robert Fonti; Congressman Tom Suozzi; NYC Mayor Elect Eric Adams; Tony’s 
Beechhurst Deli owner Emilo Polito and I AM PAC Pres. James C. Lisa. Photo by Stefano 
Santoro.

THE NATIVE AMERICANS OWNED 
SLAVES - LEAVE COLUMBUS ALONE

COVID, FIGLIUOLO: “SI 
ACCELERA SULLA TERZA DOSE, 

POSSIAMO FARLA A TUTTI”

Il ministro della Salute Speranza e il commissario all'emergenza Figliuolo ed il 
coordinatore del Cts Franco Locatelli
 Il green pass è uno 
strumento decisivo per il 
controllo epidemico perchè 
rende più sicuri i luoghi in 
cui è utilizzato ed ha avuto 

un effetto incentivante per 
la campagna di vaccinazi-
one.
 Quindi 
l'intenzione del governo 

è continuare ad utilizzare 
questo strumento decisivo 

CASSAZIONE: UNA NUOVA 
CONVIVENZA NON ESCLUDE 

DIRITTO ALL'ASSEGNO

 Una nuova con-
vivenza non comporta di 
per sé la perdita automat-

ica ed integrale del diritto 
all'assegno di divorzio in 
favore del coniuge eco-

nomicamente più debole, 



2

 (Continued on page 3)

(continua a pagina 3)

(continua dalla pagina 1)

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

(Continued from page 1)

(Continued from page 1)

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."
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I AM PAC CONGRATULATES NYC 
MAYOR ELECT ERIC ADAMS

The Italian American PAC (I AM 
PAC) congratulates Eric Adams 
for being victorious in winning 
the NYC Mayoral election and 
becoming the next Mayor of the 
City of New York. In April I AM 
PAC was one of the first ethnic 

groups to pledge their support to 
Eric Adams for Mayor of NYC. 
The Italian American community 
certainly contributed to Adams 
overwhelming success. I AM 
PAC is affiliated with over 140 
Italian American Organizations 
reaching over 1.5 million Italian 
American family members. 

THE NATIVE AMERICANS OWNED 
SLAVES - LEAVE COLUMBUS ALONE

 Native Americans ad-
opted slavery and now are deny-
ing black people from the Indian 
Territory their rights even after 
their emancipation.
 Most see slavery as a 
simple black vs. white issue. But 
those who do may not realize that 
the “Five Civilized Tribes” of the 
southeast Cherokee, Chickasaw, 
Choctaw, Creek, and Seminole 
also participated in the institu-
tion of slavery. Because these 
tribes were located outside the 
sovereignty of the United States, 
constitutional amendments did 
not apply to them. 
 Members of five Native 
American nations, the Cherokee, 
Chickasaw, Choctaw, Creek, and 
Seminole Nations (known as the 
Five Tribes), owned black slaves; 
and, at that time were located 
outside the territorial boundar-
ies of the US in a region known 
as Indian Territory (modern-day 
Oklahoma), these sovereign na-
tions were not affected by procla-
mations or constitutional amend-
ments. Instead, separate treaties 
had to be made between the US 
and these Native American na-
tions not only to free enslaved 
peoples, but also to formally end 
the American Civil War battles 
and antagonism between Ameri-
can and Native American troops.
The indigenous peoples of North 
America had utilized a form of 
captive-taking and involuntary 
labor long before European 
contact. But this form of bondage 
was neither trans-generational 
nor permanent. Captive taking 
was most often used to replace a 
dead loved one within the family 

with a new person. The captive 
would then take on this deceased 
person’s sexual or labor-related 
capacities. Before the arrival 
of the Europeans, the Natives 
practiced flexible forms of slavery 
that often allowed slaves avenues 
to freedom through intermarriage. 
That all changed with the arrival 
of the Europeans, who introduced 
Native Americans to a system 
of permanent bondage based on 
race.
 After the Yamasee tribe 
lost a war against the English 
Carolina colonists in 1717.  The 
Europeans began turning from 
Native slavery to African slavery, 
and the Native Americans fol-
lowed their lead. Many Natives, 
especially those in the “Five Civi-
lized Tribes” seemed to embrace 
the ways of American settlers. 
By 1800, they had developed“ 
plantations that rivaled those of 
their white neighbors” and the 
percentage of black slaves in the 
population was not insignificant.
In 1860 the Five Civilized Tribes 
major slave population was: Cher-
okee Nation citizens owned 2,511 
slaves (15 percent of their total 
population), Choctaw citizens 
owned 2,349 slaves (14 percent of 
their total population), and Creek 
citizens owned 1,532 slaves (10 
percent of their total population). 
Chickasaw citizens owned 975 
slaves, which amounted to 18 
percent of their total population, 
a proportion equivalent to that of 
white slave owners in Tennessee, 
a former neighbor of the Chicka-
saw Nation and a large slavehold-
ing state. 

COVID, FIGLIUOLO: “SI ACCELERA SULLA 
TERZA DOSE, POSSIAMO FARLA A TUTTI”

e non sono all'ordine del giorno 
delle modifiche rispetto alla mo-
dalità di utilizzo del Green pass".
 Così il ministro della 
Salute Roberto Speranza in con-
ferenza stampa a Palazzo Chigi.
 Siamo all’83,3% di vac-
cinati con ciclo completo, circa 
45 milioni di cittadini. Coloro che 
hanno fatto almeno una dose sono 
oltre 46 millioni pari all’86% a 
cui possiamo sommare i 600 mila 
guariti: questo ci porta all’87,7% 
di persone che hanno una qualche 
copertura. A dirlo nel corso della 
conferenza stampa a Palazzo 
Chigi è il generale e commissario 
per l’emergenza Covid Figliuolo.
 La conferenza stampa 
del ministro Speranza e del 
commissario straordinario per 
l’emergenza Covid-19 generale 
Francesco Paolo Figliuolo sulla 
prosecuzione della campagna 
vaccinale ”Lavoreremo dalla 
prossima settimana per allargare 
la dose booster anche ad ulteriori 
fasce generazionali”, ha detto 
il ministro della Salute Roberto 
Speranza. “Dobbiamo ancora 
recuperare sulle prime dosi e ac-
celerare sulle terze dosi, racco-
mandate a tutti i fragili indipen-
dentemente dall’età e a coloro che 
hanno avuto il monodose J&J e 
per gli over60”. “stamani sono 
stati scaricati 117 milioni di green 
pass, e questo numero dà il senso 
di uno strumento che gli italiani 
hanno imparato ad utilizzare ed 

apprezzare”. Così il ministro della 
Salute Roberto Speranza. 
 “Sullo stato d’emergenza 
il governo deciderà nelle giornate 
immediatamente precedenti alla 
scadenza. Ciò che è sotto gli occhi 
di tutti è che i dati ci indicano una 
crescita della curva epidemica ma 
il governo valuterà poco prima 
della scadenza dello stato di emer-
genza”.
 “Ieri abbiamo superato 
le 110mila terze dosi effettuate. Il 
picco quotidiano di terze dosi di 
vaccino somministrate che ci as-
pettiamo, lo avremo tra dicembre 
e febbraio. In molte regioni sono 
stati razionalizzati gli hub, ma 
questa è una scelta condivisa con 
noi: non avremo più i picchi della 
vecchia stagione, non arriveremo 
mai sopra le 350mila som-
ministrazioni al giorno di picco 
massimo”. ha etto il Commissario 
per ‘Emergenza, Francesco Fig-
liuolo. “Per il 2022 abbiamo già 
opzionato dosi tali per cui siamo i 
grado di effettuare la terza dose a 
tutti quelli che hanno completato 
qualsiasi tipo di ciclo vaccinale, 
quindi anche ad alte cifre. Di 
quelle dosi ce n’è una quota parte 
che sarà messa a disposizione dei 
Covax”, ha detto Francesco Fig-
liuolo aggiungendo che “Siamo 
in grado di assicurare a tutti i 
cittadini le dosi che devono es-
sere somministrate”.”Per il 2022 
abbiamo già opzionato dosi tali 
per cui siamo i grado di effettuare 
la terza dose a tutti quelli che 
hanno completato qualsiasi tipo 

di ciclo vaccinale, quindi anche 
ad alte cifre. Di quelle dosi ce n’è 
una quota parte che sarà messa 
a disposizione dei Covax”. ha pre-
cisato Figliuolo, aggiungendo che 
“Siamo in grado di assicurare a 
tutti i cittadini le dosi che devono 
essere somministrate”.
 “Il ministro tedesco ha 
parlato di pandemia dei non vac-
cinati: ci troviamo in un momento 
in cui il rischio di sviluppare la 
patologia grave e fatale è signifi-
cativamente diverso tra chi è vac-
cinato e chi non lo è”, ha detto il 
coordinatore del Cts Franco Loca-
telli, aggiungendo che “abbiamo 
il 9% in più dei vaccinati rispetto 
alla Germania, un successo della 
organizzazione e della sensibilità 
popolazione italiana”. “Terza dose 
è sicura e io stesso l’ho ricevuta 
senza problemi”, ha sottolin-
eato Franco Locatelli. “Bisogna 
incrementare la vaccinazione in 
chi non l’ha fatta ed è importante 
sottoporsi alla terza dose come 
protezione” per fragili, anziani e 
personale medico. “Vanno evitati 
assembramenti e partecipazione a 
feste” se non ci sono mascherine 
e il rischio circolazione virus è 
importante”.
 “L’Aifa si è già at-
tivata per acquisire una quantità 
adeguata del farmaco antivirale 
orale per il Covid-19 molnupira-
vir, autorizzato in Gran Bretagna. 
Ciò al fine che anche l’Italia possa 
avere a disposizione anche questa 
arma”. Così il coordinatore del 
Cts Franco Locatelli

