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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
IAM 2021 LONG ISLAND AMBASCIATORE AWARDS
PREMI IAM 2021 LONG ISLAND AMBASCIATORE

Nella foto: Italian American Museum (IAM) alla Crest Hollow Country Club in Westbury, NY held the 2021 IAM Long Island Ambasciatore Awards Ceremony and Dinner
that honored Outstanding Italian American Leaders and their Italian American Organizations. Pictured above are the Outstanding Italian American Leaders representing
their Italian American Organizations along with those who nominated them to become new IAM Ambassadors: The honorees are sitting and their nominators are standing
behind them ( l to r) Rosa Casiello O'Day, Italian Heritage & Culture Committee – NY, nominated by Comm. Amb. Joseph Sciame; Carmine Tepedino, Lt. Det. Joseph
Petrosino Association in America, award accepted by his son Dr. Tepedino, nominated by Jerry D'Amato; Anthony Milazzo, Order Sons of Italy in America, Cellini Lodge
no. 2206, Nominated by Mary Modica; Diego Salvatore Segalini, National Council of Columbia Associations in Civil Service, Inc., nominated by Hon. Peter Segalini; Maria
Rosa Mellace, Italian American Committee on Education, nominated by Dott. Cav. Berardo Paradiso; Lt. Salvatore Mirra, Jr., Columbia Association of the FDNY, nominated
by Amb. Enrico Boletti; Cav. Anthony Naccarato, Order Sons of Italy in America, Grand Lodge of New York, nominated by Italian American Museum Uff. Cav. Joseph V.
Scelsa, Ed.D. IAM Founder & President; Eleanor Jobbagy, Order Sons of Italy in America, Commission for Social Justice, nominated by John A. Fratta; Vincent "Vinny
Peanuts" Cirelli, Figli di San Gennaro, Inc., nominated by Amb. Vivian Catenaccio; Domenic G. Giampino, Italian Charities of America, nominated by Italian American
Museum; Gerald J. Sanzari, The Italian Board of Guardians, Inc., nominated by Amb. Joseph D. Monticciolo, FAIA; Joseph Morrone, Italian American Labor Council,
nominated by Amb. Louis LaCarbonara; and Dott. Mirko Michele Notarangelo, Association of Italian American Educators, nominated by Cav. Amb. Josephine Maietta;
Master of Ceremonies Robert G. Fonti, VP Lt Det Joseph Petrosino Association, not pictured. Foto di Vito Catalano.

UNICO NATIONAL EASTERN
REGIONAL MEETING

Al Meeting Nazionale Regionale Orientale
UNICO, il Presidente
Nazionale UNICO Steven
Pelonero ha consegnato il
Certificato Nazionale di
Riconoscimento UNICO a
Frank Lorenzo e il Premio
Joseph Coccia Jr. Heritage,
Language and Culture 2021
è stato conferito alla Cav.
Josephine Maietta.
UNICO è stata
fondata nel 1922 dal Dr.
Anthony P. Vastola a
Waterbury, nel Connecticut, per unire le persone
di origine italiana in
un’organizzazione per
compiere azioni caritat(continua a pagina 7)

NYS GOV. OFFICE TO I AM PAC:

Did Not Remove the Office of Italian American Affairs

The Italian
American PAC (I AM PAC)
in NY has been assured
by Gov. Hochul’s office
that the Office of Italian
American Affairs has not
and will not be eliminated,
and as she restructures her
new administration we
were told that a new liaison
will be forth coming. Gov.
Hochul’s Administration has reassured us of
her continued support
of Columbus Day and
all concurrent activities
pertaining to Columbus. I
AM PAC looks forward in
working with this Administration to address the issues
and concerns of the Italian
American Community.

SUCCESS OF NRRP IN YOUR
MATTARELLA: “ANCHE LEONE CHIESE LA NON
HANDS, DRAGHI TELLS MAYORS
RIELEGGIBILITÀ DEL PRESIDENTE”

Giovanni Leone, come
Antonio Segni, chiese "la non
rieleggibilità del presidente della
Repubblica con l'eliminazione del
semestre bianco".
Lo ha detto il presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella,
in un incontro al Quirinale in occasione dei 20 anni della morte di

Giovanni Leone.
"Leone definiva la stampa
componente essenziale della società.
Ma allora espresse parole
profetiche: “la stampa è al servizio
della verità ma sappiamo come la
verità sia spesso inafferabile, accontentiamoci che ci sia un riscontro

oggettivo, la buona fede”. Per
concludere credo che si possa fare
un caloroso invito ad avere tutto il
riguardo per la dignità della persona
che va salvaguardata. Difficile
trovare una campagna scandalistica
come quella rivolta contro Giovanni
Leone”, ha aggiunto Mattarella
Giovanni leone “non ebbe
remore ad abbandonare una responsabilità che gli era congeniale,
quella di presidente della Camera.
ha mostrato coraggio e generosita a
corrispondere all’interesse generale
della vita della Repubblica”. Ed
anche in un momento grave per il
Paese, c’era appena stata Piazza
della Loggia, Leone si adoperò per
una “lenta ricucitura del tessuto
sociale. E quello della ricucitura,
del rammendo, è tema che tornerà
frequentemente nella pedagogia dei
presidenti che si sono succeduti al
Quirinale”.

ASSEMBLEA DELL'ANCI, DRAGHI AI SINDACI: "IL
SUCCESSO DEL PNRR È NELLE VOSTRE MANI"

"Sindaci, sarete al centro
della stagione che abbiamo davanti: una straordinaria occasione
di riforme e investimenti, grazie
al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.
Il successo del Piano
è nelle vostre mani, come nelle
nostre.
C’è bisogno di
cooperazione tra tutti i livelli
dell’amministrazione, nella fase di
pianificazione degli investimenti
e in quella di attuazione. Questo
sforzo deve coinvolgere tutti: Comuni, Regioni, Ministeri”. Lo dice
il premier Mario Draghi chiudendo
l’assemblea dell’Anci a Parma.
“A pochi mesi
dall’approvazione del Piano da
parte della Commissione Europea,
siamo pienamente nella sua fase
di attuazione. Nelle prossime settimane il Governo ha in programma
una serie di incontri in molte città
italiane per confrontarci sulla
sua realizzazione. Abbiamo già
approvato 159 progetti di rigenerazione urbana su cui investiamo
2,8 miliardi”, ha detto il premier
Mario Draghi.
“Oggi si apre una nuova
fase per l’Italia e per i suoi quasi
8.000 Comuni. Un’occasione di
sviluppo, progettazione, idee,

che dobbiamo essere pronti a
cogliere per i nostri cittadini e
per le generazioni future”, dice il
presidente del Consiglio elencando
le misure della legge di bilancio e
ricordando che “Comuni e Città
Metropolitane dovranno amministrare quasi 50 miliardi di euro
come soggetti attuatori del PNRR.
Dalla transizione digitale a quella
ecologica; dagli investimenti nella
cultura all’edilizia pubblica; dagli
asili nido al sostegno agli anziani
più vulnerabili; Il futuro dell’Italia
vi vede oggi protagonisti”.
“Siamo impegnati prosegue Draghi - per migliorare
l’edilizia scolastica e rafforzare
l’offerta formativa, anche per
venire incontro alle esigenze delle
giovani famiglie. Avviamo entro la
fine dell’anno i bandi per la costruzione di nuove mense e palestre
nelle scuole, a cui destiniamo 1,3
miliardi. Allo stesso tempo, lanciamo un concorso di progetto per
realizzare 195 scuole innovative su
tutto il territorio. Impieghiamo 4,6
miliardi per il Piano per gli asili
nido e le scuole dell’infanzia, con
l’obiettivo ambizioso di creare 228
mila nuovi posti”.
“Non esistono città
ingovernabili, così come non
esistono Paesi o situazioni ingov-

ernabili e lei, presidente Draghi,
con il suo Governo lo sta dimostrando”. Lo ha detto il presidente
Anci Antonio Decaro, nella sua
relazione. “Noi di questo, signor
presidente la vogliamo ringraziare.
Per lo sforzo che sta facendo con i
ministri e per l’attenzione che sta
dimostrando nei confronti dei Comuni e del nostro lavoro. A questi
segnali importanti e concreti vogliamo rispondere con disponibilità e volontà di collaborazione,
offrendo proposte e soluzioni, non
lamentele né rivendicazioni”.
“Mettiamo a disposizione delle amministrazioni vari
strumenti: dall’assistenza tecnica
sul territorio alla possibilità di
reclutare personale e su questo
dovremo accogliere il suggerimento di Decaro” a semplificare le
procedure. “Almeno mille esperti
aiuteranno gli enti territoriali ad
attuare il Pnrr. Verranno distribuiti
nelle varie aree del Paese, per semplificare i processi e rafforzare la
capacità progettuale delle amministrazioni”, ha detto Draghi.
“Siccome una parte
consistente dei progetti del Pnrr
sono poi in mano ai Comuni, per
accelerare tutto questo processo
dobbiamo fare un piano straordinario di assunzioni, qualificate,
per cercare di gestire poi tutti i
progetti nel modo migliore”. Lo
ha auspicato il presidente della
Camera Roberto Fico, a margine
dell’assemblea dell’Anci. Fico ha
parlato di “investimenti in risorse,
economiche, investimenti in
personale: Significa dare ai nostri
comuni la possibilità di lavorare al
meglio e non sempre in difficoltà”.
“Si deve dare ancora
più importanza ai sindaci quindi
questa proposta è senza dubbio
una strada molto interessante”, ha
detto il presidente della Camera arrivando all’assemblea dell’Anci a
Parma e commentando, a margine,
la proposta di inserire i sindaci tra
i ‘grandi elettori’ del presidente
della Repubblica.

