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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
MATTARELLA: “PARLAMENTO
LETTA SAYS WITH
TEMPIO DELLA DEMOCRAZIA, GOVERNORS ON HARD LINE
SINTESI BENE COMUNE”
AGAINST UNVACCINATED

Un lungo applauso
ha accolto il presidente
Sergio Mattarella al suo arrivo nell'aula del Congresso
spagnolo.
"Siamo felici di
accogliere il Presidente
della Repubblica Sergio

Mattarella", ha detto la
presidente del Congresso
dei deputati Meritxell Batet
prima di introdurre il discorso del capo dello Stato.
"Ogni Parlamento
è tempio della democrazia.
Il confronto fra diverse

visioni vi trova posto, in
vista di una sintesi orientata
al bene comune.
Un confronto che
è essenza della democrazia
(continuata a pagina 2)

DA 50 A 175 EURO, ASSEGNO
UNICO A 7 MILIONI DI FAMIGLIE

Un assegno per 7
milioni di famiglie con figli,
da quelle incapienti alle più
benestanti, dai lavoratori

dipendenti agli autonomi.
E' pronto lo
schema di attuazione
dell'assegno universale che

accompagnerà i figli dal
settimo mese di gravidanza
(continua a pagina 2)

ROME - Centreleft Democratic Party (PD)
leader Enrico Letta said
Wednesday he agreed with
many of Italy's governors
that access to bars, restaurants and other places
should only be allowed for
those holding the Green

Pass health certificate
as Italy grapples with a
feared fourth wave of
COVID.
"I'm with this
line, the most rigorous that
can be, unless we do this
in a few weeks we'll be
back in lockdown and then

it will be too late," he said.
Regional
governors have come out
in favor of imposing fresh
COVID restrictions only
on the unvaccinated, including anti-vaxxers who
have protested against the
Green Card.

MACRON, DRAGHI TO SIGN
QUIRINALE TREATY

ROME - French
President Emmanuel Macron and Italian Premier
Mario Draghi will sign
the Quirinale Treaty in
Rome on Thursday, No-

vember 25, well-informed
sources said Tuesday
night.
The treaty aims
to set up a stable and
formalised framework for

bilateral cooperation in
relations between France
and Italy, along the lines
of the Elysée Treay that
regulates Franco-German
cooperation.

MATTARELLA: “PARLAMENTO TEMPIO DELLA
DEMOCRAZIA, SINTESI BENE COMUNE”
(continua dalla pagina 1)
e affermazione dello Stato di diritto, perché iscritto entro i limiti
e le garanzie della Costituzione.
Punto di incontro di tutti i cittadini e - al tempo stesso - punto
di partenza per garantire pace
sociale, benessere e sviluppo”,
ha detto Mattarella parlando al
Congresso spagnolo.
“Tocca ai Parlamenti
colmare il divario tra la traiettoria segnata dalle aspirazioni
racchiuse nei testi costituzionali
e le condizioni reali, attraverso il
confronto politico. Si tratta di un
compito arduo e appassionante”.
“La lunga esperienza di
membro del Parlamento ha consolidato le mie convinzioni sulla
insostituibile centralità della funzione parlamentare - ha aggiunto
Mattarella - nello sviluppo di una
società nazionale e nella capacità
di trasmettere una dimensione di
partecipazione democratica negli
organismi multilaterali in cui
sempre più la comunità internazionale è destinata a organizzarsi.
In questa sede - nel Parlamento
- Onorevoli rappresentanti, risiede
la libertà di un popolo”.
“Italia e Spagna sono
Paesi fra i quali esiste una
naturale, fraterna condivisione.
I nostri legami discendono dalla
storia, dalla comune radice latina
delle nostre lingue, dalla appartenenza a un orizzonte geografico e culturale che è al contempo
europeo e mediterraneo. Questi
vincoli hanno forgiato una relazione straordinaria tra le nostre
popolazioni, con aspirazioni e visioni che si sono reciprocamente
arricchite. Entrambi i nostri Paesi
sono al centro di un’area, il Mediterraneo, in bilico tra possibile
marginalità negli assi di sviluppo
globali e incisiva integrazione tra
due continenti, Africa ed Europa.
Appare allora naturale lavorare
insieme, affinché le nostre
istanze possano ricevere adeguata
considerazione, irrobustendo e
fortificando così l’intero edificio
dell’Unione Europea”.
“I Parlamenti - insieme
alle nostre società civili - rappresentano una forza “propulsiva”

della nostra relazione. La fucina
ove idee e sensibilità si trasformano in linee politiche”, ha spiegato
il presidente della Repubblica.
“Stiamo attraversando
un periodo di grandi trasformazioni, di imperiosa crescita della tecnologia, di rinnovate tensioni al
livello planetario e di crisi ai nostri confini. Un periodo nel quale
sarà decisivo mantenere costante
l’attenzione sulla salvaguardia
dei diritti, delle libertà e delle
tutele, faticosamente conquistate
a partire dal secolo scorso. Sono
temi che i Parlamenti nazionali,
unitamente all’Assemblea di
Strasburgo, dovranno considerare
al centro della propria agenda”.
“La pandemia ha messo
in luce quanto la nostra società
sia dipendente da infrastrutture
critiche, il cui controllo assume
un’importanza centrale. Ha evidenziato quanto incidano carenze
e ritardi nei processi di digitalizzazione. Da esse dipendono non
soltanto le nostre relazioni, la
nostra competitività, ma anche
la capacità di garantire ai nostri
cittadini una cornice di sicurezza,
premessa di uno sviluppo in linea
con i nostri valori. La sovranità, la
sovranità europea - una “nostra”
sovranità - in campo tecnologico
e digitale è in proposito determinante” ha detto Mattarella
parlando al Cotec di Malaga.
Questa di una sovranità
europea digitale è ormai, ha aggiunto il presidente Sergio Mattarella, “un’esigenza che diventa ogni
giorno più pressante. Pensiamo,
ad esempio, a quanto incida sulla
libertà del cittadino la tutela della
privacy rispetto a tecniche sempre
più invasive di “profilazione”.
Al valore che ha la certezza della
salvaguardia della dignità della
persona di fronte a sistemi pubblici e privati di conservazione
e impiego dei dati, a partire da
quelli in materia sanitaria. In
un’economia nella quale una
buona fetta di valore aggiunto è
fornita dalla quantità di dati che si
riescono ad accumulare e scambiare, la modalità di gestione degli
stessi diventa espressione diretta
di un preciso impianto valoriale e
di una nuova stagione di tutela dei

diritti umani”.
“Accanto al ruolo di
“potenza normativa” - ha detto
il Presidente - , l’Europa deve
dotarsi di una efficace strategia
digitale anche sul piano industriale, per poter essere davvero
garante della applicazione dei
principi elaborati e introdotti nella
normativa comunitaria, perché
venga offerta una pluralità di
scelte di qualità ai propri cittadini
e per restare al passo con le altre
grandi piattaforme globali, al momento in grandissima parte non
europee. In effetti oggi proviene
dall’Unione Europea meno del
4% delle principali piattaforme
online. In questo, le politiche
per l’innovazione svolgono un
ruolo centrale e con Next Generation EU, abbiamo compiuto un
passo nella giusta direzione. La
direzione è quella di fornire a tutti
i cittadini europei un orizzonte comune nel quale operare attraverso
le “transizioni gemelle”, verde e
digitale, trasformazioni profondissime e non più rinviabili, che ci
consentano di sviluppare le nostre
società nel segno della sostenibilità, senza venire meno ai nostri
valori fondanti”.
“Abbiamo bisogno
di investire nel nostro futuro.
E possiamo farlo, solo se lo
faremo assieme, oltre NextGen,
oltre il 2030. Davanti alle sfide
del prossimo decennio, Spagna,
Portogallo e Italia, uniti da una
duratura e fiorente collaborazione, possono farsi promotori
di una visione condivisa che
ambisca a una maggiore incisività
dell’azione europea nel campo
dell’innovazione, facendo ricorso
a strumenti comuni, a beneficio di
tutti i cittadini europei”.
“Consentitemi, infine, di
rivolgervi un invito che è anche
un auspicio. L’invito a non cedere
mai alla tentazione di restringere
la nostra azione nell’ambito di
recinti. Di continuare sempre
nella ricerca di nuove prospettive, di nuovi spazi, di nuovi
orizzonti che ci facciano avanzare nel segno dell’integrazione,
dell’inclusione e quindi di un
progresso autentico”, ha aggiunto
Mattarella.

