GIA

Giornale Italo Americano
November ( 19 ) Novembre

Edition XLVII

Italian American Journal

Italian and English

FREE

2020

Servicing: New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Long Island, Florida, California, Boston, Switzerland and Italy
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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
IN ARRIVO LE ORDINANZE “ANTICONTE “CAN'T WAIT” TO WORK
STRUSCIO”. SCONTRO SULLA CAMPANIA
WITH BIDEN

"A Natale sarà
meglio stare solo in
compagnia del "nucleo
familiare più stretto", come
misura anti-Covid. Lo ha

detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia a
L'Aria che Tira su La7.
Una proposta

che trova d’accordo
l’infettivologo Massimo

(continua a pagina 2)

ROME - Premier
Giuseppe Conte has said he
"cannot wait" to work with
United States Presidentelect Joe Biden.
"I express my pro-

found congratulations to
President-elect Joe Biden
and Vice-President-elect
Kamala Harris," Conte told
ANSA via telephone.
"We can't wait to

work side by side on the
great challenges of our
time".
(continued on page 2)

PAPA FRANCESCO CHIAMA BIDEN, IL CONGRESSMAN TOM SUOZZI WINS
PRESIDENTE ELETTO: “LAVOREREMO
HIS CONGRESSIONAL RACE
Statement from
Congressman Tom Suozzi
SU POVERI, CLIMA E MIGRANTI”
(NY-3)

Joe Biden ha
parlato oggi con Papa

Francesco e lo ha ringraziato per aver ricevuto la

sua "benedizione" e le sue
(continua a pagina 3)

"George Santos
called me to concede and
congratulate me on my
victory. I thanked him for
his call.
It is a great honor
to serve as a Member of
Congress and I look forward to continuing to work
on behalf of the people I
represent. Our nation faces
tremendous challenges and
the division is distracting
us from accomplishing our
goals.
I will work to
try and bridge the divide
and address the COVID
pandemic, our unstable
economy, the climate crisis
and the need to rebuild our
middle class. I will never
stop fighting for Long
Island and Queens and the
people of our state and
country.”

IN ARRIVO LE ORDINANZE “ANTI-STRUSCIO”. SCONTRO SULLA
CAMPANIA
(continua dalla pagina 1)
Galli. “Il punto è questo - spiegato Galli a Sky - abbiamo fatto
il lockdown a marzo fino a maggio, avevamo ottenuto in gran
parte d’Italia l’annullamento
della presenza del virus, abbiamo
fatto un’estate come quella che
abbiamo fatto e il Ferragosto è
diventato un elemento di grande
amplificazione dell’epidemia.
Natale e Capodanno sono grandi
feste, se le affrontiamo con lo
stesso spirito di Ferragosto non
ne usciamo più, se chiudiamo
tutto ora e riapriamo a Natale è
evidente che comunque la riapertura non sarà quella che può
consentire alle persone di andare
a cenoni e veglioni. E’ necessario
purtroppo che gli italiani abbiano
quelle cautele che impediscono
al virus di circolare. Dovremo
abituarci all’idea che al sacrificio
non può seguire il ‘liberi tutti’
fino a che il vaccino non risolverà il problema”. Il ministro Boccia ha poi affrontato il caso della
Campania: “Vedremo il monitoraggio di domani e si deciderà
quale colore per la Campania
e per altre regioni”. Quindi ha
aggiunto: “Le misure arriveranno
tra sabato e domenica, ma si
daranno sempre 24 ore di tempo
dopo l’ordinanza del ministro
della Salute per l’organizzazione
territoriale”. “Non ci sarà alcun
Dpcm”, ha risposto Boccia a una
domanda precisa sul punto.
Intanto le tre regioni
Veneto, Friuli Venezia Giulia
ed Emilia Romagna hanno
messo a punto le loro ordinanze
anti-Covid che i presidenti Zaia,
Fedriga e Bonaccini hanno illustrato.
Ordinanza Veneto - Da
domani al 3 dicembre in Veneto
non è permesso passeggiare nelle
strade e nelle piazze dei centri
storici delle città e nelle aree
affollate. Lo prevede l’ordinanza
illustrata dal presidente Luca
Zaia. “Niente ‘vasca’ , niente
struscio, non si affolla la spiaggia”. Nei giorni prefestivi in
Veneto sono chiuse le grandi e
medie strutture di vendita, sia
a esercizio unico che con più
negozi, compresi i parchi commerciali (Outlet). Restano aperti
solo gli alimentari, farmacie e
parafarmacie, tabaccherie ed edicole. Nei giorni festivi è vietato
ogni tipo di vendita anche dei
negozi di vicinato, ad eccezione
delle medesime categorie. Saranno sospese nelle scuole primarie
e secondarie del secondo ciclo, in
Veneto, le lezioni di educazione
fisica, canto e strumenti a fiato.
E’ reso obbligatorio in Veneto
“l’uso corretto della mascherina”
al di fuori della propria abitazione al di fuori dei bambini
sotto i 6 anni, chi compie attività
sportiva intensa, disabili e assistenti. Nel caso ci si debba
abbassare per assumere cibo o
fumare, dovrà essere assicurata
la distanza di un metro. L’uso
della mascherina sarà obbligatorio nei mezzi di trasporto pubblici, e in quelli privati se non ci
sono conviventi. L’ordinanza è
valida da domani al 3 dicembre,
su tutto il territorio del Veneto.
Nei negozi potrà entrare una
persona per nucleo familiare,
salvo per accompagnare soggetti
con difficoltà o minori di 14 anni.
Nei centri commerciali e nei
supermercati l’ordinanza indica
di favorire l’accesso degli an-

ziani oltre i 65 anni nelle prime
due ore di apertura. Il mercato
all’aperto è vietato se non nei
Comuni in cui i sindaci abbiano
approntato un piano che preveda
la perimetrazione dell’area
all’aperto, un unico varco di
accesso e uno di uscita, ci sia
una sorveglianza che verifichi le
distanze, l’assembramento e il
controllo dell’accesso.
Ordinanza Friuli Venezia Giulia. Nelle prime ore del
giorno i negozi saranno riservati
solo agli anziani. “Si garantisce
sotto forma di raccomandazione
l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture
di vpresidente del endita nelle
prime due ore della giornata agli
anziani”. E’ una delle misure
introdotta nella nuova ordinanza
anti covid per il Friuli Venezia
Giulia, spiegata dal presidente
del Fvg Massimiliano Fedriga.
“Non è che un over 65 non può
andare a fare acquisti in orari
diversi- ha puntualizzato Fedriga
-ma cerchiamo di garantire delle
fasce protette. Non è una limitazione, ma una raccomandazione che facciamo agli esercizi di
organizzarsi e favorire l’ingresso
riservato nelle prime due ore di
apertura degli esercizi”. La misura riguarda le attività di grandi
dimensioni, “non parliamo dei
negozi di vicinato”. Sulla base
delle “indicazioni che abbiamo
a oggi, comunque, abbiamo una
diminuzione dell’Rt in Friuli
Venezia Giulia”, affermato Fedriga, durante una videoconferenza convocata per presentare la
nuova ordinanza con misure più
stringenti anti covid. Fedriga ha
precisato di avere alcune notizie
a riguardo, ma di essere in attesa
di dati definitivi.
Ordinanza Emilia
Romagna: Tra i punti principali
dell’ordinanza messa a punto
dalla regione Emilia Romagna
c’è la chiusura dei negozi la
domenica.
Lo ‘scontro’ sulla
Campania. “C’è un’ emergenza
nell’emergenza e sono le immagini che arrivano dagli ospedali
della Campania. Ora bisogna intervenire”. Così il ministro degli
Esteri Luigi Di Maio durante una
diretta Fb. “La sanità è in enorme
difficoltà in tutto il sud: esercito e
protezione civile devono andare
in rinforzo ai nostri medici ed
infermieri che sono allo stremo”.
Ma l’idea piace poco al governatore della Campania. “Si
sta diffondendo la notizia che
l’Esercito verrà a montare un
ospedale da campo nella nostra
regione. “Dalla Campania arrivano immagini terribili: ieri una
persona è morta al pronto soccorso, altre stanno sulle barelle in
condizioni preoccupanti. Questa
non è più un’opinione. Non è
una gara di battute tra chi è più
sceriffo. Abbiamo davanti strutture ospedaliere al collasso. Ed è
inutile dire che il problema è solo
Caserta, Salerno o Napoli: queste
fanno due terzi della Campania
e se non funzionano le strutture
lì vuol dire che la Campania è al
collasso”. Così il ministro degli
Esteri Luigi Di Maio durante
una diretta Fb dove aggiunge:
“Abbiamo visto dei numeri e
delle immagini che ci preoccupano. Quello che è successo
a quella persona morta ieri in
ospedale ci porta a mandare un
grande abbraccio ai suoi familiari
ma anche a dire che ora dob-

