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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
JOE BIDEN ELETTO PRESIDENTE
I AM PAC CONGRATULATES THE
DEGLI STATI UNITI
BIDEN AND HARRIS VICTORY

Joe Biden è stato
eletto il 46esimo presidente
degli Stati Uniti. La lunga
attesa è finita. L'America
ha un nuovo presidente,

Joe Biden, che torna alla
Casa Bianca dove per
otto anni è stato il braccio
destro di Barack Obama. E
al suo fianco per la prima

volta ci sarà una vicepresidente donna, Kamala Har-

(continua a pagina 2)

ZONA ROSSA, GIALLA E ARANCIONE. LA MAPPA
DELLE REGIONI. RAPPORTO TAMPONI OLTRE 10%

"L'aggiornamento
sui dati di oggi non va
bene , con 34.500 casi, non

è un buon segnale anche
perchè la percentuale di
tamponi positivi supera

il 10%. Anche i decessi
(continua a pagina 2)

Italian American
PAC (I AM PAC) issued
the following statement on
the Presidential race.
“We congratulate
Joe Biden and Kamala
Harris for winning a hard
fought campaign to be
elected our next President

and Vice President.
The Italian American PAC is a political
arm of the Italian America
community in New York
State. We are proud to have
supported the wants of the
Italian American voters
throughout the 2020 elec-

tion process. We are also
proud to be able to say that
Jill Biden is set to become
the First Italian American
First Lady with the election of President E lect Joe
(Continued on page 2)

JILL BIDEN SET TO BECOME THE
FIRST ITALIAN AMERICAN FIRST LADY

OSDA said History in the making: “Dr. Jill Biden will not only be the First Italian
American First Lady there is a possibility Dr. Biden maybe the first First Lady to
hold a full-time job outside of the White House.”
Joseph R. Biden
winning Pennsylvania on
wife, Dr. Jill Biden, is set
Jr. is the presumptive winSaturday morning, The
to become the first Italian
ner of the 2020 Presidential New York Times reports.
(continued on page 2)
Election, after he secured
But perhaps equally
20 electoral votes by
historic is the fact that his

JOE BIDEN ELETTO PRESIDENTE
DEGLI
STATI UNITI per l’anima del nostro paese.
ziato') è lo slogan del popolo di

(continua dalla pagina 1)

ris. Un ticket formidabile quello
tra Joe e Kamala, il più votato
nella storia. Anche se ci sono voluti quattro interminabili giorni
per avere un verdetto. Alla fine
dalle urne è arrivata una svolta
destinata a incidere sul futuro
di un Paese e delle relazioni sul
piano internazionale.
"Il lavoro davanti a
noi sarà difficile ma vi prometto questo: sarò il presidente di
tutti gli americani", ha twittato
Joe Biden. "Sono onorato che
gli americani mi abbiano scelto
come loro presidente".
Trump, intanto, non
concede la vittoria. La sua offensiva legale contro il risultato
delle elezioni inizierà "lunedì per
assicurare che le leggi elettorali
siano rispettate e che venga eletto
il legittimo vincitore", ha affermato assicurando che "questa
elezione è lungi dall'essere finita.
La vittoria di Joe Biden non è
stata certificata in tutti gli Stati".
Da New York a Washington esplode l'entusiasmo
in strada per la vittoria di Joe
Biden. I clacson festeggiano il
46mo presidente americano fra
le grida di gioia dei passanti sui
marciapiedi. Folla davanti alla
Casa Bianca. La piazza antistante
a 1600 Pennsylvania Avenue
cambia così pelle: da teatro delle
proteste a teatro dei festeggiamenti. 'You're fired' ('sei licen-

Joe Biden per festeggiare per la
vittoria. La frase che sta tanto a
cuore all'attuale inquilino della
Casa Bianca, e che lo ha reso
famoso durante lo show Apprentice, viene questa volta usata
contro di lui.
Ed è esplosa la gioia a
Wilmington, la città dove vive
Joe Biden, dopo la notizia della
vittoria del candidato dem.
“Questa elezione riguarda molto di più Joe Biden o me.
Riguarda l’anima dell’America
e la nostra volontà di lottare per
essa. Abbiamo molto lavoro
davanti a noi. Iniziamo”, ha
twittato la vice presidente eletta
Kamala Harris.
Per celebrare la vittoria,
la vice presidente eletta, Harris, ha postato sul suo account
Twitter un video in cui, in tenuta
da jogging parla al cellulare con
Joe Biden e dice: “Ce l’abbiamo
fatta! Sarai il nuovo presidente
degli Stati Uniti”.
“Gli elettori hanno
parlato e hanno scelto Joe Biden
e Kamala Harris come nostri
prossimi presidente e vicepresidente. È una squadra che ha fatto
la storia, il rifiuto di Trump e
una nuova pagina per l’America.
Grazie a tutti coloro che hanno
contribuito a realizzare questo
obiettivo. Avanti, insieme”, ha
scritto Hillary Clinton su Twitter.
“Abbiamo salvato la
repubblica! Congratulazioni
a Joe Biden per la sua vittoria

Congratulazioni a Kamala Harris
per aver scritto la storia. È tempo
di guarire e tempo di crescere insieme. E pluribus unum”. Così la
speaker della Camera Usa Nancy
Pelosi su Twitter.
“Non potrei essere più
orgoglioso di congratularmi con
Biden e Harris per una vittoria
storica”, ha affermato Barack
Obama, sottolineando che Biden
“ha quello che serve per essere presidente. Quando entrerà
alla Casa Bianca si troverà ad
affrontare una serie di sfide che
nessun presidente ha mai dovuto
fronteggiare”.
Dopo aver rivolto le sue
più “calorose congratulazioni” a
Joe Biden e Kamala Harris, l’ex
first lady Michelle Obama invita
a ricordare che “questo è solo
l’inizio”. “Dopo aver festeggiato
- e tutti dovremmo prenderci
un momento per respirare dopo
tutto quello che abbiamo passato - ricordiamoci che questo è
solo l’inizio. È un primo passo.
Votare in un’elezione non è
una bacchetta magica, e nemmeno vincerne una”, ha scritto
su Twitter. “Ricordiamo - scrive
l’ex first lady - che decine di
milioni di persone hanno votato
per lo status quo, anche quando
significava sostenere bugie, odio,
caos e divisione. Abbiamo molto
lavoro da fare per entrare in
contatto con queste persone negli
anni a venire e connetterci con
loro su ciò che ci unisce”.

ZONA ROSSA, GIALLA E ARANCIONE. LA MAPPA DELLE
REGIONI. RAPPORTO TAMPONI OLTRE 10%
(continua dalla pagina 1)
445, sono molti. Circa 220 mila
tamponi, 99 in terapia intensiva.
Nei giorni scorsi la situazione
sembrava essersi stabilizzata pur
tenendo conto della variabilita
quotidiana ma il dato di oggi ci
dice che sembra che globalmente
ancora il virus corre e frenarlo
è necessario". Lo ha detto il
direttore Prevenzione Gianni
Rezza alla conferenza stampa del
ministero della Salute.
Sono 2.391 i pazienti
ricoverati in terapia intensiva, 99
più di mercoledì. Secondo i dati
del ministero della Salute sono
472.348 gli attualmente positivi
(+29.113 rispetto a mercoledì).
Di questi 23.256 sono ricoverati
nei reparti ordinari (+1.140) e
446.701 in isolamento domiciliare, con un incremento di 27.874
nelle ultime 24 ore. I dimessi e
i guariti, infine, sono complessivamente 312.339, 4.961 più di
mercoledì.
"Si lavora su indicatori
come incidenza, Rt, occupazione posti letto: se c'è un regione
con apparentemente pochi casi
e ha alta occupazione terapie
intensive, quella è una regione in
sofferenza . Sono dati che vanno
letti nella loro interezza. Dati che
fanno riferimento a incidenza, Rt
e resilienza", ha affermato Rezza,
sottolineando che dopo 14 giorni
ci potrà essere una descalation
per le regioni, cosi come se
nella prossima cabina di regia ci
fossero situazioni diverse, altre
regioni potrebbero diventare
rosse. Inoltre il sistema non è
così rigido e c'e' la possibilita
di fare zone rosse anche in una
regione che non è rossa.
"Con la cabina di regia
il dialogo e' costante e sono al

suo interno rappresentate tutte le
Regioni. E' una struttura tecnica
che ha rappresentanti indicati
dalla Conferenza delle Regioni".
E' quanto ha dichiarato il direttore Prevenzione del dicastero
della Salute Gianni Rezza alla
conferenza stampa al ministero.
"Ringrazio tutti i colleghi delle
Regioni - ha aggiunto - e gli altri
per la costante, serrata e quotidiana collaborazione".
L'indice di trasmissibilità Rt "in Campania è più basso
rispetto a quello della Lombardia
o della Calabria. Ciò significa
che la trasmissione molto aumentata nelle scorse settimane si è
stabilizzata anche se il numero
dei casi è alto", ha detto Rezza.
"Ci sono Regioni come l'Umbria
o la Provincia autonoma di Bolzano che oggi segnano più di 700
positivi che, sulla popolazione,
è un numero piuttosto ampio ed
elevato".
La criticità per la
Calabria nasce da rt elevato a
1.84, questo vuol dire che anche
se in questo momento non c'è un
numero di casi particolarmente
elevati, Rt ci porta a pensare che
c'è un aumento della trasmissione in atto e quindi ci potrebbe
essere criticità nel numero dei
casi nel prossimo futuro. Inoltre
ci potrebbe essere occupazione
delle terapie intensive superiore
l 50% ". Rezza ha recisato che
per queste ragioni la Calabria è
in zona rossa. "Non c'è ora eccesso di casi ma c'è un trend che
va verso la criticità, ma nel giro
di 2 settimane situazione può
rientrare", ha aggiunto.
"Oggi siamo in una fase
di transizione in cui ci sono delle
ricrescite e bisogna intervenire
per riportare la curva in una fase
piu controllata". Lo ha detto il