DA 50 A 175 EURO, ASSEGNO UNICO A 7 MILIONI
DI FAMIGLIE

(continua dalla pagina 1)
fino a 21 anni, a patto che i ragazzi studino, facciano tirocini con
redditi minimi o anche il servizio
civile universale.
Andrà anche alle
famiglie di stranieri extracomunitari residenti da almeno due anni,
criterio che fa infuriare la Lega. E
anche “a Fedez se lo chiedesse”,
scherza il ministro della Famiglia
Elena Bonetti, sottolineando la
natura universale della misura che
sostituisce gli altri sostegni alla
natalità.
La ministra incassa
anche il via libera della Camera
al Family Act, che ora passa al
Senato.
DOMANDE ONLINE
ALL’INPS, IBAN PER ACCREDITO: il nuovo assegno
sarà operativo da marzo 2022 ma
le domande si potranno presentare da gennaio, per un periodo
che andrà da marzo al febbraio
dell’anno successivo. Le istanze
andranno inoltrate all’Inps per
via telematica e l’istituto avrà 60
giorni per riconoscere l’assegno,
che scatterà dal mese successivo

alla domanda. Per quelle inviate entro il 30 giugno la decorrenza sarà sempre marzo. Dalla
domanda sono esentati i percettori del Reddito di cittadinanza,
cui l’assegno sarà corrisposto
d’ufficio dall’Inps. Per tutti gli altri, l’importo arriverà direttamente
con accredito sul conto corrente,
“su Iban ovvero mediante bonifico domiciliato”.
SERVE L’ISEE, CHI
NON LA PRESENTA AVRA’ IL
MINIMO: A differenza dei vecchi
assegni familiari, il nuovo aiuto
sarà graduato in base all’Isee. Due
in linea generale i limiti individuati, sotto i 15mila euro di Isee
per avere il massimo dei benefici,
oltre i 40mila per avere comunque almeno il minimo. Chi non
presenta la dichiarazione ma solo
la domanda di assegno riceverà a
sua volta il minimo.
ASSEGNO DA 50 A
175 EURO AL MESE, 25-85
EURO A MAGGIORENNI: Il
contributo andrà dai 50 ai 175
euro al mese (2100 euro l’anno)
e da 25 a 85 euro al mese per i
figli tra i 18 e i 21 anni, in base
all’Isee. Saranno previste una se-

rie di maggiorazioni, compresi 20
euro in più al mese indipendentemente dall’Isee per le mamme
under 21.
MAGGIORAZIONI
DAL TERZO FIGLIO, CON
4100 EURO IN PIU’ FORFAIT: A partire dal terzo figlio si
avranno tra i 15 e gli 85 euro in
più a figlio, mentre i nuclei con
“quattro figli o più” riceveranno
un’ulteriore “maggiorazione
forfettaria” da 100 euro al mese.
Se entrambi i genitori lavorano
e l’Isee è basso, si avranno altri
30 euro in più a figlio, che si
azzerano oltre i 40mila euro.
A META’ FAMIGLIE IL
MASSIMO, FINO A 1090 EURO
AL MESE: Circa metà delle
famiglie interessate, dice Bonetti,
si colloca sotto i 15mila euro di
Isee e potrà ottenere il massimo
del beneficio, cioè 175 euro al
mese con 1 figlio, 350 con due,
610 con tre (qui scatta la prima
maggiorazione) e 970 (qui si aggiungono i 100 euro forfait) con 4
che diventano 1090 euro al mese
se entrambi i genitori lavorano.
(continua a pagina 3)
2

ITALY TO BOOST RIGHTS AS
COE CHIEF SAYS DI MAIO

ROME - Italy will boost
rights as Council of Europe duty
chief, Foreign Minister Luigi Di
Maio said after Rome assumed the
presidency of pan-European rights
body's committee of ministers.
"Italy will play this role

according to three priorities: giving further impetus to European
principles and values, putting the
accent on respecting women's
and children's rights, and building a future with the person at the
centre".

PARLIAMENT TEMPLE OF
DEMOCRACY - MATTARELLA

ROME - Italian
President Sergio Mattarella on
Wednesday said Parliament is a
temple of democracy, addressing
the Spanish Congress.
"Each Parliament is a
temple of democracy", said the
president, who was welcomed in
Congress by a long applause.
"Discussion of different
opinions finds its place there,
ahead of a synthesis aimed at the

common good.
"Such a debate is the
essence of democracy and the
affirmation of the rule of law,
because it registers within the
limits and guarantees of the
Constitution.
"Meeting point of all
citizens and - at the same time
- point of departure to guarantee social peace, wellbeing and
development", Mattarella said.

NOTA CONSOLARE

"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che
Vincenzo Scollo è il nuovo Console
Onorario d'Italia a Rochester.
L' Ufficio é aperto martedì-mercoledì e giovedì dalle 10.00
a.m alle 3.00 p.m.
Per tutte le informazioni rivolgersi al numero 585-491-4244."

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy
690 Park Avenue
New York, NY 10065
info.newyork@esteri.it
tel: +1 (212) 737-9100 (9.00 AM - 17.00 PM)
fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it
Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni:
www.consnewyork@esteri.it

DA 50 A 175 EURO, ASSEGNO UNICO A 7 MILIONI
DI FAMIGLIE
(continua dalla pagina 2)
A questa cifra vanno aggiunti i
20 euro al mese a figlio in caso
di mamma giovanissima. I nuclei
che superano i 40mila euro di Isee
invece avranno 50 euro al mese
con un figlio, 100 euro con due
figli, 165 euro con tre figli, 330
euro con 4 figli. Anche in questo
caso va aggiunta la maggiorazione mamma under 21 mentre
non opera quella per i genitori
lavoratori.
ATTENZIONE AI DIS-

ABILI, AIUTI SENZA LIMITI
ETA’: Le famiglie con figli disabili riceveranno l’assegno unico
“senza limiti di età” dei figli e
avranno specifiche maggiorazioni.
Per i minorenni si riceveranno
105 euro al mese in più “in caso
di non autosufficienza”, 95 euro
“in caso di disabilità grave” e 85
euro “in caso di disabilità media”.
In presenza di maggiorenni disabili e fino a 21 anni si riceveranno 50 euro al mese in più mentre
oltre i 21 anni si continuerà a
ricevere un assegno tra 85 a 25
euro.

SALVAGUARDIA
ENTRO 25MILA EURO ISEE,
NESSUNO PRENDERA’
MENO: Per evitare che qualcuno ci rimetta, nel passaggio
dal requisito del reddito a quello
dell’Isee, è prevista una norma
transitoria per tre anni per chi ha
un’Isee entro i 25mila euro e già
prendeva nel 2021 gli assegni familiari, che compensa le eventuali
differenze. La maggiorazione sarà
piena il primo anno, spetterà per
due terzi nel 2023 e calerà a un
terzo nel 2024 prima di esaurirsi a
partire dal 2025.

GOVERNO, ASSEGNO UNICO, OK CDM A
DECRETO ATTUATIVO

Il Consiglio dei ministri
ha approvato il decreto legislativo
attuativo dell'assegno unico che
entrerà a regime dal 2022.
Il provvedimento ora
dovrà passare al vaglio delle
commissioni competenti delle
Camere per il parere, prima del
via libera definitivo. "Sono molto
soddisfatta ed emozionata, è un
provvedimento storico a cui ho
lavorato.
“E’ un provvedimento
che, finalmente, risponde alle
richieste delle famiglie italiane,
che dal 1° gennaio possono fare
richiesta sul sito dell’Inps, presentando un Isee. Se non si presenta un Isee o lo si ha superiore a
40mila euro si avrà l’assegno più
basso, che parte da 50 euro per un
figlio. E’ obbligatorio presentare
domanda per ricevere l’assegno”.
Lo dice la ministra alle Pari
Opportunità e la Famiglia Elena
Bonetti a Rai Radio1, ospite
della trasmissione ‘Un Giorno da
Pecora’.
L’assegno unico riguarderà,
secondo le stime, “oltre 7 milioni
di famiglie” e poiché “i dati certificano che metà delle famiglie ha

meno di 15mila euro di Isee, circa
la metà della platea potrà prendere
la cifra massima”, ha spiegato
la ministra Bonetti, interpellata
dall’ANSA. Per l’intervento sono
stanziati “circa 20 miliardi” che
garantiranno il carattere universalistico della misura, spiega la
ministra, dando l’assegno unico
“anche alle famiglie che oggi non
ne hanno diritto”.
LA SCHEDA - Il nuovo
assegno terrà conto delle famiglie
numerose che arriveranno a ricevere, combinando più requisiti,
fino a oltre 1000 euro al mese.
Il passaggio in Consiglio
dei ministri è in realtà il penultimo step, perché il provvedimento dovrà ancora passare il
vaglio delle commissioni parlamentari ed essere pronto per
andare in Gazzetta prima della
fine dell’anno. La nuova misura
sarà infatti operativa a decorrere
da marzo 2022 ma le domande
si potranno presentare dal primo
gennaio, per un periodo che andrà
da marzo al febbraio dell’anno
successivo, mentre ora gli assegni
familiari vanno da luglio a giugno
dell’anno dopo.
Arriva anche una

proroga fino a fine febbraio per
allineare l’assegno temporaneo
per gli autonomi a queste nuove
scadenze. Insieme alla domanda,
a differenza dei vecchi assegni
parametrati al reddito, andrà
presentata anche la dichiarazione Isee ma chi non la presenta
riceverà comunque l’assegno al
minimo. Potranno richiederlo
tutti i residenti da almeno due
anni, compresi i cittadini extracomunitari. Gli importi saranno
parametrati all’Isee: due in linea
generale i limiti individuati, sotto
i 15mila euro di Isee per avere
il massimo dei benefici, oltre i
40mila per avere comunque almeno il minimo. Nessuna famiglia,
se vorrà, resterà quindi fuori dal
contributo che andrà dai 50 ai 175
euro al mese che diventano da 25
a 85 per i figli tra i 18 e i 21 anni.
Saranno previste una
serie di maggiorazioni in base al
numero di figli e alla presenza di
disabili, ma si terrà conto anche
del fatto che entrambi i genitori
lavorano, mentre una maggiorazione ad hoc, 20 euro al mese
indipendentemente dall’Isee,
andranno alle mamme under 21.
A partire dal terzo figlio è prevista
una maggiorazione tra i 15 e gli
85 euro a figlio in base all’Isee,
mentre i nuclei con “quattro figli
o più” riceveranno un’ulteriore
“maggiorazione forfettaria” da
100 euro al mese. Se entrambi i
genitori lavorano e l’Isee è basso,
si avranno altri 30 euro in più, che
si azzerano oltre i 40mila euro.
In sostanza un nucleo con Isee
fino a 15mila euro riceverà 175
euro al mese con 1 figlio, 350 con
due, 610 con tre e 970 con 4 che
diventano 1090 euro al mese se
entrambi i genitori lavorano (30
euro per 4 figli, 120 euro in più).
A questa cifra vanno aggiunti i
(continua a pagina 4)