biamo agire. E’ finito il tempo
delle chiacchiere. Io rispetto
tutti ma quando sento battute e
minimizzazioni non va bene”.
“Il ministro Speranza ha la mia
fiducia” ma “se ci sono file di 30
ore fuori dagli ospedali si devono
dichiarare le zone rosse. Non
so se regionali o provinciali ma
decidiamo. Non è uno scherzo.
Abbiamo 600 mila positivi e le
curve peggiorano e nonostante
tutto vedo ancora i negazionisti”,
prosegue Di Maio che poi osserva: “Servono zone rosse dove
ci sono situazioni negli ospedali
fuori controllo, ed esercito e protezione civile, ma anche collaborazione istituzionale”. “Nessun
ospedale da campo verrà in Campania. L’unica nostra richiesta è
da tempo l’invio di medici, e da
questo punto di vista le risposte
non sono arrivate. Il resto è sciacallaggio”, afferma, invece, in
un post su Fb il presidente della
Regione Campania Vincenzo De
Luca. Un post che inizia con la
frase: “Continua lo sciacallaggio
contro la Campania. Prosegue
una intollerabile campagna
contro la sanità della Campania”.
E per la Campania si stanno
completando le ispezioni degli
ispettori ministeriali, quindi per
una decisione su un eventuale
passaggio da zona gialla ad arancione o rossa si aspetta il monitoraggio di venerdì. Nel frattempo però, secondo alcune fonti
di Palazzo Chigi, “il governo non
resta con le mani in mano: se c’è
stress sulle strutture sanitarie si
interviene con l’esercito e con la
possibilità di nuovi Covid hotel
a Napoli”, un punto sul quale il
premier Giuseppe Conte avrebbe
sentito il capo della protezione
civile Borrelli. Proteste dal
governatore della Campania,
Vincenzo De Luca anche alla
riunione del ministro Francesco
Boccia con Regioni, Comuni
(Anci), Province (Upi), a cui
partecipano anche il commissario Domenico Arcuri, e il capo
della Protezione civile Angelo
Borrelli. De Luca ha protestato
contro la sproporzione tra la
richiesta della sua Regione di
1400 sanitari (600 medici e 800
infermieri chiesti un mese fa) - e
il personale inviato che -secondo
quanto da lui affermato- ammonta a circa 7 anestesisti. De Luca
-secondo quanto si apprende- ha
anche ribadito che la Campania
non ha necessità di ospedali da
campo ma di medici avendo
14mila dipendenti in meno nella
sanità.
Basilicata ‘arancione’,
l’Esercito per i controlli. In Basilicata - da ieri regione in zona
arancione - verranno “rimodulati
i servizi di vigilanza e controllo
connessi all’emergenza epidemiologica da covid-19 da parte
delle forze di Polizia, con il concorso della polizia locale e dei
militari dell’esercito di ‘Strade
Sicure’”. Lo ha reso noto la
Prefettura di Potenza, specificando che la decisione è stata presa
“in considerazione dell’aumento
esponenziale della curva epidemiologica anche sul territorio
regionale che ha determinato
l’inserimento della Basilicata
tra le regioni a rischio alto (zona
arancione)”. La situazione sarà
esaminata domani mattina, alle
ore 11, nel capoluogo lucano,
in una riunione del Comitato
provinciale di ordine e sicurezza
pubblica.
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WE'RE TRYING TO AVOID A TOTAL
LOCKDOWN SAYS CONTE

ROME - Premier
Giuseppe Conte has said his
government is doing everything
it can to combat the spread of
COVID-19 while averting another
"total lockdown" like the one Italy
endured during the first wave of
the coronavirus.
"I'm working to avoid
a total lockdown," Conte said in
an interview published by daily
newspaper La Stampa.
"The (contagion) curve
is climbing but I expect it to
start to bend over the next few
days, in part due to the effect of
the new measures." Last week
Conte's government introduced a
three-tier system of restrictions to
combat the upswing in COVID
cases.
This saw Calabria, Lombardy, Piedmont and Val d'Aosta
go into a soft lockdown after being classed as high-contagion-risk
red zones.
The autonomous province of Bolzano joined them this
week, when five regions, Abruzzo,
Umbria, Basilicata, Liguria and
Tuscany, were bumped up from
yellow to orange zones, joining

Puglia and Sicily.
These areas have slightly
less stringent restrictions as they
have been classed as mediumhigh risk while the rest of the
country is moderate risk - yellow.
However, four other
regions, Campania, Veneto, FriuliVenezia Giulia and Emilia-Romagna, are close to being moved
up a tier too.
Under the restrictions,
which apply until, December 3,
non-essential shops and markets are closed in red zones and
travel outside one's home town is
banned, except for work or health
reasons.
Conte told La Stampa
that the government "has a
strategy" and called on the public
to cooperate by respecting the
contagion-prevention rules.
He said the government
was ready to continue in 2021
giving aid to the business forced
to closed by the restrictions.
He also said he expects
people will be able to celebrate
Christmas with their families, but
stressed that this must be done
"with prudence".

CONTE “CAN'T WAIT” TO WORK WITH BIDEN
(Continued from page 1)
Conte also congratulated Biden via Twitter after the
election was called in his favour
at the weekend.
"Congratulations to the
American people and institutions for an outstanding turnout
of democratic vitality," Conte

tweeted..
"We are ready to work
with the President-elect @JoeBiden to make the transatlantic
relationship stronger. "The US
can count on Italy as a solid Ally
and a strategic partner".
Italian President Sergio
Mattarella has also congratulated
Biden.

ITALY BOTTOM FOR ABSORPTION OF
EU STRUCTURAL FUNDS - REPORT

ROME - Italy was
bottom of the table for the
absorption of EU structural
funds, pocketing just 30.7% of
its agreed funding, compared
to an EU average of 40%, the
European Court of Auditors said
in its annual report.
The report for 2019
said Member States' absorp-

tion of European Structural and
Investment (ESI) funds has
continued to be slower than
planned.
Up to the end of 2019,
the penultimate year of the current seven-year budget, only 40
% (€184 billion) of the agreed
EU funding for the 2014-2020
period had been paid out, it said.
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PAPA FRANCESCO CHIAMA BIDEN, IL PRESIDENTE
ELETTO: “LAVOREREMO SU POVERI, CLIMA E MIGRANTI”
(continua dalla pagina 1)
"congratulazioni", sottolineando
il suo apprezzamento per la
"leadership del pontefice nella
promozione della pace, della riconciliazione e dei comuni legami
di umanità nel mondo". Nel suo
colloquio con papa Francesco, il
presidente eletto "ha espresso il
suo desiderio di lavorare insieme
sulla base della comune fede
nella dignità ed eguaglianza di
tutti gli esseri umani su questioni
come le persone emarginate e povere, la crisi del climate change,
dare il benvenuto e integrare

gli immigrati e i rifugiati nelle
nostre comunità". Lo rende noto
lo staff di Joe Biden.
Biden ha scelto: Ron
Klain sarà il suo capo dello
staff. Lo riporta il Washington
Post citando alcune fonti, secondo le quali Klain ha accettato l'incarico. Klain è la prima
scelta di Biden, che dimostra
così di privilegiare l'esperienza e
la competenza nelle sue decisioni. Klain stato consigliere
di presidenti e vicepresidenti
democratici. E' stato consigliere
di Biden negli anni 1980, quando
il presidente-eletto era a capo
della commissione Giustizia
della Camera.

Donald Trump intanto
continua a non riconoscere ancora la sconfitta nelle elezioni Usa
e twitta "vinceremo", confidando
nei ricorsi.
Il Dipartimento di Stato
americano non sta consentendo a
Joe Biden di accedere ai messaggi dei leader stranieri giunti al
ministero. Lo riporta Cnn citando
alcune fonti, secondo le quali
per tradizione il Dipartimento di
Stato facilita le comunicazioni
con il presidente-eletto. Ma il
fatto che il presidente in carica
Donald Trump non abbia ancora
accettato la vittoria di Biden fa
sì che i messaggi non siano stati
ricevuti dal presidente-eletto.

BIDEN, MI HA CHIAMATO IL PAPA PER CONGRATULARSI

WASHINGTON - Joe
Biden ha parlato oggi con Papa
Francesco e lo ha ringraziato per
aver ricevuto la sua "benedizione" e le sue "congratulazioni",
sottolineando il suo apprezzamento per la "leadership del
pontefice nella promozione della
pace, della riconciliazione e dei
comuni legami di umanità nel
mondo". Lo rende noto lo staff
dello stesso Biden.
Nel suo colloquio con
papa Francesco, il presidente
eletto "ha espresso il suo desiderio di lavorare insieme sulla
base della comune fede nella
dignità ed eguaglianza di tutti gli
esseri umani su questioni come
le persone emarginate e povere,
la crisi del climate change, dare
il benvenuto e integrare gli immigrati e i rifugiati nelle nostre
comunità".

TERRORISM: ITALY, FRANCE AGREE TO
JOINT BORDER PATROLS

ROME - Italian Interior
Minister Luciana Lamorgese and
her French counterpart Gerald
Darmanin said after a meeting in
Rome that the two countries' police forces will take part in joint
border patrol brigades as part of
the effort to combat terrorism
and illegal immigration.

"This project was not
created today," said Lamorgese.
"We have been working
on it for some time and it will
become operative soon for a sixmonth trial".
Terrorism is high on the
agency after the recent attacks in
Lyon, Nice and Vienna.