CASSAZIONE: UNA NUOVA CONVIVENZA NON 
ESCLUDE DIRITTO ALL'ASSEGNO

tuttavia la scelta di avviare un 
nuovo percorso di vita non è 
irrilevante: la conseguenza è che 
l'ex coniuge non può più preten-
dere la componente assistenziale 
dell'assegno, ma ha diritto alla 
liquidazione della componente 
compensativa che verrà quanti-
ficata tenendo conto di diversi 
parametri, come la durata del mat-
rimonio, il suo apporto alla realiz-
zazione del patrimonio familiare e 
la perdita di chance professionali.
 Lo hanno deciso le Sezi-
oni unite della Cassazione. 
 Con la sentenza n. 32198 
pubblicata oggi, a risoluzione di 
un contrasto, “le Sezioni Unite 
della Corte sono intervenute a 
definire la sorte dell’assegno di 
divorzio in favore del coniuge 

economicamente più debole, 
qualora questo instauri una 
stabile convivenza con un nuovo 
compagno”, spiega la Cassazione 
in una nota. Le Sezioni Unite 
afferma “in primo luogo che, 
allo stato attuale, l’instaurazione 
della nuova convivenza non 
comporta la perdita automatica ed 
integrale del diritto all’assegno”. 
“La scelta di intraprendere un 
nuovo percorso di vita insieme 
ad un’altra persona non è però 
irrilevante”, precisa la Suprema 
Corte: “le Sezioni Unite afferma-
no che l’ex coniuge, in virtù del 
suo nuovo progetto di vita e del 
principio di autoresponsabilità, 
non può continuare a pretendere 
la corresponsione della compo-
nente assistenziale dell’assegno”, 
tuttavia, “non perde il diritto alla 
liquidazione della componente 
compensativa dell’assegno, che 

verrà quantificata tenendo anche 
in conto la durata del matrimo-
nio, purché provi il suo apporto 
alla realizzazione del patrimo-
nio familiare, o del patrimonio 
personale dell’ex coniuge, nonché 
le eventuali rinunce concordate ad 
occasioni lavorative e di crescita 
professionale in costanza di 
matrimonio”. La Corte segnala 
“come modalità più idonee di 
liquidazione dell’assegno limitato 
alla componente compensativa 
l’erogazione di esso per un 
periodo circoscritto di tempo, o 
la sua capitalizzazione, allo stato 
attuale possibili soltanto previo 
accordo delle parti, e valorizza 
l’importanza dell’attività proposi-
tiva e collaborativa del giudice, 
degli avvocati e dei mediatori 
familiari per raggiungere la soluz-
ione più rispondente agli interessi 
delle persone”.

UN ITALIANO IL SINDACO PIÙ VECCHIO D'AMERICA
 Mi chiamo Vito, sono 
italiano e sono il sindaco più vec-
chio d'America.
 Sembra una favola tratta 
dal grande libro dell'American 
Dream quella di Vito Perillo, 97 
anni, nato nel Bronx da genitori 
immigrati dall'Italia che come 
tanti all'inizio del secolo scorso 
attraversarono l'Oceano in cerca 
di lavoro e di fortuna. 
 Il 2 novembre è stato 
eletto per la seconda volta sindaco 
di Tinton Falls, cittadina della 
costa del New Jersey che conta 
circa 18 mila anime. Il suo man-
dato scadrà quando avrà com-
piuto 101 anni, ma Vito non pare 
proprio intenzionato ad andare in 
pensione. “Potrebbe essere il mio 
ultimo incarico, ma vedremo....”, 
ha ironizzato in una recente 
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I singoli video sono reperibili ai seguenti link, inseriti come playlists nel canale YouTube della Farnesina, in 
tutte le lingue ma la raccomandazione e’ che siano diffusi in italiano e/o inglese.
The individual videos can be found at the following links, inserted as playlists on the Farnesina's YouTube 
channel, in all languages but the recommendation is that they be disseminated in Italian and/ or English.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9zh4eHRSCDkiy7D_uB_dHFjzz8kL1oee
https://youtube.com/playlist?list=PL9zh4eHRSCDlgigZYX3vDVSQvJefj-uB7

Tutte le informazioni sulle elezioni Comites sono reperibili sul sito del Consolato Generale d’Italia a New 
York al seguente link: https://consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/it/la_comunicazione/dal_conso-
lato/elezioni-comites-2021.html. In particolar modo e’ importante ricordare la  scadenza del 3 novembre 
per iscriversi alle liste elettorali di questo Consolato Generale ed esercitare cosi’ l’opzione di voto. 

All the information on the Comites elections can be found on the website of the Consulate General of Italy 
in New York at the following link: https://consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/it/la_comunicazione/
dal_consolato/elezioni-comites-2021.html. In particular, it is important to remember the deadline of No-
vember 3 to register on the electoral lists of this Consulate General and thus exercise the voting option.    

ATTENZIONE ELEZIONI COMITES - 
ATTENTION COMITES ELECTIONS

Office of the Consul General
Consolato Generale d’Italia a New York
690 Park Avenue, New York NY 10065
https://consnewyork.esteri.it
Tel. 212 439 -8605

THE NATIVE AMERICANS OWNED 
SLAVES - LEAVE COLUMBUS ALONE

 This made the Chicka-
saws the largest slave-holding na-
tion of the Five Tribes, in propor-
tion to their population. National 
laws restricted the movement of 
enslaved people, preventing them 
from learning to read and write, 
and prohibited interracial relation-
ships.
 While many Native 
American nations allowed white 
slaves to earn their freedom 
through intermarriage, the tribes 
also had strict laws forbidding any 
intermarriage between a Native 
and a black slave, often punishing 
those who married their slaves 
with banishment from the tribe.
During the Civil War, the “Five 
Civilized Tribes” fought on both 
the Union and Confederate sides. 
After the war, the Treaties of 
1866 freed the slaves. Even after 
that until today, blacks still face 
discrimination in the Indian ter-
ritories, with many tribes pass-
ing laws similar to the infamous 
“Black Codes” in the South.
 This often-overlooked 
part of American history takes 
on new significance in light of 
today’s debates over slavery repa-
rations and monuments to those 
who owned slaves or fought to 
keep them.
 Do the descendants of 
the “Five Civilized Tribes” owe 
reparations for slavery? Should 
monuments to their leaders be 
taken down? The institution of 
slavery was rightfully eradi-
cated with the passage of the 13th 
Amendment. But any debate over 
how to deal with the legacy of 
this evil institution must remem-
ber that the phenomenon was 
much more complex than is often 
portrayed or remembered.  
Members of five Native Ameri-
can nations, the Cherokee, 
Chickasaw, Choctaw, Creek, 
and Seminole Nations (known 
as the Five Tribes), owned black 
slaves. Then located outside the 
territorial boundaries of the US 
in a region known as Indian Ter-
ritory (modern-day Oklahoma), 
these sovereign nations were not 
affected by proclamations or con-
stitutional amendments. Instead, 
separate treaties had to be made 
between the US and these Native 
American nations not only to free 
enslaved peoples, but also to for-
mally end the American Civil War 

battles and antagonism between 
American and Native American 
troops.
 The indigenous peoples 
of North America had utilized a 
form of captive taking and invol-
untary labor long before European 
contact. But this form of bondage 
was neither trans-generational 
nor permanent. Captive taking 
was most often used to replace a 
dead loved one within the family 
with a new person. The captive 
would then take on this deceased 
person’s sexual or labor-related 
capacities.
 Through various 
avenues, such as “sexual relation-
ships, adoption, hard work, mili-
tary service, or escape, captives 
could enhance their status or even 
assume new identities.” After Eu-
ropean contact in the 1500s, white 
Europeans persuaded Native 
Americans to enslave members 
of other Native American tribes 
using the European method of 
slave-trading, which focused on 
the accumulation of captives for 
sale and thus, profit, rather than 
for population augmentation.
Just as our current moment sees 
white and black Americans argu-
ing over our founding fathers part 
in owning slaves, the memory of 
the Civil War and the removal (or 
not) of Confederate monuments, 
so discussions of slavery in Na-
tive American nations and the 
historical relationships between 
the Five Tribes and people of 
African descent are also fraught 
with many difficult issues.
The story of the people of African 
descent owned by Native Ameri-
cans is unique, but also simply 
another tale of coercion and 
community in the diverse African 
American experience.
 It is unconscionable for 
a movement that hides behind 
the term “indigenous people” 
to single out Columbus to try to 
conceal and suppress historical 
facts about their skeletons. It is 
time for everyone to take a deep 
breath and do their do diligent to 
uncover the true historical facts 
pertaining to Indigenous people, 
European migration, Columbus 
and many other events that need 
to be brought to the forefront 
before any further negative action 
is taken against Columbus, our 
founding fathers, Catholicism, all 
immigrants-especially  the new 
immigrant and all our heroes new 
and old.

UNEMPLOYMENT DOWN FOR GENERAL 
POPULATION, BUT UP FOR YOUNG

 ROME - Italy's unem-
ployment rate fell to 9.2% in Sep-
tember, down 0.1 of a percentage 
point with respect to the previous 
month, according to prelimi-
nary data released by ISTAT on 
Wednesday.
     But the national statistics 
agency added that the jobless rate 
among under-25s who are active 

on the labour market rose by 1.8 
points to 29.8%.
     ISTAT said the number 
of people in employment in-
creased after the drops registered 
in July and August.
     It said the number of 
people in work increased by 

UN ITALIANO IL SINDACO PIÙ VECCHIO D'AMERICA

intervista. Veterano della Seconda 
guerra mondiale, una vita passata 
nella Marina militare e alle dipen-
denze del Pentagono come esper-
to di elettronica, Perillo non aveva 
mai praticato la politica. Fino a 
quattro anni fa, quando la moglie 
Mae è venuta a mancare dopo 60 
anni vissuti uno accanto all’altra. 
Fu allora che invece di abbattersi 
decise di candidarsi alla polt-
rona di primo cittadino della sua 
Tinton Falls, dove vivono anche i 
suoi due figli e i tanti nipoti. “Fu 
un grande e inaspettato successo”, 
racconta oggi che ha concesso il 

bis. “Non so perché la gente mi 
vota. Forse - ha scritto sul suo 
profilo Facebook - perché sono 
un veterano, forse perché sono 
un vecchietto (ma spero ancora 
di no!), o forse perché guardano 
ai risultati degli ultimi quattro 
anni”. Quattro anni da sindaco in 
cui è riuscito ad abbattere le tasse 
cittadine, a realizzare un nuovo 
parco, a rivoluzionare la circolazi-
one con una diversa distribuzione 
dei semafori, e a ottimizzare i 
costi per la polizia pur assumendo 
nuovi agenti: “E la gente alla 
fine guarda alla risoluzione dei 
problemi, non all’età”. In questa 
tornata elettorale, i cui protagonis-

ti erano tutti candidati no partisan, 
dall’alto della sua veneranda età 
è riuscito a battere un insegnante 
in pensione e un imprenditore 
e uomo d’affari. “Amo questo 
lavoro - spiega - mi tiene vivo, 
mi fa andare avanti”. E nel 
tempo libero Vito non si annoia 
di certo: quando riesce a liberarsi 
dai membri della numerosissima 
famiglia, adora il green dei campi 
da golf e due volte alla settimana 
va in palestra per tenersi in forma. 
E tutte le mattine è puntualis-
simo nel suo ufficio, dove arriva 
alla guida della sua auto. Ora 
l’aspettano le sfide dei prossimi 
quattro anni. Poi, si vedrà.