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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LOCKDOWN FOR UNVACCINATED
NOT NEEDED SAYS RICCIARDI

ROME - Walter Ricciardi, a top physician and an advisor to Health Minister Roberto
Speranza, said that Italy does not
need to follow Austria's lead and
impose restrictions that would
only apply to people not vaccinated for COVID-19.
Some governors have
called for unvaccinated-only
measures to combat an upswing
in contagion.
"We don't need a
lockdown for the unvaccinated,"
Ricciardi told Radio Capital.
"Austria took this decision because it is behind with the
vaccination campaign and has an
incidence (of COVID cases) to 10
times higher than ours".
Ricciardi also said that
he expected this Christmas to be
"more tranquil than in 2020".
Over 86% of the Italian
population over 12 have had at
least one dose of a COVID vac-

cine and over 84% are doublejabbed or better.
Furthermore, the Green
Pass COVID health certificate,
which shows that a person is
vaccinated for the coronavirus,
has recovered from it in the last
six months or tested negative in
the last few days, is obligatory to
access places of work in Italy.
Ricciardi stressed, however, that having seven million
people in Italy who are still not
vaccinated for COVID was "too
many".
He also said that the fact
someone can obtain a Green Pass
for 48 hours by doing a swab was
the "Achilles' heel" of this system
in Italy.
The expert said that,
when a COVID vaccine is approved for children under 12
in Europe, it will probably be
recommended, but not obligatory,
in Italy.

DE LUCA BACKS GOVERNORS'
CALLS FOR ANTI-VAX-ONLY CURBS

ROME - Campania
Governor Vincenzo De Luca
backed fellow governors' calls
for anti-vax-only curbs amid the
fourth wave of the COVID-19
virus.
Asked if he supported
a lockdown for the unvaccinated
like that imposed in Austria, De
Luca said "i would be the minimum".
"We are starting to

understand what the negative
fallout is from the irresponsible
conduct we have seen in the last
few weeks.
"The irresponsibility of
people who pretend to mistake for
democratic freedom what is called
irresponsibility".
De Luca had earlier said
"all we have left is napalm and
flamethrowers" to persuade antivaxxers to get the COVID jab.

GOVERNO, ASSEGNO UNICO, OK CDM A
DECRETO ATTUATIVO
(continua dalla pagina 3)
20 euro al mese a figlio in caso di
mamma giovanissima.
I nuclei che superano
i 40mila euro di Isee invece
riceveranno 50 euro al mese con
un figlio, 100 euro con due figli,
165 euro con tre figli, 330 euro
con 4 figli. Anche in questo caso
vanno aggiunti i 20 euro a figlio
se la mamma ha meno di 21

anni mentre non opera la maggiorazione per entrambi i genitori
lavoratori. Attenzione anche alle
famiglie con figli disabili che
riceveranno l’assegno unico
“senza limiti di età” dei figli. Per
i minorenni si riceveranno 105
euro al mese in più “in caso di
non autosufficienza”, 95 euro “in
caso di disabilità grave” e 85 euro
“in caso di disabilità media”. In
presenza di maggiorenni disabili
e fino a 21 anni si riceveranno

50 euro al mese in piu’ (che si
sommano all’assegno previsto
tra i 18 e i 21 anni) mentre oltre
i 21 anni si continuerà a ricevere
un assegno in base all’Isee che
andrà da 85 a 25 euro al mese.
Per la nuova misura, che assorbe
i vecchi aiuti alla famiglia dal
bonus bebé agli assegni familiari,
ci saranno circa 15 miliardi nel
2022 che saliranno progressivamente fino a 19 miliardi e mezzo
a decorrere dal 2029.

MAN KILLED BY TORNADO IN
SICILY

CINA VALUTA RILASCIO RISERVE, GIÙ PREZZI
DEL GREGGIO
Cina.

La Cina lavora al rilascio delle sue riserve strategiche
di petrolio e contribuisce a far
scivolare i prezzi del greggio ai
minimi degli ultimi sei mesi.
La mossa, già fatta nei
mesi scorsi per contenere il rialzo
di materie prime e commodity, non è chiaro se sia da legare
alla richiesta fatta dal presidente
americano Joe Biden all'omologo
Xi Jinping durante il summit
virtuale tenuto all'inizio della settimana.
Secondo l’ipotesi
riportata dal South China
Morning Post, infatti, gli Stati
Uniti hanno proposto a Pechino
un’azione congiunta sul greggio
come parte delle discussioni a
tutto tondo sulla cooperazione
economica. “Stiamo lavorando
sul loro rilascio. E per qualsiasi
dettaglio relativo, pubblicheremo
una dichiarazione sul nostro sito
Web”, ha detto una portavoce
della National Food and Strategic

Reserve Administration cinese,
nel resoconto dei media locali.
L’amministrazione
Biden è sottoposta alle crescenti
pressioni interne dopo la recente
impennata dell’inflazione, balzata
a ottobre al 6,2% con il maggiore
rialzo accusato dal 1990. Gli
Usa hanno le maggiori riserve
strategiche al mondo, pari a 727
milioni di barili, contro i circa
200 milioni attribuiti alla Cina.
L’azione americana, tuttavia, ha
avuto un raggio ancora più ampio
dopo che il cartello dell’Opec e
i suoi alleati hanno respinto le
pressioni di Washington per un
incremento della produzione.
L’Agenzia internazionale per
l’energia (Iea) e l’Opec hanno affermato nelle ultime settimane che
nei prossimi mesi sarà disponibile
più offerta, ma il proposto rilascio
di riserve rappresenta una sfida
senza precedenti per il cartello dei
Paesi produttori perché coinvolge
il loro principale importatore, la

Oltre a Pechino, le stesse
sollecitazioni sono state fatte ai
principali Paesi consumatori a
livello mondiale, come Giappone,
Corea del Sud e India, tra le esigenze di frenare i prezzi del greggio e sostenere l’economia ancora
alle prese con le difficoltà della
pandemia del Covid-19. Un funzionario del ministero dell’Industria
nipponico ha ammesso la richiesta
americana di cooperazione, precisando - secondo i media locali
- che per legge, Tokyo non può
usare le riserve per abbassare i
prezzi. Seul ha chiarito che il governo sudcoreano sta valutando la
possibilità di liberare parte delle
sue riserve strategiche. “Stiamo
esaminando la questione coi ministeri competenti”, ha affermato
un funzionario citato in forma
anonima dalla Yonhap, secondo
cui sarà presa una decisione “nel
mentre osserviamo i movimenti di
altri Paesi che hanno ricevuto le
stesse richieste”.
A fine agosto, Seul
aveva circa 98 milioni di barili di
riserve strategiche di petrolio, sufficienti per ‘resistere’ 106 giorni
senza l’importazione di greggio.
Il petrolio, intanto, è scivolato
ai minimi degli ultimi sei mesi
a New York nella girandola
di indiscrezioni e di conferme
sul possibile uso delle riserve
strategiche da parte della Cina e
sul pressing attivato da Biden per
un’azione coordinata e mirata a
raffreddare le tensioni sui prezzi
dell’energia. Le quotazioni, nel
primo pomeriggio di New York,
hanno visto il barile scendere
prima a 77,08 dollari al barile, per
recuperare poi fino a quota 78,40.

MATTARELLA: VINCERE LA BATTAGLIA
CONTRO L'ANTISCIENZA

"Il virus continua a
provocare allarme.
Non si è esaurito il
nostro dovere è di responsabilità,
soprattutto verso i più deboli.
Siamo riusciti a realizzare una ripresa economica e i
vaccini sono stati la nostra difesa,
hanno consentito le riaperture. La
ricerca è stata un grande esempio

di collaborazione mondiale. Abbiamo visto una larga adesione
alla campagna vaccinale che
ha visto la quasi totalità degli
italiani vaccinarsi per proteggere
sè stessi e gli altri”. Lo ha detto
il presidente Sergio Mattarella
in occasione de “I Giorni della
Ricerca”, iniziativa promossa
dall’Associazione Italiana per

la Ricerca sul Cancro. “Il Pnrr
prevede investimenti importanti
nella ricerca e nello sviluppo del
Sistema sanitario nazionale: dobbiamo saperlo realizzare, ne va
del nostro futuro e anche di quello
dell’Europa visti gli investimenti
che sono stati stanziati”. Lo ha
detto il presidente Sergio Mattarella in occasione de “I Giorni
della Ricerca”, iniziativa promossa dall’Associazione Italiana.
“I vaccini sono stati la
nostra maggior difesa, salvate
vite e consentito le riaperture ed è
merito della ricerca”. “La scienza
è chiamata ancora ad intervenire,
La pandemia ha prodotto pesanti
conseguenze nella lotta contro
il cancro”. Anche per questo
bisogna condurre la battaglia
“contro l’antiscienza” perchè
ci sono “nuclei che propagano
l’antiscienza: è una sfida nei
luoghi della modernità, occorre
affrontarla e vincerla, ne va della
prosecuzione di un percorso virtuoso”, ha detto Mattarella.
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ROME - A 53-year-old
man died near the Sicilian city of
Modica early on Wednesday after
being hit by a tornado that has been
battering the area, sources said.
The man is thought to
have gone out of his home to fix
a shutter or railing that had been
dislodged by violent winds and torrential rain.
The mayor of Modica

appealed to people not to go out of
their homes unless it is absolutely
necessary.
It is only the latest in a
series of deaths caused by extremeweather events in Italy in recent
weeks.
Scientists say that humancaused climate change is making
such events more frequent and
more intense.