GOOD NEWS ON VACCINE BUT PRUDENCE
STILL NEEDED SAYS SPERANZA

COVID, LA FRANCIA PROLUNGA IL LOCKDOWN DI 15 GIORNI

Sono oltre 52 milioni
i casi di contagio registrati nel
mondo dall'inizio della pandemia di Covid-19, secondo i
dati dell'università americana
Johns Hopkins. I decessi totali
sono oltre 1,28 milioni. Il paese
più colpito al mondo dal nuovo
coronavirus in termini assoluti
restano gli Stati Uniti, con più
di 10 milioni di casi e quasi 241
mila vittime.
‘’Quando le persone si
combattono l’un l’altro nel bel
mezzo di una pandemia l’unico
a vincere è il virus’’, scrive in un
tweet il Segretario Generale delle
Nazioni Unite, Antonio Guterres
che ribadisce: “abbiamo bisogno
di una rinnovata spinta alla pace
per raggiungere un cessate il
fuoco globale’’. ‘’Solo lavorando
insieme possiamo sconfiggere il
Covid 19, prevenire la catastrofe
climatica e aprire la strada ad un
mondo migliore’’.
Francia - “Abbiamo
deciso di mantenere invariate, almeno per i prossimi 15 giorni, le

regole del lockdown”: è quanto
annunciato dal premier francese,
Jean Castex. I negozi cosiddetti ‘non essenziali’ resteranno
dunque chiusi. Rivolgendosi
ai cronisti, Castex ha detto che
se i dati ospedalieri dovessero
continuare ad aumentare le autorità saranno costrette a varare
nuove misure. Attualmente, ha
avvertito, il numero di pazienti
Covid-19 ricoverati supera il
picco del mese di aprile. “In
Francia registriamo un ricovero
ogni 30 secondi e un’ammissione
in rianimazione ogni tre minuti”.
Castex ha precisato che il 40%
di questi pazienti hanno meno di
65 anni. Ha inoltre aggiunto che
“un decesso su quattro in Francia
è ormai dovuto al coronavirus”.
Oggi, all’Eliseo, si è tenuto
un nuovo consiglio di difesa
sanitario dedicato all’epidemia.
La Francia ha dunque deciso di
mantenere attivo il lockdown
almeno fino a fine mese. Per placare la rabbia dei commercianti,
Castex ha comunque evocato un

possibile “alleggerimento”, se
la situazione lo permetterà, su
alcune attività commerciali, ma
non per bar, ristoranti e palestre,
a partire dal primo dicembre.
Dopo la possibile riapertura dei
negozi, al termine del lockdown,
il primo dicembre, il primo ministro ha annunciato un “nuovo
alleggerimento” delle misure per
le vacanze di Natale, così da permettere ai francesi di ritrovarsi in
famiglia. Questo, se la circolazione del virus e la pressione sugli
ospedali continuerà a diminuire
come negli ultimi giorni. Il
premier ha però consigliato di
evitare “grandi feste e veglioni
con decine di persone”, soprattutto per l’ultimo dell’anno.
Germania - Nel caso
di mancanza di personale nelle
strutture ospedaliere, anche
i medici e infermieri positivi
al Covid-19 potranno essere
impiegati ricorrendo a “misure
di protezione speciali”. Lo ha
detto il ministro della Salute
tedesco Jens Spahn, citato dalla
Dpa, intervenendo alla Giornata
dell’assistenza. In caso di assenza di alternative, dunque, anche
il personale medico o deputato
alla cura che sia positivo al virus
sarà chiamato a lavorare.
Pakistan - 1.808 persone
hanno contratto il virus del
Covid-19 nelle ultime 24 ore, in
cui cui sono stati 34 morti. Il totale dei casi registrati dall’inizio
della pandemia sfiora i 350.000,,
mentre il bilancio totale dei
decessi arriva a 7.055. Lo rende
noto il ministero della Sanità di
Islamabad, I pazienti gravi sono
(continua a pagina 4)
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ROME - Italian Health
Minister Roberto Speranza on
Monday welcomed Pfizer and
BioNTech's announcement that
their COVID-19 vaccine had
shown itself to be 90% effective
in the third phase of trials but he
added that the public must not
drop its guard with regards to
respecting the rules to prevent
contagion.
"Today's news about the

COVID vaccine is encouraging,"
Speranza said in a Facebook post.
"But a great deal of
prudence is still needed.
"Scientific research is
the true key to overcoming the
emergency.
"In the meantime we
must never forget that the behaviour of each one of us is indispensable to bringing down the
(contagion) curve".

COVID, LA FRANCIA PROLUNGA IL LOCKDOWN DI 15 GIORNI
(continua dalla pagina 3)
1.164, con un incremento di 55
nelle ultime 24 ore, mentre da
ieri ci sono statoi 784 guarigioni,
che portano il totale dei guariti a
320.849.
Russia - Nelle ultime
24 ore sono stati accertati 439
decessi provocati dal Covid-19:
si tratta del numero massimo
finora registrato in un solo giorno
dall’inizio dell’epidemia. Lo
riporta il centro operativo nazionale anti-coronavirus. Ufficialmente, le vittime del virus SarsCov-2 in Russia sono in tutto
32.032. Sono in aumento anche
i nuovi contagi che, dopo cinque
giorni consecutivi sopra quota
20.000, ieri erano scesi a 19.851
ma oggi risalgono a 21.608. I
casi di Covid-19 accertati in Russia dall’inizio dell’epidemia sono
1.858.568.
Germania -”La situazione resta molto seria”. Lo ha
detto il presidente del Robert
Koch Institut Lothar Wieler, a
Berlino, in conferenza stampa.
“I dati dei nuovi contagi restano
molto alti, e aumenteranno il
numero dei pazienti nelle terapie
intensive e i morti”. Wieler ha

anche spiegato che “il sistema
sanitario potrà toccare i suoi
limiti e l’epidemia potrà diffondersi in modo incontrollato
in alcune regioni del Paese”. Il
numero dei nuovi contagi nelle
24 ore è 21.866. L’aumento dei
contagi procede però con minor
forza.
Giappone - Nuovo
record di infezioni di coronavirus
in Giappone, con oltre 1.600 casi
giornalieri in concomitanza con
l’arrivo della stagione invernale.
I numeri di giovedì superano
quelli del giorno precedente
(1.547), con la città di Tokyo a
guidare l’incremento, con 393
nuovi casi che portano il totale
nella capitale a 33.770, la somma
più altra tra le le 47 prefetture
dell’arcipelago. Le basse temperature costringono più persone
a trascorrere maggior tempo al
chiuso, riferiscono le autorità,
e a questo riguardo la regione
dell’Hokkaido, nell’estremo nord
del Paese, ha superato i 100 casi
giornalieri per l’ottavo giorno
consecutivo. Sotto esame è anche
la campagna del governo per
incentivare il turismo domestico,
che ha creato flussi turistici oltre
le aspettative. Malgrado i numeri
fin qui più bassi rispetto alle

nazioni maggiormente colpiti
dalla pandemia, attualmente il
Giappone limita la capacità
degli impianti sportivi al 50%
della capienza; un limite che sarà
prorogato fino a febbraio dalla
scadenza inizialmente prevista
di fine novembre, ha detto il
ministro in carica della gestione dell’emergenza sanitaria,
Yasutoshi Nishimura, al termine
di una riunioni con una commissione di esperti medici. A livello
nazionale le positività si assestano a 113.800 contagi, e 1.882
morti accertate.
Spagna - La Catalogna
proroga di 10 giorni, fino al prossimo 23 novembre , la chiusura
di bar e ristoranti. “Un altro
sforzo è imprescindibile, per
consolidare il calo”, ha spiegato
la responsabile regionale della
Sanità,, Alba Vergès, nel comunicare la decisione in conferenza stampa, riferiscono i media
spagnoli. La Consigliera catalana
ha quindi fatto sapere che nelle
prossime settimane sarà presentata una proposta per gestire la
ripresa delle attività a partire dal
prossimo 23 novembre. Si comincerà con le attività all’aperto,
e quindi anche terrazze e spazi
aperti per bar e ristoranti.

CONTE: “SERVONO DECISIONI DIFFICILI E SACRIFICI
IMPORTANTI”

"Fin dall'inizio della
pandemia l'Italia ha fatto appello
ad una risposta che fosse multilaterale e multidimensionale,
basata su cooperazione e solidarietà internazionali e guidata dalla
scienza, medicina e innovazione.
L'imminente seconda ondata
della pandemia richiede a tutti i
governi che prendano decisioni
difficili e chiedano ai nostri cittadini sacrifici importanti.
Eppure, soluzioni su
base nazionale non bastano”: lo
ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo al Forum per la Pace di
Parigi. “Dobbiamo continuare
a concentrarci sulla partnership
internazionale, per una semplice

ragione: mentre per il virus
non ci sono frontiere, noi possiamo contrastarlo con successo
soltanto se mettiamo insieme gli
sforzi per limitare la sua circolazione e per identificare i rimedi
più efficaci”, ha aggiunto Conte.
‘Accogliamo con favore
le notizie sui vaccini che vengono dalla ricerca. Siamo sicuri
che scienza, medicina e tecnologia forniranno gli strumenti di
cui abbiamo bisogno. Adesso è
nostra responsabilità garantire
che, una volta disponibile, saremo pronti alla distribuzione in
maniera sicura, efficace, tempestiva ed equa in tutto il mondo”,
ha aggiunto Conte: “E’ una sfida
enorme che richiede una pianifi-

cazione molto accurata”.
‘La prossima presidenza
italiana del G20 metterà la Sanità
Globale in cima all’agenda ed è
pienamente impegnata a spingere e sostenere il fondamentale
lavoro dell’ACT Accelerator”, ha
sottolineato Conte. “Insieme con
la Commissione Europea, l’Italia
ospiterà un ‘Global Health Summit’ nel 2021, che si concentrerà
sulla nostra risposta alla pandemia, sul sostegno finanziario
necessario per l’Accelerator e
sull’obiettivo di costruire sistemi
sanitari nazionali resilienti”.
“L’umanità ha bisogno di leadership e solidarietà per sconfiggere
il coronavirus. L’Italia è pronta
a contribuire a questo obiettivo comune. Insieme possiamo
uscire dal ‘mondo corona’ e trasformarlo in un destino collettivo
migliore per noi e i nostri figli”,
ha detto il premier. ‘Fornire accesso globale ai servizi sanitari
è un imperativo morale, politico,
sociale ed economico. E’ anche
chiaro che la lotta al virus sia
strumentale non solo a salvare
milioni di vite ma anche a superare le pesanti conseguenze socioeconomiche della pandemia. Non
dovremmo sottovalutare la loro
importanza dal momento che
possono essere molto distruttive del tessuto sociale dei nostri
Paesi”, ha aggiunto.