DELEGAZIONE PE A TAIWAN: “VOSTRA 
DEMOCRAZIA È CRUCIALE PER UE”

 "La nostra visita mostra 
quanto Taiwan sia importante per 
la discussione e l'agenda europea. 
Incarnate libertà e democrazia: 
la democrazia più vivida nella 
regione.
 E siamo venuti per por-
tare il messaggio che Taiwan non 
è sola.
 La vostra democrazia 
è cruciale per i principi Ue ma 
anche per gli interessi euro-
pei a lungo termine”. A dirlo 
è l’europarlamentare francese 
Raphael Glucksmann (S&d), 
presidente della commissione 
speciale per le ingerenze straniere 
del Parlamento europeo (Inge) 
alla guida della prima delegazi-
one del Parlamento europeo in 
visita ufficiale a Taiwan. “Siamo 
venuti per imparare da Taiwan, 
perché rappresenta un esempio su 
come combattere le interferenze 
straniere, e la disinformazione, 
in modo aperto e democratico”, 
afferma l’europarlamentare sot-
tolineando che “il successo di Tai-
wan è una miniera per noi. Siamo 
venuti per imparare e riportare in 

Europa la vostra esperienza”. 
 “Non è una provo-
cazione venire a Taiwan. Più 
l’Unione europea mostra il suo 
interesse al rapporto con Taiwan, 
più si allontana una situazione di 
guerra”. Viceversa, “l’isolamento 
alimenterebbe il conflitto”, sot-
tolinea Glucksmann rispondendo 
ad una domanda. “Non vogliamo 
provocare nessuno - insiste - ma 
non ci asterremo dal fare qualcosa 
perché temiamo sia interpretata 
come una provocazione. Questo 
deve essere chiaro”. “Non defin-
iamo le nostre politiche contro 
qualcuno, ma a supporto dei 
nostri amici ed i nostri principi. 
E questo è fondamentale. E per 
Taiwan significa che nei prossimi 
mesi e anni, ci sarà sempre mag-
giore partnership e cooperazione 
con l’Ue. Garantiremo che questo 
accada. C’è molta strada da fare 
per migliorare questa relazione”, 
osserva ancora Glucksmann. 
“Siete riusciti a costruire un 
sistema politico impressionante 
e la democrazia è parte della 
vostra identità. Porteremo questa” 

esperienza “in Europa e ci as-
sicureremo che questa cooperazi-
one cresca. Affrontiamo le stesse 
minacce. Puntiamo agli stessi 
obiettivi, perciò non c’è ragione 
per la quale non dovremmo 
camminare lungo questa strada in-
sieme. Non siete da soli su questa 
barca. Siamo con voi e questo è 
il messaggio che continueremo a 
ripetere un mese dopo l’altro in 
modo tale che tutti nel mondo, 
incluso non lontano da qui, lo 
capisca”. 
 La Cina, intanto, ha 
individuato una lista di “irriduc-
ibili dell’indipendentismo” di 
Taiwan, sanzionando il premier 
Su Tseng-chang, il ministro degli 
Esteri Joseph Wu e il presidente 
del parlamento You Shyi-kun 
dell’isola con “responsabilità pe-
nale a vita”. Nei loro confronti e a 
carico delle loro famiglie, ha an-
nunciato il portavoce dell’Ufficio 
del governo centrale per gli Affari 
di Taiwan Zhu Fenglian, è stato 
disposto il divieto di ingresso 
nella “Cina continentale e nelle 
regioni speciali di Hong Kong e 
Macao”. I tre politici taiwanesi 
hanno incontrato la delegazione 
del Parlamento Ue. Nell’elenco 
non c’è la presidente Tsai-ing-
wen. 
 Lo scopo dell’iniziativa 
è di rendere “penalmente respon-
sabili a vita le persone che sosten-
gono l’indipendenza di Taiwan”, 
stilando un elenco di persone “che 
sono ostinatamente pro-indipen-
denza”, ha affermato la portavoce, 
in una nota diffusa dall’Ufficio 
nella forma di “domanda e 
risposta” su misure disciplinari 
allo studio da parte di Pechino 
riportate da imprecisati media. 
Il premier Su è definito “capo 
dell’autorità esecutiva di Taiwan”, 
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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

UNEMPLOYMENT DOWN FOR GENERAL 
POPULATION, BUT UP FOR YOUNG

59,000 in September compared to 
August.
     The number was up by 

273,000 with respect to Septem-
ber 2020.
     ISTAT said the em-
ployment rate in September 

was 58.3%, up 0.2 of a point on 
August.
     The agency added that 
the number of people in employ-
ment was up by just over 500,000 

with respect to January 2021, but 
was still 300,000 lower than the 
pre-pandemic level of February 
2020.

UN, NATO AND EU PILLARS OF 
SECURITY AND DEFENCE-MATTARELLA

 ROME - The UN, 
NATO and EU are pillars of 
Italy's security and defence policy, 
President Sergio Mattarella said 

on National Unity and Armed 
Forces Day.

DELEGAZIONE PE A TAIWAN: “VOSTRA 
DEMOCRAZIA È CRUCIALE PER UE”

il ministro degli Esteri Wu “capo 
dell’autorità per gli Affari esteri” 
e il presidente del parlamento 
You “capo dell’organo legisla-
tivo”, a rimarcare l’appartenenza 
dell’isola alla Cina, da riunificare 
anche con l’uso della forza, se 
necessario, come detto in passato 
anche dal presidente Xi Jinping. I 

“secessionisti irriducibili”, banditi 
anche dalla “cooperazione com-
merciale” con la Cina attraverso 
gli “istituti a loro associati”, sono 
responsabili di “aver cercato di 
istigare il confronto attraverso lo 
Stretto di Taiwan, di aver attac-
cato e calunniato maliziosamente 
la terraferma, di aver cercato 
l’indipendenza con parole e azioni 
legate a forze esterne per dividere 

il Paese e di aver gravemente mi-
nato le relazioni bilaterali e messo 
in pericolo lo Stretto di Taiwan”. 
“Avvertiamo gli irriducibili - con-
clude la nota con un monito - che 
coloro che dimenticano i loro an-
tenati, tradiscono la madrepatria 
e dividono il Paese non finiranno 
mai bene e saranno messi da 
parte dal popolo e giudicati dalla 
storia”.

UE: “SULLE CONCESSIONI BALNEARI L' ITALIA 
RISPETTI IL DIRITTO EUROPEO”

 "Siamo al corrente degli 
ultimi sviluppi in Italia" sulle con-
cessioni balneari con il decreto 
per la Concorrenza.
 "E' una prerogativa 
italiana decidere come procedere 
sulla riforma.
 Per la Commissione è 
importante il contenuto non la for-
ma che prenderà questa riforma”. 
Lo ha detto una portavoce della 
Commissione europea. E’ comu-
nque “importante - ha aggiunto il 

portavoce - che le autorità italiane 
mettano rapidamente in confor-
mità la loro legislazione, e le loro 
pratiche relative alle attribuzioni 
delle concessioni balneari, con il 
diritto europeo e la giurisprudenza 
della Corte di Giustizia”. 
 E’ dal 2009 che il 
sistema delle concessioni balneari 
italiano è nel mirino di Bruxelles. 
Nel 2016, al termine di una prima 
procedura d’infrazione, sul caso si 
era pronunciata la Corte di Giusti-

zia Ue con una sentenza di con-
danna nei confronti dell’Italia per 
il mancato rispetto delle norme 
europee sul mercato unico e la 
concorrenza. Il 3 dicembre 2020, 
la Commissione europea era 
tornata alla carica con l’avvio di 
una nuova procedura d’infrazione 
- che questa volta potrebbe con-
cludersi con l’imposizione di una 
sanzione pecuniaria - sottolinean-
do che l’Italia non solo non aveva 
ancora attuato la sentenza della 
Corte del 2016, ma che “da allora 
ha prorogato ulteriormente le au-
torizzazioni vigenti fino alla fine 
del 2033 e ha vietato alle autorita’ 
locali di avviare o proseguire pro-
cedimenti pubblici di selezione 
per l’assegnazione di concessioni, 
che altrimenti sarebbero scadute”, 
Il 16 febbraio scorso sul caso è 
intervenuto poi anche il commis-
sario Ue per il mercato unico Thi-
erry Breton ricordando “le norme 
italiane vigenti” sulle concessioni 
balneari “non solo violano il 
diritto dell’Ue, ma compromet-
tono anche la certezza del diritto 
per i servizi turistici balneari. La 
Commissione, in quanto custode 
dei trattati, continuera’ ad adottare 
le misure necessarie per garantire 
il pieno rispetto del diritto dell’Ue 
in questo settore”.

ASSEGNO UNICO DA MARZO, DA 50 A 180 EURO, 
SALE CON 3 FIGLI

 Da un minimo di 50 a 
circa 180 euro per ogni figlio, 
con una maggiorazione dal terzo 
figlio.
 E' l'importo dell'assegno 

unico che dovrebbe essere fissato, 
a quanto si apprende da fonti 
ministeriali, dal decreto attuativo 
atteso in Cdm la prossima set-
timana.