BISHOPS CONDEMN ANTI-VAX
PROTESTS

ROME - The Italian
Bishops Conference (CEI) on
Wednesday condemned protests
by anti-vaxxers and those campaigning against the government's
Green Card health certificate
which is mandatory in Italian
workplaces.
The bishops contrasted
the anti-vaxxers and anti-Green

Carders with "the so many people
who have devoted themselves to
helping others" in the pandemic.
The CEI accused them
of "manifestations of selfishness,
indifference and irresponsibility,
often marked by a misunderstood
(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

LAGARDE: “LA STRETTA DEI TASSI ORA
SAREBBE DANNOSA”

Un rialzo dei tassi
d'interesse adesso non avrebbe
effetto sullo shock inflazionistico
che sta colpendo l'economia europea ma colpirebbe i redditi disponibili delle famiglie, ponendo
un freno alla ripresa. Lo ha detto
la presidente della Bce Christine
Lagarde al Congresso bancario di
Francoforte.
Lagarde ha detto che
alzare i tassi ora non influenzerebbe né i prezzi energetici e che
"le strozzature all'offerta globale
non possono essere risolte dalla
politica monetaria".
La Bce deve esercitare
(Continua dalla pagina 8)

BISHOPS CONDEMN ANTI-VAX
PROTESTS

(Continued from page 4)
affirmation of liberty and by a
distorted conception of rights".
In many cases, the

bishops said, "such conduct and
talk have expressed a vision of the
human person and social relations
that is very far from the Gospel
and the spirit of the Constitution".

AUTISMO, DIAGNOSI PRIMA DEI 2 ANNI E
MEZZO FA LA DIFFERENZA

ROMA - Riuscire a
diagnosticare l'autismo prima che
il bambino abbia compiuto 2 anni
e mezzo anni può consentire di ottenere notevoli miglioramenti dei
sintomi relativi alla sfera sociale.
Lo suggerisce uno
studio condotto da ricercatori
dell'Università Ben-Gurion del
Negev, in Israele, e pubblicata
sulla rivista Autism.
La ricerca ha analizzato lo sviluppo dei sintomi del
disturbo dello spettro autistico
per un periodo di 1-2 anni in 131

bambini con diagnosi ottenuta
quando avevano tra 1 e 5 anni di
età. I risultati hanno mostrato che
tra i bambini che avevano avuto la
diagnosi prima di compiere 2 anni
e mezzo la probabilità di assistere
a miglioramenti considerevoli
nei sintomi sociali dell’autismo
era tre volte più alta rispetto ai
bambini che avevano ricevuto una
diagnosi in età successive. Non
sono emerse differenze significative che associavano i risultati
ottenuti dai bambini all’età dei
genitori alla nascita, ai livelli di

istruzione dei genitori o al sesso.
“Riteniamo che questo
miglioramento possa essere collegato alla maggiore plasticità
del cervello e alla flessibilità
comportamentale che caratterizza le prime fase dell’infanzia”,
;;afferma Ilan Dinstein, che ha
guidato il team di ricercatori.
“Questi risultati evidenziano
l’importanza della diagnosi precoce e del trattamento del disturbo
dello spettro autistico in contesti
(continua a pagina 6)

PROTECTING TEENS, KIDS IS AN
ESSENTIAL DUTY, POPE SAYS

ROME - Pope Francis
said protecting and respecting
children and teens is an essential
duty, speaking on the eve of the
first national day of prayer for
victims and survivors of abuse
promoted by the Italian Bishops
Conference (CEI).
"I hope that this ini-

tiative can be an occasion of
reflection, awareness and prayer
to support the paths of human and
spiritual recovery of victims", the
pontiff said.
"It is an essential duty
(Continued on page 6)

IL 21 NOVEMBRE È LA GIORNATA MONDIALE
DEL PANINO ITALIANO

Il panino scandisce spesso le
nostre giornate lavorative e non,
dalla merenda a scuola alla pausa
pranzo, come ristoro veloce allo
stadio e in viaggio.
Dal prezzo democratico ma di indubbio gusto, è
un protagonista del nostro stile
alimentare al punto da veder ufficialmente istituita la Giornata
Mondiale del Panino Italiano che
verrà celebrata il 21 novembre.
Per l'occasione, il Consorzio Cacciatore Italiano, con
il contributo del Ministero delle
Politiche agricole alimentari e
forestali, ha coinvolto Giuseppe
Di Iorio, chef del ristorante stellato Aroma, che ha ideato un menu
col salame a tutto pasto, dal millefoglie di robiola, castagne e cacciatorino con salsa di cachi fino al
dessert, un maritozzo con crema e
cacciatorino. Il popolare salame,
una monoporzione corroborante
nelle battute di caccia da cui deve
il nome, come ha ricordato il
direttore del Consorzio Cacciatore
Italiano Gianluigi Ligasacchi, è

una Dop che valorizza carni suine
100% italiane. Di breve stagionatura, ha come ingredienti i tagli
nobili delle carni di maiali allevati
sul territorio nazionale, a cui viene aggiunto solo sale e pepe.
Costituitosi a maggio del
2003, con lo scopo di proteggere
e promuovere i Salamini Italiani
alla Cacciatora Dop, il Consorzio Cacciatore rappresenta oggi
23 aziende e guarda con preoccupazione all'etichettatura con
Nutriscore che "rischia di svilire
tutte le eccellenze agroalimentari
del made in Italy".
"Nelle produzioni Dop
- ha inoltre sottolineato il direttore Ligasacchi - non è previsto
l'utilizzo di alcun derivato del
latte, né additivi chimici. Col suo
caratteristico sapore dolce e delicato è un salame certificato che
incontra il gusto di consumatori
di ogni età e ha numeri crescenti
di vendita, con un incremento
dell'8,3% nel 2020 rispetto
all'anno precedente".
Anche dal punto di

vista nutrizionale, il Cacciatore Dop risulta al passo con i
moderni parametri nutrizionali:
"Spesso temiamo che il pane o
un panino farcito faccia ingrassare e lo allontaniamo dalla
nostra alimentazione - ha osservato Valentina Galiazzo,
biologa nutrizionista - In realtà,
scegliendo ingredienti di qualità e
se abbinato correttamente ad una
fonte proteica, di grassi e di fibre,
costituisce un pasto completo che
possiamo consumare in qualsiasi
momento della giornata".
Un esempio di panino
perfetto? "Pane fresco integrale
80/100 grammi, fonte di carboi(continua a pagina 6)

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
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

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

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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IL 21 NOVEMBRE È LA GIORNATA MONDIALE
DEL PANINO ITALIANO
(continua dalla pagina 5)
drati a basso carico glicemico;
Salamini Italiani alla Cacciatora
DOP 40 grammi circa, fonte di
proteine, grassi, vitamine del
gruppo B e fosforo; formaggio
stracciatella, fonte di proteine
e grassi; melanzana grigliata e
pomodori secchi, fonti di fibre".
Tostare il pane aiuta, ha suggerito
Samanta Togni, ballerina, insegnante e conduttrice televisiva
italiana, coinvolta in uno show
cooking animato dalla comicità e
ironia dell'attore Antonio Giuliani,
insieme Diego Thomas, architetto
e interior designer.

PROTECTING TEENS, KIDS IS AN
ESSENTIAL DUTY, POPE SAYS
(Continued from page 5)
of those who have some kind of
educational responsibility in the
family, parish, school, recreation-

al and sport facilities to protect
and respect adolescents and kids
entrusted to them, because it is in
these places that the majority of
abuses occur", the pope noted.

AUTISMO, DIAGNOSI PRIMA DEI 2 ANNI E
MEZZO FA LA DIFFERENZA
(Continua dalla pagina 5)
comunitari. Sarebbe importante
introdurre lo screening universale
per il disturbo dello spettro autistico prima dei 2,5 anni di età”.
Oggi, riferiscono i ricercatori, la
diagnosi di autismo viene fatta in
media quando il bambino ha già
compiuto 4 anni.
“I risultati - aggiunge Ditza
Tzahor, tra gli autori della studio
- mostrano quanto sia importante
che i genitori e i professionisti
riconoscano i primi segnali di
autismo. È di grande importanza
creare strumenti per valutarli
precocemente”.