COVID: HOSPITALS CLOSE TO
COLLAPSE - DOCTORS, NURSES

ROME - Italy's hospitals are close to breaking
point because of the number of
COVID-19 patients they are facing, the nation's internal medicine
doctors, internal medicine nurses
and geriatricians said in an open
letter.
"The hospitals are close
to collapse because of the shortage of personnel and the lack of
beds in the face of an abnormal

flow of patients because of the
rapid and vertiginous spread of
COVID infection," read the letter.
"Messages that downplay the situation should not be
given... the situation in the hospitals is dramatic".
The federation of Italian
medical guilds recently called
for a nationwide lockdown amid
a sharp upswing in COVID-19
cases.

OVER 5,500 ILLEGAL WEBSITES,
PIRATE CHANNELS BLOCKED

ROME - Italian State
and finance police blocked over
5,500 live streaming sites and
Telegram channels that were
illegally broadcasting content
protected by copyright.
Investigators said
activities worth around 10 million euros were confiscated from

criminals, who used cryptocurrencies to collect payments..
The investigators said
that 15 of the people under
investigation claimed the citizenship wage basic income even
though they were making big
money form their illegal activities.

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

COVID: GIMBE, SUPERATA LA SOGLIA DELL'1% DELLA
POPOLAZIONE INFETTA

"Ieri abbiamo superato i 600.000
casi attualmente positivi, ovvero
in isolamento domiciliare, ricoverati con sintomi e in terapia
intensiva. Questo è un dato
importante perché, come sappiamo, un'epidemia si definisce
'fuori controllo' nel momento in
cui i positivi superano l'1% della
popolazione e ieri, oltre ad aver
sperato il milione di casi da inizio pandemia, abbiamo sfondato
la soglia dell'1% di popolazione
attualmente con infezione da
Sars-Cov-2".
Purtroppo, ha aggi-

unto Cartabellotta, “usiamo un
sistema di monitoraggio che
invece che utilizzare un binocolo
utilizza uno specchietto retrovisore, perché fotografa dati che
non sono recenti. Ovvero se si
prendono decisioni restrittive
basate su dati di 2 o 3 settimane
fa, la corsa del virus non può
essere fermata”. Negli ultimi
giorni, ha concluso, “si intravede una piccolissima riduzione
dell’incremento di casi positivi
ma dobbiamo aspettare una stabilizzazione, perché la diminuzione
può anche esser dovuta al fatto

che il sistema di testing è saltato
in alcune regioni”.
“In due settimane”
il contagio da Covid 19 nelle
carceri è aumentato “di circa il
600%”. Lo sostiene il sindacato
della polizia penitenziaria Osapp
in una lettera al ministro della
Giustizia Bonafede e al capo del
Dap Petralia. C’è “una generale
e quanto mai pericolosa promiscuità nei reparti detentivi”,
accompagnata dall’ “assenza di

DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds

(continua a pagina 5)
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Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney

718-846-5843

COVID: GIMBE, SUPERATA LA SOGLIA DELL'1% DELLA
POPOLAZIONE INFETTA
(continua dalla pagina 4)
dispositivi di protezione individuale” per i ristretti, denuncia
il sindacato, che lamenta anche
“la sostanziale assenza di disposizioni di carattere nazionale”
da parte del Dap per prevenire il
contagio.
In una settimana sono
cresciuti del 70% i decessi da
Covid in Italia, toccando in 7
giorni quasi i 3.000. In particolare, dal 4 al 10 novembre sono
decedute 2.918 persone con
infezione da Sars-Cov-2 a fronte
delle 1.712 della settimana precedente, emerge ancora dal nuovo
monitoraggio indipendente della
Fondazione Gimbe.
Negli ultimi 30 giorni
si sono verificati 19.217 contagi
tra gli operatori sanitari rispetto
ai 1.650 dei 30 giorni precedenti,
riferisce la Fondazione Gimbe.
Questo è uno degli aspetti
critici rispetto alla gestione e
all’evoluzione dell’epidemia,
secondo il presidente Nino Cartabellotta, che afferma: “Oltre al
rischio di focolai ospedalieri,
in RSA e in ambienti protetti,
preoccupa l’impatto sul personale sanitario, già in carenza di
organico oltre che provato dalla
prima ondata”.
Tamponi gratis per i
poveri: è uno dei “segni concre-

ti” della Giornata Mondiale dei
Poveri che si celebrerà domenica
15 novembre. “Nell’ambulatorio
sotto il colonnato di San Pietro,
ad opera dell’Elemosineria Apostolica, per i poveri che devono
avere accesso ai dormitori o per
coloro che vogliono ritornare
nella loro patria, è possibile
poter effettuare il tampone.
L’ambulatorio è aperto dalle ore
8.00 alle ore 14.00 e, in due settimane, ha effettuato 50 tamponi
al giorno, oltre al vaccino antiinfluenzale”. Lo riferisce mons.
Rino Fisichella, Presidente del
Pontificio Consiglio per la Nuova
evangelizzazione.

Il 53% dei posti letto
nei reparti di medicina, a livello
nazionale, è ormai occupato
da pazienti Covid (+1 rispetto
ai dati del 10 novembre), e il
valore del 40% definito come
‘soglia critica’ è superato da 12
regioni. Lo rileva il monitoraggio
dell’Agenzia per i servizi sanitari
regionali (Agenas) basato su dati
aggiornati a ieri, 11 novembre,
da cui emerge anche che il 34%
delle terapie intensive italiane è
occupato da pazienti Covid (-3%
rispetto ai dati del 10 novembre),
e il valore del 30%, definito
come ‘soglia critica’, viene superato in 10 regioni.

VENETO, E-R, FRIULI TO PASS NEW
MEASURES - ZAIA

VENICE - Veneto,
Emilia-Romagna and Friuli are
set to pass new more restrictive
anti-COVID measures, Veneto
Governor Luca Zaia said.
The three regions, along
with Campania, had been touted
as set to move from yellow (low
COVID risk) to orange (moderate) but no official government
move has been announced.
Zaia said the new measures would be different in each
region.
"But they will be in line
with each other, in principle," he
added.
Last week Premier
Giuseppe Conte's government
introduced a three-tier system of
restrictions to combat an upswing
in COVID cases during the second wave of the virus.
This saw Calabria, Lombardy, Piedmont and Val d'Aosta
go into a new, but slightly softer,
lockdown after being classed as
high-contagion-risk red zones.
The autonomous province of Bolzano joined them this
week, when five regions, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria
and Tuscany, were bumped up
from yellow to orange zones,
joining Puglia and Sicily.
These areas have

slightly less stringent restrictions
as they have been classed as
medium-high risk while the rest
of the country is moderate risk yellow.
However, the Higher
Health Institute said Tuesday
that four other currently yellow regions, Campania, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia and EmiliaRomagna, were close to being
moved up a tier too.
Under the restrictions,
which apply until, December 3,
non-essential shops and markets are closed in red zones and
travel outside one's home town is
banned, except for work or health
reasons.
Conte has said his
government is doing everything
it can to combat the spread
of COVID-19 while averting
another "total lockdown" like the
one Italy endured during the first
wave of the coronavirus.
"I'm working to avoid
a total lockdown," Conte said
in an interview published by
daily newspaper La Stampa on
Wednesday.
"The (contagion) curve
is climbing but I expect it to start
to bend over the next few days, in
part due to the effect of the new
measures."

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI NEW YORK
DEPOSTE DUE CORONE AI CADUTI ITALIANI SEPOLTI NEL
CIMITERO DI FARMINGDALE di Alfonso Panico

L’Associazione Nazionale Carabinieri di New York e le
Associazioni d’Arma, insieme
al Gen. di Divisione CC Gino
Micale, Consigliere Militare alla
Missione Permanente d’Italia
ONU, hanno deposto due corone
ai caduti italiani della grande
Guerra sepolti nel cimitero di
Farmingdale: una corona da
parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di

New York e l’altra da parte
dell’Ambasciata Italiana di
Washington.
Alla cerimonia commemorativa, a causa del virus
e nel rispetto delle disposizioni
anti virus, oltre al presidente
dell’ ANC Tony Ferri e il Gen.
Micale erano presenti poche altre
persone tra le quali, il Col. Rocco
Piccolo Vice Consigliere Militare alla Missione Permanente

d’Italia presso le Nazioni Unite,
Pietro Schettini, presidente
dell’Associazione Aeronautica e
coordinatore delle 4 Associazioni
d’Arma, recentemente riconfermato per altri due anni; Luigi
Covati, presidente Associazione
Alpini e Paolo Romagno dell’
Associazione Marina.
Intanto, l' Associazione
Nazionale Carabinieri di New
York, informa che domenica 22
novembre alle ore 11:00 sara'
(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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celebrata una Santa Messa in onore della Virgo Fidelis, Patrona
dell'arma dei Carabinieri, presso
la chiesa del Monte Carmelo al
627-East 187th, nel Bronx.
La Messa sara' celebrata
dal Rev, Tarcisio Andro. Alla
cerimonia e' prevista la partecipazione del Console Generale
d'Italia Francesco Genuardi, il
Gen. Gino Micale, Consigliere
Militare della Rappresentanza
Permanente d'Italia presso le
Nazioni Unite e del Col. Rocco
Piccolo, Vice Consigliere Militare della Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Nazioni
Unite.