A PARIGI LA CONFERENZA SULLA LIBIA
DRAGHI: “SBARCHI IN ITALIA INSOSTENIBILI,
LA UE TROVI UN ACCORDO”

Questa mattina a Parigi,
prima dell'inizio della Conferenza
internazionale sulla Libia, il presidente del Consiglio Mario Draghi
ha incontrato il Presidente del
Consiglio dei Ministri del Governo di Unità Nazionale libico,
Abdel Hamid Dabaiba, presso

l'Ambasciata d'Italia a Parigi.
L'incontro si è tenuto
alla presenza dei Ministri degli
Affari Esteri di entrambi i Paesi.
Intorno alle 13 poi
Draghi ha incontrato il presidente
francese Emmanuel Macron al
Palazzo dell'Eliseo a Parigi. Il

premier è stato accolto nel cortile
del palazzo presidenziale dallo
stesso Macron con un abbraccio e
una stretta di mano.
Dopo l’incontro bilaterale i due leader di Francia e Italia
(continua a pagina 3)
2

ROME - Premier Mario
Draghi stressed the crucial role local authorities will play in implementing the National Recovery
and Resilience Plan (NRRP) as
he addressed the annual assembly
of Italy's association of town and
city councils ANCI.
The NRRP is a massive
programme that seeks to make
Italy more modern, innovative
and sustainable and the lion's
share of the cash comes from
close to 200 billion euros in
grants and low-interest loans
from the NextGenerationEU
programme.

"Mayors, you will be
at the centre of the season that
we have before us - an extraordinary opportunity for reform and
investment thanks to the National
Recovery and Resilience Plan,"
Draghi said.
"The success of the plan
is in your hands, as well as in
ours.
"Cooperation is needed
at all levels of investment, in the
phase of planing the investments
and in the implementation phase.
"This effort must involve everyone - cities, regions and ministries".

COP26: ITALY JOINS BEYOND OIL
AND GAS ALLIANCE

ROME - Italy joined
the Beyond Oil and Gas Alliance
(BOGA) launched at COP26 by
Denmark and Costa Rica.
BOGA says in its mis-

sion statement "BOGA is an
international coalition of govern(Continued on page 3)
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"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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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
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lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni:
www.consnewyork@esteri.it

A PARIGI LA CONFERENZA SULLA LIBIA DRAGHI: “SBARCHI COP26: ITALY JOINS BEYOND OIL
AND GAS ALLIANCE
IN ITALIA INSOSTENIBILI, LA UE TROVI UN ACCORDO”
ternational community of practice

(continua dalla pagina 2)
parteciperanno al vertice internazionale sulla Libia previsto alla
Maison de la Chimie, non lontano
dalla Tour Eiffel, sulla rive gauche
parigina.
Durante la Conferenza
di Parigi i leader presenti hanno
confermato “l’impegno” della comunità internazionale per la pace
e la stabilità di una Libia “pienamente sovrana, unita e democratica”: è quanto riferiscono fonti di
Palazzo Chigi. “Questa è considerata la condizione essenziale per
la stabilità della regione mediterranea, dell’Europa e dei Paesi del
Maghreb e Sahel”, aggiungono le
fonti. La comunità internazionale
lancia un appello per elezioni
“libere” e “credibili” in Libia il
24 dicembre e minaccia sanzioni
contro chi ostacolerà il processo
elettorale. E’ quanto si legge nel
comunicato della Conferenza
internazionale di Parigi.
L’INTERVENTO DI
DRAGHI - Tenere le elezioni il 24 dicembre “è la volontà
chiara del popolo libico come
dimostra la registrazione di circa
3 milioni di elettori” ha detto il
presidente del Consiglio, Mario
Draghi. “Dopo anni di conflitto
- ha detto - il popolo libico deve
potersi esprimere in elezioni
libere, trasparenti e credibili”. “Il
Piano d’Azione elaborato dalla
Commissione militare congiunta
è un importante passo avanti. Il
ritiro di alcuni mercenari stranieri
prima delle elezioni aiuterebbe a
rafforzare la fiducia fra le parti”,
ha aggiunto. Dopo le elezioni
- è l’obiettivo - sarà necessario
affrontare in via prioritaria la
riforma del sistema di sicurezza e il reintegro dei combattenti. “L’Italia è pronta a fornire il
proprio sostegno”, ha proseguito
Draghi. “La piena attuazione
dell’accordo sul cessate il fuoco
del 23 ottobre 2020 resta un obiettivo cardine. La sostanziale assenza di conflittualità dell’ultimo
anno e la riapertura della strada
costiera sono traguardi importanti
che non vanno vanificati”. “La
normalizzazione della Libia passa
anche per un sistema economico
in grado di rispondere ai bisogni
della popolazione e favorire gli
investimenti esteri”, ha aggiunto Draghi. “Va garantita, anche
attraverso un bilancio condiviso, un’equa distribuzione delle
risorse in ogni parte del Paese e
rafforzato il percorso di riunificazione delle istituzioni economiche
e finanziarie, a partire dalla Banca
Centrale”.
Durante la conferenza

(Continued from page 2)
ments and stakeholders working
together to facilitate the managed
phase-out of oil and gas production. The coalition aims to elevate
the issue of oil and gas production
phase-out in international climate
dialogues, mobilize action and
commitments, and create an in-

on this issue." BOGA bans new
license and concessions for exploration of oil and gas on national
soil.
Ecological Transition
Ministry sources told ANSA Italy
had signed up for the initiative
at the Glasgow global warming
summit.

NRRP “HISTORIC”, CHORAL
EFFORT NEEDED SAYS MATARELLA

Il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente francese
Emmanuel Macron al Palazzo dell'Eliseo a Parigi.
stampa finale il premier italiano
L’INTERVENTO DI
ha ribadito che “è importante
MACRON - Uno degli obietche le elezioni si svolgano il 24
tivi della Conferenza di Parigi
dicembre in modo simultaneo,
sulla Libia era tenere le elezioni
presidenziali e parlamentari.
il 24 dicembre, “la comunità
Ma per farlo occorre una legge
internazionale sostiene questo
elettorale. E’ quindi mio auspicio
calendario, la chiave adesso per il
che questa legge vanga fatta con
buon svolgimento è il ruolo delle
l’accordo di tutti che lavoreranno
autorità libiche nelle prossime
insieme non nelle prossime setsettimane per favorire un processo
timane, ma nei prossimi giorni,
inclusivo”. Lo ha detto il presiperché è urgente per poter votare
dente francese Emmanuel Macron
il 24 dicembre”. “La presenza
nella conferenza stampa finale
dei due copresidenti libici della
della Conferenza. Macron, espriConferenza, Menfi e Dabaiba,
mendosi al fianco del premier
significa che loro hanno fatto pro- Mario Draghi e della cancelliera
prio il percorso verso la stabilità,
tedesca Angela Merkel ha parlato
lo hanno discusso, concordato
di un’azione europea “perfetcon tutti noi” ha detto Draghi. La
tamente allineata” e “coordinata”
presenza di Menfi e Dabaiba “è
sulla Libia. Macron ha detto che
la dimostrazione che sono pronti
bisogna restare impegnati “per
a lavorare insieme verso apelezioni libere, imparziali e traspuntamenti molto complicati ma
parenti”. La Russia e la Turchia
per i quali abbiamo fiducia che
devono ritirare i loro mercenari
si risolveranno nel miglior modo
della Libia “senza ulteriore
per la Libia”. Uno dei quattro
ritardo”, ha sottolineato ancora
pilastri per la stabilizzazione della Macron. “Parlerò con Putin nei
Libia secondo il premier è il tema prossimi giorni sulla Bielorussia
dei “diritti umani, una questione
e altri temi. So che il presidente
che va affrontata lavorando tutti
Draghi farà la stessa cosa”. ha aginsieme”. Draghi ha parlato anche giunto Macron rispondendo a una
della necessità di accelerare con le domanda sulla crisi dei migranti
riforme economiche, approvando
al confine polacco. “Posso dire
un bilancio nazionale unico e con- che anche su questo tema absolidando la banca centrale, per
biamo la stessa visione con l’Italia
finanziare la ripresa delle attività
e condividiamo lo stesso obiettivo
del popolo libico.
che è la sicurezza dell’Europa”.
Sempre durante la conL’INTERVENTO
ferenza stampa Draghi è tornato
DI MOHAMED AL MENFI sulla questione migranti. “Questi
“Spero che questa conferenza sia
sbarchi continui” di migranti
una tappa essenziale, un punto
“in Italia rendono la situazione
luminoso per la trasformazione
insostenibile: l’Ue deve trovare
della Libia in un Paese democraun accordo su questo fronte”.
tico” ha detto il presidente del
“Noi stessi dobbiamo riuscire
consiglio presidenziale libico
a investire di più in Libia, a
Moahmed Al Menfi. “Speriamo
spendere più denaro per creare
cominci oggi a Parigi un futuro
condizioni più umane” sul fronte
radioso per il popolo libico”, ha
dell’immigrazione “che spesso
aggiunto al Menfi, ringraziando
non ha origine in Libia ma dai
Germania, Francia e Italia per il
Paesi vicini”, ha aggiunto.
loro ruolo.

ATTENZIONE ELEZIONI COMITES ATTENTION COMITES ELECTIONS

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_consolato/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 November 3 to register on the electoral lists of this Consulate General and thus exercise the voting option.
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
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ROME - The EU-funded
post-COVID 200 billion euro
National Recovery and Resilience Plan (NRRP) is "historic",
President Sergio Mattarella said
at a ceremony to award “stars of
labour”.
He said a "choral effort"
and "convergences" were needed
to implement it.