 L'assegno sarà calcolato 
sulla base dell'Isee e andrà dai 
50 euro per i redditi più alti fino 
ai 180 euro per i più bassi, che 
dal terzo figlio in poi potranno 
arrivare fino a circa 250-260 euro 
per ogni figlio. Ci sarà inoltre 
una maggiorazione se entrambi 
i genitori lavorano, una premi-
alità voluta dalla ministra della 
Famiglia Elena Bonetti per spin-
gere il lavoro femminile.
     Le domande parti-
ranno da gennaio 2022 e le prime 
erogazioni arriveranno a marzo. 
A regime, l'assegno verrà sempre 
erogato da marzo a marzo di cias-
cun anno. "Non uno slittamento" 
della misura, spiegano le fonti, ma 
una scelta legata all'esigenza di 
permettere alle famiglie di presen-
tare l'Isee dell'anno precedente, 
su cu si misura l'assegno. Per il 
2022, per evitare 2 mesi scoperti, 
si prorogheranno a gennaio e 
febbraio assegno 'ponte' e assegni 
familiari oggi in vigore.

CONCORRENZA: IL CDM APPROVA IL DECRETO, DRAGHI: 
“OPERAZIONE TRASPARENZA SULLE CONCESSIONI”

 Terminato dopo due ore 
il Consiglio dei ministri che ha 
dato il via libera alla legge sulla 
concorrenza. Il Consiglio dei 
ministri conferma la delega sui 
taxi, nell'ambito della legge sulla 
concorrenza.
 Sulla norma che riguarda 
il trasporto pubblico non di linea 
si sarebbe però dibattuto in Con-
siglio e la discussione su alcuni 

aspetti del testo sarebbe ancora 
aperta.
 Il ministro leghista Gian-
carlo Giorgetti avrebbe chiesto un 
esplicito riferimento a tutele per 
chi ha già la licenza. Sarebbe poi 
destinata ad essere modificata la 
lettera g del testo, che riguarda le 
sanzioni.
 “I governi hanno preso 
due strade sul fronte della con-

correnza. Alcuni hanno provato 
a passare delle misure molto 
ambiziose senza però cercare 
il consenso politico. Il risultato 
è stato che in larga parte questi 
provvedimenti non sono stati 
attuati, anche per l’opposizione di 
tanti gruppi d’interesse. Altri gov-
erni hanno ignorato la questione. 
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Giornale Italo Americano

 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 

(Continued from page 4) 

UN, NATO AND EU PILLARS OF 
SECURITY AND DEFENCE-MATTARELLA

     The head of State was 
speaking at the presidential 
Quirinal Palace during the award 
ceremony for the Italian military 

order.
     He added that he had 
been to the WWI Redipuglia War 
Memorial in Friuli earlier in the 
day, a "permanent monument to 
the folly of war".

COVID VACCINE MAY BECOME 
MANDITORY FOR MORE GROUPS - COSTA

 ROME - Health Under-
secretary Andrea Costa said that 
the government may make it man-
datory for some additional groups 
of workers to have a COVID-19 
vaccine.
     Although the Green Pass 
COVID-19 health certificate is 
mandatory to access Italian places 

of work, health workers are cur-
rently the only group for whom a 
coronavirus vaccine is mandatory.
     The Green Pass shows 
that a person is vaccinated for 
COVID-19, has recovered from it 
in the last six months or has tested 

CONCORRENZA: IL CDM APPROVA IL DECRETO, DRAGHI: 
“OPERAZIONE TRASPARENZA SULLE CONCESSIONI”

Questo governo intraprende una 
terza strada, che crediamo più ef-
ficace. Avviamo un’operazione di 
trasparenza, e mappiamo tutte le 
concessioni in essere, come quelle 
relative alle spiagge, alle acque 
minerali e termali, alle frequen-
ze”. Lo ha detto il premier Mario 
Draghi in apertura del Cdm. “Il 
provvedimento di oggi contiene 
poi molte misure utili, in un am-
pio raggio di settori. Adempiamo 
a tutti gli obblighi che avevamo 
assunto con il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza”. Lo ha detto 
il premier Mario Draghi intro-
ducendo in Consiglio dei ministri 
l’esame del ddl sulla concorrenza. 
“La tutela della concorrenza - ha 
sottolineato il premier - non si 
ferma comunque a questo disegno 
di legge. È un obiettivo trasver-
sale a tutta la politica economica 
del Governo. Ne sono esempi 
la legge sulle lauree abilitanti, 
prevista dal precedente esecutivo, 
e la recente apertura delle tratte a 
medio e lunga percorrenza per i 
bus”. L’operazione di “trasparen-
za” su spiagge, acque minerali 
e termali, frequenze nell’ambito 
della legge sulla concorrenza è 
“un provvedimento analogo a 
quanto ci apprestiamo a fare con 
il catasto. I cittadini potranno così 
verificare quanto ciascun conces-
sionario paghi per esercitare la 
sua attività. Ci aspettiamo che 
questo esercizio metta in evi-
denza la frammentazione delle 
competenze tra amministrazioni 
centrali e territoriali e la scarsa 
redditività per il governo della 
maggior parte delle concessioni”. 
Lo ha detto il premier Mario 
Draghi aprendo il Consiglio dei 
ministri. “Oggi presentiamo il 
disegno di legge annuale sulla 
concorrenza. Prima di lasciare 
la parola al ministro Giorgetti e 
al sottosegretario Garofoli, che 
esporranno il provvedimento 
nel dettaglio, voglio dire alcune 
parole sulla logica di queste mis-
ure”, ha esordito il presidente del 
Consiglio. “Nel recente passato, i 
governi italiani hanno preso due 
strade sul fronte della concorren-
za. Alcuni hanno provato a pas-
sare delle misure molto ambiziose 
senza però cercare il consenso 
politico. Il risultato è stato che in 
larga parte questi provvedimenti 
non sono stati attuati, anche per 
l’opposizione di tanti gruppi 
d’interesse. Altri governi hanno 
invece ignorato la questione. La 
legge che ci apprestiamo a varare 
dovrebbe avere natura annuale. 
Eppure, dal 2009 a oggi, è stata 
approvata una sola volta, nel 
2017, a due anni dalla presentazi-
one. Questo Governo intraprende 
una terza strada, che crediamo 
possa essere più efficace. Avvia-

mo un’operazione di trasparenza”, 
conclude.
 Il “rispetto del principio 
della parità di genere” dovrà 
essere assicurato nelle nomine 
dei dirigenti medici nella sanità e 
nelle procedure di nomina per le 
autorità indipendenti. E’ una delle 
modifiche che, a quanto si ap-
prende, sarebbero state apportate 
dal Consiglio dei ministri al ddl 
sulla concorrenza.
 Niente accelerazione 
per le autorizzazioni di nuovi 
inceneritori per lo smaltimento 
dei rifiuti: secondo quanto si 
apprende da fonti di governo la 
norma, contenuta nell’articolo 12 
della bozza del ddl concorrenza, 
sarebbe stata eliminata nel corso 
del Consgilio dei ministri.
 Non solo la legge an-
nuale per il mercato e la concor-
renza. Il Consiglio dei ministri 
ha all’ordine del giorno 18 
decreti legislativi di attuazione di 
direttive europee. Tra le misure 
compare tra l’altro, all’esame 
definitivo, il decreto legislativo 
sulla presunzione di innocenza e 
il diritto a presenziare al processo 
nei procedimenti penali. Il dlgs 
dovrebbe recepire alcune osser-
vazioni formulate dal Parlamento. 
Sul provvedimento è braccio di 
ferro sul nodo dei taxi.
 “L’ipotesi di introdurre 
il comparto del trasporto pubblico 
non di linea nel ddl concorrenza 
è per noi inaccettabile. Siamo 
pronti alla mobilitazione”. Lo an-
nunciano all’ANSA Ugl taxi, Fed-
ertaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, 
Unimpresa, Usb taxi, Or.S.A taxi, 
Ati Taxi, Fast Confsal e Associ-
azione Tutela Legale Taxi. “La 
normativa che disciplina il settore 
è già stata profondamente revisio-
nata e adeguata ai tempi nel 2019, 
ed ha abbondantemente superato 
il vaglio di legittimità della corte 
costituzionale, allora presieduta 
dal Ministro Marta Cartabia - 
spiegano all’ANSA - Ad oggi oc-

corre solamente concludere l’iter 
di riforma con l’approvazione dei 
previsti decreti attuativi e di un 
DPCM per la disciplina delle app, 
già nella disponibilità legislativa 
della Presidenza del Consiglio”. 
Per i sindacati “la possibilità che 
le istituzioni possano cedere alle 
pressioni esercitate da particolari 
gruppi di interesse e alle fameli-
che mire di grandi multinazionali 
che gestiscono piattaforme di 
intermediazione tecnologica, 
abbandonando così i lavoratori 
del settore a ricatti e sfruttamento, 
trasformandoli di fatto da drivers 
in riders, vedrà la nostra ferma 
e dura opposizione e la nostra mo-
bilitazione”.
 LA NORMA - Promuo-
vere la concorrenza nel conferi-
mento delle licenze e garantire 
una miglior tutela del consuma-
tore. Sono i due principali obiet-
tivi indicati nell’articolo del ddl 
concorrenza (ancora contenuto 
nelle bozze ma probabilmente og-
getto di discussione direttamente 
oggi pomeriggio in consiglio dei 
ministri) dedicato alla riforma 
di taxi e Ncc. La misura prevede 
una delega al Governo per adot-
tare, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del disegno di 
legge, su proposta del Mims e 
del Mise, un decreto legislativo 
per la revisione della disciplina 
in materia di trasporto pubblico 
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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                                                      

November 6th General Meeting Hoboken NJ    8pm
December 5th  Christmas Party  Hoboken NJ
  (Location To Be Determined)
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.