FAMILY DOCTORS CALL FOR COVID
RED ZONE ACROSS ITALY

Nella foto sopra: un aspetto della cerimonia, il Gen. Micale e Pietro
Schettini depongono la corona in onore dei caduti.
Nella foto sotto di gruppo: il Gen. Gino Micale al centro con Tony
Ferri Presidente ANC, Pietro Schettini e i rappresentanti delle
altre Associazioni.

ROME - Italy's family
doctors called for a COVID 'red
zone' to be declared in the whole
of the country amid the second
wave of the pandemic.

"I would decide a red zone in
the whole of Italy," said Silvestro
Scotti, president of the Italian
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

96% DEI GIOVANI SPAVENTATI PER LA SALUTE DEL PIANETA
(continua a pagina 8)

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395
Su 3.500 giovani tra i
10 e i 25 anni, quasi tutti (96%)
sono spaventati per la salute del
Pianeta: la maggior parte (54%)

non vede nell'immediato una
soluzione, il 36% è invece preoccupato ma resta fiducioso, solo
il 6% pensa che la situazione sia

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-

2020 EVENTS CALENDAR

November,
December,
December,

Saturday 21
Sunday
6
Saturday 12

Meeting Hoboken
Christmas Party NJ
Meeting Brooklyn
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LA LUCE SOLARE “MOTORE” DELLA
CHIMICA VERDE E LOW-COST

La luce solare diventa
'motore' della chimica verde e
low-cost: questo grazie a un nuovo materiale che sfrutta la luce

per attivare reazioni chimiche
con cui si generano molecole ad
alto valore industriale (utili per
esempio a migliorare le prestazi-

NGO SHIP RESCUING 100 MIGRANTS IN SEA

oni dei dispositivi a cristalli
liquidi come gli schermi di pc, tv
e smartphone) evitando l'utilizzo
di metalli tossici e costosi. Il
risultato, pubblicato sulla rivista
Science Advances, è frutto di una
ricerca internazionale guidata
dall'Università di Trieste.
Lo studio è stato
condotto in collaborazione con
l'Università di Manchester, il
Consiglio nazionale delle Ricerche (con l'Istituto di Chimica
dei Composti Organometallici,
Iccom-Cnr, e l'Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il Magnetismo, Imem-Cnr) e il Centro
per la Ricerca Cooperativa nei
Biomateriali di San Sebastian in
Spagna.
Il nuovo materiale,
prodotto a base di nitruro di
(continua a pagina 8)

AQUILA DAY, SI FESTEGGIA IL RITORNO IN SARDEGNA E SICILIA

In Sicilia si salva
dall'estinzione, in Sardegna si
reintroduce dopo la scomparsa
negli anni Novanta.
Il risultato è che in
quattro anni un numero sem-

pre maggiore di esemplari di
Aquila di Bonelli vola nei cieli
delle due isole italiane: grazie ai
progetti europei del WWF Italia,
dall'associazione faunistica spagnola Grefa e di Ispra, oggi uno

dei rapaci di maggior importanza
per l'Italia continua ad essere
presente nei nostri habitat.
I due progetti europei
("Life ConRaSi" del WWF Italia
per la Sicilia e "Aquila a-Life"
di Grefa e Ispra per la Sardegna) hanno deciso di festeggiare
l'Aquila Day, per diffondere la
conoscenza di questo splendido
rapace a rischio di estinzione e
informare su cosa si sta facendo
nel nostro Paese per la sua conservazione.
Nel caso della Sicilia, il
progetto Life lotta contro il declino della popolazione locale della
splendida aquila, che era stata
ridotta a una dozzina di coppie a
causa della depredazione di uova
e pulcini dai nidi a fini collezionistici e per la falconeria. In Sar-

LAMPEDUSA - The
NGO run migrant rescue ship
Open Arms is currently rescuing
some 100 migrants from the waters of the central Mediterranean,
the NGO said.
It said the migrants who
risk drowning include several
women and children.
Open Arms said the

rickety boat they were travelling
on had collapsed and tipped them
into the sea.
The rescue ship Open
Arms saved all the children, but at
least five people drowned.
The migrants are
expected to be taken to the island
of Lampedusa once they have
been recovered.

LA SCALA PHILHARMONIC PUTS OFF
OPENING TILL FEB

(continua a pagina 8)

FERRARI SF90 SPIDER, LA CABRIO CHE
MANCAVA A MARANELLO

MILAN - The La Scala
philharmonic orchestra has put
off the opening of its 2020/2021

season from December 14 to
(Continued on page 8)

deciderà la logica di controllo
se accendere o spengere di volta
(continua a pagina 9)

La SF90 Spider è dotata
di un tetto rigido ripiegabile Rht
(Retractable hard top) a scomparsa che, come sulla F8 Tributo, si
apre e chiude in soli 14 secondi
anche a vettura marciante grazie
alla compattezza, semplicità e
leggerezza del sistema. Il sistema
ibrido plug-in della SF90 Spider
le garantisce prestazioni irraggiungibili per qualsiasi altra spider
di serie: il motore V8 biturbo
da 780 cavalli, con cambio a 8
rapporti, è infatti affiancato da 3
motori elettrici, uno posteriore
e due sull'assale anteriore. La
grande ricercatezza di questo
impianto non comporta compli-

cazioni per il pilota poichè un
sofisticato sistema di controllo
supervisiona in autonomia la
gestione dei flussi di energia in
base alle condizioni di utilizzo.
Al conducente non resta quindi
che impostare una delle modalità di utilizzo della power unit:
eDrive, Hybrid, Performance,
Qualify selezionabili tramite il
nuovo eManettino. In particolare
nella modalità eDrive il motore
termico è spento e la trazione
è affidata all'assale anteriore
elettrico e è possibile percorrere
fino a 25 km con batteria e si può
arrivare ad una velocità limitata
a 135km/h. In modalità Hybrid

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
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.

7

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer

Musica & Cultura
Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
For Informatio call

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

COVID: A MATERA "UN PREOCCUPANTE AUMENTO DEI CASI"
MATERA - Il sindaco
di Matera, Domenico Bennardi (M5S), ha annunciato la
istituzione di un 'tavolo di crisi''
permanente sull'emergenza
coronavirus, sollecitando la piena
collaborazione e responsabilità
della comunità locale.
"Nelle ultime settimane
- ha detto Bennardi - stiamo
assistendo a un preoccupante
aumento di casi".

96% DEI GIOVANI SPAVENTATI PER LA SALUTE DEL PIANETA
(continua dalla pagina 6)
ancora sotto controllo. È quanto
emerge da un sondaggio effettuato da Skuola.net in collaborazione con Sorgenia.
Più di 9 su 10 danno
la sufficienza al proprio spirito
ecologista (il 48% si assegna un
'buono' e il 14% 'ottimo'). Molto
diffusi i comportamenti virtuosi:
dalla raccolta differenziata a un
limitato uso delle plastiche, dalla
gestione attenta di elettricità e
acqua all'acquisto di prodotti a
scarso impatto ambientale, adottati da 1 ragazzo su 4. Differenziata e lotta alla plastica sono più
diffuse rispetto all'uso attento di
risorse idriche o energetiche.
Usare trasporti pubblici

e veicoli elettrici è considerata
una 'moda' da sposare appieno.
Lo stesso vale per le energie
rinnovabili (eolico e fotovoltaico
in primis): per quasi 7 su 10 tutto
dovrebbe essere alimentato con
queste fonti. Il 50% riconosce
che il modo più 'ecologico'
per fare la spesa è rivolgersi a
contadini e produttori diretti Due
ragazzi su 3 immaginano le città
di domani più o meno uguali a
quelle di oggi, se non addirittura più inquinate e 'grigie'. Solo
i giovanissimi, gli under14,
appaiono fiduciosi: per 6 su 10
tra un decennio potremmo già
vedere pannelli solari ovunque e
fabbricati ricoperti dal verde.
Circa 8 su 10 si informano soprattutto tramite le

nuove tecnologie: il 48% preferendo motori di ricerca web e
social network, il 30% puntando
su documentari e serie tv in
streaming.
Qualche tradizionalista (14%) ha approfondito su
riviste e giornali specializzati;
meno di 1 su 10 si è affidato
a insegnanti e familiari. Fra
i modelli da seguire, in cima
alla lista c'è Greta Thunberg (la
mette al primo posto il 42%).
Immediatamente alle sue spalle
c'è Leonardo Di Caprio (16%).
Anche la scuola, ora, è pronta
a fare la sua parte: l'educazione
alla sostenibilità è uno dei tre
capisaldi dell'educazione civica,
da quest'anno obbligatoria in tutti
gli istituti di ogni ordine e grado.

LA LUCE SOLARE “MOTORE” DELLA CHIMICA VERDE E LOW-COST
(continua dalla pagina 7)
carbonio, attiva le reazioni
chimiche a temperatura ambiente
e senza l'utilizzo di catalizzatori
metallici: lo può fare sfruttando
una specifica radiazione proveniente da un led blu oppure
usando la radiazione solare.