presidente dell'Iss Silvio Brusaferro nella conferenza stampa
al ministero della Salute per
illustrare gli indicatori che hanno
portato all'ordinanza di ieri del
ministro Roberto Speranza relativa alle Regioni.
"L' aggiornamento dei
nuovi dati avverrà nelle prossime ore. il percorso è condiviso
e vede attori le regioni, il cts, il
ministero", ha spiegato Brusaferro. "Escluderei il dolo delle
regioni" a fronte del fatto che
i dati non sono completi. "C'è
stato un grande aumento dei
casi nelle ultime settimane con
rapida crescita e questo mette in
difficoltà il sistema. il carico di
lavoro notevole puo portare dei
ritardi".
"L'analisi del rischio
guarda il trend non è uno strumento che dà i voti e non è una
valutazione" su Regione o Province ma è uno strumento "per capire dove siamo, come evolve la
situazione e dove si sta andando.
È un processo automatico con
regole rigide molto definite", ha
spiegato il presidente dell'Istituto
Superiore di Sanità.
Con 41544 tamponi
eseguiti è di 8822 il numero dei
nuovi positivi registrati in Lombardia (percentuale del 21,2),
dove ieri ci sono stati 139 morti,
per un totale di 17.987 morti. Il
numero di ricoverati in terapia
intensiva è salito 522 (+15),
negli altri reparti a 5.318 (+300).
Per quanto riguarda le Province,
i casi segnalati a Milano sono
stati 3.654, di cui 1.367 in città;
973 a Varese, 898 a Monza, 703
a Brescia, 615 a Como, 578 a
Pavia, 252 a Bergamo, 231 a
Mantova, 197 a Cremona, 189 a
Lecco, 173 a Lodi e 115 a Sondrio.
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I AM PAC CONGRATULATES THE
BIDEN AND HARRIS VICTORY

(Continued from page 1)
Biden.

The Italian American community, according to
data gathered by I AM PAC on
NYC’s Italian-American voter’s
shows the Italian American community is growing more centrist
especially among the young and
women.
I AM PAC looks
forward to work, on January

20th, with the Biden and Harris
administration to convey the ideals and values of over 3 million
Italian Americans in NYS; as we
work together with all Americans
making sure all voices are heard
and traditions are respected and
recognized. We welcome this
opportunity and wish only unity
and empathy in uniting this divided nation, maybe starting with
Christopher Columbus Day and
the Columbus statue”.

JILL BIDEN SET TO BECOME THE FIRST
ITALIAN AMERICAN FIRST LADY
(Continued from page 1)
American First Lady in our nation’s history.
Her story, and its humble beginnings, read like so many accounts that have been passed
down from one Italian American
generation to the next.
Her grandfather,
Gaetano Giacoppa, emigrated
from Sicily to Ellis Island, and
worked as a furniture deliveryman in New Jersey. Her father,
Dominic, started as a bank teller
and went on to become the head
of a savings and loan institution
in Philadelphia.
“Every weekend of my
childhood, my parents would
drive me and my four younger
sisters back to New Jersey to see
our grandparents. We loved the
Annual Our Lady of Mt. Carmel Italian Festival. The rides,
games, fireworks and the grand
procession of saints through the
streets of Hammonton… It was
a festival where many Italian
grandparents would bond with
their grandkids,” Dr. Biden said
during a recent Q&A with writer
Joe Battaglia. “My grandmother
cooked traditional Italian dishes
for Sunday dinner. We would go
to my grandparents house every
Sunday because her cooking was
the best. The red sauce and the
meatballs and the pasta… I have
beautiful memories of cooking
with my grandmother, mom and

four sisters. It was at their house
that I made homemade tomato
sauce for the first time.”
Dr. Biden has a bachelor’s and doctoral degree from
the University of Delaware, as
well as two master’s degrees.
She taught English and reading
in high schools for 13 years,
and also taught adolescents with
emotional disabilities at a psychiatric hospital.
Since 2009, she has
been a professor of English at
Northern Virginia Community
College and is thought to be the
first Second Lady to hold a paying job while her husband was
vice president.
Despite a leave of
absence due to her role with the
campaign, she plans on returning
to work during Mr. Biden’s presumptive first term as president.
“I would love to. If
we get to the White House, I’m
going to continue to teach,” she
said in an interview with CBS’
Rita Braver that aired on CBS
Sunday Morning. “I want people
to value teachers and know their
contributions and to lift up the
profession.”
Her work ethic and
close ties to her Italian American
roots align with the ISDA mission of preserving and promoting
our traditions, history and heritage, and we wish her, Mr. Biden
and the Trump family well in the
months and years to come.

SUOZZI CONFIDENT OF WIN IN REELECTION CAMPAIGN

More than 2-to-1 ballots from
registered Democrats still to
count
Glen Cove, NY – Congressman Tom Suozzi (NY-3) on
Monday morning sent a message
to his supporters.
“We will win. It will
take 2 weeks,” wrote Suozzi in
an email to his friends, volunteers and supporters.
New York State election

law is different than many of the
states that have been counting
mail ballots since last Tuesday.
New York’s longstanding law
requires that their county Boards
of Elections wait at least one
week after Election Day to begin
counting mail-in ballots so that
any ballots (including those from
(Continued on page 3)
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SPERANZA CONTRO LE REGIONI “NON IGNORINO LA GRAVITÀ”.
CONTE: “IL LOCKDOWN PESA NEI TERRITORI GIÀ COLPITI”

"Mi pesa molto essere
venuto di notte a Brescia l'ultima
volta e spero di tornare presto.
Domani inizia il lockdown e
la situazione pesa per territori già profondamente colpiti.
Non bisogna però perdere il
senso di unità nazionale". Lo ha
detto il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte collegato con il
sindaco di Brescia Del Bono, il
ministro dell'Ambiente Costa per
la firma dell'accordo di programma per la messa in sicurezza
del sito di interesse nazionale di
Brescia Caffaro.
"Le Regioni alimentano
i dati con cui la cabina di regia
effettua il monitoraggio dal
mese di maggio. Nella cabina di
regia ci sono tre rappresentanti
indicati dalle Regioni. È surreale
che anziché assumersi la loro
parte di responsabilità ci sia chi
faccia finta di ignorare la gravità
dei dati che riguardano i propri
territori. Serve unità e responsabilità. Non polemiche inutili",
dichiara il ministro della Salute
Roberto Speranza.
Il ministro della Sanità
riferirà nell'Aula della Camera
sulle misure dell'ultimo Dpcm
venerdì alle 11.30. Lo ha annunciato all'Assembela di Montecitorio il vicepresidente Ettore
Rosato.
"Spero in una svista,
in un errore di valutazione del
Comitato Tecnico Scientifico.
Sembra di essere su 'Scherzi
a parte' ". Così Nello Musumeci, presidente della Regione
siciliana, poco fa in diretta con
il programma di Raiuno "Oggi
è un altro giorno", condotto

(Continued from page 2)

da Serena Bortone."Anche un
bambino, se mette a confronto
i dati della Sicilia con quelli di
altre 6-7 regioni - ha aggiunto
Musumeci - si rende conto che
si tratta di una grave sbavatura.
Non protesto, la mia è amarezza.
Questa decisione affrettata e
superficiale incoraggia chi vuole
andare in piazza".
"I dati utilizzati dal
governo sono vecchi di almeno
dieci giorni. Non tengono conto
per esempio del fatto che il nostro Rt è passato da 2,16 a 1,91
grazie alle misure di contenimento adottate". Così il presidente della Regione Piemonte,
Alberto Cirio, sulla suddivisioni
per zone delle regioni italiane. Cirio parla di "fragilità
dell'impianto scientifico della
classificazione": "almeno 4 o
5 regioni non erano valutabili,
perché non hanno trasmesso tutti

i dati. Chiedo che il Piemonte
venga classificato per i dati reali,
come le altre regioni. Per questo
ho chiesto una verifica".
"I 21 parametri sono
dati oggettivi, non sono scelte
arbitrarie prese per simpatia o
antipatia. E sono contenuti in
un decreto ministeriale di fine
aprile scorso. Un decreto di cui
i governatori regionali sono
perfettamente a conoscenza.
Perché sono le Regioni stesse
a comunicare i dati al governo
centrale. Gli stessi governatori
che non si sono voluti assumere
responsabilità e ora si lamentano
delle chiusure. La domanda nasce spontanea: non conoscono la
Regione che amministrano?" Lo
scrive il blog delle Stelle. "Prima
di attaccare il governo - si legge
ancora - pensino a ciò che non
hanno fatto nonostante avessero
i fondi".