(continua a pagina 8)

I AM PAC CONGRATULATES NYC 
COUNCILMEMBER ELECT JOANN ARIOLA

The Italian American PAC (I AM PAC) congratulates Joann Ariola 
on her victory becoming the next member to the NYC Council in 
the 32nd Council District. I AM PAC’s pledged support certainly 
proved that the Italian American community contributed to Ariola’s 
overwhelming victory. I AM PAC is affiliated with over 140 Italian 
American Organizations reaching over 1.5 million Italian American 
family members. Pictured above (l to r) I AM PAC VP Robert Fonti, 
I AM PAC President James C. Lisa, NYC Councilmember Elect 
Joann Ariola and Justice Augustus C. Agate (Ret.).

COP26: ITALY JOINS GLOBAL 
ENERGY ALLIANCE

 ROME - The Italian 
government has joined the Global 
Energy Alliance, a 10-billion-

dollar fund comprising the Rocke-

 "L'intero popolo italiano 
guarda con sentimenti di com-
mozione a tutte le vittime delle 
guerre.
 La loro memoria rap-
presenta il più profondo e sincero 
stimolo ad adempiere ai doveri di 
cittadini italiani ed europei".
 Il Presidente della Re-
pubblica ha deposto una corona 
sulla Tomba del Milite Ignoto in 
occasione del Giorno dell’Unità 
Nazionale e Giornata delle Forze 
Armate. Accompagnato dal 
ministro della Difesa, Lorenzo 
Guerini e dal capo di Stato Mag-
giore della Difesa Enzo Veccia-
relli, il capo dello Stato ha passato 
in rassegna i reparti schierati in 
Piazza Venezia. Con lui al Vitto-

4 NOVEMBRE, MATTARELLA: “LA MEMORIA DI TUTTE LE 
VITTIME DELLE GUERRE SIA STIMOLO PER GLI ITALIANI”

 VERONA - Una città ed 
una Fiera che si trasformano in 
un grande ranch, con una vetrina 
di eventi, esposizioni, gare e 
tutto ciò che riguarda il mondo 
dei cavalli e il mondo dello sport 
equestre.
 E' la 1213/a edizione di 
Fieracavalli, la grande manifes-
tazione d'autunno di Veronafiere 
che dopo lo switch digitale del 
2020 a causa della pandemia, 
torna protagonista con il pub-
blico, da oggi fino a domenica 7 

VERONA COME UN GRANDE RANCH, 
FIERACAVALLI RIAPRE AL PUBBLICO

NASCE A RAVENNA IL CAPPELLETTO DI CIOCCOLATO
RAVENNA - Arriva il cappelletto 
(in dialetto 'caplét') di cioccolato 
che declina tradizione, innovazi-
one e territorio: è la nuova 
proposta gastronomica lanciata 
a Ravenna dal ristorante 'Al Cai-
roli' di Attilio Bassini e Raffaella 
Polidori, che punta a conquistare 
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CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

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

Producer 

Musica & Cultura 
Italiana

Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide

www.WVOX.com
For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com
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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 on page 9)
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FOR SALE
6’ Brick Aluminum 

Bend Machine
New and in Good 

Condition
Call 718-339-0900 

Ask for Renzo

COP26: CLIMATE STRESS SPURRING 
YOUNG TO TAKE ACTION

 ROME - Expo Dubai 
means business, but there is one 
pavilion that has no economic 
interest in being there, and only a 

cultural one: the Vatican's.
     The Holy See, too, is 

REGIONS LAUNCH ALARM OVER 
“UNCONTROLLED” WILD BOAR SPREAD

 ROME - Italy's regions 
launch an alarm over what they 
called an "uncontrolled" spread of 

wild boar across the country.

MATTARELLA, DRAGHI MARK 
ARMED FORCES DAY

 ROME - President Ser-
gio Mattarella and Premier Mario 
Draghi marked Armed Forces and 

National Unity Day in Italy.

NATALE: IL PANETTONE DEL DUOMO DI 
MILANO È ALLO ZAFFERANO

 MILANO - Contribuirà 
a sostenere i restauri della Cat-
tedrale l'acquisto del panettone 
allo zafferano in edizione limitata 
nato dalla collaborazione tra il Vi-
aggiator Goloso e La Veneranda 
Fabbrica del Duomo.
 La rivisitazione del più 
tipico dolce natalizio rappresenta 
un omaggio a Milano e al suo 
monumento più rappresentativo: 
la tradizione vuole infatti che, per 
ottenere il caratteristico colore gi-
allo sulle vetrate, i maestri vetrai 
utilizzassero proprio lo Zafferano.
 Inoltre, tutti coloro che 

SCELTO IL SITO PER LA TRIVELLA IN CERCA DI 
ACQUA SULLA LUNA

VENTIMILA MATTONCINI LEGO PER 
RIPRODURRE LA FONTANA DI TREVI

 I "grandi" della Terra 
hanno gettato la monetina in 
fondo alla sua piscina nel corso 
del G20, Federico Fellini l'ha 
celebrata nella famosa scena con 
Anita Ekberg e Marcello Mastroi-
anni, in La Dolce Vita e Totò la 
propose in vendita ad un turista in 
uno spezzone di Totòtruffa 62.
 Ora la Fontana di Trevi, 
la più grande fra le celebri fontane 
di Roma inaugurata nel 1762, è 
stata riprodotta con circa 20mila 
mattoncini della Lego, in una 
spettacolare opera tra le più gran-

 Scelto il sito nel quale 
nel 2022 dovrà entrare in funzi-
one la trivella destinata a cercare 
acqua sulla Luna: si trova nei 
pressi del cratere Shackleton, nel 
polo Sud lunare, vicino al punto 
previsto per l'arrivo del prossimo 
equipaggio umano nel 2024.
 Chiamata Polar Re-
sources Ice-Mining Experiment-1 
(Prime-1), la trivella della Nasa 
scenderà sulla Luna a bordo di 
Nova-C, un lander progettato 

COVID, API SENTINELLE PER 
MONITORARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS

 Le api potrebbero es-
sere usate come ‘sentinelle' per 
monitorare la diffusione nell’aria 
del virus SarsCoV2, in modo da 
migliorare la capacità di preve-
dere l’andamento della pandemia: 

è quanto suggerisce un esperi-
mento realizzato nell’ambito del 
progetto BeeNet, coordinato da 
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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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COVID VACCINE MAY BECOME 
MANDITORY FOR MORE GROUPS - COSTA

negative in the last few days.
     So it is possible for a 
person who does not want to get 
vaccinated to have a short-term 
Green Pass, but they have to keep 
having tests because this expires 
after a few days.
     "Mandatory vaccines for 
some groups is absolutely not a 
taboo subject," Costa told Radio 
Cusano Italia.

     "We are ready to con-
sider it.
     "Let's face the next few 
weeks and see what that vaccina-
tion data is.
     "After that we hope that 
a sense of responsibility prevails". 
According to health ministry 
figures, over 86% of the Italian 
population over 12 has had at 
least one COVID jab and over 
83% are totally vaccinated for the 
coronavirus.

COP26: ITALY JOINS GLOBAL 
ENERGY ALLIANCE

feller Foundation, IKEA Founda-
tion, Jeff Bezos' Earth Foundation 
and other international financial 
institutions aimed at accelerating 
the ecological transition in less 
developed countries, Ecologi-
cal Transition Minister Roberto 
Cingolani announced at COP26 in 
Glasgow.
     The European Invest-
ment Bank has also joined the 
new Global Energy Alliance 
for People and Planet (GEAPP) 
that was launched at the COP26 
World Leaders Summit. The new 

alliance has made an initial $10 
billion commitment to accelerate 
and scale a more equitable green 
energy transition and renewable 
power in developing countries 
worldwide.
 Cingolani said around 
10 countries were joining the al-
liance. He said the fund aimed to 
reach 100 billion dollars to supply 
a billion people with renewable 
energy, cut CO2 emissions by 
four billion, and create 150 mil-
lion green jobs. "There is not cure 
for climate change unless we treat 
social inequalities," said Cingo-
lani.

COP26: CLIMATE STRESS SPURRING 
YOUNG TO TAKE ACTION

present at Expo Dubai 2020, with 
its own pavilion.
     The aim of this presence 
is to build bridges and boost fra-
ternity because "we are all unique 
and we all need others, Christians, 
Muslims and the persons of all 
other religions," said the Vatican.
     The exhibit features vid-
eos on human fraternity, an instal-
lation on cultural contamination 
and also a long wall with words 

of faith in all the world's languag-
es, which has a double effect, the 
sensation that these words mingle 
together and superimpose on each 
other.
     But the piece de resis-
tance of the Holy See's pavilion 
is a high-tech reproduction of 
Michelangelo's Last Judgement 
on the ceiling of the Sistine Cha-
pel Out of respect for the customs 
of the host country, the intimate 
parts of the figures have been cov-
ered up.

REGIONS LAUNCH ALARM OVER 
“UNCONTROLLED” WILD BOAR SPREAD

     The regions asked the 
House agriculture committee to 
recruit back-up staff for provincial 
police struggling to cope with the 

phenomenon.
     Boars have wrecked 
crops across the country and have 
been spotted roaming free in large 
cities including Rome where they 
pick through rubbish for food.