"Jobs will be the gauge
of the NRRP," he said.
"We know we have to
close some gaps, like female work
and youth employment that can
only be at the centre of the NRRP.
"There is a great alliance
between generations that must be
sealed...A pact between generations that must be renewed".

COVID: 40-60-YR-OLDS TO GET
3RD JAB FROM DEC 1 - SPERANZA

ROME - Health Minister
Roberto Speranza said Wednesday that 40-60-year-olds in Italy
will get their third COVID-19 jab
from December 1.
He said the boost shot
was "absolutely strategic for our
vaccine campaign".
Some 83.7% of people
in Italy have completed the vaccination cycle (both jabs), he said.

Some 2.4 million have
had the booster.
"We started with the
immuno-compromised, the fragile, health workers, over 60s and
those who had J&J who can have
booster shots after six months,"
said Speranza.
The minister was
answering questions at question
time in the House.

DRAGHI, SBARCHI IN ITALIA INSOSTENIBILI, UE
TROVI ACCORDO
ROMA - "Questi sbarchi
continui" di migranti "in Italia
rendono la situazione insostenibile: l'Ue deve trovare un accordo
su questo fronte".
Lo ha detto il premier
Mario Draghi in conferenza
stampa dopo il vertice sulla Libia
di Parigi.
"Noi stessi dobbiamo
riuscire a investire di più in Libia,
a spendere più denaro per creare
condizioni più umane" sul fronte
dell'immigrazione "che spesso
non ha origine in Libia ma dai
Paesi vicini", ha aggiunto.

REFORMS NEEDED TO AVERT
“NON-GOVERNMENT” - DRAGHI

ROME - Premier Mario
Draghi quoted late Italian politician Ugo La Malfa as he asserted
the need for government to adopt
reforms to make the country more
modern, innovative and environmentally sustainable, rather than
just treading water.
"Non-government should
be fought with economic and social
reforms," Draghi said, quoting La
Malfa at the presentation of the po-

litical writings of the former minister and Italian Republican Party
(PRI) leader at the State Archive.
"A patient but determined
effort that avoids the sterile dramas
of ideological clashes to give Italy
prospects of development, cohesion
and convergence.
"La Malfa reminds us of
the importance of a policy of planning to have 'balanced development'".

ANSA SIGNS COLLABORATION ACCORD
WITH ALGERIAN NEWS AGENCY

NESSUNA REGIONE PASSA ALLA ZONA GIALLA.
BRUSAFERRO, È AUMENTATA LA CIRCOLAZIONE
DEL VIRUS, ANCHE TRA I BAMBINI

Sono 8.516 i positivi ai
test Covid individuati nelle ultime
24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati
8.569.
Sono invece 68 le vittime in un giorno.
Ieri erano state 67.
Sono 498.935 i tamponi molecolari e antigenici per
il coronavirus effettuati nelle
ultime 24 ore, secondo i dati del
ministero della Salute. Ieri erano
stati 595.812. Il tasso di positività
è all’1,7%, in aumento rispetto
all’1,4 di ieri. Sono invece 445
i pazienti in terapia intensiva in
Italia, 23 in più rispetto a ieri
nel saldo tra entrate e uscite.
Gli ingressi giornalieri sono 47
(ieri 37). I ricoverati con sintomi
nei reparti ordinari sono 3.525,
ovvero 16 in più rispetto a ieri.
Nessuna regione passerà
alla zone gialla. Questa settimana
20 regioni italiane, sulla base del
monitoraggio settimanale della
cabina di regia, sono classificate a
rischio moderato ed una Regione,
la Calabria a rischio basso. Il
FVG è segnalata ad altra probabilità di progressione a rischio
alto.
“Anche questa settimana
vediamo una Europa divisa in due
e le parti dell’Italia confinante con
la parte orientale dell’Ue cominciano a essere rosse e ciò dimostra
che la circolazione del virus sta
aumentando anche nel nostro
Paese. L’andamento è in crescita
anche se meno che in altri Paesi.
In tutte le Regioni c’è un aumento
della circolazione del virus”.
Lo ha affermato il presidente
dell’Istituto superiore di sanità,
Silvio Brusaferro, alla conferenza
stampa sull’analisi dei dati del
Monitoraggio Regionale della
Cabina di Regia. Colpite soprattutto le fasce di età 30-39 e 40-49
anni.
“C’è una aumentata

circolazione del virus nella fascia
di età pediatrica, soprattutto sotto
i 12 anni”. Lo ha affermato il
presidente dell’Istituto superiore
di sanità, Silvio Brusaferro, alla
conferenza stampa sull’analisi dei
dati del Monitoraggio Regionale
della Cabina di Regia.
“Siamo nella terza settimana consecutiva in cui sta aumentando in modo generalizzato
il numero di nuovi casi di Covid,
e l’indice Rt è sopra la soglia
epidemica, dunque è importante
agire in modo preciso su due
azioni per contenere la circolazione del virus: vaccinare la platea
che non ha iniziato ancora il ciclo
vaccinale e mantenere elevata la
copertura immunitaria a partire
dalle categorie a cui è raccomandato”, ha aggiunto Brusaferro.
“Parallelamente è importante essere prudenti, usare le mascherine
e prevenire le aggregazioni”.
“L’efficacia del vaccino
si abbassa dopo i sei mesi ed è
quindi importante effettuare la
terza dose booster”, ha affermato
il presidente dell’Istituto superiore
di sanità, Silvio Brusaferro. “Sta
crescendo il numero di persone
con la terza dose e over80 hanno
raggiunto il 30,4% di copertura.
Resta stabile
l’andamento delle somministrazioni delle prime dosi del vaccino
anti Covid: nell’ultima settimana
ne sono state fatte 115.412, circa
12mila in più rispetto alla settimana scorsa e circa 68mila in meno
rispetto a 15 giorni fa. Il dato è
contenuto nell’ultimo report del
governo aggiornato a questa mattina dal quale emerge che oltre il
60% di chi ha fatto la prima dose
ha meno di 40 anni. Complessivamente sono state somministrate
negli ultimi sette giorni 1.236.285
dosi.
“E’ una situazione da
seguire con attenzione: bisogna
completare la campagna vac-

cinale e si sta offrendo la terza
dose a partire dalle categorie più
a rischio ed i sanitari”. Così il
direttore della Prevenzione del
ministero della Salute Gianni
Rezza alla conferenza stampa per
illustrare il monitoraggio settimanale della Cabina di regia.
“Non possiamo escludere un ulteriore aumento dei
casi nelle prossime settimane
ma questo potrebbe non essere
accompagnato da una crescita dei
casi in terapia intensiva grazie
all’effetto dei vaccini e le misure
prese. Ma se si dovesse alzare
l’incidenza, alcune regioni bianche potrebbero diventare gialle,
ma è impossibile adesso dire
quando ci sarà il picco dei casi “.
Così il direttore della Prevenzione
del ministero della Salute Gianni
Rezza alla conferenza stampa per
illustrare il monitoraggio settimanale della Cabina di regia.
L’incidenza settimanale
a livello nazionale continua ad aumentare: 78 per 100mila abitanti
(05/11/2021-11/11/2021) contro
53 per 100mila abitanti della
scorsa settimana (29/10/2021-04
/11/2021, dati flusso Ministero
Salute). Sale anche l’indice di
trasmissibilità Rt: nel periodo 20
ottobre - 2 novembre 2021, l’Rt
medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,21 (range
1,08 - 1,31), in aumento rispetto
alla settimana precedente (quando
è stato pari a 1,15) e stabilmente
al di sopra della soglia epidemica.
Lo evidenzia il monitoraggio
della Cabina di regia, i cui dati
sono comunicati dall’Istituto
superiore di sanità.
E’ stabile e sopra la
soglia epidemica, rileva il monitoraggio, l’indice di trasmissibilità
basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt = 1,14 (1,1-1,19) al
2/11/2021 vs Rt=1,12 (1,06-1,17)
al 26/10/2021). Si ritiene che le
stime di Rt siano poco sensibili
al recente aumento del numero
di tamponi effettuati, poiché tali
stime sono basate sui soli casi
sintomatici e/o ospedalizzati.
Aumenta il livello
di occupazione dei posti letto
ospedalieri per Covid-19: il
tasso di occupazione in terapia
intensiva è al 4,4% (rilevazione
giornaliera Ministero della Salute
all’11 novembre) contro il 4,0%
(rilevazione giornaliera Ministero
della Salute al 04/11). Il tasso
di occupazione in aree mediche
a livello nazionale sale al 6,1%
(rilevazione giornaliera Ministero
della Salute all’11 novembre)
(continua a pagina 5)
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ROME - Top Italian
news agency ANSA signed a collaboration accord with Algerian
news agency APS to exchange
content with the aim of enriching
their international news coverage.
The accord, signed in the
presence of the Italian ambassador to Algiers, Giovanni Pugliese,
enables the agencies to develop
commercial packages supporting
their countries' institutional and
business communications, among
other things.
Ambassador Pugliese
said the deal "is an important
accord that boost the exchange
of information between Italy
and Algeria, improving mutual

knowledge and at the same time,
it will support Italian businesses
operating in Algeria and Algerian
ones operating in Italy".
ANSA CEO Stefano De
Alessandri said "this new accord
between APS and ANSA, as well
as guaranteeing an exchange of
certified news between Algeria
and Italy, is a first step in developing projects by the two agencies
in support of the communications
of the respective institutions and
businesses in the two countries.
The two agencies will
share their most successful respective projects and initiatives in
(Continued on page 5)

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite

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

718-846-5843

NESSUNA REGIONE PASSA ALLA ZONA GIALLA. ANSA SIGNS COLLABORATION ACCORD
WITH ALGERIAN NEWS AGENCY
BRUSAFERRO, È AUMENTATA LA CIRCOLAZIONE
visit to Algeria of his Excellency
(Continued from page 4)
DEL VIRUS, ANCHE TRA I BAMBINI
the President of the Italian Repub(continua dalla pagina 4)
contro il 5,3% al 28/10. I valori
si mantengono comunque sotto la
soglia di allerta fissata al 10% e al
15%.
Una Regione, il Friuli

Venezia Giulia, è ad alta probabilità di progressione a rischio alto.
Venti Regioni e Province
autonome risultano classificate
questa settimana a rischio moderato. Solo la Calabria è classificata a rischio basso. La scorsa

settimana, invece, tutte le Regioni
e Province autonome risultavano
classificate a rischio moderato.
Inoltre, 11 Regioni/PPAA riportano un’allerta di resilienza.
Nessuna riporta molteplici allerte
di resilienza.