UE: LE STIME SUL PIL, L'ECONOMIA DELL'ITALIA NON
TORNERÀ AI LIVELLI PRE-PANDEMIA NEL 2022

"L'Italia si sta riprendendo da un profondo calo della
produzione, ma la pandemia e le
sue ripercussioni negative persistono e pesano sull'attività economica, in particolare sui servizi.
E' improbabile che la ripresa
sia sufficiente a far tornare la
produzione ai livelli pre-pandemici entro il 2022": lo scrive la
Commissione Ue nelle previsioni
economiche che vedono per il
Pil italiano una contrazione più
moderata per il 2020 (-9,9%) ma
anche una crescita più lenta nel
2021 (4,1%) rispetto alle previsioni di luglio (-11,2% e 6,1%).

SUOZZI CONFIDENT OF WIN IN REELECTION CAMPAIGN

In Italia "la copertura
estesa degli schemi di integrazione salariale (Cassa integrazione
guadagni) e il divieto di licenziamenti fino all'anno prossimo
è probabile che preverranno
l'ampia perdita di occupazione
nel 2020. I lavoratori temporanei
hanno sostenuto il peso maggiore
dell'aggiustamento del mercato
del lavoro finora, ma è improbabile che quelli permanenti restino
illesi una volta che le misure di
emergenza finiranno", scrive
ancora la Commissione Ue. Il
tasso di disoccupazione salirà
quindi all'11,6% l'anno prossimo,

"con la maggioranza dei posti
persi nel settore servizi" .
Dopo un forte aumento
nel 2020, deficit e debito rallenteranno nel 2021 e 2022", scrive
la Commissione nelle previsioni
economiche che vedono il deficit
italiano salire al 10,8% nel 2020
e scendere al 7,8% nel 2021. Per
la Ue la risposta alla crisi, con
supporto di imprese e lavoratori,
ha avuto un impatto del 5,5%
sul fronte della spesa. Il debito
invece salirà "nettamente" dal
134,7% del 2019 al 159,6% in
2020 "prima di scendere lentamente verso il 159% nel 2022
grazie alla crescita del Pil".
Bruxelles aggiunge anche che "le
misure di liquidità alle imprese,
comprese le garanzie statali,
implicano alcuni rischi sulle
proiezioni del debito".
Nelle ultime settimane
siamo di fronte alla recrudescenza della pandemia e sono
state adottate nuove misure di
contenimento. Il rimbalzo è stato
interrotto. La crescita è destinata
a fermarsi nel quarto trimestre,
e riprenderà a salire a partire dal
primo trimestre del 2021": lo ha
detto il commissario europeo
all'economia Paolo Gentiloni.
"Non credo che oggi ci
sia preoccupazione alcuna sulla
sostenibilità dei debiti, c'è necessità nel medio periodo di mettere
il debito in un percorso di sostenibilità e credo che la preoccupazione sia pienamente condivisa
dal governo italiano", ha detto
il commissario all'Economia
rispondendo a una domanda
durante la presentazione delle
previsioni economiche.
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military service-members overseas) postmarked by Election
Day have time to arrive at the
Board of Elections.
Suozzi represents parts
of three counties; Nassau and
Queens counties, which began
counting mail ballots on Wednesday, November 11th, and Suffolk
county, which will start the mail
ballot count on Monday, November 16th. It will likely take two
weeks before the full count is
completed in Suozzi’s district.
As of Friday, in congressional district 3, there are
approximately 98,000 mail ballots, which represents over 25%
of the overall vote. The partisan
registration of the voters that

submitted these ballots is 52%
Democratic, 19% Republican
and 29% independent or other.
The Suozzi team is confident he
will receive at least 2/3 of the
remaining ballots to be counted.
Suozzi ended his email
advising his supporters against
worrying and pointing out that
the election officials in Nassau,
Suffolk and Queens counties are
doing a great job and are adhering to the current law in counting
the mail ballots.
“I will keep you updated as the process continues.
Once we celebrate our victory,
let’s work together to unite our
country and address the very
real problems we face,” Suozzi
concluded. “Together as Americans!”

CONTE APPROVES NEW RESTRICTIONS
REGIME FEATURING CURFEW

ROME - Premier
Giuseppe Conte signed a decree
overnight bringing in a new
regime of restrictions featuring
a curfew in order to combat the
spread of COVID-19.
Under the decree, which
is set to come into force until
December 3, people will only be
allowed to be out of the home
from 22:00 to 05:00 for work or
health reasons.
Other nationwide
measures are distance learning in
high schools, the closure of museums, betting shops and bingo
halls, and the closure of shopping
malls at weekends.
The nation's cinemas,
theatres, gyms and swimming
pools had already been closed by
a previous decree.
The new package creates a system of differentiated
restrictions in different parts of
the country on the basis of their
contagion rates.
The 'red zones' will be
put into a form of lockdown for
weeks, with non-essential shops
and markets closed and a ban on
movement into and out of these
areas.
People will only be
able to do exercise near to their
homes but, unlike in the national
lockdown imposed earlier this
year, barbers and hairdressers
will be able to stay open.
Distance learning will
also be used for pupils in the
second and third year of middle
school in these areas.

Children at elementary
schools and the middle schools
that remain open will have to
wear facemasks all the time.
Up to now pupils had
been allowed to take off their
masks while at their desks if
there was physical distancing of
at least one metre.
In the 'orange zones,'
where the contagion rate is high
but not as bad as in the worst-hit
areas, most non-essential shops
will be able to stay open but
bars and restaurants must close
completely.
Under a previous
package of restrictions, bars and
restaurants throughout Italy must
stop serving customers at 18:00.
People will be not be
allowed to travel to different
towns in red zones, even if they
do not leave the perimeter of the
zone, but movement between
towns will be possible in orange
zones.
The government will
reveal which areas of the country
have been put into the various
restriction tiers shortly.
Public transport vehicles must not carry more than
50% of full passenger capacity
and cruises will be stopped.
People have also been
asked to only use public transport if is absolutely necessary or
for work.
Public sector bodies and
private firms have been told to
put staff on remote working as
much as possible.

4 NOVEMBRE: MATTARELLA, INSIEME SUPEREREMO
QUESTI GIORNI DIFFICILI

"Insieme supereremo
questi giorni difficili così come
insieme abbiamo costruito la Repubblica, libera e prospera". Così
il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, in un messaggio al ministro della Difesa,
Lorenzo Guerini per celebrare il
4 novembre.
"Il 4 novembre - Giorno
dell'Unità Nazionale e Giornata
delle Forze Armate - celebra
- afferma Mattarella il valore
dell'unione dei territori e dei
popoli che con il Risorgimento
hanno dato origine all'Italia. In
questa importante giornata, in
cui onoriamo le Forze Armate,
protagoniste, nella prima guerra
mondiale, del compimento del
disegno risorgimentale, rivolgo il
più commosso pensiero a quanti
hanno sacrificato la propria vita
per la Patria lungo il tormentato percorso che ha permesso
l'edificazione nella Repubblica
di uno Stato finalmente unito e
libero".
Mattarella si è recato
all'Altare della Patria per le celebrazioni nel Giorno dell'Unità
Nazionale e Giornata delle Forze
Armate. Con Mattarella erano
presenti il premier Giuseppe
Conte, il ministro della Difesa
Lorenzo Guerini e i presidenti di
Camera e Senato Roberto Fico e
Maria Elisabetta Casellati.
"Le Forze Armate
hanno saputo corrispondere
all'emergenza sanitaria senza risparmio di energie, con il proprio
personale altamente specializzato, medici, infermieri, mezzi
e strutture mediche, nonché con
la intensificazione dei contributi
alla sicurezza della convivenza
civile nell'ambito dell'Operazione
Strade Sicure per il controllo
delle aree più a rischio", ha
scritto Mattarella, nel messaggio
inviato a Guerini.
"I sacrifici compiuti
sono stimolo - sostiene Mattarel-

ITALY BREACHED EU LAW OVER
SMOG SAYS COURT OF JUSTICE

The Court of Justice of
the European Union said Tuesday
that it has ruled that Italy breached
European law due to the levels of
smog registered in many parts of
the country.
The court said it was
upholding an action presented
by European Commission,
which launched an infringement
procedure against Italy in 2014
la - ad adempiere ai nostri doveri
di cittadini, a maggior ragione
nei momenti difficili come quello
attuale, che richiedono responsabilità, determinazione, probità".
Per Mattarella, "le donne e gli
uomini delle Forze Armate,
con la prontezza e la professionalità che li contraddistingue,
dimostrano, ancora una volta,
il loro essere risorsa preziosa e
insostituibile, in armonia con le
altre articolazioni dello Stato. Il
loro operato, silenzioso ed efficace, e la loro genuina dedizione
suscitano orgoglio e profonda
riconoscenza in tutto il Paese".
"La capacità di coniugare valore e coraggio - continua
Mattarella - con altruismo, generosità ed empatia nei riguardi del
tessuto sociale locale - di qualsiasi cultura e fede - è peculiarità
che caratterizza i nostri militari
ed è patrimonio della nostra
storia. Il contributo fornito sul

territorio e nei diversi contesti
di crisi nel mondo è unanimemente riconosciuto e valorizza
l'autorevolezza e il prestigio delle
nostre Forze Armate". "Soldati,
Marinai, Avieri, Carabinieri, Finanzieri e personale civile della
Difesa che, in questo stesso momento, - è l'appello di Mattarella
- state profondendo le vostre
migliori energie al servizio del
Paese, siate sempre degni del
giuramento di fedeltà prestato
alla Repubblica dinnanzi alla
Bandiera, suo emblema unitario
più rappresentativo, in nome
e per l'affermazione dei valori
di pace, giustizia e libertà. A
ciascuno di voi esprimo il ringraziamento per la vostra opera e
rivolgo l'augurio più cordiale
e un affettuoso saluto, con le
espressioni della più viva stima,
a nome del popolo italiano. Viva
le Forze Armate, viva la Repubblica".

for failing to respect air-quality
legislation.
It said that the limit values applicable to concentrations
of PM10 particulate matter were
systematically and persistently
exceeded between 2008 and 2017.
It added that the "Italian
Republic has manifestly failed to
adopt in good time the measures"
required to tackle the problem.