NET INCREASE OF ONE MILLION
JOB CONTRACTS IN 8 MONTHS

AIFA: “IL 29 PROBABILE SÌ DI EMA AL
VACCINO PER LA FASCIA 5-11 ANNI”
ROME - Some 4.5 million job contracts were activated
in the private sector in Italy, excluding domestic and agriculture

positions, in the first eight months
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

"Riteniamo che a fine
mese forse il 29 l'Ema deciderà
sul vaccino alla fascia d'età 5-11
anni e il responso verosimilmente

sarà positivo.
Conseguiranno politiche
(continua a pagina 8)

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

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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LA FORTUNA DI DANTE NEI SECOLI, TRA I
CODICI E I DISEGNI DI SCARAMUZZA

PARMA - Tesori bibliografici e artistici come manoscritti preziosi, codici e incunaboli, accanto agli eccezionali e
suggestivi disegni di un artista
raffinato come Francesco Scaramuzza per raccontare in due percorsi monografici paralleli eppure
congiunti la fortuna lungo i secoli
della Divina Commedia e del suo
creatore: è la mostra "Un splendor
mi squarciò 'l velo. Dal codice
3285 a Scaramuzza", allestita dal
20 novembre al 12 febbraio 2022
negli spazi appena recuperati
delle Scuderie Ducali nel Complesso Monumentale della Pilotta
di Parma. A cura di Giuseppa
Zanichelli e Simone Verde e nata
nell'ambito del progetto "Dante
e la Divina Commedia in Emilia
Romagna" (percorso espositivo
diffuso che valorizza il patrimonio dantesco di 14 biblioteche e
archivi storici in cui l'autore della
Commedia, dopo l'esilio, trovò
la sua seconda patria), la mostra
celebra i 700 anni dalla morte di
Dante in modo non scontato e con
opere normalmente non visibili al
pubblico.
(continua a pagina 8)

STELLANTIS TOPS EUROPE
SALES IN OCT

carmaker sold 165,866 vehicles,
ahead of Volkswagen with

ROME - Stellantis
topped car sales in Europe in
October, sector sources said.
The Italo-Franco-US

(Continued on page 8)

EXPO 2020 HITS TARGET OF
100,000 PUPIL VISITS

CHEF STELLATI 'SPOSANO' IL TARTUFO D'ALBA
E ALTRE ECCELLENZE

Il Tartufo bianco d'Alba
abbinato agli altri migliori
prodotti tipici del Piemonte,
nell'interpretazione degli chef
stellati.
Prosegue la rassegna
'Eccellenze del Piemonte in vetrina', tra il Castello di Roddi e le
sedi dei ristoranti. Il 22 novembre
a Roddi appuntamento con Giorgio Bartolucci ristorante Atelier di
Domodossola che abbina il tartufo
bianco al formaggio Bettelmatt
ossolano e le patate di Beura, il 25
novembre al Patio di Pollone, nel
Biellese, con Sergio Vineis che lo
(continua a pagina 10)

CINGOLANI, IN CORSO NOMINA
INVIATO DELL'ITALIA PER IL CLIMA

"E' in corso, in coordinamento con il Ministero degli
Esteri, la procedura di nomina
dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, secondo
quanto previsto dal decreto-legge
80 del 2021.
Tale figura istituzionale,
oltre a presidiare il raggiungimento degli obiettivi internazionali sul clima, è preposta a
garantire una più efficace partecipazione dell'Italia agli eventi
e ai negoziati internazionali sui
temi ambientali, inclusi quelli sul

cambiamento climatico". Lo ha
detto oggi al question time alla
Camera il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.
Il ministro rispondeva
a una interrogazione di deputati
Cinquestelle che chiedevano
l'istituzione di un commissario
nazionale per i cambiamenti
climatici. Cingolani ha detto che
non c'è bisogno di questa figura,
visto che, ha spiegato, "al Mite
sono state attribuite tutte le competenze necessarie in materia".

ROME - Expo 2020
Dubai has reached the target of
having visits from 100,000 school
students by this week, which

the World Fair has dedicated to
(Continued on page 8)

ITALIAN ACTIVISTS VOW TO
RAMP UP CLIMATE FIGHT AFTER
COP26 DISAPPOINTMENT

FOR SALE

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

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.
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ROME - Italian environmental groups have pledged

(Continued on page 8)

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:

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

Nat Carbo
Producer

Musica & Cultura
Italiana
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Quadrante Radio
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World Wide
www.WVOX.com
For Informatio call

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

AIFA: “IL 29 PROBABILE SÌ DI EMA AL VACCINO PER LA
FASCIA 5-11 ANNI”
(continua dalla pagina 6)
vaccinali successive".
Lo ha detto a Sky
Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa che aggiunge. "La
campagna informativa andrà
fatta con garbo e gradualità e sarà
necessaria per fare capire l'utilità
di questa vaccinazione anche con

il coinvolgimento di pediatri e
medici di famiglia. Occorre ingenerare in tutti fiducia, da costruire gradualmente", ha aggiunto.
La disponibilita'
della pillola anticovid in Italia "ci
potrebbe essere nelle settimane
successive a Natale ma ci siamo
attivati per poter prenotare questi
due farmaci orali ci possa essere il
prima possibile, avendo proceduto in accordi in tal senso in

questi giorni". Lo ha detto Nicola
Magrini a "e-Venti" su Sky. "La
valutazione sara' fatta anche a
livello centrale nei prossimi giorni
per i 2 farmaci - quello della
Merck e quello di Pfizer - che
hanno dato risultati promettenti
e confortanti. La valutazione
compiuta ci sara' nelle prossime
settimane. Anche in GB dove e'
stato autorizzato il farmaco non e'
pero' ancora disponibile"

LAGARDE: “LA STRETTA DEI TASSI ORA SAREBBE DANNOSA”
(continua dalla pagina 5)
"pazienza e persistenza" per
l'obiettivo di un'inflazione sostenibile intorno al 2%, e l'attuale
fiammata dei prezzi oltre il 4%,
essendo destinata ad esaurirsi,
non realizza ancora le condizioni
desiderate per poter cambiare orientamento di politica monetaria.
Lo ha detto la presidente
della Bce Christine Lagarde al
Congresso bancario di Francoforte. “Anche dopo l’attesa fine

dell’emergenza pandemica - ha
detto Lagarde - sarà ancora importante che la politica monetaria,
e con essa un’adeguata calibrazione degli acquisti di bond,
sorregga la ripresa e un ritorno
all’inflazione sostenibile al 2%.
Annunceremo le nostre intenzioni
su questo a dicembre.
“Adesso bisogna evitare
la tentazione di ritiri prematuri
delle politiche espansive. Questa
idea può venire dai ritmi di
crescita e dall’inflazione ma dob-

biamo continuare questo gioco
di spinta della politica monetaria
Bce e delle politiche di bilancio
della commissione Ue. Ho visto
le parole della presidente Lagarde
che non ritiene che questo sia
un momento di stretta per Bce
e per le nostre politiche non è il
momento di abbandonare il rilancio ma di renderle più selettive e
mirate”. Così il commissario Ue
agli Affari economici Paolo Gentiloni intervenendo all’assemblea
di Confindustria Firenze.

LA FORTUNA DI DANTE NEI SECOLI, TRA I
CODICI E I DISEGNI DI SCARAMUZZA

(continua dalla pagina 7)
L'attenzione del percorso, che presenta la prima
organica esposizione di antichi
codici danteschi accanto all'opera

pregevole di Scaramuzza dedicata alla Commedia, si focalizza sull'origine e lo sviluppo
dell'interesse nei confronti di
Dante, documentando la popolarità del Poeta in Italia e fuori dai

confini nazionali, e le influenze
sulla produzione artistica tra
'700 e '800. Tra le opere da non
(continua a pagina 9)
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NET INCREASE OF ONE MILLION
JOB CONTRACTS IN 8 MONTHS
(Continued from page 6)
of 2021, while 3.5 were terminated, for a net increase of one

million, INPS said.
The social-security-andpensions agency said temporary
and seasonal jobs drove the rise.

STELLANTIS TOPS EUROPE
SALES IN OCT

(Continued from page 7)
165,309.

Stellantis sales were
31.6% down on the same month
in 2020.
Its market share fell
from 21.5% to 20.8%.

In the first 10 months of
the year the group sold 2,029,330
vehicles, up 3.2% on the same
period in 2020.
Its 10-month market
share rose from 20.3% to 20.4%.
European car sales in
general fell 29.3% in October.

EXPO 2020 HITS TARGET OF
100,000 PUPIL VISITS
(Continued from page 7)
knowledge and learning.
To celebrate the achievement, 400 United Arab Emirates
students formed a "100K" sign in
front of Terra, The Sustainability

Pavilion at Expo.
"The success of Expo
will depend upon the growth and
determination that we infuse in
the spirit of our students," said
UAE Education Minister Jameela
bint Salem Al Muheiri.