BONUS CASA: AGENZIA DELLE ENTRATE, PRONTO NUOVO
MODULO PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI

Sul sito dell'Agenzia
delle Entrate è disponibile il nuovo modello per la comunicazione
delle opzioni per la cessione del
credito o per lo sconto in fattura
relative alle detrazioni previste
per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, efficienza
energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di
ricarica.
Il nuovo modello,
approvato dal provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate di oggi,
recepisce le modifiche introdotte
dal decreto legge n.
157/2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.269
dell'11 novembre 2021.
Lo fa sapere l’Agenzia
delle Entrate.
Dopo l’approvazione del
decreto legge anti-frodi, pensato
per evitare gli utilizzi abusivi
di tutti i bonus edilizi, l’incubo
di chi sta ristrutturando casa sta
rapidamente prendendo corpo: le
nuove norme, che introducono
ulteriori controlli e passaggi
nell’iter di approvazione degli

sconti, mandano in tilt il sistema
attuale, non ancora preparato a
sopportare il cambiamento istantaneo imposto dal decreto. Tanto
che l’Agenzia delle Entrate ha
dovuto interrompere la trasmissione dei documenti necessari
per avere gli sconti in fattura e
la cessione dei crediti, in attesa
di adeguare la sua piattaforma.
Il caos, seppur temporaneo,
riaccende la polemica sulla stretta
anti-furbetti che alcuni, come il
Movimento 5 Stelle, considerano
uno scoraggiante aggravio burocratico, che li spinge a chiedere
subito “interventi correttivi per
evitare che si blocchino i lavori
in corso e quelli che stavano per
iniziare”. Ma nella maggioranza
un’altra scintilla è già destinata
ad accendersi: con un emendamento al dl fisco, la Lega, con la
firma anche di Matteo Salvini, è
tornata alla carica con la flat tax,
chiedendone il finanziamento ai
danni proprio del pentastellato
reddito di cittadinanza. I primi
a lanciare l’allarme sui bonus
casa sono state le Confeder-

azioni artigiane. L’intoppo è tutto
burocratico perché il dl anti-frodi
aggiunge due passaggi necessari
per ottenere gli sconti in fattura
oppure per cedere i crediti agli
intermediari. Il primo è l’obbligo
del visto di conformità - rilasciato
da commercialisti e Caf - per tutti
i bonus edilizi, e non soltanto per
il Superbonus al 110%, come è
stato finora. Il secondo è l’obbligo
di “asseverazione della congruità delle spese” per tutti gli
interventi senza nessun limite di
costi. “Incomprensibile” secondo
Confartigianato Imprese, CNA e
Casartigiani, perché per sostituire
una semplice caldaia o anche
solo una finestra, il nuovo onere
rischia di essere più costoso del
beneficio fiscale. Peraltro non è
ancora chiaro chi dovrà rilasciare
l’asseverazione e quali contenuti
dovrà avere.
“Se non si apre una seria
riflessione sui recenti interventi
relativi al Superbonus 110%,
corriamo il serio rischio che si
generi una situazione caotica
tale da vanificare gli effetti della
proroga che il M5s ha fortemente
voluto”, hanno fatto sapere i
deputati Riccardo Fraccaro, Luca
Sut e Patrizia Terzoni. I timori
di una restrizione dell’accesso
ai benefici per le ristrutturazioni
sono comunque già realtà nella
manovra 2022, dove la platea dei
proprietari di villette unifamiliari
che possono accedere al Superbonus cala di un terzo. Questo a
causa del nuovo tetto al reddito
(Isee fino a 25mila euro) previsto
dal prossimo anno. Il Pd chiede
di esonerare dal pagamento della
Tari alcuni degli edifici della
Chiesa citati nei patti lateranensi,
dalle basiliche romane al palazzo
pontificio di Castel Gandolfo.

452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

lic, Sergio Mattarella. Our accord
is part of the development of bilateral relations and reinforcement
of cooperation based on exchange
and sharing and on the friendly
and historic ties between our two
countries."

DON'T GIVE WAY ON WOMEN'S
RIGHTS SAYS MATTARELLA

ROME - President
Sergio Mattarella told Council
of Europe Secretary-General
Marina Pejcinovic Buric in Rome
Tuesday that every effort must be
made not to give way on women's
rights.

"We must avert any
backward step in these fields:
protection of women, their role in
society, and their full participation in the labour market, will
(Continued on page 8)

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

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers

631.367.6360

which they have recently invested, in order to place experiences
and results in common".
APS Director-General
Samir Gaid underscored that "the
signing of this cooperation accord
comes in the wake of the State

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 nonprofit 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
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PAPA: È TEMPO DI RESTITUIRE DIGNITÀ
CREANDO POSTI LAVORO

ASSISI - Il Papa chiede
che "ai poveri sia restituita la

parola, perché per troppo tempo
le loro richieste sono rimaste

inascoltate.
È tempo che si aprano
gli occhi per vedere lo stato
di disuguaglianza in cui tante
famiglie vivono.
È tempo di rimboccarsi
le maniche per restituire dignità
creando posti di lavoro". Così il
Pontefice nel discorso nella Basilica di Santa Maria degli Angeli
ad Assisi in vista della Giornata
Mondiale dei Poveri.
"È tempo che si torni a
scandalizzarsi davanti alla realtà
di bambini affamati, ridotti in
schiavitù, sballottati dalle acque
in preda al naufragio, vittime innocenti di ogni sorta di violenza.
È tempo che cessino le violenze
sulle donne - ha detto ancora Papa
Francesco - e queste siano rispettate e non trattate come merce di
scambio. È tempo che si spezzi
il cerchio dell'indifferenza per
ritornare a scoprire la bellezza
dell'incontro e del dialogo. E' tempo dell'incontro: se non torniamo
ad incontrarci andremo incontro
ad una fine molto triste".

SLAVES' ROOM RE-EMERGES
INTACT AT POMPEII

ROME - (by Silvia
Lambertucci) Three beds of string
and wood with evident signs of
the matting that covered them,

the chamber pot still beside the
beds, while all around the space is
(Continued on page 8)

ACTIONAID ITALIA SOUNDS THE ALARM
ON CLIMATE-LINKED MIGRATIONS

GALA ANNUALE DELLA LT. DET. JOSEPH
PETROSINO ASSOCIATION IN AMERICA
Nella foto a sinistra è il presidente
della S Cono Di Teggiano Club
in Brooklyn, NY e il Lt Det
Joseph Petrosino Association
Ambassador Rocco Manzolillo
e il Lt Det Joseph Petrosino
Association Il presidente
James Lisa si congratula con
il commissario NYPD Dermot
Shea per tutto ciò che fa per
tutti i New Yorkers.
ROME - The climate
crisis is set force around 260
million to move from their home
communities in the coming years,

including 86 million in Sub-Saha(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

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.
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CAMBIA IL CLIMA, BOOM DI FRUTTA
TROPICALE IN ITALIA

GIARRE - La tropicalizzazione del clima sta rivoluzionando l'agricoltura in Italia, dove
in meno di tre anni è raddoppiato
il numero di coltivazioni di frutta
tropicale con un boom di oltre
1.000 ettari fra Puglia, Sicilia e
Calabria.
E' quanto emerge da una
analisi della Coldiretti i cui risultati sono stati resi noti stamane a
Giarre (Catania) in occasione degli Stati Generali dei florovivaisti
italiani sul futuro verde delle città
- in riferimento agli impegni sul
clima della Cop 26 a Glasgow
- che sono anche strati occasione, alla presenza del Ministro
delle Politiche agricole Stefano
Patuanelli e del presidente della
Coldiretti Ettore Prandini, per la
presentazione delle produzioni di
tropicali italiane e la preparazione
(continua a pagina 8)

OK UE A IMMISSIONE SUL MERCATO A LOCUSTA
COME NUOVO ALIMENTO
BRUXELLES - Dopo
il voto favorevole degli Stati
membri, la Commissione europea
ha autorizzato l'immissione sul
mercato della Locusta migratoria
come nuovo alimento.
Sarà disponibile sotto
forma congelata, essiccata e in
polvere per essere commercializzata come snack o ingrediente
alimentare.
L'ok di Bruxelles
arriva dopo il parere positivo
dell'Autorità europea per la sicurezza degli alimenti (Efsa),
che ha concluso che il consumo
dell'insetto è sicuro per gli usi
previsti dalla domanda. I prodotti
contenenti questo nuovo alimento
saranno etichettati per informare
su potenziali reazioni allergiche.
La prima autorizzazione di un
insetto come nuovo alimento, le
tarme della farine essiccate, era
stata adottata lo scorso luglio.