ITALY ECONOMY WILL NOT BE BACK
TO PRE-COVID LEVEL IN 2022-EC
ROME - The Italian economy will not return to
pre-COVID levels in 2022, the
European Commission said in its
upd ated economic forecasts.
It said the economy is
recovering from a steep viruslinked decline "but it is unlikely
that the recovery will be sufficient to get production back to
pre-pandemic levels by 2022".
The EC said "Italy is
recovering from a deep drop in
production but the pandemic and
its negative repercussions persist
and weigh on economic activity,

in particular on services.
The Commission said
Italian GDP will contract by
9.9% in 2020 and recover by
4.1% in 2021.
These figures were
down, respectively, from the
11.2% drop and 6.1% rebound
the EC saw in July.
The EC added that after
a strong increase in 2020. Italy's
budget deficit and public debt
"will slow in 2021 and 2022".
(Continued on page 5)

AZZOLINA, LA SCUOLA NON È PIÙ LA
CENERENTOLA DEL PAESE

"Sono ore complesse,
l'emergenza che stiamo affrontando è una grandissima
sfida per il mondo della scuola
che a causa del lockdown si è
riscoperta, la scuola è tornata ad
essere al centro del dibattito a
volte con toni poco costruttivi a

volte costruttivi. Ha subito una
fortissima accelerazione: a marzo
scorso ci siamo inventati la didattica a distanza partendo quasi
da zero. Il personale scolastico si
è dovuto rimboccare le maniche,
il dibattito è stato sempre serrato;
inizialmente abbiamo ricevuto

diffide, non si voleva partisse
la Dad Abbiamo vacillato ma
non siamo mai caduti, abbiamo
sempre pensato al centro di tutto
dovessero esserci gli studenti".
Così la ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina al convegno:
"Formazione e competenze
digitali per un Paese più inclusivo e competitivo" al Forum Pa
2020. "Abbiamo fatto squadra,
era l'unico modo per sopravvivere, siamo riusciti a fare sì che la
scuola non fosse più la Cenerentola del Paese; i fondi non
bastano ma sono stati investiti
più di 7 miliardi in legge bilancio
altri 3,5 miliardi".
"Il valore sociale della
scuola è inestimabile: in alcune
parti del paese senza scuola non
si mangia, non c'è un pasto. La
scuola è un servizio assoluto
di fondamentale importanza in
prospettiva per questo mi sono
battuta per tenerle aperte" , ha
aggiunto la ministra.

DA LOMBARDIA A BASILICATA, MAPPA MISURE REGIONI

Quattro Regioni in zona
rossa, due in zona arancione, le
restanti in zona gialla: il premier
Giuseppe Conte, in diretta tv,
elenca le tre fasce in cui l'Italia,
da qui al 3 dicembre, sarà divisa
a seconda del livello di rischio

legato al Covid e alla tenuta
sanitaria. A ciascun "colore" è
affidato un pacchetto di misure
ad hoc: la zona rossa, di fatto,
prevede un lockdown. In tutto il
Paese il coprifuoco scatta alle 22.
REGIONI ROSSE.

Sono Lombardia, Piemonte,
Calabria, Valle d'Aosta. Sono in
vigore, da venerdì, le misure più
restrittive previste dal Dpcm.
L'uscita di casa va
(continua a pagina 5)
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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
Italian songs
Available from

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

718-846-5843

DA LOMBARDIA A BASILICATA, MAPPA MISURE REGIONI
(continua dalla pagina 4)
motivata, sono chiusi bar,
ristoranti, negozi, la Dad è
prevista dalla seconda media in

toranti e e bar restano chiusi per
tutta la giornata. I negozi restano
aperti. La Dad è prevista solo
alle superiori. La circolazione
all'interno di un Comune è per-

Romagna, Umbria, Sardegna,
Marche, Molise, Abruzzo, Lazio,
Campania, Basilicata. In queste
Regioni vigono le misure restrittive più "morbide" previste dal

poi. E' vietato spostarsi da un
Comune all'altro, nonché uscire
od entrare nella Regione. Torna
l'autocertificazione anche per gli
spostamenti all'interno di una
città.
REGIONI ARANCIONI.
Sono Puglia e Sicilia. I ris-

messa ma non lo è abbandonare
il proprio Comune di residenza,
domicilio o abitazione. E' vietato
entrare o uscire dalla Regione.
REGIONI GIALLE.
Sono Veneto e Trentino AltoAdige, Friuli Venezia Giulia,
Liguria, Toscana, Emilia-

Dpcm. In ristoranti e i bar sono
aperti fino alle 18, i negozi
restano aperti fino a orario di
chiusura. I centri commerciali
sono chiusi nei weekend. E' possibile spostarsi all'interno della
Regione e da una Regione gialla
all'altra.

ITALY ECONOMY WILL NOT BE BACK
TO PRE-COVID LEVEL IN 2022-EC
The deficit will rise to
10.8% of GDP in 2020 and fall
to 7.8% in 2021.
The debt will rise

including state guarantees, imply
some risks for the projection of
the debt".
The Italian unemployment rate will surge to 11.6% in
2021, the EC went on.

"sharply" from 134.7% in
2019 to 159.6% in 2020 before
"slowly descending towards
159% in 2022 thanks to a growth
in GDP".
The EC added: "measures for liquidity to businesses,

The majority of job
losses will be in the service sector, it said.
Despite the new EU
forecasts, the Milan bourse held
up well and was showing a 1.8%
rise by noon.

(Continued from page 4)

LA GREEN ECONOMY PER FAR PARTIRE LA RIPRESA DOPO LA PANDEMIA

Un pacchetto di misure
innovative nella green economy,
sfruttando gli aiuti dell'Unione
europea per la pandemia, per far
ripartire l'economia e al tempo
stesso dare una risposta alla
crisi climatica. E' quanto è stato
proposto oggi dal Consiglio
nazionale della Green Economy,
organismo che raccoglie 69 organizzazioni di imprese del settore,
nel corso della prima giornata
degli Stati Generali della Green
Economy: l'appuntamento annuale nell'ambito della fiera
Ecomondo di Rimini, quest'anno
in versione virtuale a causa del
Covid-19.

Per l'energia e il clima,
si punta a indirizzare i finanziamenti europei verso idrogeno
verde, decarbonizzazione, fonti
rinnovabili di energia, miglioramenti dell'efficienza energetica, a
prorogare l'ecobonus 110% fino
al 2024, ad applicare criteri climatici stringenti per indirizzare
gli investimenti, ad introdurre
una graduale carbon tax.
Sull'economia circolare,
il pacchetto propone di aumentare i finanziamenti del Piano
transizione 4.0, prorogando
per un quinquennio le misure
di sostegno agli investimenti,
raddoppiando la misura degli

incentivi e il limite degli investimenti agevolabili. L'obiettivo
è favorire la progettazione di
prodotti che durino più a lungo
e siano concepiti per essere
riutilizzati, riparati o sottoposti a
procedimenti di riciclo.
Il pacchetto propone un
programma di rigenerazione urbana che recuperi e valorizzi aree
degradate e edifici dismessi e
aumenti le infrastrutture verdi. Si
punta a portare al 30% territorio
e il mare tutelati.
Si propone anche di
potenziare il trasporto pubblico,
la sharing mobility, le piste
ciclabili, facendo scendere al
(continua a pagina 6)

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

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

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers
Our Mission is to encourage English
language training for students in
Sicily through fundraising and donations. To succeed in this endeavor
we work diligently to insure that
even a small amount can go a long
way. To volunteer or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate
We offer free English
Language summer camps for children
in Sicily and we need your help! 100%
funded by donor generosity! We are
a 501-C-3 non-profit organization so
your contributions are tax-deductible.
www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered
summer camps to 45 children and we
are gearing up for our 2018 camps and
hope to provide English camps to over
100 children. Please visit our web site
and see for yourself. Help us help our
students!
Na lingua sula mai
abbasta! = One language is never
enough!
www.thesciliainproject.com
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LA GREEN ECONOMY PER FAR PARTIRE LA RIPRESA DOPO LA PANDEMIA
(continua dalla pagina 5)
2030 il tasso di motorizzazione
privato italiano al di sotto di
500 auto per 1.000 abitanti. E
inoltre di estendere gli incentivi
all'elettrificazione, e raggiungere
entro il 2030 la quota del 25%
dei consumi di energia prodotta
da fonti rinnovabili nel settore
dei trasporti
Per l'agroalimentare, si propone
di incentivare la diffusione delle
produzioni agricole basate sui
principi dell'agroecologia e le
pratiche di riciclo nella trasformazione alimentare.
Lo stato della green
economy in Italia. Fonti rinnovabili che crescono ma a fatica,
riciclo in difficoltà, agroalimentare di qualità in sofferenza,
progetti di rigenerazione urbana
rallentati. Ma anche boom della
vendita di auto elettriche e bici-

clette. E' questo il bilancio della
green economy in Italia nell'anno
della pandemia. Lo ha presentato
martedì mattina il presidente
della Fondazione per lo Sviluppo
sostenibile, l'ex ministro Edo