ITALIAN ACTIVISTS VOW TO
RAMP UP CLIMATE FIGHT AFTER
COP26 DISAPPOINTMENT
(Continued from page 7)

to ramp up the battle for action to
tackle the climate crisis after the
"disappointing" outcome of the
COP26 conference that concluded
in Glasgow at the weekend.
The pledges made at the
UN conference came up far short
of achieving the target of limiting
global heating to 1.5° C higher
than pre-industrial levels to avert
a global environmental catastrophe.
There was also disappointment over the issue of
finance to help developing nations
cope with a crisis that has primarily been created by high-emitting
wealthier States.
But the nations did agree
to revisit and strengthen their nationally determined contributions
(NDCs) to the effort next year at
COP27 in Egypt, instead of in
five years as originally laid out
in the Paris Climate agreement,
and to "phase down" the use of

coal and to eliminate "inefficient"
fossil-fuel subsidies.
"Citizens, scientists, and
campaigners will judge COP26's
wins only on their delivery,"
said Dr Paola Fiore, the national
coordinator of the Italian section
of the Climate Reality Project, a
global network of volunteer activists founded by former United
States Vice President and Nobel
Peace Prize-winner Al Gore.
"From now up to
COP27, the entire world will
watch national governments and
the international community even
closer to demand more urgent
climate action," Dr. Fiore told
ANSA.
"Compared to the previous imperfect negotiations at
the COPs, the Glasgow summit
leaves us, no matter what, with
a greater sense of hope and stubborn determination.
(Continued on page 9)

UNO SGUARDO DAL PONTE - by Giuseppe Vecchio

Echi prossimali.
Come crediamo di
raggiungere la nostra felicità
lasciando del tutto immutata la
nostra vita, la stessa che riteniamo
ci crei sofferenza e dolore? Ci
sono momenti più difficili di altri,
momenti indistinguibili dagli altri,
sappiamo, sentiamo dentro di noi,
che le difficoltà aumenteranno.
Abbiamo dimenticato come si
ascolta, viviamo la nostra vita
in una sorta di solitudine morale
elettiva, le nostre piccole cose
vanno bene, l’intero mondo vuol
significare che va bene.
Erano trascorse poche
settimane dal fatto, così lo
chiamavo, fatto, non osavo
aggiungere altre parole a
quest’unica parola che mi veniva
in mente, il fatto, usavo l’articolo
determinativo per creare enfasi,
potevo comportarmi in altro
modo, non credo, l’avessi creduto
sarebbe stata tutta un’altra storia
e non era, questa era la mia
storia, questo il mio fatto, dovevo
capire che non potevo andare
oltre questa mia considerazione
e, l’accettazione passiva non era
segno di viltà ma un segno certo
in una situazione incerta. C’erano
poche altre parole da dire, cosa
rara per me, ma era così, dovevo
comprendere, accettare, stare in

silenzio, anche in ordine inverso,
stare in silenzio, aggiungerei assoluto, accettare, questa parte mi
dava sempre fastidio, comprendere, delle tre questa era la più
impossibile a digerire che è nello
stesso tempo, stare in silenzio
altrimenti mi strozzo, accettazione, oramai il boccone amaro è
passato per la bocca, ora è nello
stomaco, credo, che, con molta
fatica l’intero processo si è compiuto. Di cosa mi si accusava?
Mi si accusava, era già
questa cosa, una prima colpa,
l’accusarmi, senza che io lo
volessi in alcun modo, mi portava
già in un’aula di tribunale, per
cosa?
Non contava, non
importava, interessava a una sola
persona, me.
Mi ero fatto i conti per
bene, non ero colpevole ma, forse,
ora, intendo nella mia vita di adesso, qualche tipo di colpa, c’era.
Non proprio evidente, nascosta
bene, in mezzo alla gratitudine
mostrata dal mio prossimo, senza
volerlo, questo è certo, una colpa
grave, l’aggettivo mi terrorizzava,
c’era, non ne conoscevo l’origine,
ma c’era.
E poi, senza neanche
andare a scomodare la mia
coscienza, c’era il fatto, esecra-

bile, così l’avevano definito,
esecrabile e nefando, a pensarci,
stavo male, mi sentivo soffocare
in gola, tossivo finanche, quasi la
mia saliva fosse in grado di essere
la causa prima della mia prossima
morte.
Ho riflettuto a lungo prima di
parlare e arrivare a questa
conclusione, noi, è brutto a dirlo
e a sentirlo, nasciamo colpevoli,
l’ho detto e l’ho anche sentito.
C’erano tardi meriggi
di primavera inoltrata quando i
ciliegi in fiore odoravano l’aere,
come non abbandonarsi a tale
delizia?
Momenti, folate improvvise di vento arrivavano quasi a
spostarmi contro la mia volontà,
momenti, in cui io ero felice e non
sapevo di esserlo.
Lì ho lasciato la parte
migliore di me, quando ho smesso
di saper ascoltare gli echi prossimali di un docile vento seguente
alle temute folate.
Allora io ero certo che la
mia vita sarebbe durata in eterno.
Ora è quest’ultimo che
mi aspetta.
Tarderò?
Laura: Io mi sento ogni
giorno più giovane.
Jack: Io uso la sciarpa.
giuseppevecchio60@gmail.com

LA FORTUNA DI DANTE NEI SECOLI, TRA I
CODICI E I DISEGNI DI SCARAMUZZA

ITALIAN ACTIVISTS VOW TO
RAMP UP CLIMATE FIGHT AFTER
COP26 DISAPPOINTMENT
(Continued from page 8)
"As humanity, we cannot
afford despair or to stay silent.
"For the first time, a
greater emphasis has been put
on the people; citizens, NGOs,
activists, and communities will
push harder and harder to bring
the principle of a just transition,
human rights, and planetary care
at the heart of climate policy.
"We now need an
enormous effort by everyone at
all levels of society in the coming
months and years, to make trust
the best 'currency' that nations,
industries and governments can
use to assure climate and social
justice to all the present and
future generations, poorer people
and the most affected communities".
Legambiente President
Stefano Ciafani said the Glasgow
agreement was "inadequate" especially for "the most vulnerable
communities of poor countries.
"The sore points include
the crucial question of stopping
the burning of fossil fuels, which
was not addressed adequately,

and the fact that no steps forward
were made on the creation of the
Loss and Damage Facility to help
poor countries face the climate
crisis," Ciafani said.
But he added that at least
it "keeps the 1.5°C target alive".
Mariagrazia Midulla, the
climate and energy head of WWF
Italia, said a lot more progress
was needed too.
"Keeping global warming below 1.5° C is still possible
only if we intensity the global
response to the climate crisis,"
said Midulla.
"But the remaining
window of time (to take action) is
closing fast.
"So it is time for the
world leaders to keep all their
promises to ensure a safe, pleasant future for everyone.
"Glasgow was a starting
point, not a final destination.
"We must all work for
the climate crisis to be tackled in
every sphere with the necessary
speed and incisiveness.
"No one is safe and we
all have too much to lose, us and
the planet".

“DRAMATIC” SITUATION IN
ICUS WITHOUT CLAMPDOWN

(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

perdere il codice 3285, uno dei
maggiori tesori della Biblioteca
Palatina, riconosciuto come una
delle più antiche trascrizioni della
Commedia dantesca (capolavoro
di miniatura del Maestro delle
Effigi Domenicane del 1337 ca.)
e dotato di uno straordinario apparato decorativo. Accanto al patrimonio bibliografico, la mostra
rivela le opere realizzate da
Scaramuzza, artista parmense che
ottenne dal Ducato l'incarico di
eseguire con tecnica ad encausto
a freddo i dipinti murali ispirati al
Poeta tra il 1841 e il 1857, al fine
di impreziosire con la sua opera
la Sala Dante della Biblioteca
Palatina. Da quell'incarico Scaramuzza poi decise di illustrare
l'intera Commedia, un'impresa
terminata nel 1876 e composta in
tutto di 243 cartoni a penna: un
corpus straordinario di opere che
illustrano gli episodi salienti del
poema (73 per l'Inferno, 150 per
il Purgatorio e 50 per il Paradiso)
a cui l'esposizione dà il giusto
risalto.
Ma la mostra offre
anche l'occasione di ammirare il
recupero, grazie a un accordo con
il Ministero della Cultura, degli
imponenti e suggestivi spazi delle
Scuderie ducali, al piano terra
dell'ala nord del Palazzo della
Pilotta e ora finalmente parte del
percorso espositivo: databili alla
fine del '500, le Scuderie si estendono per una superficie complessiva di circa 1500 mq. "Le Scuderie rappresentano un contesto di
altissimo pregio architettonico e
spaziale, contraddistinto da una
distribuzione volumetrica a manica posta parallelamente al cortile
del Guazzatoio", ha spiegato il
direttore del Complesso della
Pilotta Simone Verde, "altezze e
maestosità dei solai voltati sono le
caratteristiche di grande rilevanza
che definiscono il luogo; inoltre,
all'interno sono ancora perfettamente conservate sul perimetro le
90 mangiatoie antiche per i cavalli
in pregevole materiale".
9

ROME - Italy's intensive
care units will be in a "dramatic"
situation in a month and a half

unless the government tightens
(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

CHEF STELLATI 'SPOSANO' IL TARTUFO D'ALBA
E ALTRE ECCELLENZE
(continua dalla pagina 7)
utilizza insieme al cardo di Nizza
ma anche con cavolfiore e lamponi. Il 29 novembre, di nuovo a
Roddi, tocca a Christian Milone
della Trattoria Agli Zappatori di
Pinerolo, nel Torinese, che sceglie
l'abbinata classica tartufo-carne
cruda ma con un tocco di patata
di montagna. Il 1° dicembre di
nuovo Vineis al castello di Roddi.
Il progetto 'Eccellenze

del Piemonte in vetrina', promosso dalla Regione Piemonte, è
inserito nella programmazione
della 91a edizione della Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco
d'Alba e realizzato da VisitPiemonte - Regional Marketing
and Promotion, da Ente Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco
d'Alba, dalle Agenzie Turistiche
Locali piemontesi e dalle Enoteche Regionali.
Al Castello di Roddi,

nel cuore delle Langhe (CN),
proseguono anche gli incontri
di scuola di cucina, i laboratori sensoriali sul tartufo e gli
incontri digitali sul vino. Previste
anche degustazioni nelle Enoteche regionali del Piemonte per
conoscere le etichette DOC e
DOCG.
Programma sempre aggiornato su www.visitpiemonte.
com Info e prenotazioni su: www.
fieradeltartufo.org