CONCORRENZA: IL CDM APPROVA IL DECRETO, DRAGHI: 
“OPERAZIONE TRASPARENZA SULLE CONCESSIONI”

non di linea. In particolare, come 
spiega la relazione illustrativa 
allegata alla bozza del ddl, il 
decreto dovrà adeguare l’offerta 
di servizi alle nuove forme di 
mobilità esistenti che utilizzano 
app e piattaforme tecnologiche 
per l’interconnessione dei passeg-
geri e dei conducenti, riducendo 
gli adempimenti amministrativi 
a carico degli esercenti degli 
autoservizi pubblici non di linea. 
Il decreto dovrà inoltre adeguare 
il sistema sanzionatorio per le vio-
lazioni amministrative, individ-
uando sanzioni efficaci, dissua-
sive e proporzionate alla gravità 
della violazione, anche al fine di 
contrastare fenomeni di abusiv-
ismo, demandando la competenza 
per l’irrogazione delle sanzioni 
agli enti locali.
 “Serve una rilet-
tura dell’impianto normativo 
del regime concessorio delle 
rinnovabili e delle idroelettriche” 
in “coerenza con altri regimi 
concessori statuali con carat-
tere di strategicità”: così Enrico 

Borghi, membro Pd del Copasir 
e responsabile sicurezza del Pd 
che mette in guardia dal rischio 
di “scalate estere”. “Se a ciò si 
aggiunge l’esclusione - nel ddl 
Concorrenza - di ogni garanzia di 
ritorno in termini di investimenti 
e di compensazioni ambientali per 
i territori, si comprende l’esigenza 
di una profonda rivisitazione 
dell’impianto normativo che il 
Parlamento dovrà operare a tutela 
della sicurezza nazionale”.
 Saltano nell’ultima 
bozza del ddl concorrenza le 
norme per incentivare il ricorso 
alle gare nel tpl. La misura pre-
vedeva che entro il 31 maggio 
di ogni anno le regioni attestas-
sero all’Osservatorio nazionale 
sul trasporto pubblico locale 
“l’avvenuta pubblicazione, 
entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente, dei bandi di gara 
ovvero l’avvenuto affidamento 
con procedure ad evidenza pub-
blica di tutti i servizi di trasporto 
pubblico locale e regionale”. 
L’omessa o ritardata trasmissione 
dell’attestazione avrebbe determi-
nato un taglio del 2% della quota 

assegnata alla Regione del Fondo 
per il concorso dello Stato agli 
oneri del tpl.
 Intanto emergono alcuni 
dettagli sulla concorrenza. Dal 
ddl salta la norma che avrebbe 
consentito ai notai una maggiore 
mobilità. Secondo quanto si legge 
in una bozza del ddl più aggior-
nata rispetto a quelle già circo-
late, dal testo è saltato l’articolo 
28, che autorizzava il notaio ad 
“esercitare le sue funzioni su tutto 
il territorio nazionale”.
 Per rafforzare 
l’indipendenza delle varie author-
ity (da Antitrust, a Consob, da 
Agcom al regolatore dei trasporti 
a quello dell’energia) la nuova 
legge sulla concorrenza rivede le 
procedure di selezione di presi-
denti e componenti. Nascerà un 
“Comitato tecnico per la selezione 
delle candidature”, composto da 
cinque membri indipendenti e 
di chiara fama che verificherà la 
sussistenza dei requisiti previsti e 
trasmetterà ai soggetti competenti 
alla nomina una lista di almeno 
quattro candidati per ogni posiz-
ione.

COMMERCIO: ISTAT, VOLUME VENDITE TORNA 
AI LIVELLI PRE-PANDEMIA

 Nel mese di settembre 
"Il livello dell'indice destagion-
alizzato in volume, grazie alla 
dinamica positiva degli ultimi 
mesi, raggiunge, per la prima 
volta dall'inizio dell'emergenza 
sanitaria, il livello di febbraio 
2020".
 A segnalarlo è l'Istat.
 "Anche il terzo trimestre 
dell'anno si conclude con una 
crescita su base congiunturale, 
che segue l'andamento positivo 
dei primi due trimestri - aggiunge 
l'Istat - gli aumenti, trainati dal 
recupero dei beni non alimentari, 
hanno riguardato sia il valore sia 
il volume delle vendite".

4 NOVEMBRE, MATTARELLA: “LA MEMORIA DI TUTTE LE 
VITTIME DELLE GUERRE SIA STIMOLO PER GLI ITALIANI”

riano, tra gli altri, la presidente del 
Senato Maria Elisabetta Casellati, 

il presidente del Consiglio Mario 
Draghi, i vertici delle Forze ar-
mate e di Polizia. Molti i cittadini 
che hanno assistito alla cerimonia, 

caratterizzata come tradizione 
dalle note dell’Inno Nazionale es-
eguito da una banda militare e dal 
sorvolo della Pattuglia acrobatica 
nazionale, le Frecce Tricolori. 
(Alla cerimonia hapartecipato 
anche il presidente del Consiglio, 
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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

 (Continued on page 10)
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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

   Intorno a me.
   Cosa devo ancora cercare che 
non ho trovato, intorno, basta che 
non mi limito a un breve sguardo, 
devo andare oltre, devo trovare 
tutte le cose silenti nascoste. Uno 
sguardo adombrato, un sorriso a 
metà. ancor meno, un silenzio che 
mi fa compagnia, ho imparato a 
capire l’incomprensibile, ancor 
meno, un rapido movimento del 
labbro superiore, a destra, ogni 
cosa che fai, che il tuo viso as-
colta, mi fa capire quella parte di 
te che non posseggo e non ho mai 
posseduto. 
   Ancora, mi aggrappo all’idea 
che tutto, ogni cosa che accade 
possa continuare ad accadere, 
possa durare più a lungo del do-
vuto, possa andare avanti, sempre 
avanti, ti aspetto alla tua meta, 
sarò lì ad accoglierti, sarò il tuo 
tenero rifugio, sarò il tuo arrivo, 
dentro di me troverai la pace che 
non hai.
   Lo chiamano amore come 
se una parola, una sola parola 
possa intendere, comprendere, 
accogliere ogni sentimento che 
provo per te, ben poca cosa se 
così fosse, non finisce qualcosa 
solo perché è iniziata, amore, una 
sola parola che comprende ogni 
cosa, tutto, e tanto ancora, amore, 
una parola lasciata sola che 
comprende ogni parte di te, potrei 
riuscire a non amarti, potrei?
   Potrei anche solo immaginare 
di non sentire quello che sento, 
mi chiedo, senza risposa alcuna, 
come fai a stare intorno a me e 
così, nel mio profondo.
   Amore, questa è la parola, 
amore, e la sussurro, la dico a me 
stesso, la dico solo a te quasi non 
la conoscessi, e dovessi essere io 
il primo a dirtela, io per primo a 
pronunciarla.
   Quante volte, da solo, penso a 
te, questa sera ti vedrò? Questa 
sera sarai con me, se così non 
fosse, domani sarà il mio oggi, 
d’attesa, d’amore, ancora.
   Ti vedo e mi consolo, prendo 
pace, trovo, intorno a me tutta la 
gioia che non ho posseduto, tu 
sei mia, questo mi dico, questo 
voglio credere, questo.
   Mi fermo, riprendo i tuoi occhi 
per non lasciarli, cerco lì ogni 
cosa che di te ancora non ho 
capito, scendo dentro, mi fermo, 
riprendo a scendere, c’è una fine 
al termine della tua anima, e lì 
troverò il mio cuore che, dolce, 
m’aspetta.
   Ho detto amore, è bastato che 
dicessi amore e tutto intorno a 
me è cambiato, sono sempre io 
ma sono diventato tuo, solo tuo, 
completamente tuo.
   Potrei non esserlo?
   Non devo viaggiare a lungo 
per averti, per farti mia, per 
sapere che ogni parte di te è mia, 
m’abbandono, c’è solo amore, è 
qui, in me che sono dentro di te.
Ho fatto tanta strada per arrivare 
dove sei tu, tanta per arrivare a 
te, ho viaggiato in compagnia 
del dolore, ma quale regalo mi 
aspettava? C’è forse qualcosa di 
più bello?
   Amore, l’ho detto di nuovo, c’è 
qualcosa di ancora più bello di te?
Merito questa gioia che comincia 
e torna in te?
   Tienimi stretto, non lasciarmi 
mai andare, fai che la felicità, sia 
il nostro amore.
   Laura: Ricordi il nostro primo 
bacio?
   Jack: Non mangio cioccolatini.
giuseppevecchio60@gmail.com

MATTARELLA, DRAGHI MARK 
ARMED FORCES DAY

     Mattarella said "the 
whole Italian people looks with 
feelings of emotion to all the 
victims of wars.
     "Their memory repre-
sents the most sincere and pro-
found spur to meeting the duties 
of citizens and Europeans".

     The president laid 
a wreath at the Tomb of the 
Unknown Soldier at the Vittorio 
Emanuele Monument in Rome, or 
Altar of the Homeland.
     Premier Draghi thanked 
Italian soldiers for the work on 
security and against COVID-19 
saying "we need your courage and 
humanity".

FERRARI TO MAKE FIRST 
ELECTRIC CAR IN 2025

 ROME - Ferrari will make 
its first electric car in 2025, CEO 
Benedetto Vigna confirmed.
     He said a complete plan 
would be made available on June 16 
next year, on Capital Markets Day.

     Ferrari posted net profits 
up 21% in the third quarter of the 
year, and earnings 18.6% up.
     The glamour sportscar 
maker revised upwards its 2021 
targets.