Inoltre si è dimostrato stabile nel
tempo, ancora attivo al termine
dell'esperimento e quindi riciclabile, caratteristica fondamentale
per un futuro utilizzo in industria.
"La combinazione di
energia solare e di elementi semplici come carbonio, azoto e ossigeno, rende un processo industri-

ale poco impattante sull'ambiente
e ne abbatte i costi", spiega Paolo
Fornasiero, professore ordinario
di chimica generale e inorganica
dell'Università di Trieste. "Le
tecniche di fotocatalisi sono una
risposta moderna e adeguata
all'esigenza sempre più pressante
di rendere l'industria chimica più
sostenibile".

AQUILA DAY, SI FESTEGGIA IL RITORNO IN SARDEGNA E SICILIA

degna si è invece ripartiti da zero
dopo l'estinzione, portando ogni
anno nell'isola nuovi esemplari a
partire dall'estate 2018.
In quest'ultimo caso,
Aquila a-Life, condotto da IS-

PRA, con il supporto dell'agenzia
Forestas e del Corpo Forestale
di Vigilanza Ambientale della
Regione Sardegna ha reintrodotto, nel territorio sardo, 21 pulli
provenienti da Spagna e Francia

e uno anche dalla Sicilia. A circa
50-60 giorni di età gli uccelli
sono stati trasferiti nella voliera
(continua a pagina 9)
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FAMILY DOCTORS CALL FOR COVID
RED ZONE ACROSS ITALY
(Continued from page 5)
federation of doctors of general
medicine (FIMMG).
"It seems absurd to
me that (the current three-tiered
system) was decided when the
North had such large contagion
rates," he said.
Speaking to Sky TG24,
he called the three-colour system
"a joke of a jigsaw puzzle".
The government last
week introduced the three-tiered
colour system to combat the
second wave of COVID.
This saw Calabria,
Lombardy, Piedmont and Val
d'Aosta go into a soft lockdown
after being classed as high-contagion-risk red zones.
The autonomous province of Bolzano joined them,
when five regions - Abruzzo,
Umbria, Basilicata, Liguria and
Tuscany - were bumped up from
yellow to orange zones, joining

Puglia and Sicily.
These areas have
slightly less stringent restrictions
as they have been classed as
medium-high risk while the rest
of the country is moderate risk yellow.
Under the restrictions,
which apply until, December 3,
non-essential shops and markets are closed in red zones and
travel outside one's home town
is banned, except for work or
health reasons.
Filippo Anelli, the
president of the Italian federation
of medical guilds (FNOMCEO),
called for Italy to be put into a
"total lockdown throughout the
country".
In a Facebook post,
Anelli said the national health
system cannot cope with the rising number of COVID-19 cases
and warned Italy could suffer
10,000 more deaths than the current rate in a month.

LA SCALA PHILHARMONIC PUTS OFF
OPENING TILL FEB
(Continued from page 7)
February due to COVID-19.
The decision follows
the cancellation of the La Scala
premiere on December 7.
The decision was taken

at a board meeting on Monday
where Maurizio Beretta, president of the Unicredit Foundation
and Head of the Italian bank's
Group Institutional & Cultural
Affairs, was confermed as La
Scala board president.

POOR GET COVID TESTS IN ST
PETER'S COLONNADE

VATICAN CITY - Poor
people are being offered free
COVID-19 swabs at a walk-in
clinic set up by the Vatican in the
colonnade of St Peter's Square.
In two weeks the clinic
has taken 50 swabs a day, said
Archbishop Rino Fisichella,
President of the Pontifical Council for the Promotion of the New
Evangelisation.

This is in addition to
providing flu jabs, he said.
The service is available
to the poor coming into dormitories under the colonnade and to
those wanting to return to their
countries of origin, said
Fisichella.
(Continued on page 9)

AQUILA DAY, SI FESTEGGIA IL RITORNO IN
SARDEGNA E SICILIA
(continua dalla pagina 8)
nel Parco di Tepilora e liberati.
La storia dell'Aquila di Bonelli e
della reintroduzione in Sardegna
è raccontata anche in un fumetto
scaricabile dal sito del progetto.
Anche Life Conrasi di
WWF Italia, in collaborazione
con la Regione Siciliana e Grefa,
ha prodotto ottimi risultati. Partito nel 2016, il progetto ha fa-

vorito l'aumento dei siti riproduttivi (51 nel 2020 contro i 46 del
2016) e aiutato a portare a 38 le
coppie di aquile che quest'anno
hanno deposto almeno un uovo
(erano 20 nel 2016). Complessivamente le giovani aquile
giunte ad involarsi dai nidi negli
ultimi cinque anni assommano
a 180 e ammontano a 45 quelle
involatesi tra maggio e giugno di
quest'anno.

FERRARI SF90 SPIDER, LA CABRIO
CHE MANCAVA A MARANELLO
(continua dalla pagina 7)
in volta il motore termico. La
potenza dei motori elettrici viene
limitata per ridurre il consumo
delle batterie. Quando, invece, si
passa in Performance il motore
termico viene mantenuto sempre
acceso e viene privilegiato il
mantenimento della carica della
batteria rispetto all'efficienza
in modo da garantire piena
disponibilità di potenza. Infine
la modalità Qualify permette di
raggiungere i 1000 cv di potenza
massima del sistema in quanto
anche ai motori elettrici viene
consentito di lavorare alla loro
massima potenza. La logica di
controllo privilegia l'ottenimento
delle massime prestazioni
rispetto al mantenimento della
carica della batteria.
Come la SF90 Stradale
anche la SF90 Spider è dotata
di trazione integrale on demand, una prima assoluta per le
sportive della Casa di Maranello
che consente alla vettura di

trasformarsi nel nuovo riferimento per la partenza da fermo:
0-100km/h in 2,5 secondi e
0-200km/h in 7 secondi. Al pari
della SF90 Stradale, anche sulla
SF90 Spider viene proposto un
allestimento speciale disponibile
su richiesta per rendere ancora
più performante e sportiva la
vettura: è l'Assetto Fiorano che
prevede, fra l'altro, ammortizzatori derivati dall'esperienza
del Cavallino Rampante nelle
competizioni Gt, largo impiego
di materiali speciali come titanio
e carbonio che alleggeriscono
l'auto di 21 kg, spoiler posteriore
in fibra di carbonio e pneumatici
Michelin Pilot Sport Cup2.
Anche la SF90 Spider gode del
programma settennale di assistenza estesa di Ferrari: questo
programma, valido per l'intera
gamma, prevede la copertura di
tutti gli interventi di manutenzione ordinaria per i primi 7 anni
di vita della vettura. Prezzo 473
mila euro iva inclusa, consegna
nel secondo trimestre 2021.

NATALE: CONTE, SPIRITUALITÀ NON
VIENE BENE IN TANTI

“Futura: lavoro, ambiente, innovazione”, iniziativa
Cgil con il presidente del Consiglio Conte e il segretario della
Cgil Landini a confronto.

“Il 2021 sarà l’anno della riforma fiscale e delle politiche
(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?

Per le strade di Salerno.
Ma che ora è? Che giorno

Siamo in zona rossa di un
giorno qualsiasi.
Salerno, Italia, anno domini
2020.
E poi, cos’altro sappiamo?
Sono un giornalista, sto
facendo il mio lavoro, sto cercando di
capire cosa accade in una città come
Salerno, per prima cosa, mi aspetto di
essere fermato, vediamo che succede,
scrivo per un settimanale americano,
un articolo a settimana.
Conosco bene Salerno,
conosco le strade di Salerno, le ho
percorse tante volte, a piedi, in bici, in
moto, in auto, in bus.
Non sembra che sto a
Salerno ma piuttosto in una città che è
stata evacuata, una bomba atomica?
Qualche arma segreta batteriologica?
Zona rossa, il colore, il
rosso diviene un sinonimo di paura, di
allerta, di pericolo.
Sto guidando a velocità
più lenta del solito, ho la possibilità
di guardare cosa accade intorno a
me, c’è ancora la luce, il giorno si
sta spegnendo, ancora non mi hanno
fermato.
Che faccio qui?
Cerco di capire cosa sta accadendo.
Un virus, già, un maledetto
virus, qualcosa di infinitamente piccolo che ci fa ammalare, a volte in
modo grave, a volte ci porta addirittura
in terapia intensiva, a volte si muore.
Salerno, un pomeriggio
di una domenica d’autunno, stiamo
cercando di liberarci del virus, siamo
in lockdown, tutto chiuso, tutti a casa,
tutti a parlare di cosa sta accadendo.
Siamo in trappola, uno
strano tipo di trappola, è una trappola dove per tornare liberi dobbiamo
scegliere di restare chiusi in casa.
Servirà a qualcosa?
L’isolamento collettivo
è una forma unica ma efficace per
evitare di infettare gli altri.
Noi siamo sia le vittime che
i colpevoli, è in questa contraddizione
inevitabile il senso del dramma che
stiamo vivendo.
Ci spostiamo, oscilliamo tra
essere vittima a essere i colpevoli.
Siamo l’uno e l’altro, parliamo, diciamo la nostra, abbiamo la
soluzione, eppure sono passati i mesi
e la cosa che più ci ha fatto compagnia
in questi lunghi mesi è stata una semplice mascherina.
La dobbiamo indossare, non
è una scelta, è una necessità, una inevitabile necessità, è un dovere civico,
è una responsabilità inevitabile.
Continuo a guidare, a cercare di incontrare qualcuno, poche le
persone per strada, poche auto, molta
desolazione.
La sera sta arrivando,
tornare a casa diventa una sorta di
liberazione, ancora parole, scambiate
con qualche amico, con i parenti.
E tu che fai? E tu che pensi?
Come andrà a finire?
Ma il vaccino non doveva
già essere pronto? Chi prende le decisioni?
Non sappiamo niente, ogni
notizia che ci arriva viene seguita da
una seconda notizia che contraddice la
prima.
E poi? Cosa faremo?
Non abbiamo risposte certe,
non abbiamo risposte.
Per le strade non c’è l’unica
cosa che dovrebbe essere per le strade:
le persone.
Non ho incontrate persone,
questo è il vero problema.
Il mio giro è finito.
giuseppevecchio60@gmail.com
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POOR GET COVID TESTS IN ST PETER'S
COLONNADE
(Continued from page 8)
The archbishop said the