Ronchi, all'apertura degli Stati
Generali della Green Economy,
quest'anno in forma virtuale.
(continua a pagina 8)

CONFAGRI, PIÙ CONTROLLI PER SALVARE AGRUMI DA IMPORT INFETTO
di reciprocità, per consentire ai
produttori nazionali di operare
nelle stesse condizioni dei competitor. Con l'approvazione della
riforma del sistema fitosanitario
nazionale, il livello di garanzia
sulle merci importate dovrebbe
essere maggiore. "La posta in
ballo - rimarca il presidente della
Federazione nazionale agrumicola di Confagricoltura Gerardo
Diana - è altissima, soprattutto
in questo delicato momento. Occorre che le autorità vigilino con
attenzione, stringendo i controlli
sui flussi di merci in ingresso,
per verificare che tutti i requisiti
vengano rispettati, a cominciare
dalle arance provenienti dal SudAfrica sempre più presenti sul
mercato nazionale".

ROMA, - Salvare le
arance italiane dalle malattie
che entrano nel Paese insieme
agli agrumi importati. Lo chiede
Confagricoltura, sollecitando
maggiori controlli alle frontiere,
dopo che la macchia nera (CBSCitrus Black Spot) è stata riscontrata anche in Campania su prodotti provenienti dal Sud-Africa.
Questa fitopatia, da cui l'Europa
è indenne, era stata intercettata già lo scorso luglio in due
porti siciliani e l'Unione europea
era intervenuta per bloccare le
importazioni dall'Argentina. In
quest'occasione, invece, è stato
lo stesso Sud Africa a stabilire, in

modo autonomo, di non spedire più verso l'Unione arance
Valencia provenienti dalle zone
infette; una decisione limitata
però solamente a questa varietà.
Secondo
l'Organizzazione, il rischio che
corrono le imprese agrumicole
italiane è altissimo, un comparto
che vale quasi 1 miliardo di euro,
più della metà è rappresentato
soltanto dalle arance di cui siamo
i tredicesimi produttori mondiali.
E' quindi evidente la necessità di
rispettare il principio di precauzione per poter preservare il
territorio dall'ingresso di pericolose malattie, così come quello

The Italian screen
legend could beat the 41 years
between Henry Fonda's Grapes
(Continued on page 8)

RESPECT COVID RULES SAYS POPE
ON STREAMING RETURN

VATICAN CITY - Pope
Francis urged the faithful to
respect authorities' rules on the
COVID crisis as he held his first

weekly general audience for
months in live streaming from
(Continued on page 8)
CALL

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

of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

2020 EVENTS CALENDAR
Saturday 21
Sunday
6
Saturday 12

ROME - Sophia Loren
could set a new record for the
gap between Oscar nominations
if she gets a nod for new Netflix
offering The Life Ahead, Variety
reported at the weekend.

718.767.8222

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA

November,
December,
December,

LOREN CD SET OSCAR NOD GAP
RECORD WITH NEW FILM-VARIETY

Meeting Hoboken
Christmas Party NJ
Meeting Brooklyn
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SPECIALTY COFFEE: TENDENZA LEADER CON AUMENTO
TORREFAZIONI

ROMA - È lo Specialty
Coffee la principale tendenza
in atto nel mondo del caffè
nell'ambito del Coffee Trends

2020/2021. Cold Brew, Flat
White e Dalgona Coffee sono
invece le bevande al caffè a più
rapida ascesa. A indicarlo è Host-

Milano, fiera mondiale dedicata
al mondo della ristorazione e
dell'accoglienza, in programma
ad ottobre del 2021. La tendenza
è rilevata con il contributo di
esperti del settore.
Dall'analisi risulta in
particolare che la diffusione
dello Specialty Coffee è dovuta
soprattutto al numero crescente
di piccole torrefazioni presenti
in ogni città del mondo: "dalle
metropoli di Tokyo e Berlino, a
città più piccole come Haarlem
in Olanda". Sotto il profilo del
consumo viene registrata una
crescita della curiosità del cliente
sulla provenienza del chicco, di
"chi lo ha prodotto all'origine,
come è stato tostato, da chi, e con
(continua a pagina 8)

ALLEANZA TRA GIOVANI PER TECNOLOGIE AGRIFOOD IN CAMPO

Un'alleanza strategica
tra giovani agricoltori e innovatori per la trasformazione tecnologica e digitale degli ecosistemi
dell'agritech e dell'agrifood. A
siglare l'accordo sono le associazioni Anga (Confagricoltura) e Angi che avvieranno
progetti congiunti nel campo
dell'innovazione, con particolare
attenzione alla promozione di
nuove imprenditorialità, didattica
per i giovani e supporto allo svi-

luppo economico e territoriale in
Italia e nel mondo. In particolare,
verranno promosse iniziative di
formazione per imprese e startup
agroalimentari, anche con un
focus specifico sul Mezzogiorno,
fornendo ai giovani innovatori
nuovi strumenti per essere più
competitivi sui mercati.
La propensione ad
innovare, evidenziano le due
organizzazioni, è propria degli
under 35: dal 2016 al 2019, il

22% delle aziende agricole, secondo dati Nomisma, ha investito
in strumenti per l'agricoltura 4.0
e la maggior parte sono imprese
con un organico composto prevalentemente da millennials.
Dati positivi che però
scontano le lacune infrastrutturali, con l'Italia che rispetto
agli altri Stati europei si colloca al 20° posto per l'accesso a
internet. "La collaborazione sarà
importante anche in relazione al
Progetto Sud 20-30 che prevede
ingenti investimenti per il Mezzogiorno - dichiara il presidente
dei Giovani Innovatori dell'Angi
Gabriele Ferrieri - collaboreremo
alla realizzazione di iniziative per favorire l'incontro tra
imprenditori agricoli e operatori
nazionali e internazionali che
possono affiancarli nei processi
di innovazione aziendale". Secondo il presidente dei Giovani
di Confagricoltura Francesco
Mastrandrea "il settore primario
deve avvalersi della tecnologia e
del digitale per essere più competitivo ma anche più sostenibile
dal punto di vista ambientale ed
economico".

ITALY STARTS PHASE 3 OF OXFORD
VACCINE TRIALS

MODENA - Italy is
starting phase three of trials of a
COVID vaccine being developed
by Oxford University and AstraZeneca with the help of Italian
firm IRBM.
Tests will start at Modena hospital and university.

The first inoculations
are set to start on December 1.
Over the coming month
some 300 volunteers aged 18 and
over will be enrolled in the testing programme.
(Continued on page 9)

POSTHUMOUS MORRICONE ALBUM
TO FEATURE 7 NEW TRACKS

NEW YORK - Enzo
Morricone's first posthumous
album will feature seven new
tracks, Decca Records said.
"Morricone Segreto"

("Secret Morricone") came out
on November 6, four days before
what would have been the com(Continued on page 9)

PESCA: PRELIEVO RICCI DI MARE DAL
16 NOVEMBRE IN SARDEGNA

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

CAGLIARI - Al via
il 16 novembre la pesca ai
ricci di mare in Sardegna. dove
quest'anno vengono previsti 15
giorni di fermo in più rispetto al
2019. Lo ha deciso con decreto l'assessora regionbale
dell'Agricoltura, Gabriella

Murgia.

La pesca dei ricci sarà
consentita, domeniche escluse,
dalle 6 alle 14 solo ai pescatori
"marittimi professionali", che operano dall'imbarcazione mediante
(continua a pagina 8)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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LA GREEN ECONOMY PER FAR PARTIRE LA RIPRESA DOPO LA PANDEMIA
(continua dalla pagina 6)
L'evento si tiene come
tutti gli anni nell'ambito di
Ecomondo Key-Energy, la fiera
dell'economia verde di Rimini,
che quest'anno è anch'essa sul
web. Gli Stati Generali sono
organizzati dal Consiglio Nazionale della Green Economy,
composto da 69 organizzazioni
di imprese, con il supporto
della Fondazione per lo Sviluppo
sostenibile. Al centro c'è un pacchetto di proposte, avanzato dal
Consiglio nazionale, per mettere
il Green Deal al centro del rilancio post-pandemia.
Secondo la relazione
che ha esposto Edo Ronchi, il
primo semestre del 2020 è stato
caratterizzato da un calo della

domanda energetica senza precedenti, che si è tradotto anche
in una sensibile riduzione delle
emissioni di gas serra: nel primo
semestre 2020 sono diminuite del
17% rispetto allo stesso periodo
del 2019. Le rinnovabili sono
state le uniche fonti energetiche
che hanno continuato a crescere,
con un più 3% nel primo semestre di quest'anno. Preoccupa
tuttavia il calo degli investimenti nel 2020 in nuovi impianti
fotovoltaici ed eolici. Nella
produzione dei rifiuti speciali, si
stima un calo del 25% nel 2020
rispetto all'anno precedente. La
produzione di rifiuti urbani ha
avuto una flessione minore, fra
il 10 e il 14%. Si sono registrate
notevoli difficoltà nel riciclo,
per la riduzione delle attività

degli impianti, ma soprattutto
per l'abbassamento dei prezzi e
la carenza di sbocchi di mercato
delle materie prime seconde.
L'agroalimentare di qualità ha
sofferto per il calo dell'export e
il blocco della ristorazione e del
turismo. Nel 2020 si prevede
una contrazione degli acquisti
agroalimentari di circa 24 miliardi di euro. Per la mobilità ci sono
stati cali notevoli nel trasporto
pubblico urbano e ferroviario,
ma anche nella sharing mobility.
Sono invece aumentate le vendite
di biciclette e di auto elettriche, e
ad aprile c'è stato un vero e proprio boom di acquisti: 12,1% del
totale venduto. Sul versante delle
Green City, i progetti di rigenerazione urbana hanno subito
rallentamenti.