COP26: ITALY SIGNS TO STOP 
SUBSIDIES WITHOUT CO2 CUTS

 ROME - Italy was 
among the 20 or more countries 
at COP26 which signed a pledge 
to stop subsidies to energy sector 
firms which have not implement-

ed measures to cut emissions by 
the end of 2022, except in limited 
and clearly defined circumstances, 

Mario Draghi. “Oggi - dice il 
premier - ci stringiamo attorno 
alle Forze Armate nel ricordo di 
tutti i caduti. Onoriamo lo spirito 
di servizio con cui i militari 
garantiscono la nostra sicurezza e 
le nostre libertà. Lo hanno fatto in 
Afghanistan e in molte altre parti 
del mondo, con professionalità, 
dedizione e capacità di dialogo. E 
in Italia, nella campagna vaccina-
le contro il Covid-19”. “Ringrazio 
tutte le donne e gli uomini impeg-
nati nel nostro Paese e all’estero. 
Vi siamo e vi sentiamo vicini. 
Oggi, come in passato, abbiamo 
bisogno del vostro coraggio e 
della vostra umanità”. 
 LA CERIMONIA 
- “Soldati, marinai, avieri, 
carabinieri - ha scritto nel suo 
messaggio Mattarella - finanzieri 
e personale civile della difesa, 
il vostro operato, espressione di 
valore, professionalità e dediz-
ione, è riconosciuto e apprezzato 
quotidianamente. Nazioni Unite, 
Alleanza Atlantica e Unione Eu-
ropea, rappresentano i riferimenti 
della nostra politica estera e di 
sicurezza. In seno a questi Organ-
ismi l’Italia opera, grazie al vostro 
contributo, come protagonista 
per il mantenimento della pace e 
della stabilità e per salvaguard-
are i valori di libertà, giusti-
zia e cooperazione sanciti nella 
Costituzione. La Repubblica sa di 
poter contare su ciascuno di voi e 
sull’indissolubile giuramento di 
fedeltà che avete prestato. A tutti 
voi e alle vostre famiglie rivolgo 
in questa occasione l’augurio più 
cordiale e l’affettuoso saluto del 
popolo italiano”.
 “Si ricordano quest’anno 
quattro importanti anniversari: 
160 anni dell’Unità d’Italia, 150 
anni di Roma Capitale, 100 anni 
del trasferimento al Vittoriano 
della salma del Soldato Ignoto, 75 

4 NOVEMBRE, MATTARELLA: “LA 
MEMORIA DI TUTTE LE VITTIME DELLE 

GUERRE SIA STIMOLO PER GLI ITALIANI”
anni di Repubblica. Momenti fon-
damentali della nostra storia che 
troveranno espressione solenne il 
4 novembre, Giornata dell’Unità 
e delle Forze Armate, all’Altare 
della Patria. In questo giorno il 
pensiero va a quanti hanno sof-
ferto, sino all’estremo sacrificio, 
per lasciare alle giovani generazi-
oni un’Italia unita, indipendente, 
libera, democratica”.
 “Orgoglio, umanità, cor-
aggio. Amiamo l’Italia con tutte le 
nostre forze”. E’ il messaggio del 
presidente di Forza Italia, Silvio 
Berlusconi in occasione della 
giornata dell’unità nazionale e 
delle forze armate.
 “Cento anni fa veniva tu-
mulato il Milite Ignoto nell’Altare 
della Patria. In occasione del 
terzo anniversario della vittoria 
della Grande Guerra, gli italiani 
si stringevano attorno a un figlio 
d’Italia, uno tra i tanti, tantissimi, 
che diedero la vita per garantire 
un futuro a questa nostra amata 
terra. Celebriamo il Milite ignoto, 
la Giornata dell’Unità Nazionale 
e delle Forze Armate, eternamente 
grati a chi sacrificò la vita per 
l’Italia”. Lo scrive su Facebook 
il presidente di Fratelli d’Italia, 
Giorgia Meloni.
 “Ci stringiamo attorno 
alle Forze Armate. Lo facciamo 
con maggior forza in questo 4 No-
vembre, tempo di una ripartenza 
che sarà ancora più robusta se 
vivremo in pienezza il senso dell’ 
Unità Nazionale”. Così il segre-
tario Pd Enrico Letta su twitter.
 “Alle Forze Armate il 
nostro Grazie. Alle donne e agli 
uomini da sempre in prima linea 
per garantire la nostra sicurezza e 
tutelare la nostra libertà, la nostra 
riconoscenza. La loro dedizione, 
professionalità e passione sono 
valori indispensabili per il Paese”. 
Così il vicepresidente della 
Camera e presidente di Italia Viva 
Ettore Rosato.
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MEDICAL QUESTIONS – 
DOMANDE AL MEDICO

Can You Call Me A Doctor?   
   Puo’ Chiamarmi Un Dottore?
 I Am No Feeling Well. 
   Non Mi Sento Bene.
I Cannot Move My Arm.  
   Non Posso Muovere Il Braccio.
My Leg Hurts.   
   Mi Fa Male La Gamba.
I Am Dizzy.   
   Mi Gira La Testa.
I Am Nauseous.  
   Ho La Nausea.
I Am Diabetic.  
   Ho Il Diabete.
I Am Epileptic.  
   Sono Epilettico.

(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

 (Continued from  page 9)

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

Main Office Number is 
877-278-1949

(continua dalla pagina 7)
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COP26: ITALY SIGNS TO STOP 
SUBSIDIES WITHOUT CO2 CUTS

in line with the climate heating 
limit of 1.5 degrees and the other 

goals of the Paris Accord, trans-
port ministry sources told ANSA.
     The US is among the 
countries that signed the pledge. 

COVID-19: VACCINATIONS FOR 
KIDS “COULD START BY XMAS”

 ROME - Franco Locatel-
li, the president of Italy's Higher 
Health Council (CSS), said it 
was a "reasonable hypothesis" to 
foresee the nation's COVID-19 
vaccination campaign for children 

aged five to 11 to start before 
Christmas.
     At the moment Europe 

VERONA COME UN GRANDE RANCH, 
FIERACAVALLI RIAPRE AL PUBBLICO

novembre e poi da venerdì 12 a 
domenica 14 novembre.
 Quello veronese è il 
salone di riferimento per il mondo 
equestre, dedicato ad appas-
sionati, sportivi, operatori del set-
tore e famiglie; un format di oltre 
200 eventi che per la prima volta 
raddoppia, con due fine settimana 
consecutivi Sul 'palcoscenico' 
oltre 3.000 cavalli appartenenti 

a 60 razze diverse; 300 aziende 
espositrici da oltre 10 Paesi su 25 
mila metri quadrati, con buyer da 
18 nazioni grazie ai programmi di 
incoming in collaborazione con 
ICE-Agenzia.
 Inoltre 35 associazioni 
allevatoriali, oltre 200 eventi tra 
gare sportive, esibizioni e con-
vegni, 8 padiglioni e aree esterne 
da visitare e 5 campi di gara, 
a cui si aggiungono 3 ring per 
prove e riscaldamen ti "Durante 
il lockdown - ha detto il presi-

dente di Veronafiere, Maurizio 
Danese - abbiamo dovuto fare i 
conti sia con i risvolti economico-
finanziari, sia con la sfida proget-
tuale che ha investito il concetto 
di tornare a 'fare fiera' in totale 
sicurezza. In questa fase, tutti 
sentono forte il bisogno di ritro-
varsi e Fieracavalli avverte questa 
responsabilità, con il compito di 
ricompattare la community di pro-
fessionisti, sportivi e appassionati 
del mondo equestre, per ripartire 
ancora una volta tutti insieme".

NASCE A RAVENNA IL CAPPELLETTO DI 
CIOCCOLATO

il mercato del food romagnolo e 
nazionale attraverso una coniu-
gazione innovativa ma profonda-
mente legata al territorio.
 Alla nuova proposta 
gastronomica è stato concesso il 
patrocinio del Comune, trattan-
dosi di un prodotto creato a 
Ravenna, in grado di veicolare 
positivamente l'immagine della 
città.
 "Creatività e identità - 
affermano il sindaco Michele de 
Pascale e l'assessore al Turismo, 
agricoltura e agroalimentare Gia-
como Costantini - si incontrano 

in questo raffinato cioccolatino 
dedicato al cappelletto, icona 
della pasta fresca romagnola. 
Le nostre tradizioni e la nostra 
storia sono note in tutto il mondo 
e possono essere rilanciate dallo 
spirito innovativo e lungimirante 
dei nostri imprenditori, sempre 
pronti a nuove sfide, ad approfon-
dire e sperimentare, ma guidati 
e ispirati da artigianalità, qualità 
degli ingredienti, passione e 
bellezza del territorio". Per Mauro 
Mambelli, presidente Confcom-
mercio, "questa bella idea ha il 
pregio di portare la tradizione e 
l'immagine della città e della Ro-
magna a un livello importante. Il 
cappelletto è l'indiscusso protago-

nista della gastronomia raven-
nate e romagnola e questa opera 
d'arte dolciaria sarà accolta con 
entusiasmo anche come 'prodotto 
souvenir'". Aggiunge il ristoratore 
Attilio Bassini: "Volevamo realiz-
zare un prodotto emblematico 
e così è nato il nostro 'e Caplét', 
cioccolatino unico, ispirato nel 
nome e nella forma al mito della 
tavola romagnola: il cappelletto. 
Insieme ai nostri chef abbiamo 
voluto introdurre un'innovazione, 
partendo dalla ricetta tradizion-
ale di ingredienti e lavorazione 
per arrivare a un cioccolatino 
prodotto artigianalmente nel 
ristorante, nato dall'amore per la 
nostra terra".

NATALE: IL PANETTONE DEL DUOMO DI MILANO È 
ALLO ZAFFERANO

lo acquisteranno troveranno in 
omaggio un biglietto Culture Pass 
per visitare il Complesso Monu-
mentale del Duomo, insieme a 
uno speciale sconto da utilizzare 
al Duomo Shop. Il prodotto è di-
sponibile in una confezione ispi-
rata ai documenti conservati nello 
storico Archivio della Veneranda 
Fabbrica del Duomo al prezzo di 

14,99 euro.
 "Anche quest'anno, la 
Veneranda Fabbrica del Duomo 
- dice Fedele Confalonieri, 
Presidente della Veneranda Fab-
brica del Duomo di Milano - ha 
scelto di rinnovare la collabora-
zione con il Viaggiator Goloso 
per la realizzazione della nostra 
iniziativa Il Panettone del Duomo, 
particolarmente apprezzata da 
coloro che, in vista del Natale, 

desiderano acquistare un dono 
solidale per sostenere i restauri 
della Cattedrale. L'anno appena 
trascorso ha visto un drammatico 
crollo delle presenze turistiche 
sul Complesso Monumentale e, 
malgrado la ripresa estiva, è più 
che mai necessario il contributo di 
tante persone che amano l'arte e la 
nostra città, per continuare a eter-
nare l'infinita bellezza del Duomo, 
simbolo di Milano nel mondo".
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SPAGHETTI CON ZUCCHINI – 
SPAGHETTI WITH ZUCCHINI

INGREDIENTI
500g. di pasta (spaghetti), 250 g. di zucchini, 

2 cucchiai di panna da cucina, Parmigiano reggiano, 
Olio di oliva, Cipolla, Sale, Pepe

   
INGREDIENTS

 1 lb pasta ( spaghetti), 5 oz zucchini,
2 spoons of heavy cream, Parmigiano cheese,

Olive oil, Onion, Salt, Black pepper
   

PREPARAZIONE
Lavare e tagliare gli zucchini in piccoli pezzi. In una 
padella soffriggere olio e cipolla, poi aggiungere gli 

zucchini, cuocere a fuoco basso mescolando di tanto in 
tanto. Quando gli zucchini sono pronti aggiungere la 

panna e tenera da parte. Cuocere gli spaghetti, quando 
sono pronti scolarli e versarli nella padella con gli 

zucchini. Mescolare la pasta aggiungendo il parmigiano 
e il pepe.

