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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
DRAGHI AI RAGAZZI: “TUTTI
ITALIAN TENOR LAMONARCA
CERCHIAMO LA STRADA,
PERFORMS IN HONOR OF THE UN SECY
ANCHE IO LA STO CERCANDO” GENERAL ANTONIO GUTERRES AT
PATH TO PEACE FOUNDATION GALA

"Cercate sempre di pensare a quel che
state facendo, farlo bene e
divertirvi.
Tutti cerchiamo
la strada, anch'io la sto cer-

cando, ma è chiaro che più
si è giovani più è difficile
perché non avete passato.
Ma quel che è
importante è ricordarvi
che voi siete la cosa più

importante che avete”. Lo
ha detto il premier Mario
Draghi conversando con
i ragazzi del Punto Luce
(continuata a pagina 2)

Pictured above is United Nations Secretary-General António Guterres congratulating
Italian Tenor Lamonarca after his performance. Tenor Luciano Lamonarca, his
wife Valentina, and United Nations Secretary-General António Guterres discuss
Lamonarca’s music selection and his recollections of his first performance at the
Story on page 2
United Nations General Assembly on April 25, 2008.

MATTARELLA: “USARE BENE I THE AMICI PROJECT COMMITTEE
FONDI DEL PNRR, ATTENZIONE WITH TENOR ALBERTO PROFETA AND
CONSUL GENERAL OF BOSTON,
ALLA CORRUZIONE”
FEDERICA SERENI

"Si tratta di
partire dai fondamentali,
dall'essenza delle vostre

funzioni.

Il filo rosso che
deve caratterizzare ogni

presa di posizione del
(continua a pagina 2)

At the IAA's AMICI Project Uniti in Forza “Stronger Together” Dinner & Concert at the
Watertown Sons of Italy Lodge featured the performance of renowned Italian Tenor
Alberto Profeta who sang "Nessun Dorma" which made the event a Great success.
Pictured above at the event is sitting (l to r) Carol Rossi, Jeannine Camarda, Marisa
Di Pietro, Florence Guidara; and, standing (l to r) Domenic Amara, Ross Zagami,
Tenor Alberto Profeta, Consul General of Boston Federica Sereni, Jim Di Stefano,
Antonio Sestito, Marissa Sestito, Virginia Garner and Comm. Lino Rullo.

DRAGHI AI RAGAZZI: “TUTTI CERCHIAMO LA
STRADA, ANCHE IO LA STO CERCANDO”
(continua dalla pagina 1)
Save the Children di Torre Maura
a Roma. “Voi siete la cosa più
importante che avete, quando
prendete una decisione siete
voi quello che conta di più se vi
sentite bene, soddisfatti, coinvolti,
qualcuno dice che ci vuole grinta,
io direi che ci vuole passione più
che grinta, trovare le cose che vi
fanno appassionare, divertire”.
E’ il consiglio del premier Mario
Draghi ai ragazzi del Punto Luce
di Save the Children a Torre
Maura a Roma. “L’importante
non è tanto quello che vuoi
diventare ma quello che sei e
l’esperienza più importante è ora,
quello che stai facendo, la cosa
più importante è sempre quello
che stai facendo in quel momento”, ha sottolineato il premier.
Spiegando ai ragazzi, che gli
hanno chiesto come è arrivato fin
qui, di non avere mai fatto “piani:
ho fatto quello che mi piaceva e
dove mi sembrava di fare bene,
ho lavorato tanto, poi a un certo
punto non mi sentivo più soddisfatto, ho cominciato a guardarmi
intorno e ho fatto un’altra cosa e
così via. E’ importantissimo - ha
ribadito - quello che fai in quel
momento, identificarsi con quello
che fate è la cosa più importante.
Cercate sempre di pensare a
quello che state facendo, farlo