SPECIALTY COFFEE: TENDENZA LEADER CON AUMENTO
TORREFAZIONI
(continua dalla pagina 7)
quale metodo". Oggi in Italia,
nel settore caffè, operano- secondo l'Istituto Espresso italiano
(Iei)- oltre 800 torrefazioni con
circa 7.000 addetti e un fatturato
vendite 2017 di 3,9 miliardi
di euro, di cui 1,35 derivanti

dall'esportazione. "Lo Specialty
coffee- spiega Chiara Bergonzi,
campionessa mondiale di Latte
Art- è una tendenza conclamata.
Soprattutto, è una scoperta delle
nuove generazioni.
In Italia ci sono stati
nel passato dei pionieri, ma non
hanno avuto la forza di divulgare

il concetto delle single origin;
per cui, fino a poco tempo fa,
si parlava ancora di pochissimi
baristi specializzati su territorio
nazionale. Adesso, vuoi per i
social, o perché sono aumentate
le persone che viaggiano, lo
specialty è un indotto importante
anche a livello nazionale".

PESCA: PRELIEVO RICCI DI MARE DAL 16 NOVEMBRE IN
SARDEGNA
(continua dalla pagina 7)
asta e specchio, anche con l'aiuto
del coppo, e a quelli "professionali subacquei", in possesso di
regolare licenza, in apnea o con
l'uso di apparecchi ausiliari per
la respirazione, esclusivamente
a mano o aiutandosi con un apposito strumento corto. È vietata
la raccolta con l'uso di attrezzi
trainati con imbarcazioni e anche
a mano con mezzi meccanici.
La taglia minima di cattura è di
50 millimetri, esclusi gli aculei,
ogni esemplare di dimensioni
più ridotte dovrà essere rigettato
in mare. Ogni pescatore professionale subacqueo (se accompagnato da un assistente a bordo
dell'imbarcazione) potrà raccogliere ogni giorno fino a 2.000

esemplari. Nel caso di pescatori
con unità d'appoggio (massimo
due per ogni unita) il limite giornaliero sale a 3.500 ricci.
Per i trasgressori sono
previste pesanti sanzioni. Con
un successivo decreto, in arrivo
in tempi brevissimi, saranno poi
istituite le aree di chiusura con la
perimetrazione delle zone interdette alla raccolta.
L'esponente della
Giunta Solinas ha anche inviato una lettera alla ministra
delle Politiche agricole, Teresa
Bellanova, chiedendo "ingenti
risorse finanziarie" per attuare
misure come il fermo pesca e
l'istituzione di zone di ripopolamento attivo del prodotto.
"Alla luce delle forti
preoccupazioni sullo stato di

salute e sulla consistenza degli
stock di riccio di mare - scrive
nella lettera alla ministra - Recentemente abbiamo finanziato
un progetto di monitoraggio
scientifico della risorsa: dai
risultati appare evidente un
declino generalizzato della specie, con alcuni casi di possibile
estinzione locale. Le evidenze
scientifiche suggeriscono dunque
una 'rivisitazione completa della
raccolta del riccio di mare con un
periodo importante di sospensione pluriennale della raccolta'
che permetta il recupero degli
stock compatibilmente con i lenti
tempi di recupero della specie".

Specializing in Italian Wines

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
The

UNCLE FLOYDS

GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on
WVOX 1460 AM
2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com
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LOREN CD SET OSCAR NOD GAP
RECORD WITH NEW FILM-VARIETY
(Continued from page 6)
of Wrath (1941) and On Golden
Pond (1982), by setting a 56-year
record between her new film and
Marriage Italian Style in 1965.
She would also become
the oldest nominee at 86, a year
older than Emmanuelle Riva,
who was nominated for 'Amour'.
If she manages to go all
the way to the Dolby Theatre and
win, she would not only break
Jessica Tandy's record as the
oldest winner in the category, but
also the oldest acting winner in
history.
Loren won an Oscar
in 1962 for 'La ciociara' (Two
Women), from the Alberto
Moravia novel, which made her
the first actor to win an Academy
Award for a foreign-language
film.
The Life Ahead was
directed by Loren's son Edoardo
Ponti.
It airs on Netflix from
November 13.
Loren had not acted
since 2013's 'La voce umana'
(Human Voice), also by Ponti,
from the Jean Cocteau play.
In the new pic, inspired
by Romain Gary's novel 'La vie
devant soi', Loren plays Madame
Rosa, an elderly Jewess and former prostitute, who to make ends
meet houses children in difficulty
at her small flat in Bari.
One of the kids who
ends up under her wing is Momo'

, a turbulent street urchin of
Senegalese extraction (played by
extraordinary debutant Ibrahima
Gueye).
Nothing apparently
unites these two characters, who
are separated by age, ethnicity,
and religion, but despite this the
hearts of this woman, assailed by
absences, and of this small boy,
too smart to get into trouble, will
be entwined forever.
"The character of
Madame Rosa," said Loren,
holding 47-year-old Ponti's
hand throughout Friday's video
presentation from her home in
Geneva, "reminds me a lot of my
mother.
"It's true, I stayed away
from the film set for many years,
but I hardly noticed. I needed
silence, to be with my children,
to see them grow.
Loren's other son by
late film producer Carlo Ponti is
Carlo Ponti Jr, 52, She has four
grandchildren.
Loren said she had one
regret, not playing the Monaca di
Monza, an iconic character from
Italy's greatest historical novel 'I
Promessi Sposi' (The Betrothed),
as great director Luchino Visconti had suggested.
"Many years ago a great
director like Luchino Visconti
proposed to me to play the Monaca di Monza but nothing came
of it, and I don't even remember
why. Pity, it was a character I
really loved".

RESPECT COVID RULES SAYS POPE
ON STREAMING RETURN
(Continued from page 6)

an empty Apostolic Library, to
which the sessions have returned
because of a virus spike in Italy.
"Sadly we have had
to return to this audience in the
Library, and that is to defend ourselves from COVID contagion,"

said Francis.
"This teaches us, also,
that we must be very attentive
to the rules of the authorities,
whether they be political or
health, to defend ourselves from
this pandemic.
(Continued on page 9)

MANUELLECUOZZO NEL PROGETTO
UEFA TALENT, PRIMA RAGAZZA
ARBITRO DELLA REGIONE CAMPANIA

ManuelleCuozzodi
Sala Consilina in provincia di
Salerno nel Progetto UEFA TALENT, Francesco Coiro è stato
nominato Talent Assistent. Con
il passare degli anni la figura
dell’arbitro, una volta esclusivamente maschile e contraddistinto dalla “giacchetta nera”,
si è evoluta.Prima le ragazze
azzurre ci hanno tenuto incollati ai televisori per seguire col
massimo interesse i mondiali di
calcio femminile; in seguito la
finale della Supercoppa Europea
tra Liverpool e Chelsea è stata
diretta per la prima volta da una
donna: StéphanieFrappart. Due
eventi che hanno messo in risalto
il calcio femminile e la figura
della donna nel mondo calcistico.
Nella Sezione di Sala Consilina
si distingue una associata di
spicco, che, nonostante la sua
giovane età ha già raggiunto
grandi obiettivi.ManuelleCuozzo, insieme ad altri 120 ragazzi
di tutta Italia, 9 dei quali Campania, è stata scelta per il "Talent
&MentorProqramme - UEFA
REFEREE CONVENTION”. Si
tratta della prima ragazza arbitro
della nostra regione per questo
progetto istituito 10 anni fa dalla
UEFA, volto ad uniformare e
incrementare la preparazione
arbitrale in Europa. Il programma Talent e Mentor hacome
obiettivo l’individuazione e la
formazione di alcuni arbitri in
possesso di caratteristiche che ne
rendano interessanti le prospettive future.La notizia preannunciata dal presidente regionale
dell’AIA Giancarlo Rubino in
occasione del raduno precampionato, ha avuto la sua ufficialità
nei giorni scorsi dal Settore
Tecnico dell’AIA.Manuelle alla
sua quinta stagione, dirige gare
di Prima Categoria, e nonostante
la sua giovane età, 19 anni, nello