“DRAMATIC” SITUATION IN
ICUS WITHOUT CLAMPDOWN
(Continued from page 9)
up Green Pass regulations and
boost third COVID jabs, the head
of the association of hospital ICU

anesthetists told ANSA.
Alessandro Vergallo said
his body wanted the Green Pass
to last for six months only given
the fall in vaccine efficacy after

POLICE TARGET ANTI-VAX EXTREMISTS
IN NATIONWIDE OPERATION

L'INCOGNITA DEI VIAGGI DI NATALE,
VADEMECUM PER LE FESTE

Covid: shopping natalizio a Milano
Le mascherine e il green
pass per fare lo shopping nei
mercatini.
Chi va in montagna deve
partire con le regole anti covid.
Per il ristorante non ci
sono limiti, ma se dovesse scattare la zona gialla non ci si potrà
sedere a tavola in più di 4 e addio
al cenone. Chi pensa di andare
all'estero, tenga d'occhio fino
all'ultimo le notizie e consideri
che alcuni Paesi, come l'Austria,
stanno riducendo i margini per i

no vax, imponendo un tampone
molecolare per entrare nel Paese.
Anche l'Ue è pronta a rivedere
la proprio raccomandazione sui
viaggi, e potrebbe suggerire una
maggiore "sorveglianza", ad
esempio riducendo da 48 a 24 ore
la validità dei tamponi. Per Natale
gran parte del Paese sarà in zona
bianca, con le restrizioni al minimo, ma alcune regioni rischiano
di cambiare colore. Ecco un vademecum per prepararsi al secondo
Natale dell'era Covid.

VIAGGI - In zona
bianca ci si sposta liberamente
all'interno del Paese, serve il
Green pass per prendere l'aereo o
i treni a lunga percorrenza. Se una
regione dovesse passare in zona
rossa o arancione, sarà necessario
il Green pass anche per spostarsi
in entrata e in uscita. Chi arriva in
Italia - come pure che gli italiani
che tornano a casa - da un Paese
Ue deve avere il certificato verde,
mentre dagli altri Paesi è necessario anche un test molecolare
o antigenico negativo nelle 72
ore precedenti (da 48 ore per
gli ingressi dal Regno Unito).
Il governatore siciliano Nello
Musumueci ha appena varato una
ulteriore stretta, che resterà in vigore fino al 31 dicembre: dovranno
sottoporsi al tampone nei porti e
aeroporti siciliani anche i viaggiatori che arrivano dalla Germania e dal Regno Unito. Per
chi medita un Natale in spiaggia,
tenga presente che per Aruba,
Maldive, Mauritius, Seychelles,
Repubblica Dominicana, come
pure per Sharm El Sheikh e Marsa
Alam, sono aperti, fino a gennaio,
"corridoi turistici Covid-free" che
prevedono un attento screening
(continua a pagina 11)

ROME - Italian postal
police staged a nationwide operation to search the homes of 29
people suspected of belonging to
extremist anti-vaccine groups and
potentially dangerous protestors
against the Green Pass COVID19 health certificate active on
Telegram.
The suspects face
charges including instigation to
interrupt pubic services and criminal association.
Several recent protests
against the Green Pass COVID19 health certificate have turned
violent and caused massive
disruption in many cities.
Politicians, journalists
and top Italian doctors have also
been threatened by anti-vaccine,
anti-Green Pass extremists.
Thursday's operation is
not the first of its kind.
Police on Monday
searched the homes of 17 antivaccine extremists who are accused of instigation to use weapons and commit crimes against
leading figures in Italy's public

institutions, including Premier
Mario Draghi.
Monday's operation was
related to a probe into threats
made via the “Basta Dittatura”
(End Dictatorship) channel-chat
on the Telegram app.
The channel has been
closed because of its content.
There were calls for
a new March on Rome, threats
to shoot and hang officials or
kneecap them as Red Brigades
terrorists did in the 1970s.
"Cursed be Draghi, for
all time," said one of the massages after a threat to place bombs
under Italy's institutions.
There were also threats
to stage 'Nuremberg #2' trials
against journalists guilty of perpetuating "lies".
The Green Pass, which
shows that a person is vaccinated
for COVID-19, has recovered
from it in the last six months or
tested negative in the last few
days, became obligatory to access
places of work in Italy a month
ago.

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

SIGHTSEEING - GIRI TURISTICI

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB
OF FORT LAUDERDALE
When you are in and around the Fort Lauderdale area
and you want to attend the Italian American Civic
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s
President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
Main Office Number is
877-278-1949
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Are there any reductions for students?
Ci sono riduzioni per student?
Are there any reductions for children?
Ci sono riduzioni per bambini?
Are there any reductions for pensioners?
Ci sono riduzioni per pensionati?
Are there any reductions for unemployed?
Ci sono riduzioni per disoccupati?
Is there a guided tour in English?
Ci sono visite guidate in inglese?
Can I take photos here?
Si possono fare foto qui?
Can I film here?
Si puo’ filmare qui?

L'INCOGNITA DEI VIAGGI DI NATALE,
VADEMECUM PER LE FESTE
(continua dalla pagina 10)
alla partenza e al rientro.
FESTE E CENONI - Per
le feste e i cenoni in casa non ci
sono limitazioni sia che ci trovi in
zona bianca che in zona gialla.
I medici consigliano
di indossare la mascherina negli
ambienti con molte persone, specie se ci sono soggetti fragili o
anziani.
In zona gialla nei
ristoranti al chiuso non si potrà
stare al tavolo in più di quattro (salvo che si sia conviventi),
scende inoltre al 50% la capienza
di teatri e cinema, e chiudono le
discoteche. In zona arancione
poi bar e ristorante possono fare
solo asporto. E con la risalita dei

contagi alcuni sindaci pensano
di cancellare la feste di piazza.
Anche se è prematuro - secondo il
sottosegretario alla Salute Andrea
Costa - fare previsioni su divieti
a Capodanno, come stanno già
pensare a Trieste.
NATALE IN MONTAGNA - Alla vigilia della
stagione invernale c'è preoccupazione in Alto Adige. Se dovesse
scivolare verso la zona gialla, o
peggio l'arancione (che prevede
anche la chiusura degli impianti
di risalita), potrebbe essere nuovamente un disastro per il turismo
invernale. Ecco perché si preme
per considerare lo sci uno sport
individuale ed evitare un nuovo
black out. Intanto, in montagna
alcuni impianti hanno già riaperto. Il 6 novembre, ad esempio

sono entrati in funzione quelli di
Cervinia. E' obbligatorio presentare il Green pass, salvo che per
i minori di 12 anni, e indossare
la mascherina chirurgica o ffp2.
Il limite della capienza per le
cabinovie è fissato all'80%, sulle
seggiovie è al 100%.
SHOPPING E MERCATINI - In ogni caso, i negozi
chiusi sono un triste ricordo del
lockdown: le attività commerciali
rimarranno sempre aperte, con
obbligo di mascherina e la precauzione del distanziamento. Per
garantire spese natalizie in sicurezza, alcuni sindaci stanno rafforzando le precauzioni: il sindaco di
Verona, ad esempio ha annunciato
l'obbligo della mascherina anche
all'aperto e del Green pass per
accedere ai mercatini di Natale.

LA WTA MINACCIA DI LASCIARE CINA, PECHINO
CHIARISCA SULLA SCOMPARSA DELLA TENNISTA PENG

Il tennis professionistico
femminile minaccia di lasciare
la Cina in assenza di chiarimenti
sulla vicenda della star Peng
Shuai.
"Siamo pienamente
preparati a ritirare le nostre attività e ad affrontare tutte le complicazioni che ne seguiranno - ha
affermato Steve Simon, numero
uno della Wta, l'associazione che
gestisce il circuito femminile a
livello mondiale, parlando alla
CNN -.
Perché le accuse di
stupro sono più importante degli
affari”. Peng, 35 anni, ha accusato
sui social media a inizio novembre l’ex vicepremier Zhang Gaoli
di averla costretta a una relazione
sessuale tre anni fa, prima di farne
la sua amante.
Simon, che si è spinto
oltre rispetto alla richiesta di
un’indagine indipendente per far
luce sul caso, ha detto al network di Atlanta che la Wta ha in
programma dieci eventi in Cina
per il 2022 per un valore di decine
di milioni di dollari, ma che era
disposto a ritirarli.
“Siamo a un bivio nel
nostro rapporto con la Cina e
la nostra attività laggiù”, ha os-

servato, aggiungendo che la Wta
deve chiedere giustizia e non
può scendere a compromessi: “le
donne devono essere rispettate e
non censurate”.
La Cina è stata al
centro dell’aggressiva espansione dell’associazione del
tennis professionistico femminile
nell’ultimo decennio, ospitando
nove tornei nella stagione 2019,
l’ultima prima dell’interruzione
della pandemia di Covid-19, con
un montepremi totale di 30,4 milioni di dollari. Allo stesso tempo,
la Cina è sotto pressione su una
serie di questioni relative ai diritti
umani, nel mezzo delle crescenti
richieste di boicottaggio delle
Olimpiadi invernali di Pechino
2022.
La posizione della
Wta su Peng, se dovesse essere
confermata, andrebbe molto oltre
rispetto ad altre organizzazioni
sportive che hanno lottato per
bilanciare le richieste di tifosi e
giocatori di opporsi alle violazioni
dei diritti umani con la loro dipendenza dal mercato cinese.
Peng ha postato il 2 novembre sul suo account Weibo, il
Twitter in mandarino, il post con
le accuse, oscurato in pochissimo