UNO SGUARDO DAL PONTE by Giuseppe Vecchio

FOR SALE

6’ Brick Aluminum
Bend Machine
New and in Good
Condition
Call 718-339-0900
Ask for Renzo

GOVERNANCE CRUCIAL FOR
DEVELOPMENT OF RENEWABLES
SAYS EU STUDY

BRUSSELS - Climate
and geographical position are two
important factors for the development of renewable energy, but on
their own they are not sufficient,
according to the findings of the
Locate research project devoted
to the regional dimension of the

transition to a zero-emissions
economy.
The research, conducted
as part of the ESPON programme
that is specialised in regional
(Continued on page 10)

UNICO NATIONAL EASTERN
REGIONAL MEETING

Pictured above at the Eastern Regional District Meeting, held in
Springfield, MA, at the Sheraton Monarch Place Hotel, are
(l to r): Cav. Joseph Agresti, Past National President and chairman
of the Coccia Award Committee; Elisa Coccia, President of the
Coccia Foundation; Elda Coccia co-founder of the Foundation;
The 2021 Joseph Coccia Jr. Heritage, Language and Culture
Award recipient Cav. Josephine Maietta; UNICO First Lady Pat
Pelonero; UNICO National President Steven Pelonero; The UNICO
National Certificate of Recognition Award recipient Frank Lorenzo,
Eva Lorenzo and Jim Scannella, Chairman of the UNICO Anti
Bias committee.
“unico” o “unico nel suo genere”
(Continued from page 1)
in italiano e inoltre, le lettere
evoli, patriottiche ed educative.
rappresentano: U-Unity, N-NeighIl motto di UNICO è “Service
borliness, I-Integrity, C-Charity e
Above Self”. UNICO significa
O-Opportunity.

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

Zia Sisina ha fatto novantanni e, la nipote Giuseppe Vecchio, Teresa
Vecchio oggi si è laureata. Nella foto alla mia nipote, la figlia di
Rosario che ha preso il nome dalla Nonna, è la sua puntella, come
diciamo noi all'uso antico.
(continua a pagina 9)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love
towards us. Let the flame of your
Heart, O Mary, descend on all
people. We love you immensely.
Impress on our hearts true love
so that we may long for you. O
Mary, gentle and humble of Heart,
remember us when we sin. You
know that all people sin. Grant
that through your most pure
and motherly Heart, we may be
healed from every spiritual sickness. Grant that we may always
experience the goodness of your
motherly Heart, and that through
the flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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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

CAMBIA IL CLIMA, BOOM DI FRUTTA
TROPICALE IN ITALIA
(continua dalla pagina 7)
in diretta della prima macedonia
di frutti esotici 'made in Italy'.
L'iniziativa è stata
organizzata in Sicilia, dove
più evidenti sono gli effetti dei
cambiamenti climatici con il

moltiplicarsi di eventi estremi e
danni ma anche con l'arrivo di
nuove colture mai viste nel passato in Italia. "Sempre più spesso
nelle regioni del Sud - sottolinea
in una nota la Coldiretti - prima
si sperimentano e poi si avviano
vere e proprie piantagioni di frutta

originaria dell'Asia e dell'America
Latina: dalle banane ai mango,
dall'avocado al lime, dal frutto
della passione all'anona, dalla
feijoa al casimiroa, dallo zapote
nero fino al litchi, per un consumo
totale stimato in oltre 900 mila
tonnellate a livello nazionale".

E' MORTO IL GIORNALISTA GIAMPIERO
GALEAZZI, MEMORABILI LE SUE TELECRONACHE

Addio alla voce dello
sport in tv, è morto Giampiero
Galeazzi.
Giornalista ed ex canottiere, aveva 75 anni ed era malato
da tempo.
Nato a Roma, era
conosciuto anche con il soprannome di Bisteccone, per via della
sua stazza. Memorabili le sue
cronache sportive.
‘Papà ora è felice, è in
barca, sta remando sul suo Tevere’: lo ricorda così con un post
su Facebook la figlia Susanna.
Indimenticabili, ad esempio, restano le sue telecronache
dei fratelli Abbagnale, in quello
che era stato il suo primo amore,
il canottaggio.

Nato a Roma il 18 maggio 1946, in gioventù, dopo la
laurea in Economia, Giampiero
Galeazzi ha lavorato per un breve
periodo nell’ufficio marketing e
pubblicità della Fiat, a Torino,
era diventato professionista di
canottaggio, vincendo il campionato italiano del singolo nel
1967 quindi nel doppio con Giuliano Spingardi l’anno seguente,
partecipando alle selezioni per
le Olimpiadi del 1968 a Città del
Messico.era diventato professionista di canottaggio. Poi è
entrato in Rai come giornalista
sportivo prima alla radio e poi in
tv, prima alla Domenica Sportiva
e poi a Mercoledì Sport.
Di lui si ricordano le

telecronache degli eventi sportivi
come la mitica medaglia d’oro
dei fratelli Abbagnale a Seul
nel 1988. Negli Anni Ottanta fu
anche inviato della Ds per gli
incontri più importanti della Serie
A. Galeazzi fu anche inviato Rai
per l’incontro di Reykjavik fra
Gorbaciov e Reagan nel 1986 e
passò poi a condurre trasmissioni
storiche come “90esimo minuto”
dal 1992 al 1999 e ha partecipato
al festival di Sanremo del 1996
con Pippo Baudo. Nel maggio
1987 il Napoli vince il primo scudetto con Maradona in campo e al
fischio finale Galeazzi è protagonista della festa azzurra. Memorabile il suo scambio con Diego,
Galeazzi entrò nello spogliatoio
della squadra e lasciò il microfono
a Maradona, versione intervistatore. Nel 2010 e nel 2012 ha
(continua a pagina 9)
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DON'T GIVE WAY ON WOMEN'S
RIGHTS SAYS MATTARELLA
(Continued from page 5)
be central themes of the Italian
presidency" of the Council's committee of ministers.
The talks at the Quiri-

nale presidential palace focused
on human rights, the rule of law,
and support for democracy, with
particular reference to the female
condition and the Istanbul Convention, sources said.

SLAVES' ROOM RE-EMERGES
INTACT AT POMPEII
(Continued from page 6)

occupied by work tools, the helm
of the cart that was just outside,
the horses' tack, and large piles of
amphorae.
On the outskirts of Pompeii, the large suburban villa of
Civita Giuliana has yielded back
the little room occupied by stable
slaves, perhaps a small family,
still incredibly intact with all their
poor accoutrements.
A sort of snapshot of the
end that ANSA has been able to
see in a sneak preview and which
shines a light on the lives of the
lowest members of the affluent
Roman colony buried by Vesuvius
in 79 AD. "An exceptional find,
because it is truly rare for history
to give back the details of these
lives," says an enthusiastic director of the archaeological park,
Gabriel Zuchtriegel. At Pompeii
we are accustomed to the luxury
of the frescoed rooms, the marvels of the triclinia, the refined art
of the atriums and gardens.
Here, on the other hand,
in the bare few metres of this
dingy space, a few paces from
the stable that housed the superb
chestnut stallions of the master
of the house, the raw reality of
things hits you with the harshness
of its squalor, like a blow to the
stomach.
"We must thank the
particular dynamics of the eruption, since the room stayed intact
until the arrival of the pyroclastic
flows, the portico held up, the
lapilli stopped before the threshold," says the director.
A living space that was
miraculously preserved intact, and
only later profaned by the picks
of the tomb raiders who came in
looking for other treasures.
The holes they left in
the walls are the memory of the

wounds inflicted on the history
of this imposing suburban estate
before prosecutors from Torre Annunziata stopped the desecration
and the excavations began, which
are now aiming to bring the place
back into the light.
Even the beds of the
slaves, reconstructed with startling accuracy from the plaster
casts, sadly bear the signs of that
ferocious invasion.
"But we are planning to
fill in the gaps", says Zuchtriegel.
In the room, the three bunks are
arranged in a horseshoe and are
of varying size, the smallest, no
longer than a metre and 40 centimetres, destined for a child. The
appearance is that of essential,
extremely simple pieces, "more
bunks than beds," says the director.
They were skillfully
built, however, according to a
modular system that enabled them
to lengthen or shorten the bed
depending on the height of the
slsves who slept in them, akin to
an IKEA model for the ancient
world.
No mattresses, just a
piece of fabric laid over a network
of ropes which the plaster cast has
restored to light with sharp precision.
And nothing like the
beds of the masters, which were
always fitted with a board and a
soft mattress.
The walls are bare, no
colour apart from a blotch of
white paint up high, below the
small window, where a lamp was
hung.
"It probably served to
amplify the light produced by the
fire," hazards Zuchtriegel.
Beneath one bed you
can see a sort of basket, perhaps
(Continued on page 9)