bene, divertirvi”.
“Da piccolo, dagli 11
fino a 20-21 anni, mi sarebbe
piaciuto essere un atleta, quello
che mi piaceva di più era fare
sport, essere un bravo giocatore
di pallacanestro”. Lo ha raccontato Mario Draghi ai ragazzi del
Punto Luce Save the Children
rispondendo alla domanda “cosa
volevi fare da grande”. “Poi - ha
ribadito toccando più e più volte
il concetto - mi sono reso conto
che non era importante ciò che
volevo diventare, ma quello che
sei e l’esperienza più importante
è ora, quello che stai facendo in
quel momento. La cosa che fa
dispiacere è quando uno non si
sente più interessato da quello
che fa. Sognare va bene ma conta
l’oggi”. Il premier ha ricordato il
suo sogno di fare il play maker
scherzando sulla sua altezza:
“Immediatamente mi hai guardato le gambe - ha detto rivolto a
uno dei ragazzi - e ti sei chiesto
‘come potevi mai nella tua testa
avere quella ambizione se sei così
basso’? Faccio una premessa,
all’epoca la mia altezza andava
benino per certi ruoli come il play
maker. E’ una delle tante cose che
ho provato e non andata bene però
mi sono divertito tantissimo nel
frattempo”.
“Quello che dovremmo
fare è investire molto di più,

creare tantissimi punti luce, portare di più lo sport nelle scuole,
abbiamo cominciato, dobbiamo
fare della scuola una comunità,
avere il tempo pieno a scuola, una
volta finito l’orario scolastico ragazze e ragazzi potrebbero tornare
a scuola, stare aperti al pomeriggio, per fare molte attività come
fate qui”. Lo ha detto il premier
Mario Draghi rispondendo alle
domande dei ragazzi al Punto
Luce di Save the Children ItaliaOnlus. “Questo governo ha investito moltissimo, ora è destinata
una somma molto grande di tanti
miliardi per palestre nelle scuole,
per il tempo pieno”.
“In realtà di scelte io ne
ho fatte pochissime, l’importante
è l’esperienza che stai vivendo
ora, cercare di fare tutto quello
che ti capita al meglio possibile,
uno dei pochi messaggi che ho
avuto dai miei genitori è che più
fai bene le cose più sei libero di
scegliere o non scegliere perché
poi la gente sceglie te, questa la
cosa che io mi ricordo sempre”.
Così il premier Mario Draghi
rispondendo ai ragazzi del Punto
Luce Save The Children di Torre
Maura che gli hanno chiesto
come sia arrivato a ricoprire la
sua posizione. “L’essenziale”, ha
ribadito, è che uno si senta pienamente coinvolto da quello che sta
facendo in quel momento”.

MATTARELLA: “USARE BENE I FONDI DEL
PNRR, ATTENZIONE ALLA CORRUZIONE”
(continua dalla pagina 1)
magistrato è il senso profondo di
un'etica della professione, serve
onestà intellettuale, equilibrio, e
impone di rifuggire da logiche
corporative".
Lo ha detto il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella parlando alla Corte dei Conti.
“Stiamo attraversando
tempi straordinari, le ingenti
risorse del Pnrr impongono in un

arco temporale breve un volume
considerevole di investimenti che
incideranno, assieme alle riforme,
sulla società, si pensi al piano di
transizione ecologica e digitale”,
ha affermato ancora Mattarella
“Il Pnrr si traduce sulle
future generazioni - ha detto
Mattarella - . Questo strardinario
sforzo della Ue ha preso non a
caso il nome Next generation,
un nome che richiama la solidarietà generazionale. Risorse che
vanno usate in modo attento e

responsabile. Si tratta di cogliere
un’opportunità straordinaria, di
cogliere la prospettiva aperta da
questa nuova e inedita collaborazione tra Stati europei. Spetterà
alla Corte la verifica delle spese.
la Corte è chiamata a tenere
conto dell’importanza riservata
a fenomeni corruzioni e frodi
nell’uso dei fondi”
Secondo Mattarella,
“si tratta di cogliere o di perdere
una opportunita’ straordinaria per
l’Italia e per l’Europa intera”

41 ANNI FA IL TERREMOTO CHE DISTRUSSE
L'IRPINIA, 2500 I MORTI

L'Irpinia ricorda oggi le
oltre due mila vittime, su complessive 2.914, del terremoto che
alle 19:34 del 23 novembre del
1980 si abbattè con la furia devastante di una scossa di magnitudo
6.9 che all'epicentro localizzato
sulla Sella di Conza, in Alta Irpinia, toccò il decimo grado della
scala Mercalli.
Una contabilità di
guerra: insieme alle vittime, si
contarono oltre 8 mila feriti,
molte centinaia dei quali con
danni permanenti; 300 mila

abitazioni distrutte o inagibili;
18 comuni rasi completamente
al suolo, quelli del "Cratere", e
altri 99 definiti "devastati" nella
gerarchia dei danni.
L’evento sismico cambiò
il corso della storia delle comunità
irpine. I costi ufficiali della lunga
opera di ricostruzione delle case
e per l’insediamento delle aree
industriali, nove in totale, ammontano a 150mila miliardi delle
vecchie lire, 75 miliardi di euro,
destinati oltre che alla provincia
di Avellino a quelle di Benevento,