PREPARATION
Wash zucchini under running water and cut them in small 

pieces. Sauté chopped onion in oil, place zucchini and 
cook. When the zucchini is done, place heavy cream and 

mix together.  Boil spaghetti until it is firm (al dent). Then 
place spaghetti in zucchini source and mix together. Add 

parmigiano and black pepper. Place in a serving dish.

Buon Appetito 

(continua dalla pagina 7)

(Continued from page 10)(continua dalla pagina 7)

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 

AVVISO
Appassionato di Musica 

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

718-592-5161
Cell 917-502-3140

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.

COVID-19: VACCINATIONS FOR 
KIDS “COULD START BY XMAS”

has not approved any COVID 
vaccines for children under 12 
but, in the United States, the 
Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) and the Food 
and Drug Administration (FDA) 
have given their blessing for the 
Pfizer jab to be used on five-to11-
year-olds.
     "I think the EMA (Eu-

ropean Medicines Agency) can 
reach an opinion and an approval 
by the end of the month or the 
first half of December," Locatelli 
told Sky television.
     "At that point we will be 
able to start.
     "It is a vaccine that is 
absolutely safe.
     "It is no coincidence that 
it was immediately approved by 
both the FDA and the CDC". 

REACTIVATE DIALOGUE FOR 2-STATE 
SOLUTION POPE TELLS ABBAS

 ROME - Pope Francis 
told Palestinian National Au-
thority President Mahmoud Ab-
bas in the Vatican that all efforts 
should be made to reactivate 
dialogue for a two-State solu-
tion to the Middle East crisis, 
according to a statement from 
the Vatican press office.
     "With regard to the 
peace process between Israe-
lis and Palestinians, the focus 
was one on the absolute need 
to reactivate direct dialogue to 

reach the two-State solution, 
also with the help of a more 
vigorous commitment by the 
international community," it 
said.
     It said the two leaders 
had had "cordial talks".
     Abbas also met Cardi-
nal Pietro Parolin, secretary of 
State, accompanied by mons. 
Paul Richard Gallagher, secre-
tary for relations with States.
     It was Abbas's sixth 
visit to the Vatican.

SCELTO IL SITO PER LA TRIVELLA IN CERCA DI 
ACQUA SULLA LUNA

dall'azienda americana Intuitive 
Machines che trasporterà anche 
altri esperimenti, tra cui un pro-
totipo per le comunicazioni 4G e 
un minirobot canguro in grado di 
muoversi saltando.
 Il ritorno sulla Luna è 
ormai uno dei grandi obiettivi 
spaziali per il prossimo futuro e 
sono tante le missioni in pro-
gramma nell'ottica di realizzarvi 
i primi avamposti stabili previsti 
dal programma internazionale 
Artemis. Tra queste, quella co-
ordinata dalla Nasa con Intuitive 
Machine, all'interno del program-
ma americano  Commercial Lunar 

Payload Services (Clps), che 
prevede collaborazioni con tante 
nuove aziende private interessate 
ai programmi lunari. L'obiettivo 
comune è esplorare in dettaglio 
il polo Sud lunare, considerato 
il luogo migliore per la futura 
discesa di equipaggi di astronauti 
e per insediare una base stabile.
 La trivella è proget-
tata per scavare il suolo lunare 
(regolite) fino alla profondità di 
circa un metro; una volta estratti, i 
materiali dovranno essere analiz-
zati da uno spettrometro di massa 
per identificarne la composizione. 
Mentre Prime-1 andrà alla ricerca 
di acqua ghiacciata il rover darà 
il via agli altri esperimenti, come 

i test per la prima rete di comuni-
cazione lunare 4G/LTE sviluppata 
in collaborazione con Nokia e 
che potrebbe poi diventare una 
rete stabile pensata per mettere in 
comunicazione i tanti strumenti 
destinati a operare sulla Luna nei 
prossimi anni.
 Particolarmente interes-
sante sarà anche il piccolo robot 
'canguro' chiamato Micro-Nova 
che sperimenterà i salti come for-
ma di movimento sulla superficie 
e soprattutto per l'esplorazione di 
zone difficili, come i tanti piccoli 
crateri che punteggiano il polo 
sud lunare, che potrebbero essere 
particolarmente ricchi di risorse 
come l'acqua.

di in Italia per questo monumento.
 L’autore è Mau-
rizio Lampis, presidente 
dell’associazione Culturale Kara-
lisbrick e Fondatore del Museo 
del Mattoncino Karalisbrick a 
Sestu.
     “Il progetto è partito 
5 mesi fa spinto dalla voglia di 
realizzare uno dei monumenti 
italiani più importanti dopo aver 
costruito nel 2019 la Basilica 
di Bonaria di Cagliari, simbolo 

VENTIMILA MATTONCINI LEGO PER 
RIPRODURRE LA FONTANA DI TREVI

della Sardegna. - spiega Lampis 
all’ANSA - Ci sono voluti circa 
20.000 mattoncini per riprodurla 
più fedelmente possibile in scala 
Minifigura: 75 cm di larghezza 
per 50 cm di profondità con al-
tezza di 70 cm nel punto più alto. 
In corso di realizzazione mi sono 
servito di fotografie recuperate su 
internet per renderla più verosim-
ile possibile alla realtà”. I dettagli, 
infatti, sono curati in tutto e non 
mancano neppure i turisti attorno 
alla grande piscina.
     È il nono monumento 
realizzato da Lampis tra i quali 

anche uno ambientale: Cala Gol-
oritzè, la cala con l’arco tra i più 
noti al mondo.
     Ora la Fontana di Trevi 
in Lego sarà esposta per un breve 
periodo al Museo del Mattoncino 
Karalisbrick per poi incominciare 
un tour per la Sardegna accom-
pagnata dal Colosseo di Roma 
sempre costruito di mattoncini. 
“Averla costruita mi inorgoglisce 
anche perché è un progetto intera-
mente mio, frutto di anni di studio 
nel mondo del mattoncino Lego 
che da 4 anni è diventato il mio 
lavoro”, conclude Lampis.

COVID, API SENTINELLE PER 
MONITORARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS

(continua dalla pagina 7)

CREA Agricoltura e Ambiente 
e finanziato dal Ministero delle 
politiche agricole alimentari e 
forestali (Mipaaf).
 I risultati, pubblicati 
sulla rivista Science of the Total 
Environment, dimostrano per la 
prima volta che questi insetti pos-
sono essere usati per monitorare 
i microrganismi patogeni per 
l’uomo dispersi nell’aria, e apre 
alla possibilità di impiegarli per 
prevedere anche le ondate della 
comune influenza stagionale.
 L’esperimento è stato 
condotto in una giornata soleg-
giata di fine inverno nell’apiario 
della sede di Bologna del Centro 
di Ricerca Agricoltura e Am-
biente del CREA. Sono stati 
realizzati dispositivi per la cattura 
delle particelle trasportate dalle 
api, che sono stati posti davanti 
all’ingresso di volo di dieci al-
veari per tutta l’attività giornaliera 
delle api bottinatrici. Quindi, 
le colonie sono state aperte per 
prelevare campioni dalla superfi-
cie dei favi e di ‘pane d’api’, cioè 

le masse di polline compresso e 
immagazzinato nelle celle.
 Tutti i campioni prel-
evati all’ingresso degli alveari 
sono risultati positivi per Sars-
CoV2, indicando la capacità delle 
api di intercettare le particelle 
virali durante il volo grazie al 
loro corpo densamente ricoperto 
di peli. Al contrario, nessuno 
dei campioni interni ha mostrato 
presenza del virus, elemento che 
esclude le api e i loro prodotti 
da un’eventuale trasmissione 
di SarsCoV2. I dati rilevati non 
segnalano rischi per gli apicoltori 
in seguito alla manipolazione di 
api, favi e altri elementi costitutivi 
del nido, né per i consumatori dei 
prodotti dell’alveare, come miele 
e polline.
 “I risultati incoraggiano 
a proseguire questa ricerca, che 
può essere rilevante per la salute 
pubblica”, spiega il coordinatore 
dello studio, Antonio Nanetti. 
“Occorre però individuare i limiti 
di sensibilità di questo metodo 
nei confronti di vari patogeni 
aerodispersi, anche in rapporto 
alle variabili ambientali”.



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

Il PatronatoINCA  offreassistenza  per tutte le pratiche  di pensionidellosta-
toitaliano 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 sog-

giorno, 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

SWIMMING: CARRARO 
GETS EURO GOLD IN 100M 

BREASTSTROKE

 ROME - Italy's Martina 
Carraro won the gold in the 100m 
breaststroke at the European short 
course championships in Kazan.
     It was Italy's first gold of 
the competition.
     Carraro, who was defend-

ing the title she won in Glasgow 
in 2019, beat Russia's Evgenia 
Chikunova and Estonia's Eneli 
Jefimova.
     Prerace favourite Ari-
anna Castiglioni of Italy came 
fifth.

EUROPEI NUOTO: QUADARELLA 
ARGENTO E CARAMIGNOLI 

BRONZO NEI 1500

 Medaglia d'argento per 
Simona Quadarella e bronzo per 
Martina Caramignoli nei 1500 sl 
femminili all'Europeo di nuoto in 
vasca corta di Kazan.
 La prova sulla lunga 
distanza è stata vinta con ampio 
distacco dalla russa Anastasia 
Kirpichnikova, che ha tolto il 
titolo continentale in vasca corta 
all'azzurra Quadarella dopo aver 
vinto l'oro anche negli 800. 