UNO SGUARDO DAL PONTE - by Giuseppe Vecchio
(continua dalla pagina 7)
Sentivo di non avere più
tempo, sentivo paura che riempiva ogni altro sentimento.
Pensieri, averne in
questo momento! Io a un certo
punto avevo perso il collegamento con il resto della realtà,
non ricordo quando questo era accaduto, perché non mi ero accorto
di niente, era la mia solita vita,
uguale a se stessa, stavo bene,
questa era la cosa che contava
per me, stare bene e io stavo
bene, stavo come ero sempre
stato che per me significava bene,
quest'illusione, ora la vedo così,
mi aveva per un tempo sufficiente, spostato dal mio mondo,
dal mondo che conoscevo, dove?
Io ero un esperto della mia vita
precedente, diciamo che avevo
imparato a vivere, questa è una
cosa strana, avevo imparato ed
ero diventato qualcosa senza
averne una percezione temporale,
istante per istante, prima era una
cosa non definita, poi era diventata la mia vita di tutti i giorni,
avevo amici, avevo un lavoro
che mi piaceva pure, facevo
l'assicuratore, si, facevo polizze
d'ogni tipo, ero anche bravo,
erano polizze sia per le cose, cioè
oggetti, case, gioielli, tranne auto
o altro motoveicolo in movimento, o persone, queste erano
le più singolari possibili, la cosa
bella era che io per soddisfare le
richieste dei clienti ero costretto a
inventare.
Inventavo, con chi avevo
difronte a me, un'esigenza possibile, con lo sguardo interpretavo
quello che i clienti non mi dicevano, forse anche quello che i clienti
non sapevano, qualcosa che era in
loro ma non era affiorata alla loro
coscienza, non so come questa
cosa mi riuscisse così bene, ma
mi riusciva.
Questa cosa mi accadeva

ogni giorno, più volte al giorno, e
quando succedeva io ero l'uomo
più felice e più potente al mondo,
le polizze che riuscivo a fare non
esistevano, non potevano mai esistere, era solo il frutto della mia
sconfinata fantasia, io riuscivo a
inventare cose incredibili, cose
che neanche io ero capace di comprendere per intero.
Tutto accadeva velocemente, il cliente si sedeva
sulla sedia dall'altra parte della
scrivania, e mi cominciava a parlare della polizza per la quale era
venuto, il furto e l'incendio della
casa, oppure un anello prezioso
ricevuto da poco in dote dalla
zia Sally, santa donna che si era
ricordata della nipote Sally, stesso
nome, anello era destinato a lei
e infatti a lei eri arrivato, ma ora
dove conservarlo in sicurezza,
meglio stipulare una polizza.
Invece, e lì era il mio
momento magico, io distoglievo
l'attenzione su qualcosa di futile,
cosa faranno stasera i Yankees, o
dove si mangia la miglio apple pie
della città.
Il trucco magico era
già cominciato, parlando di cose
inutili io scrutavo con tutti i miei
sensi la persona che mi stava
guardando, ero io invece che
guardavo lui, e, non mi chiedete
come facessi, io entravo nella loro
testa, lì trovavo quello che mi
serviva, un pensiero troppo timido
per uscire, un desiderio nascosto
tra altri desideri che sarebbero
rimasti sempre solo desideri, ne
prendevo uno a caso, un pensiero, un desiderio e, a quel punto,
facevo la magia.
Improvvisamente,
prendendo il discorso alla larga,
arrivavo dove volevo, e come se
io conoscessi il desiderio perché mi fosse stato detto qualche
minuto prima, io proponevo una
polizza speciale proprio per quel
desiderio, per proteggerlo, per

conservarlo.
La magia riusciva
sempre, nessuno si preoccupava dell'importo da pagare,
l'importante era avere una polizza
per qualcosa di così infinitamente
prezioso.
Poi un giorno, ma
quando?, si era presentato quel
signore distinto, vestito così bene.
Mi aveva parlato di
alcuni pezzi di argenteria da voler
assicurare.
Io provai a fare la mia solita
magia, niente da fare.
Anzi, sentii che un suo
pensiero maligno era entrato
dentro di me.
Poi più nulla.
Ora sono su questo cornice e dentro qualcosa mi spinge a
buttarmi giù.
Che devo fare?
Non ricordo, ho stipulato
una polizza per la mia vita?
E chi è il beneficiario?
Io sono solo al mondo.
Laura: Domani potremmo passeggiare nel parco.
ack: Ci sono delle comode panchine.
Vorrei festeggiare
insieme a voi due cose importanti
che riguardano la mia vita accomunateda un nome: Teresa.
Mia madre che si chiama
Teresa ha compiuto 90 anni ed
è in perfetta forma,cucina, lava,
stira, e soprattutto comanda, vuole
ancora decidere lei ogni cosa in
casa, forse a 90 anni se lo può
permettere, io la amo con tutto il
mio cuore.
Teresa, la figlia di mio
fratello Rosario, mia nipote e
nipote a mia madre, oggi si laurea
in Ingegneria Biomedica, tanti
auguri da tutti noi, per un futuro
brillante, che, integralmente,
merita.
Jack: Auguri anche da
parte mia.
giuseppevecchio60@gmail.com

E' MORTO IL
GIORNALISTA
GIAMPIERO
GALEAZZI,
MEMORABILI
LE SUE
(continua dalla pagina 8)

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

partecipato a Notti Mondiali e
Notti Europee, entrambe trasmissioni Rai. L’ultima apparizione di
Giampiero televisiva risale a tre
anni fa a Domenica In.
Giampiero Galeazzi sarà
ricordato con una foto sul maxi
schermo e un annuncio nel prepartita della sfida Italia-Svizzera
di questa sera all’Olimpico, valida
per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del prossimo anno.
“Sono certa che stasera anche lo
Stadio Olimpico saprà ricordarti
per come meriti”, aveva anticipato
stamane in un tweet la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali.
I messaggi di cordoglio “Sono addolorato dalla sua morte:
Galeazzi ha fatto conoscere noi e
il canottaggio, ci ha spronati. E’
stato un personaggio importante
per noi, ci ha fatti conoscere al
grande pubblico: era come se
l’equipaggio fosse formato da
quattro e non da tre elementi. Possiamo dire che era come un ‘quattro senza’: è stato molto, molto
importante per noi. Ci è stato
vicino per più di 20 anni”. Così
(continua a pagina 10)
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SLAVES' ROOM RE-EMERGES
INTACT AT POMPEII
(Continued from page 8)

for the few personal effects of the
slaves, and also a small jug.
Who knows, perhaps
it contained water for the night,
or perhaps something else, we'll
find out in the laboratory, says
archaeologist Luana Toniolo,
"when all the jugs, amphorae and
vases piled up alongside the beds
will be analyzed in order to find
out what they contained".
The many work tools deserve separate mention: lying on
the child's bed there is the large
helm of the cart, it was wooden
but the plaster cast has reproduced on one side of the fork a
large piece of stitching done with
twine.
In the centre of the
space, on the other hand, there
is a large box with metal corners
which contained the horses' tack,
wrapped in a piece of cloth.
Zuchtriegel nods his
head, it is a unique area, he
repeats, "it recounts situations of
discomfort, of precariousness that
we can recognize".
That is one more reason
to continue the digs and "to investigate the villa in its entirety," says
the director general of museums,
Massimo Osanna.

Belonging perhaps to a
general, perhaps a high-ranking
magistrate, the Villa of the Harnessed Sorrel, as some people
have already dubbed this property,
has been compared in size and
splendour to the Villa of Mysteries, with a residential space of
great luxury, sweeping terraces
that looked out onto the bay, and a
major productive area.
The digs have already
brought to light items of huge
interest, ranging from the stable
with the magnificent harnessed
horses to the dazzling ceremonial
chariot or carriage, the room decorated with flowers that housed
the little Mummy, perhaps one of
the daughters of the owners, and
also the bodies of two fugitives
who died on the house's steps.
"The goal is to open it to
the public," says Zuchtriegel.
The tomb raider, whose house
is on top of the Roman villa, has
been convicted and the Park has
already initiated the expropriation of the land that will serve to
continue the excavation.
It will take time to complete, but it is worth the effort,
stresses the director, adding that
"the new visitors' circuit will also
help boost the re-evaluation of the
local area".

ACTIONAID ITALIA SOUNDS THE ALARM
ON CLIMATE-LINKED MIGRATIONS
(Continued from page 6)
ran Africa, according to a report
presented on the fringes of the
COP26 UN Climate Conference
by the Italian branch of anti-poverty NGO ActionAid.
It said most of these
people will be displaced within
their own nations but a significant
number will migrate to other
countries.

The report by ActionAid
Italia said this situation required
urgent responses at both the international and national levels.
It said that the attention
and resources devoted to this
issue, including at the COP26 negotiations, have been inadequate
so far.
The report said rising
(Continued on page 10)

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy
Looking For: Barista, Waiters,
Busboys
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

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

E' MORTO IL GIORNALISTA GIAMPIERO GALEAZZI,
MEMORABILI LE SUE TELECRONACHE
(continua della pagina 9)
Peppiniello Di Capua, timoniere
dei fratelli Carmine e Giuseppe
Abbagnale, ricorda all’ANSA la
figura di Giampiero Galeazzi. “Ci
ha seguiti da sempre, quante cene
assieme, era come un fratello per
noi: lo stimavamo e gli volevamo
bene”, aggiunge.
“In questo momento
sono triste: Giampiero ha accompagnato non solo la nostra
vita sportiva in maniera intensa
e totalizzante, ma nel tempo è
diventato anche una persona di
famiglia, con cui si era creato
questo connubio. Un personaggio
anche sui generis se vogliamo, ma
con lui voce e impresa sportiva
diventavano una cosa sola. E
quella telecronaca e’ storia della
tv”. Giuseppe Abbagnale, col
fratello Carmine, vinse l’oro
olimpico del canottaggio a Seul
‘88 ma quell’impresa e’ tutt’uno
con la telecronaca di Galeazzi.
“Con lui - dice all’ANSA Abbagnale, attualmente presidente della
federcanottaggio - ho sempre
avuto un rapporto vero, leale.
Con Giampiero c’e sempre stata
empatia”.
“Bisteccone mio …se ne
va un pezzo importante della mia
vita...”. Così, Mara Venier in un
post sulla sua pagina Instagram.
“Ciao Giampiero!
Grazie per aver vissuto lo sport da
atleta prima e da giornalista poi.
Alla tua voce, carica di entusiasmo e passione, sono legati i
ricordi di tante emozioni azzurre.
Sono certa che stasera anche lo
Stadio Olimpico saprà ricordarti per come meriti”. Così in un
tweet la sottosegretaria allo Sport,
Valentina Vezzali.
“Momenti e parole
che resteranno immortali, ciao
Giampiero”, lo scrive la Roma sui
social per ricordare Galeazzi.
“La fede laziale di
Giampiero era nota a tutti, ma mai