FINALI FERRARI, GATTING 1/A
DONNA A VINCERE TITOLO EUROPEO
Michelle Gatting (Scuderia Niki - Iron Lynx) è la campionessa 2021 del Ferrari Challenge
Europe.
Alla pilotessa danese,
scattata dalla prima fila, è stato
sufficiente giungere quarta sotto la
bandiera a scacchi per aggiudicarsi con una gara d'anticipo il titolo
continentale. Gatting è la prima
donna a conquistare un titolo con
la casa del Cavallino. Gatting ha
debuttato nel Challenge la scorsa

stagione e nelle sue 17 gare fin
qui disputate è salita ben 14 volte
sul podio, ottenendo 4 vittorie, 7
pole position e 4 giri veloci. La
gara di oggi, interrotta per ben
tre volte dall'ingresso della safety
car a causa di altrettanti incidenti
che fortunatamente non hanno
avuto particolari conseguenze
per i piloti, ha visto imporsi Luka
Nurmi che, partito dalla pole, ha
(continua a pagina 12)

tempo. Da allora, la star cinese, ex
numero uno del ranking mondiale
per il doppio grazie alle vittorie di
Wimbledon e Parigi, non ha più
comunicato col mondo esterno né
si è presentata in pubblico, mentre
Zhang Gaoli, componente del
Comitato permanete del Politburo
del Pcc dal 2013 al 2018, non ha
mai reagito alle accuse.
Mercoledì, il canale
in lingua inglese Cgtn, parte
della statale Cctv, ha svelato uno
screenshot di un’email attribuita
a Peng che sarebbe stata mandata
(continua a pagina 12)

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

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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SOCCER: MANCINI REMAINS
UPBEAT AS PLAYOFF ORDEAL
AWAITS ITALY

ROME - Italy coach
Roberto Mancini tried to remain
upbeat with his side facing the
ordeal of needing to go through
the playoffs to qualify for next
year's World Cup after Monday's
0-0 draw in Northern Ireland.
"We'll book our place at
the World Cup via the play-offs
in March and hopefully win the
tournament too," Mancini said
after the match.
The European champions finished second in Group B
behind Switzerland, who thrashed
Bulgaria 4-0 on Monday meaning
a simply victory would not have
been enough for Mancini's men,
they would have had to win 3-0 to

top the group and qualify for the
tournament in Qatar directly.
Italy missed the 2018
Wold Cup after failing to get pass
Sweden in the playoffs under
former coach Gian Piero Ventura.
"I continue to believe
that we're a great team, we're just
going through a difficult spell,"
said Mancini.
"The lads are strong and
need to rediscover a sense of calm
with March in mind.
"We've still got an opportunity and we'll try to make
the most of it." The coach said his
men should have wrapped up the
(Continued on page 12)

CROSTATA ALLA CREMA DI LIMONE LEMON TART
INGREDIENTI

Per la pasta: 600 g di farina, 3 uova, 250 g di zucchero,
150 g di burro, 1 bustina di zucchero vanigliato,
1 e 1/2 bustina di lievito.
Per la crema: 3 limoni grossi, 2 uova, 50 g di burro, 200 g di
zucchero, 100 g di farina, 1 cucchiaio di fecola di patate, 1/2
litro di acqua tiepida, 1 pizzico di vaniglia.

INGREDIENTS

Dough: 1 1/2 lbs flour, 3 eggs, 9 oz sugar, 5 ½ oz butter, 1
packet of vanilla sugar, 1½ packet yeast.
Filling: 3 large lemons, 2 eggs, 1 ¾ oz butter, 7 oz sugar, 3 ¾ oz
flour, 1 tablespoon corn flour, ½ litre warm water,
1 pinch of vanilla powder.

PREPARAZIONE

Versate la farina a fontana su un piano o una terrina e
mettete nel centro le uova, lo zucchero e il burro ammorbidito. Lavorate questi ingredienti fino a che non saranno
ben amalgamati. Incorporatevi la farina e formate una pasta
liscia e compatta, copritela con un panno umido e fatela
riposare in un luogo fresco. Passate poi alla preparazione
della crema. Lavate bene i limoni, asciugateli e grattugiate la
buccia, tagliateli e spremetene il succo. In una terrina mettete
la farina e fatela sciogliere via via versando l’acqua tiepida a
filo e cercando di non formare dei grumi; aggiungetevi poi lo
zucchero, e il pizzico di vaniglia. Sbattete le due uova intere
con una forchetta ed unitele alla farina. Aggiungete il succo
di limone. Mescolate molto bene e versate tutto il composto in
una pentola. Mettetela sul fuoco basso e, mescolando in continuazione, fatela cuocere fino a quando non si sarà addensata.
Spegnete il fuoco e coprite. Riprendete la pasta, lavoratela
ancora un pò con le mani, quindi stendetela non molto sottile
con il mattarello nella misura necessaria a foderare il fondo e
i bordi di una teglia da crostate e ricordate di tenere un pò di
pasta da parte per la decorazione. Versateci dentro la crema,
ripiegate verso l’interno la pasta posta sui bordi e con la pasta
rimasta creare delle strisce e disporle in diagonale, prima in
un senso e poi in quell’altro, creando una rete non troppo fitta.
Mettere la crostata nel forno, già caldo, a 180° finché non avrà
preso colore.

PREPARATION

Pour the flour into a fountain on a plane or a bowl and put
the eggs, sugar and softened butter in the center. Knead
these ingredients until they are well blended. Incorporate the
flour and form a smooth and compact dough, cover it with a
damp cloth and let it rest in a cool place. Then move on to the
preparation of the cream. Wash the lemons well, dry them and
grate the peel, cut them and squeeze the juice. In a bowl put
the flour and let it dissolve gradually pouring the warm water
flush and trying not to form lumps; then add the sugar, and
the pinch of vanilla. Beat the two whole eggs with a fork and
add them to the flour. Add the lemon juice. Mix very well and
pour all the mixture into a pot. Put it on low heat and, stirring
constantly, cook it until it has thickened. Turn off the heat and
cover. Take back the dough, work it a little more with your
hands, then roll it out not very thin with a rolling pin to the
extent necessary to line the bottom and edges of a tart pan and
remember to keep a little dough aside for decoration. Pour the
cream into it, fold inwards the dough placed on the edges and
with the remaining dough create strips and arrange them diagonally, first in one direction and then in that other, creating
a network not too dense. Put the tart in the oven, already hot,
at 180 ° until it has taken color.

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

LA WTA MINACCIA DI LASCIARE CINA, PECHINO
CHIARISCA SULLA SCOMPARSA DELLA TENNISTA PENG
(continua dalla pagina 11)

alla Wta.

(Continued from page 11)
group long before the final match.
The draw against Bulgaria in Florence in September and
two missed penalties in the headto-heads against the Swiss were
especially costly.

Alla CNN, Simon ha ribadito i suoi dubbi
sull’autenticità del messaggio
in cui la campionessa definisce
“false” le sue accuse contro
Zhang. “Non credo affatto sia la
verità”, ha rincarato, descrivendo
l’email una “messa in scena. Se
è stata costretta a scriverla, se
qualcuno l’ha scritta per lei, non
lo sappiamo, ma finché non le
parleremo di persona non saremo
rassicurati”, ha concluso Simon.

FINALI FERRARI, GATTING 1/A DONNA A VINCERE
TITOLO EUROPEO
(continua della pagina 11)
mantenuto la prima posizione
fino alla bandiera a scacchi.
Dietro al finlandese si
sono piazzati il milanese Niccolò Schirò e il danese Frederik
Peulsen. Nell'altra gara riservata
alla Coppa Shell, il vincitore è
stato lo statunitense Todd Coleman che in partenza è riuscito
a bruciare Ernst Kirchmayr e a
tagliare il traguardo per primo

SOCCER: MANCINI REMAINS
UPBEAT AS PLAYOFF ORDEAL
AWAITS ITALY

davanti all'austriaco, leader del
campionato europeo. Domani mattina sono fissate le qualifiche che
decreteranno la griglia di partenza
di gara 2.
Domenica, infine, si
svolgeranno le corse che assegneranno i titoli mondiali di
ogni categoria, mentre alle 12 è
fissato il momento clou in pista
con l'esibizione delle vetture dalla
Scuderia Ferrari di Formula 1 e
delle 488 Gt vincitrici del campionato del mondo endurance 2021.

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

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

"Right now, we're
struggling to score goals despite
constantly controlling matches.
We had a chance in the first half,
with these being games where
you need to score early on in order to play in a calmer fashion,"
he said.