scorso campionato era prossima all’esordio in Promozione,
sfumata in seguito al lockdown.
Grazie alle positive risultanze
espresse dagli osservatori, i designatori l’avevano anche scelta
come IV ufficiale nella Finale
di Coppa Italia di Eccellenza
Femminile.Iscritta al primo anno
di Scienze Economiche e Statistiche all’università di Salerno,
alterna lo studio agli allenamenti.
In campo è autorevole e non
autoritaria, ha una naturale attitudine a dialogare con i calciatori e
i dirigenti, evitando qualsiasi tipo
di condizionamento. Con l’inizio
di questa stagione, Manuelle
potrà godere del supporto del
Mentor Giuseppe Minichino
della sezione di Castellammare di Stabia che la seguirà
per l’intero campionato, così da
arricchire ulteriormente il suo
bagaglio di competenze arbitrali
e non solo. Tecnica, atletica,
etica, umanizzazione ed organizzazione saranno i parametri del
Settore Tecnico nella scelta dei
30 meritevoli a proseguire il “progetto Talent” anche per la prossima stagione, un’opportunità
unica che ManuelleCuozzo non
intende farsi sfuggire perché
desiderosa di fare quel salto di
qualità utile a calcare i campi
dei massimi campionati italiani.
Francesco Coiro, 22 anni di Sala
Consilina, laureando in Scienze
delle Attività Motorie, Sportive
e dell’Educazione Psicomotoria
presso l’Università degli studi di
Salerno, è arbitro dal 2016. Nel
2019, dopo un trascorso come
arbitro in prima categoria, chiede
il passaggio al ruolo di assistente,
superando la selezione a Nola,
che lo porta ad esordire nella
gara Calpazio - Rocchese di Pro(continua a pagina 10)

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

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

È più difficile far finta
di niente o urlare per quanto sta
accadendo intorno a noi?
Numeri che salgano,
il dolore che aumenta, la paura,
l’angoscia, il non sapere cosa sia
giusto fare.
Continuo a chiedere
alla donna che amo: - Com’è la
situazione?
Chiedo a lei con la speranza che mi dia buone notizie,
che mi dica cose che mi concedano una speranza che ci sia una
rapida inversione di tendenza nel
numero delle persone contagiate.
Io chiedo coraggio eppure sono
io a dare coraggio agli amici che
sono stati contagiati.
Amici, anche molto intimi, uno
dopo l’altro perdono la battaglia.
- Ma come, anche lui ha
il Covid?
La frase è giusta, avere
il Covid, perché in realtà chi è
contagiato ha dentro di sé come
sgradito ospite il virus.
Ma come è entrato?
Questa è la domanda
che subito dopo segue a quella di
prima.
Ha il Covid e quindi
come mai è possibile che non ci
siamo accorti di niente? Potevamo accorgerci di qualcosa? Quando l’ho visto l’ultima volta?
In sequenza le domande
sono: - Com’è la situazione in
generale? - Ma come, anche lui
ha il Covid? - Quand’è che ci
siamo visti l’ultima volta? - Mi
faccio anche io il tampone?
L’ultima è la quarta domanda, forse la più drammatica
perché coinvolge direttamente
la nostra coscienza, il libero
arbitrio, il nostro senso di dovere
civico verso gli altri.
L’ultima domanda è la
più difficile perché ha un raggio
di risposte molto ampie: - Non
vado, aspetto qualche giorno e
vediamo che succede - Se vado e
sono positivo come mi comporto
con la famiglia e gli amici? - Mi
sento bene, non ho sintomi perché rischiare di trovarmi in una
situazione difficile e complessa?
Ogni considerazione che
facciamo ci fa scavare dentro di
noi, vogliamo fare la cosa giusta,
non sappiamo qual è la cosa
giusta e non facciamo niente.
Non fare niente è l’unica
cosa che non è giusto fare.
Paura? Paura che il
tampone sia positivo?
Non è forse giusto e
meglio saperlo? La cosa vale
per noi e per chi ci ama, per chi
lavora con noi, e per chi, occasionalmente, possiamo incontrare.
Il dubbio non è una
soluzione, in questo caso è un
pessimo comportamento, certo
ogni decisione del genere è una
decisione che spetta solo a noi ma
è una decisione che può evitare a
tante altre persone di rischiare il
contagio.
Quando aspettare prima
di fare il test?
Aspettare non serve a
niente, sposta in avanti nel tempo
la soluzione del problema e non
ci aiuta a risolvere il problema di
essere in grado di identificare la
catena del contagio.
Più risposte abbiamo,
prima usciremo da questa terribile situazione.
Bisogna andare a farsi
il test per sapere, il nostro gesto
può salvare tante persone.
Facciamolo.
Facciamolo subito.
giuseppevecchio60@gmail.com
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ITALY STARTS PHASE 3 OF OXFORD
VACCINE TRIALS
(Continued from page 7)
They will be subjected
to double-blind tests, the university said.
A freephone number for

people to apply will be issued
shortly.
The first 300 suitable
candidates will be selected.
Modena is one of seven
Italian centres that will test the
vaccine.

POSTHUMOUS MORRICONE ALBUM
TO FEATURE 7 NEW TRACKS
(Continued from page 7)
poser's 92nd birthday on November 10.
The collection spans the
1960 to '80s.
Morricone Segreto has

been produced by Pierpaolo De
Sanctis for Italy's CAM Sugar
label.
The Oscar-winning
composer of spaghetti western
and countless other scores, as
well as pop hits and instrumental
music, died four months ago.

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

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

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

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

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

MANUELLECUOZZO NEL PROGETTO UEFA TALENT, PRIMA
RAGAZZA ARBITRO DELLA REGIONE CAMPANIA
(continua dalla pagina 9)

mozione l’8/09/2019.In questa
nuova stagione si mette subito
in evidenza, superando brillantemente i test atletici nel raduno
precampionato svoltosi a Siano,
e la commissione regionale arbi-

tri della Campania lo sceglie tra
i 7 “talent assistent” che parteciperanno allo stage di Coverciano
insieme ai “talent” d’Italia che
militano nel campionato di Promozione.Un bel riconoscimento
non solo per Manuelle e Francesco ma per l’intero movimento ar-

bitrale Valdianese, presieduto da
Gianpiero Cafaro, che si ritiene
più che soddisfatto dei risultati
che gli arbitri del comprensorio
stanno ottenendo a partire dal
massimo campionato nazionale
fino alle categorie provinciali.
Lucia Giallorenzo

TRENITALIA SAYS LOST 1.5 BN SINCE
MARCH

DL RISTORI: FIPE, SITUAZIONE DRAMMATICA, PERDITA 26 MILIARDI
"La situazione è drammatica, il settore è di fronte alla
peggiore crisi dal secondo dopo
guerra, una crisi che avrà conseguenze strutturali sul sistema
di imprese che abbiamo l'onore
di rappresentare", e il 2020 "si
chiuderà con una perdita cumulata pari a 26 miliardi di euro che
corrisponde al 27% del totale del
settore". Lo ha detto il rappresentante della Fipe (Federazione
italiana pubblici esercizi), audito
oggi in Senato sul decreto ristori.
Il Dpcm che entra in vigore
domani, "da una prima valutazione, comporterà ulteriori perdite
per almeno 1,6 miliardi di euro
nel solo mese di novembre, con
la sospensione dell'attività di
almeno 90.000 imprese e oltre
300.000 lavoratori forzatamente
a riposo".

INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN AZIENDA,
SOLO IL 10% HA BENEFICI

ROME - Trenitalia
has lost 1.5 billion euros since
March, the CEO of the Italian
train company told the House
transport committee.
COVID has caused a
"drastic loss in turnover," he
said.
Iacono said the projected loss at year's end would be
around two billion euros.

"In this scenario we
immediately took all necessary
action to limit the damage as
much as possible," he went on.
Iacono said Trenitalia
had focused on the management
of costs.
"We also have talks
ongoing with the authorities to
monitor and face the pandemic,"
he said.

ENEL 9-MT PROFIT UP 9%

ROME - Enel posted
nine-month ordinary net profits
9% up on the same period last
year, at 3.593 billion euros.

The power group's
net result was 2.9 billion euros,
(Continued on page 11)

ROMA - Negli ultimi
anni è cambiata la percezione del
valore dell'Intelligenza Artificiale
(AI) nel lavoro, le aziende che
lo hanno capito hanno sei volte
più possibilità di avere successo con l'uso di questa tecnologia. Ma nonostante questo,
(continua a pagina 11)
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.

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

AT THE BANK - IN BANCA

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

INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN AZIENDA,
SOLO IL 10% HA BENEFICI
(continua dalla pagina 10)
solo un'azienda su dieci genera
significativi vantaggi finanziari
con l'AI. E' quanto emerge dallo
studio pubblicato dal MIT Sloan
Management Review (la rivista
della business school del Massachusetts Institute of Technology,
a Cambridge), Boston Consulting Group (Bcg) Gamma e Bcg
Henderson Institute, Il report,
dal titolo 'Expanding AI's Impact
With Organizational Learning',
si basa su un'indagine condotta
su oltre 3.000 manager di 112
Paesi e prende in considerazione un esame di quasi quattro
anni sull'adozione dell'AI a

livello intersettoriale. Rispetto
ai dati raccolti nel 2017, oggi
il 70% dei dirigenti di tutto il
mondo ha capito che questo
strumento può generare valore
commerciale (erano 57% nel
2017), il 59% degli stessi ora
ha una strategia di applicazione
del nuovo strumento (rispetto al
39% del 2017) e il 57% afferma
che l'implementazione dell'AI è
già in atto nelle proprie aziende
(46% nel 2017). Ma nonostante
questo, solo un'azienda su dieci
genera significativi vantaggi
finanziari con l'AI.
Secondo lo studio, investimenti mirati possono essere
la soluzione per generare valore.
Ad esempio, la costruzione di

capacità fondamentali, come infrastrutture per l'impiego dell'AI,
talenti e strategia, aumenterebbe
del 19% la probabilità di avere
successo. "La nostra esperienza
italiana ci suggerisce che le organizzazioni che creano davvero
valore attraverso l'AI non solo
hanno cambiato i propri processi
per utilizzare questi strumenti,
ma hanno anche imparato nel
tempo attraverso l'AI come
migliorare ulteriormente i propri
processi - afferma Roberto Ventura, Partner di Bcg - La chiave
non è insegnare alle macchine,
nemmeno imparare dalle macchine. La chiave è imparare con
le macchine, in modo sistematico
e continuo".