è stata fuori dalle righe. In una
recente intervista alla Rai, stanco
ma mai arreso alla malattia, disse
una frase semplice e straordinaria:
‘Sotto lo stesso cielo, sotto la
stessa bandiera. Forza Lazio’. In
quel cielo brilla una stella in più”,
ricorda il presidente biancoceleste, Claudio Lotito.
“Ha raccontato le più
belle pagine dello sport italiano.
Lo ricordiamo anche per essere stato un grande atleta come
canottiere. Un abbraccio alla sua
famiglia. Riposa in pace”, scrive
su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.
“Figura indimenticabile, prima come sportivo e poi
come narratore dello sport sia alla
radio sia in televisione. E’ stato
campione di canottaggio e, come
giornalista, voce, inconfondibile
per quasi 50 anni, delle discipline
sportive più popolari del nostro
Paese. Grazie a lui molti italiani
hanno cominciato ad appassionarsi di tennis e canottaggio. La
notizia della sua scomparsa ci
addolora”, scrivono le deputate e
i deputati del MoVimento 5 Stelle
in commissione Cultura.
“Scompare Giampiero
Galeazzi. Cronista sportivo , ma
anche grande atleta. Le sue telecronache sulla bellezza del canottaggio azzurro, così partecipate,
hanno reso popolare quello sport.
RIP”. Così Alessandro Gassmann
su twitter.
Sono tanti i momenti
che mi ricorderò per sempre. Dai
campionati vissuti insieme alle
Olimpiadi di Barcellona, dove
mi divertivo, estasiata, dei tuoi
racconti e dei dietro le quinte
dello sport. Avercene oggi di
inviati come te! RIP #GiampieroGaleazzi, lo sport in tv ti deve
TANTISSIMO”. Così Simona
Ventura su un twitter.
“Ho appreso con grande
dolore la notizia della scomparsa
di Giampiero Galeazzi. Se ne va

una delle voci più autorevoli del
giornalismo italiano, un maestro
e un professionista esemplare.
Le sue telecronache e le sue
interviste resteranno per sempre
scolpite nella storia dello sport del
nostro Paese”. È quanto dichiara
Luca Pancalli, presidente del
Comitato Italiano Paralimpico.
“Con la sua passione - ha aggiunto il numero uno del Cip in una
nota - ha saputo regalare a milioni
di italiani emozioni uniche e
irripetibili che fanno parte ormai
del prezioso bagaglio di ricordi di
tantissimi appassionati di sport.
Ci mancherà. Colgo l’occasione
per esprimere alla sua famiglia,
in questo momento di dolore, la
mia vicinanza e quella di tutto il
Comitato Italiano Paralimpico”.
“Se ne va un grande
uomo, che ha trasmesso tutta la
sua professionalità e passione attraverso le proprie imprese sportive e la sua voce. Ciao Giampiero,
non ti dimenticheremo”. Lo scrive
su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.
“L’affetto e la commozione che hanno inondato i
social network alla notizia della
scomparsa di Giampiero Galeazzi
non ci stupiscono. Giampiero è
stato il volto Rai del Giornalismo
sportivo che ha portato nelle
case degli italiani lo sport con la
passione e la competenza di chi
lo praticava, a partire dal canottaggio di cui è stato protagonista
gareggiando ad altissimi livelli.
Con il suo stile ha rivoluzionato
la telecronaca sportiva, entrando
nell’immaginario popolare. Mancherà a tutti noi e ai colleghi che
lo hanno conosciuto e apprezzato”. Così l’esecutivo Usigrai in
una nota.
“Le tue telecronache
erano poesia, superavano le immagini”. Cosi’ il presidente del
Coni, Giovanni Malago’, ricorda
(continua a pagina 11)

ACTIONAID ITALIA SOUNDS THE ALARM
ON CLIMATE-LINKED MIGRATIONS
(Continued from page 9)
temperatures, droughts, powerful
storms and other extreme-weather
events were already causing many
people to move from their communities.
It gave the examples
of farm workers from Central
America and Mexico moving to
the United States for seasonal
work and the exodus of people
moving from rural areas to already overcrowded cities in Sub-

Saharan Africa and countries such
as Sri Lanka, Nepal, Afghanistan
and Pakistan.
"It is urgent that our
country and the international
community take more incisive,
speedy action to guarantee
adequate protection mechanisms
for those who, because of extreme
climate events, are forced to leave
their communities or choose to do
so," said Roberto Sensi, ActionAid Italia's Global Inequality
Policy Advisor.

GOVERNANCE CRUCIAL FOR DEVELOPMENT
OF RENEWABLES SAYS EU STUDY

(Continued from page 7)
analysis, said that elements such
as socio-economic conditions
and the quality of governance
also have an impact on the ability
of cities and regions to produce
solar, wind and hydroelectric
energy.
The study sought to
answer two main questions: are
there regions and cities that find
it easier to exploit their potential
for renewable-energy production?
And, if so, what are the factors
that contribute to increased production? The researchers analysed
the different regional renewableenergy-production models and
compared them to their respective
potential and observed that production capacity varied significantly between States.
The regions around the
North Sea and the Baltic Sea
situated in France, Germany, the
Netherlands, Denmark, the United
Kingdom, Poland and the Baltic
and Scandinavian countries have
higher potential for wind power
than other regions of Europe.
This potential depends
largely on the average wind speed
and the availability of land for
wind facilities.
Nevertheless, the
researchers observed that the on-

shore wind-energy “champions”
included some regions of low
potential, in Italy, Spain, Portugal,
Greece, Belgium and Romania,
as well as those in high-potential
regions in Denmark, Germany
and the Netherlands.
On the other hand, in
States such as France, the United
Kingdom, Ireland ,Poland and
Scandinavian and Baltic counties
the potential is not fully exploited
The same is true for solar energy.
This developed ever
more quickly than wind energy
between 2000 and 2010 and has
greater potential in southern Europe, in particular in Italy, France,
Spain, Portugal, Greece, Cyprus
and Malta, in the western Balkans
and in Romanian and Bulgaria.
But the development of solar
energy is highly dynamic in some
regions that have less sunlight,
such as those in Germany, Belgium and Switzerland, along with
some high-potential areas such as
Italy.
As for hydroelectric energy, although the highest levels
of potential are in Norway, Iceland, Switzerland and Spain, the
highest rates of exploitation of the
potential are found in Germany,
France, Italy, Austria, the Check
Republic, and Slovakia, as well as
Norway.
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What is on at the cinema tonight?
Che cosa danno stasera al cinema?
What is playing at the Theatre?
Che spettacolo c’e’ al teatro?
What sort of play is it?
Che tipo di spettacolo e’?
Who is it by?
Di chi e’?
Can you recommend a good movie?
Puo’ consigliarmi un buon film?
Where is that new film being shown?
In quale teatro danno il nuovo film?
Who are the actors?
Chi sono gli attori?
Who is the director?
Chi e’ il regista?

E' MORTO IL GIORNALISTA GIAMPIERO GALEAZZI,
MEMORABILI LE SUE TELECRONACHE
(continua dalla pagina 10)
Giampiero Galeazzi. “Plasmavi la
realtà con un senso di appartenenza che faceva la differenza scrive in un tweet Malago’ -. Hai
raccontato le pagine più belle

dello sport italiano con passione e
competenza: rimarrai con noi, per
sempre uno di noi. Ciao Giampiero!”
“Ciao Giampiero, sei
stato speciale sia come inviato
che come uomo”. Con questo

tweet, e l’emoticon delle mani
che pregano, il ct della Nazionale
Roberto Mancini ricorda, a meno
di due ore dalla partita contro la
Svizzera, Giampiero Galeazzi,
del quale il tecnico azzurro posta
anche una foto.

EC SEES ITALY'S GDP RISING
6.2% THIS YEAR

COP26: SPRINT FINALE, MA CINA E RUSSIA FRENANO

Il rush finale è cominciato. La
Cop26 vuole chiudere con un
risultato storico, una serie di
impegni dei paesi per tenere il
riscaldamento globale sotto 1
grado e mezzo. Ma la strada è in
salita. Prima del rush notturno i
dossier più spinosi erano ancora
aperti: su mercato del carbonio,
trasparenza e Paris Rulebook un
accordo non c'era. La presidenza
britannica vuole arrivare con un
documento definitivo, per farlo
approvare nella notte. Ma Cina
e Russia contestano l'ultima
bozza diffusa stamani, e i giochi
sono ancora aperti. La giornata a Glasgow è cominciata alle
7:13 con la pubblicazione della
seconda bozza del documento
finale, con le osservazioni fatte
ieri dai ministri dei paesi partecipanti. Rimangono l'obiettivo
di stare sotto 1,5 gradi, il taglio
del 45% delle emissioni al 2030
rispetto al 2010, e zero emissioni
nette intorno alla metà del secolo.
Rimane anche l'impegno ad aggiornare nuovamente gli impegni
di decarnbonizzazione entro la
fine del 2022. Di nuovo c'è che il
documento sollecita i paesi ricchi
a raddoppiare entro il 2025 i fondi
per gli aiuti ai paesi più vulnerabili, Tuttavia, dalla seconda bozza
sparisce il termine del 2023 per
istituire il fondo di aiuti da 100
miliardi all'anno. Il fondo va fatto,
ma nessuno si prende impegni
troppo stretti. Ma i problemi veri
sono altri. Nella seconda bozza,
i paragrafi su Paris Rulebook e
trasparenza sono vuoti. Il primo