service is one of the "concrete
signs" offered by the Church for
World Poor Day.
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NATALE: CONTE, SPIRITUALITÀ NON VIENE BENE IN TANTI
(continua dalla pagina 9)
attive del lavoro, bisogna anche
intervenire sugli ammortizzatori
sociali che sono troppo vecchi”.
Lo afferma il premier Conte
nel corso di un confronto con il
segretario della Cgil Landini.
“Il blocco dei licenziamenti con il pieno coinvolgimento delle parti sociali ci garantisce
uno spazio temporale di 4 mesi e
mezzo. Il 2021 sarà un anno importante per l’Italia e il mondo:
avremo la presidenza del G20,
concorderemo un’agenda, avremo la copresidenza di Cop26.
Ancora abbiamo la responsabilità
di organizzare Global Health
Summit”, sottolinea Conte.
“Oggi confido che il
tasso Rt si abbassi da 1,7: vorrebbe dire che saremo incoraggiati ad andare avanti su questa
strada”, spiega il premier.
“Se tutti i giorni molti
ospiti in tv hanno diverse opinioni esce una sinfonia di opinioni.
Ma oggi, venerdì, ci sarà un aggiornamento dei dati della curva,
c’è una cabina di regia. Oggi
indicherà quali regioni cambieranno. Speranza accoglierà queste
indicazioni. Il governo ora non
lo sa”. Lo afferma il premier
Giuseppe Conte nel corso di un
confronto con il segretario della
Cgil, Maurizio Landini.
“Mi è piaciuto quello
che ha detto Landini: dobbiamo
creare nuove opportunità di lavoro, non basta recuperare quello
che c’era. La transizione energetica creerà nuove opportunità
che dobbiamo sfruttare. Sono
d’accordo con Landini anche su

un rafforzamento e aggiornamento dello Statuto dei Lavoratori.
Ma lancio uno sfida a Landini,
lavoriamo anche per uno statuto
dell’impresa”, aggiunge Conte.
“Considereremo la curva epidemiologica che avremo
a dicembre ma il Natale non lo
dobbiamo identificare solo con
lo shopping, fare regali e dare un
impulso all’economia. Natale, a
prescindere dalla fede religiosa, è
senz’altro anche un momento di
raccoglimento spirituale. Il raccoglimento spirituale, farlo con
tante persone non viene bene”,
conclude Conte.
“Il prossimo anno
deve essere l’avvio di un piano
straordinario per creare lavoro,
non per licenziare”. Lo ha affermato il segretario generale
della Cgil, Maurizio Landini,
all’iniziativa “Futura: lavoro, ambiente, innovazione”,

nel confronto con il premier
Giuseppe Conte. Il blocco dei
licenziamenti e la proroga della
cig fino alla prossima primavera
è una scelta “molto importante
e intelligente, che abbiamo fatto
insieme con il consenso di tutti i
soggetti, perché è il momento di
dare un messaggio di protezione
e di non lasciare solo nessuno, di
non far chiudere le imprese ma
anche di non licenziare nessuno”
, ha detto Landini, ma bisogna
anche “cominciare a progettare il
futuro”.
Sindacati convocati
da Conte lunedì - I segretari
generali di Cgil, Cisl e Uil,
Maurizio Landini, Annamaria
Furlan e Pierpaolo Bombardieri,
sono stati convocati dal premier
Giuseppe Conte per un confronto
sulla legge di Bilancio, lunedì 16
novembre, nel pomeriggio. Lo si
apprende da fonti sindacali.

MILAN COVID R NUMBER DROPPING
FAST WITH LOCKDOWN-HEALTH CHIEF

ROME - Walter Bergamaschi, the director general of
Milan's ATS health authority, said
that the COVID-19 R reproduction number had dropped sharply
since the city and the surrounding
region of Lombardy were put into
a soft lockdown last week.

"Milan's Rt number
today was around 1.25," Bergamaschi told Sky TG24.
"It is coming down day
after day with the lockdown.
"It has come down
almost by half with respect to the
peak".

LA CAMPANIA E LA TOSCANA SONO DIVENTATE “ZONA
ROSSA”. DE LUCA: “GOVERNO VADA A CASA”

La Campania e la
Toscana sono diventate 'zona
rossa'. Il Ministro della Salute
Roberto Speranza firmerà in
serata una nuova ordinanza
che andrà in vigore a partire da
domenica 15 Novembre. Passano
in area rossa le regioni Campania
e Toscana e in area arancione le

regioni Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia e Marche.
"Noi eravamo per
chiudere tutto ad ottobre, per un
mese, per avere una operazione
di fermo del contagio e che ci
avrebbe fatto stare tranquilli a
Natale.
Da sempre abbiamo

(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
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I would like to have my eyesight checked.
Vorrei controllare la vista.
My eyesight got worse.
Mi si e’ abbassata la vista improvvisamente.
I cannot see well in my left eye.
Non ci vedo piu’ bene dall’occhio sinistro.
My eyesight is dimmed.
Vedo appannato.
I see everything blurred.
Vedo gli oggetti sfuocati.
I am astigmatic.
Sono astigmatico.
I would like a pair of sunglasses.
Vorrei un paio di occhiali da sole.
Can you replace my lenses/ my frames?
Puo’ sostituirmi le lenti/ la montatura?
I lost my contact lenses.
Ho perso le lenti a contatto.
When will my lenses be ready?
Quando saranno pronte le mie lenti?

LA CAMPANIA E LA TOSCANA SONO DIVENTATE “ZONA
ROSSA”. DE LUCA: “GOVERNO VADA A CASA”

MANY CLINGING TO BOATS FLEEING
VIRUS OF INJUSTICE - POPE

(continua dalla pagina 10)
avuto una linea di rigore più
degli altri, da soli. Il Governo ha
fatto un’altra scelta, ha deciso
di fare iniziative progressive,
di prendere provvedimenti
sminuzzati, facendo la scelta
della cosiddetta risposta proporzionale, più aumenta contagio
più prendiamo provvedimenti.
Una scelta totalmente sbagliata,
perché il contagio non aumenta
in modo lineare, ma esponenziale”. Così il governatore della
Campania, Vincenzo De Luca,
in diretta Fb. “Questa scelta del
Governo - aggiunge - ha fatto
perdere due mesi preziosi, nel
corso dei quali abbiamo avuto
un incremento drammatico di
contagi e decessi”. Definisce una
“scelta scriteriata la divisione in
zone dell’Italia”. E torna a parlare della scuola: “Hanno deciso
che bisognava tenerle aperte.
Ricordate le dichiarazioni della
Azzolina supportate dal presidente del Consiglio. Ora hanno
fatto ciò che noi abbiamo fatto
un mese fa e nessuno ha chiesto
scusa”. “Fatti salvi 3-4 ministri
non è un governo, anziché andare
allo sbaraglio sarebbe meglio
avere un Governo che non produca il caos che è stato prodotto
in Italia. In queste condizioni

meglio mandare a casa il Governo”, rincara la dose De Luca,
in diretta Fb. “Se bisogna stare
al governo con questi personaggi
sarebbe meglio mandare a casa
questo governo - ha sottolineato
- perchè non è tollerabile, ho
detto a qualche esponente del Pd,
alcun rapporto di collaborazione
con ministri come Spadafora che
ha raccontato bestialità o con il
signore di cui ho fatto il nome
(Luigi Di Maio, ndr) che ho
sfidato ad un dibattitto pubblico
già anni fa e rinnovo l’invito in
diretta tv sperando che non faccia il coniglio come ha fatto nei

3-4 anni precedenti”.
‘Ora mi sento fortemente di chiedere al Governo,
così come ho chiesto al presidente del Consiglio in una lettera
indirizzata qualche giorno fa,
ristori economici immediati perchè la città non può pagare sulla
propria pelle una zona rossa che,
se ci fosse stato sul piano sanitario un lavoro diverso nei mesi
successivi al lockdown, poteva
essere evitata’’. Così il sindaco
di Napoli, Luigi de Magistris, in
un video su facebook appresa la
notizia che la Campania è zona
rossa.

SCUOLA: VIA A "FRIDAYS FOR FUTURE" STUDENTI DAVANTI ISTITUTI
che non si possa fare lezione a
distanza a lungo: si può apprendere qualcosa ma l’istruzione è
un confronto collettivo, seguire
in classe e tutt’altra cosa. Per noi
la didattica a distanza può essere
un modo di stare fermi quando
la didattica frontale è infattibile
ma vogliamo garanzie che il
prima possibile rientreremo in
presenza, vogliamo tornare a
fare scuola come è sempre stata
pensata, la forza della scuola è la
presenza”.