RUGBY: BISEGNI ANNUNCIA L'ADDIO ALLA
NAZIONALE

ROMA - L'azzurro del
rugby Giulio Bisegni, trequarti
delle Zebre, 16 presenze tra il
2015 ed il 2020, ha annunciato
oggi il proprio ritiro dall'attività
internazionale e quindi l'addio
alla Nazionale. Il giocatore
romano - classe 1992, cresciuto
nella Lazio e attualmente in forza

alla franchigia federale delle Zebre - dopo una lunga riflessione
ha deciso di lasciare la maglia
azzurra per concentrarsi sugli impegni con le Zebre e sulla propria
vita familiare.
"A 28 anni sento di aver
dato tutto ciò che potevo alla
maglia dell'Italia - ha spiegato

COVID: FRANCESCO TOTTI
POSITIVO

Bisegni -, e oggi le priorità sono
costituite dalla mia vita privata,
dalle Zebre e dal completamento
del mio percorso universitario.
E' stata una scelta difficile, ma
ragionata. Ricordo perfettamente
ogni istante del mio esordio a
Twickenham il 14 febbraio del
2015.
Trovarsi a 23 anni
nel tempio del rugby contro
una delle squadre più forti al
mondo non capita tutti i giorni.
Ho amato profondamente ogni
giorno vissuto in ritiro con la
maglia azzurra, e sono grato per
tutte le opportunità che mi sono
state concesse. L'ambiente della
Nazionale mi ha permesso di
vivere esperienze dal punto di
vista umano e professionale che
resteranno un ricordo indelebile,
e ho realizzato il sogno di partecipare ad un Mondiale. Sarò il
primo tifoso degli azzurri e sono
orgoglioso di aver fatto parte di
questo gruppo".

AVVISO

Appassionato di
Musica Cerca Dischi a 45
e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,
718-592-5161
Cell 917-502-3140
Visitate la Casa-Museo di
Joe Petrosino
a Padula (Sa) Italy

ENEL 9-MT PROFIT UP 9%
(Continued from page 10)
259.3% up on the 813 million of

the same period last year.
Earnings were 19%
down on 48.050 billion.

COVID: HAVE TO GET CURVE DOWN
SAYS BRUSAFERRO

ROME - Higher Health
Institute (ISS) chief Silvio Brusaferro said that "we are now in a
phase of transition in which there
are resurgences and we must
intervene to bring the (COVID
infection) curve back into a more
controlled phase".

Brusaferro was speaking at a press conference at
the health ministry to explain
Wednesday's decision to introduce a three-tier regional system
and declare Lombardy, Piedmont, Val d'Aosta and Calabria
COVID red zones.

LINGUINE “GIO”
INGREDIENTI
500 gr di linguine, 80 gr di olio extravergine,
1 spicchio d’aglio, 2 peperoncini sbriciolati,
6 filetti di alici, 6 olive nere snocciolate,
500 gr di pelati, sale q.b.
INGREDIENTS
1 lb. linguine pasta, 2.3/4 oz. olive oil,
1 clove of garlic, 2 crushed chilli peppers,
6 anchovy fillets, 6 black stoned olives,
1 lb peeled tomatoes, salt
PREPARAZIONE

Mettere in un tegame di terracotta l’olio, lo
spicchio d’aglio e i peperoncini sminuzzati, i
filetti di alici e le olive snocciolate e tritate e fare
insaporire. Aggiungervi i pelati
precedentemente schiacciati con una forchetta.
Fare insaporire il tutto per una mezz’ora.
Cuocere le linguine in abbondante acqua salata
e scolare al dente. Condirle con il sugo.

PREPARATION

Positivo al Covid-19
anche Francesco Totti, il quale lo
scorso 12 ottobre ha perso il papà
proprio per colpa del virus. Anche la mamma era stata colpita,
seppur in forma lieve.
La notizia della positivita' dell'ex numero 10 e' stata
confermata dall'ANSA da una

persona vicina all'ex giocatore
Totti ha qualche linea di febbre,
ed è in isolamento nella sua villa,
con misure di distanziamento
dai figli. La positivita' e' stata
riscontrata alcuni giorni fa, ma
l'ex n.10 non ha voluto renderla
pubblica e intende proseguire
nella linea della privacy

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

Gently fry the garlic, chilli peppers, anchovy
fillets, and stoned olives in oil. Add the peeled
tomatoes, previously mashed with a fork. Cook
for about 1/2 an hour. Cook the pasta “al dente”
(firm), mix with the sauce.

Buon Appetito

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

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

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

CONTE: “IMPEGNO MAGGIORANZA A GOVERNARE FINO AL 2023”

Nel corso del vertice tra
i leader di maggioranza "è emersa la comune determinazione
a lavorare tutti insieme avendo
come orizzonte dell'azione di

governo la fine della legislatura
nel 2023". Lo sottolinea in una
nota il premier Giuseppe Conte.
Nell'incontro tra i leader
di maggioranza "è emersa la

AVVISO DI ASSUNZIONE DI DUE
IMPIEGATI A CONTRATTO
Il Consolato Generale d’Italia in New York
ha indetto una procedura di selezione per
L’assunzione di due impiegati a contratto da
adibire ai servizi di assistente
amministrativo nel settore consolaro-visti.
L’avviso di assunzione ed il facsimile della
domanda di ammissione alle prove selettive
sono disponibili sul sito web del Consolato
Generale d’Italia:
www.consnewyork.esteri.it
Le domande di ammissione alle prove
selettive, da redigeri secondo il suddetto
facsimile, dovranno essere presentate entro
le ore 24:00 del giorno
15 novembre 2020
Di seguito i link al bando e alla pagina dedicata sul sito del
Consolato Generale a New York.

https://consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/resource/
doc/2020/10/riapertura_dei_termini.pdf
https://consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/it/la_comunicazione/dal_consolato/2020/10/avviso-di-assunzione-diimpiegati_1.html

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

comune volontà di aggiornare i
29 punti dell'accordo di programma, verificando il lavoro già
fatto e gli obiettivi che restano
da raggiungere. E' stato definito
un piano di lavoro per i prossimi
giorni, da realizzare entro la fine
del mese, con due tavoli. Il primo
lavorerà per aggiornare l'accordo
di governo e per definire quei
progetti di riforma istituzionale
che peraltro sono già in buona
parte sul tavolo della maggioranza. Il secondo tavolo lavorerà
per definire alcuni obiettivi e
strategie di politica economica
e sociale da perseguire in via
prioritaria". Spiega nella nota il
premier.
"E' stata una buona e
utile occasione per assumerci
l'impegno di lavorare uniti e concentrarci sull'emergenza Covid".
Lo dice il segretario del Pd
Nicola Zingaretti. "Mi sembra ci
sia un salto di qualità positivo",
aggiunge.
"E' stato un incontro proficuo per consolidare il
governo, avanti fino al 2023". Lo
dice il capo politico M5S Vito
Crimi.
"Oggi si è fatto un passo
in avanti, stabilendo le tappe di
un lavoro politico e programmatico che ci porterà entro la
fine del mese a capire se ci sono
i presupposti di un patto di legislatura". Lo dice Matteo Renzi,
che esce soddisfatto dall'incontro
di maggioranza a Palazzo Chigi.
"Bene che la richiesta di un
tavolo politico sia stata accolta
da Conte e che ci sia una sintonia
forte soprattutto con il Pd dì Zingaretti. Ora mettiamoci al lavoro:
se sono rose fioriranno".

Indoor Dining Now Open!
Every Day from 7AM – 6 PM
finest meats, cheeses, oils, fresh
pasta, and much more!
Arthur Avenue Market:
2344 Arthur Avenue, Bronx, NY 10458
Delivery & Take-Out
718-295-5033

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

SOCCER: TOTTI POSITIVE FOR COVID-19

ROME - Francesco Totti
has tested positive for COVID19, a person close to the former
Italy and AS Roma forward told
ANSA.
COLUMBUS
HERITAGE

Totti's father died on
October 12 after contracting
COVID-19 and his mother had
the coronavirus too, although
she did not get badly ill with it.
Read story in GIA
September ( 24 ) Settembre
Edition XXXIX www.giamondo.com

Hateful Man takes Columbus Statue. John Cartafalsa fought back.
Fight back in his memory. Donate to the
Cartafalsa Legal Defense Fund charity.gofundme.com/o/en/campaign/save-columbus1