è l'insieme di regole per mettere
in pratica l'Accordo di Parigi, il
secondo è il "reporting format",
cioè le norme comuni con le quali
gli stati comunicano i progressi
fatti nella decarbonizzazione. Non
sono questioni tecniche e secondarie. Le regole per decarbonizzare pongono vincoli stringenti
agli stati. Per Usa e Ue, che hanno
le tecnologie per le energie pulite,
non è un problema porsi obiettivi
rigidi. Anzi, è un incentivo alla
riconversione industriale verde.
Ma per un paese emergente come
la Cina, o uno che vive di idrocarburi come la Russia, norme di
decarbonizzazione troppo dure
sono un danno economico. E
poi c'è il dossier dell'articolo 6
dell'Accordo di Parigi, quello che
prevede il mercato globale del
carbonio. In pratica, una tassazione delle emissioni, come l'Ets
della Ue, con la possibilità per chi
emette meno di vendere le sue
quote di emissioni a chi emette
di più. Nell'assemblea plenaria
del pomeriggio, le differenze fra
i paesi emergono chiare. Frans
Timmermans per la Ue e John
Kerry per gli Usa difendono
punto per punto la bozza diffusa
in mattinata, e chiedono di chiudere sui tre dossier ancora aperti.
Russia e Cina rispondono che sui
tre punti, come pure sul taglio
delle emissioni, non c'è accordo:
è necessario trattare ancora. Nel
mezzo stanno i paesi più vulnerabili, quelli che soffrono di più le
conseguenze del cambiamento
climatico. Dalle Maldive al Ke-

BASKET: EURODONNE;
SLOVACCHIA-ITALIA 66-69

Fantastico ultimo quarto
per azzurre che vincono in rimonta Sofferta, meritata, bellissima.
E’ stata questa la vittoria per 69-66 della Nazionale
femminile in casa della Slovacchia, primo importante passo

verso l’EuroBasket Donne che
nel 2023 si giocherà in Slovenia e
Israele.
Le azzurre hanno recu(continua a pagina 12)

GP BRASILE: HAMILTON VINCE LE
QUALIFICHE PER SPRINT RACE

Lewis Hamilton ha
ottenuto il miglior tempo nelle
qualifiche del venerdì e domani
partirà davanti a tutti nella Sprint

Qualifying del GP di San Paolo,
sul circuito di Interlagos.
(continua a pagina 12)

nya, dal Messico a Tuvalu, chiedono tutti un accordo ambizioso
ed efficace. Per loro, sforare il
limite di 1,5 gradi vuol dire desertificazione, cicloni, inondazioni.
E tanti, tanti morti. "E' urgente
aumentare i finanziamenti per la
mitigazione e l'adattamento" al
cambiamento climatico nei paesi
più vulnerabili, dice la rappresentante dell'India. Poi "esprime
profonda delusione per lo stato
di avanzamento sulla finanza
climatica". Il presidente della
Cop, Alok Sharma, annuncia una
nuova plenaria in serata. "Spero
di portare testi definitivi e arrivare
all'adozione nella notte", dice.
Boris Johnson, che vuole a tutti i
costi un successo della "sua" Cop,
chiede ai paesi ricchi di "mettere
i soldi sul tavolo" per arrivare a
un accordo. Frans Timmermans,
vecchio saggio della Ue, fa una
previsione ragionevole: "Possiamo arrivare oggi o domani" a un
compromesso sul Regolamento
dell'Accordo di Parigi. "Ma a
quel punto - aggiunge - il lavoro è
soltanto all'inizio", e "abbiamo un
anno per metterci in pari".

Padre Nostro
Padre Nostro, che sei nei cieli,
Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, Sia fatta la
tua volontà
Come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane
quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai nostri
debitori,
E non ci indurre in tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen.

AVVISO

Appassionato di Musica
Cerca Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,
718-592-5161
Cell 917-502-3140

Visitate la Casa-Museo di
Joe Petrosino
a Padula (Sa) Italy

ROME - The European
Commission said in its autumn
economic forecasts that it expects
Italy's GDP to rise by 6.2% this
year, by 4.3% in 2022 and by
2.3% in 2023.
The Italian economy
slumped by 8.9% in 2020 due to
the COVID-19 pandemic.
"Following the rebound
in the first half of 2021, real GDP
is set to continue expanding, albeit encountering some headwinds
in the near term," the Commission
said.
"Domestic demand,
notably buoyant investment
spending, is expected to underpin

growth.

"Government deficit
and debt are projected to decline
as a share of GDP thanks to the
economic recovery".
In the summer the EC
had forecast growth of 5% this
year and 4.2% in 2022 for Italy.
It said the Italian
economy should returns to precrisis output levels by the middle
of next year.
"The outlook remains
subject to pandemic-related
downside risks, including the
potential entrenchment of flagging labour force participation,"
it said.

LINGUINE AGLI SCAMPI E ZUCCHINE LINGUINE WITH SHRIMP AND ZUCCHINE
INGREDIENTI per 10 persone

1 kg di linguine, 2 kg di scampi sgusciati,
400 gr. di pomodori freschi a cubetti,
400 gr. di zucchine a striscioline,
200 gr. di olio extravergine,
200 gr. di vino bianco secco,
1,5 lt. di salsa di pomodoro
70 gr. di cipolla tritata,
20 gr. di prezzemolo tritato
(un trito di cipolla, un cuoricino di sedano, carota e
prezzemolo ben tritati), sale e pepe q.b.

INGREDIENTS for 10 people

2 lbs linguine, 2 lbs shelled shrimp,
14 oz diced tomatoes, 14 oz julienne Zucchine,
7 oz extra virgin olive oil, 7 oz Dry white wine,
50 oz tomato sauce, 2.5 oz minced onion,
1 oz minced parsley,
(marinate in oil the well mince garlic, basil, onion,
carrot, celery, and parsley), salt and pepper

PREPARAZIONE

Rosolare lentamente il trito di cipolla, sedano,
carota e prezzemolo (senza fare imbiondire);
aggiungere gli scampi sgusciati per 5-6 minuti.
Bagnare con il vino, far evaporare, versare il
pomodoro e far cuocere a fuoco molto allegro per
una mezz’ora. Cuocere le linguine al dente,
aggiungere le strisce di zucchine alla pasta, condire
in piatti caldissimi e decorare con i pomodori a
cubetti e prezzemolo.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di Joe, Nino
Melito Petrosino, custode della memoria. (Unica in Italia dedicata ad un esponente delle Forze dell’Ordine aperto
tutti i giorni dell’anno ore 10 - 20)
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Slowly brown the chopped onion, carrot, celery
and parsley in oil (without browning) then add the
shrimp for 5-6 minutes; sprinkle wine onto shrimp
when wine evaporates add the tomato sauce and
cook for 30 minutes over midium heat. Cook the
pasta al dente then add the zucchini strips and mix
together in tomato sauce. Decorate with diced
tomatoes and parsley and serve hot.

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

BASKET: EURODONNE; SLOVACCHIAITALIA 66-69

(continua dalla pagina 11)
perato da -13 negli ultimi dieci
minuti e si sono imposte grazie
a un finale di gara straordinario
(26-10 il parziale dell’ultimo
quarto). La miglior marcatrice
della partita è stata Nicole Romeo
con 19 punti, in doppia cifra
anche Cecilia Zandalasini (17) e
Martina Bestagno (16). Esordio
in Nazionale Senior per Costanza
Verona, Beatrice Barberis e Sara
Crudo. Le azzurre si trasferiranno
a Faenza, dove domenica affronteranno il Lussemburgo.

GP BRASILE: HAMILTON VINCE LE
QUALIFICHE PER SPRINT RACE

Il PatronatoINCA offreassistenza per tutte le pratiche di pensionidellostatoitaliano e deglistatiesteri,richieste di cittadinanzaitaliana, iscrizioni AIRE
(Anagra fede gli Italiani Residenti all'Estero), compilazione moduli, prati
che consolari, appuntamenti con il Consolato Generale D‘Italia per rinnovi
passaporti, procedure di rilascio e di rinnovo deiper messi, carte di soggiorno, corsi di lingua: italiana, spagnola e inglese (ESL) e altroancora .
The INCA patronage offers assistance for all pension practices of the
Italian State and foreign states, also requests for Italian citizenship, AIRE
(Registry of Italians Resident Abroad) membership, appointments with the
Consulate General of Italy to renew passports, filling out consular forms,
procedures for issuing and renewing permits and residence cards, language
courses in Italian, Spanish and English and much more.
Corporate office: 555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747
Phone: 631 801 2728 email: newyork.usa@inca.it

Secondo tempo per la
Red Bull di Max Verstappen,
terzo per la Mercedes guidata da
Valtteri Bottas.
Sesta e settima le Ferrari, con Carlos Sainz davanti a
Charles Leclerc.
A causa di un cambio
del motore a combustione interna
della Mercedes W12, Lewis Hamilton partirà con una penalità di
cinque posizioni in griglia al Gran
Premio del Brasile di domenica.
Lo annuncia la casa di Stoccarda
in un tweet.
Quando mancano quattro gare alla fine della stagione di
Formula 1, nella classifica pilota
il britannico insegue Verstappen (Red Bull) con 19 punti di
distacco.

Every Day from
7AM – 6 PM

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

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

MOTOGP: ROSSI SAYS BEING
AN ICON WAS “BEST WIN”

ROME - MotoGP legend
Valentino Rossi said ahead of his
last race before retirement at the
age of 42 having won nine world
titles, seven in the premier class,
that "becoming an icon was my
best victory".
Speaking ahead of
Sunday's season-ending race at
Valencia, Rossi said "in my career
the best thing was becoming an

icon.

"In these years in
which I raced, so many people
got interested in motorcycling
because of me, and this sport
became more famous and more
followed.
"We riders talk about
the race, but being an icon is
what remains the most beautiful
thing in my career".