ROMA - Li hanno chiamati "Schools for Future" e sono
flash mob molto particolari.
Nessuno slogan: solo
un'ora di didattica a distanza, armati di computer e wi fi, davanti
alle scuole di tutta Italia.
Sono gli studenti come
Anita di Torino, che da giorni
con alcune compagne staziona
davanti alla sua scuola chiedendo
di fare lezione in presenza, che
stamani hanno chiesto un pò in
tutta Italia di far valere il loro

diritto all’istruzione.
L’appuntamento è infatti
per stamane davanti alla propria
scuola; l’iniziativa l’ha organizzata il Comitato Priorità alla
scuola che si batte per le lezioni
in presenza. “Io e un mio compagno di scuola stiamo davanti
al nostro Liceo Galileo a Firenze
- racconta Pietro, 18 anni, che ha
aderito all’iniziativa con Simone
di 17 - ci siamo portati il telefono
per fare lezione con le cuffie, ci
siamo organizzati. Noi riteniamo

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

MOTOGP EUROPA: PRIMA VITTORIA
PER MIR, TITOLO PIÙ VICINO

Joan Mir, 23enne da
Palma di Maiorca, ha vinto a Valencia la prima gara della carriera
in MotoGp. E ci è riuscito nel
momento più importante della
stagione.
Quello zero nella casella
dei successi pesava al pilota
Suzuki, nel 2019 fortissimamente
voluto dal team manager Davide
Brivio, nonostante un opaco
sesto posto in Moto2. Fiducia
ricambiata con una crescita
continua. Il maiorchino ha saputo
fare della costanza l’arma per
scalare la classifica, piazzandosi
tra i primi tre in sei gare. Mancava solo il successo. E’ arrivato
“nel momento perfetto”, come

ha commentato lo stesso Mir,
a consolidare un primato che,
a due gare dalla fine, lo vede a
quota 162 punti. In vantaggio di
37 su Fabio Quartararo (caduto
al primo giro e quattordicesimo
al traguardo) e sul compagno di
team Alex Rins, di 41 su Maverick Vinales, di 45 su Franco
Morbidelli e Andrea Dovizioso.
Tripletta spagnola al
Ricardo Tormo, dove con Mir
sono saliti sul podio Rins e Pol
Espargaro (KTM). Alla Suzuki
una doppietta così mancava
dal 1982. Quest’anno sono ben
cinque i nuovi vincitori nella
(continua a pagina 12)

VATICAN CITY - Pope
Francis said in a message on the
40th anniversary of the foundation of the Jesuit Refugee Service (JRS) that "today too many
people in the world are forced
to cling to boats and dinghies
in a bid to seek refuge from the
viruses of injustice, violence and
war".
Francis said "my
thoughts go out especially to the
many men, women and children
who turn to the JRS to seek refuge and assistance.
"May they know that
the Pope is close to them and

their families and he remembers
them in his prayers.
"Looking to the future,
I am confident that no halt or
challenge, personal or institutional, will be able to distract or
discourage you from responding
generously to the urgent call of
promoting a culture of closeness
and encounter via the determined
defence of the rights of those
whom you accompany every
day".
The latest shipwreck
in the Mediterranean killed six
people including an 18-monthold boy.

STINCO DI VITELLO - VEAL SHIN
INGREDIENTI
1 stinco posteriore di vitellino, 1 cipolla,
1/2 kg di funghi porcini freschi,
2 spicchi d’aglio,
2 carote, 1 peperone verde,
150 gr. di vino bianco,
200 gr. di olio extravergine
INGREDIENTS
1 hind veal shin, 1 onion (large),
1 ½ lbs. fresh porcini mushrooms,
2 cloves of garlic, 2 carrots,
1 green pepper, 5 ½ oz of white wine,
7 oz extra virgin olive oil
PREPARAZIONE

Liberare lo stinco dalla pelle, lavarlo accuratamente
e insaporirlo on sale. Farlo rosolare a fuoco forte e
infornarlo per circa 2 ore. Infine, aggiungervi la
cipolla tagliata a fette, i funghi porcini, l’aglio,
carote tagliate a dischetti ed il peperone a strisce.
Far cuocere per altri 20 minuti, irrorandolo con
vino bianco. Dopo che il liquido si e’ ritirato,
togliere lo stinco e passare il composto al setaccio,
cosi’ da ottenere una densa salsetta.
Privare lo stinco dell’osso, tagliarlo a fette e
versarvi la salsa calda.

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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Seal the shin on a high flame then cook in the oven
for about 2 hours. Add the sliced onion, pepper,
carrot, mushrooms and garlic and cook for a
further 20 minutes basting with white wine. Pass
the sauce through a sieve. Sliced meat off the bone
place meat in serving dish then pour the warm
sauce that has been strained over the veal.

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

MOTOGP EUROPA: PRIMA VITTORIA PER MIR,
TITOLO PIÙ VICINO
(continua dalla pagina 11)
MotoGp, a conferma di un mondiale incerto e combattutissimo
fino all’ultima curva. I rimpianti
più grandi della domenica sono
quelli che accompagneranno
Quartararo, in lacrime sotto
il casco dopo l’arrivo, consapevole di aver probabilmente
compromesso le proprie chance
mondiali con una banale scivolata. Nel 2021 lo attende la
Yamaha factory, ma il nizzardo
- che aveva iniziato la stagione
con due successi di fila - sotto
pressione ha mostrato limiti
psicologici che un team ufficiale
mal sopporta. Giornata decisamente ‘no’ anche per Valentino
Rossi. Al rientro dopo due GP
saltati a causa del coronavirus, il
pesarese è stato costretto al ritiro
al quinto giro, quando il motore
della sua Yamaha si è improvvisamente “ammutolito”.
“Avevo solo bisogno
di fare la gara, i miei 27 giri
per capire come sto - ha commentato sconsolato - invece...”.

Dopo aver fatto i complimenti
alla Suzuki (“dobbiamo prendere
esempio da loro”), Rossi ha tirato
una bordata alla Yamaha, che
l’anno prossimo lo vedrà nel team
malese satellite Petronas: “E’ evidente che il nostro reparto motori
ha dei problemi. In genere se sei
molto veloce rinunci a qualcosa
dal punto di vista dell’affidabilità,
o viceversa. Invece abbiamo
lacune su entrambe i fronti”.
Ma nessun pilota del marchio
giapponese si è salvato da una
domenica nerissima. Morbidelli
ha sbagliato scelta delle gomme
(dura/dura) ed è giunto undicesimo. Vinales - penalizzato

dalla partenza dalla pit lane per
aver utilizzato il sesto motore
in stagione - tredicesimo. Nelle
categorie inferiori, bella vittoria
del romagnolo Marco Bezzecchi in Moto2. Enea Bastianini, quarto, è passato in testa al
mondiale, con un vantaggio di 6
punti sul britannico Sam Lowes,
ritiratosi dopo una caduta. In
Moto3 successo dello spagnolo
Raul Fernandez (KTM). Tutti
out i piloti impegnati nella corsa
al mondiale: a terra Celestino
Vietti e John McPhee, così come
lo spagnolo Albert Arenas, che
è però rimasto leader della classifica.

TENNIS: SOFIA, IMPRESA SINNER, PRIMA FINALE ATP
Impresa di Jannik Sinner che accede alla prima finale
Atp della sua carriera. A Sofia,
in semifinale, l'altoatesino ha superato 3-7 7-5 il francese Adrien
Mannarino.
In finale Sinner affronterà il vincente della sfida
tra il canadese Pospisil e l'altro
francese Gasquet.

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

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

CONNECTICUT VOTERS SUPPORT
RESTORATION OF COLUMBUS STATUE

Angelo Vivolo, president of the Christopher Heritage Coalition, hailed the voters of Waterbury, Conn., who voted overwhelmingly on Election Day to keep the statue of Christopher Columbus on
the front lawn of Waterbury's City Hall.
The referendum results showed that nearly 60% of 27,957
votes favored keeping the statue in place.
"We know that Columbus was a great explorer for Spain
whose legacy has been twisted and misrepresented into a biased and
distorted view of Hispanic and Latino culture," said Vivolo. "The voters of Waterbury have now spoken loudly for fairness and accuracy.
Their message is clear: Drop the hate. Seek the truth."
In the pre-dawn darkness of July 4, the head of the statue
was smashed to the ground. A portion of the head was recovered that
morning. The headless statue has remained in place while the city set
forth plans to put the statue's fate on the ballot.
Waterbury Mayor Neil M. O" Leary told the Waterbury
Republican American: "I think now we should sit down as a community and see what the next steps are. Obviously, we have to repair
the statue and see if we can't talk to the community that voted against
keeping Columbus to see if we can't come to some common ground
here."
The Columbus Heritage Coalition, which represents more
than 50 member organizations with approximately 20,000 members,
has waged a nationwide battle to preserve Columbus statues.
"For millions of Italian American immigrants and their descendants, the statues of Christopher Columbus is a deep-rooted public expression of pride, culture, and identity passed from generation to
generation," said Vivolo. "The recent attacks and the hateful defilement of Columbus and other statues are not mere acts of vandalism.
These are hate crimes. They are hurtful to those who express their
pride in their culture and the accomplishments of their forebears."
The Waterbury chapter of Unico, an Italian-American service group, is raising money for repairs. Unico donated the statue to
the city of Waterbury in 1984.
Visit: columbusheritagecoalition.org
Our mailing address is:
Columbus Heritage Coalition
599 Lexington Ave Fl 36
C/O Frank Desiderio Esq.
New York, NY 10022-7648
COLUMBUS
HERITAGE

Read story in GIA
September ( 24 ) Settembre
Edition XXXIX www.giamondo.com

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