Salerno, Caserta, Matera, Potenza,
Foggia e alla città di Napoli, per
la quale venne inserito nella legge
219 un apposito capitolo. Per 41
anni quel terremoto ha costituito
un riferimento costantemente
conflittuale se non permanente
nel discorso pubblico e in quello
socio-economico nella provincia
più colpita, quella di Avellino,
confermando in qualche misura la
incompiutezza dei processi messi
in moto all’indomani del sisma.
A distanza di decenni, tornano
in primo piano alcuni temi che
furono al centro del confronto sul
futuro e le prospettive del territorio irpino.
A partire dalla nuova
emigrazione che ha prodotto
spopolamento e desertificazione
sociale, un fenomeno che investe
più in generale tutte le zone interne del Mezzogiorno: ogni anno
due mila persone, soprattutto
giovani, lasciano la provincia di
Avellino per andare a lavorare e a
studiare nelle regioni del Nord o
all’estero. Le nuove speranze per
arginare il fenomeno che da anni
appare inarrestabile oggi sono
affidate alle risorse che il Pnrr
riserva alle aree interne per incentivare lo sviluppo di una econo(continua a pagina 3)
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ITALIAN TENOR LAMONARCA
PERFORMS IN HONOR OF THE UN SECY
GENERAL ANTONIO GUTERRES AT
PATH TO PEACE FOUNDATION GALA
(Continued from page 1)
NEW YORK – Before
an audience of five hundred
guests, which included ambassadors, dignitaries and some
of the most prominent and
influential leaders of New York
Metropolitan Area, Italian tenor
Luciano Lamonarca delivered a
stirring rendition of Rodgers and
Hammerstein’s “You’ll Never
Walk Alone.” The occasion was
the presentation of the prestigious Path to Peace Award to
United Nations Secretary-General
António Guterres.
Before his performance,
tenor Lamonarca read the following message from the podium:
"Mr. Secretary-General, we dedicate this song to you as a pledge
of our solidarity with you and
your true call to guide humanity

on the path of peace.”
Lamonarca’s performance brought forth a long
and energetic ovation from the
audience. Among those was
Secretary-General Guterres,
who greeted tenor Lamonarca,
expressing his deep appreciation
for his artistry and praise for his
artistic commitment in support of
those who suffer in the world.
The Path to Peace
Foundation bestows its award
on a single individual each year.
Past recipients of the Award have
included prominent world leaders
and international contributors to
the development of peace. Mr.
Guterres is the third SecretaryGeneral of the United Nations to
receive the Path to Peace Award,
preceded by Boutros BoutrosGhali (1993) and Kofi Annan
(2000).

NRRP REFORMS WILL IMPACT
SOCIETY SAYS MATTARELLA

ROME - The resources
and reforms attached to the
post-COVID EU-funded 200billion-euro National Recovery
and Resilience Plan (NRRP) will
deeply impact Italian society,
President Sergio Mattarella said.
"We are going through
extraordinary times, the huge
financial resources of the NRRP

impose a considerable volume
of investments in a short time
period which will impact society,
together with the reforms, just
think of the ecological and digital
transition plan", he said.
Mattarella stressed the
importance of using the funds
well and avoiding corruption in
spending them.

EXCELLENT COLLABORATION
WITH ROME SAYS PARIS

ROME - Elyséee sources said Tuesday that there is "an
alignment of the planets in favour

of Franco-Italian collaboration"
(Continued on page 3)

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

41 ANNI FA IL TERREMOTO CHE DISTRUSSE
L'IRPINIA, 2500 I MORTI
(continua dalla pagina 2)
mia collegata alla sostenibilità
dei borghi del “buon vivere”, la
cui ricostruzione ha valorizzato
i centri storici, e alla filiera enogastronomica di notevole qualità.
Un obiettivo che è stato ribadito
ad Avellino dal ministro per il Sud
e la Coesione Sociale, Mara Carfagna: “Le risorse ci sono. Si tratta
di 1 miliardo e 150 milioni -ha
detto- per finanziare infrastrutture sociali nelle aree interne
funzionali a spezzare la condizione di isolamento e fermare la
tendenza allo spopolamento. E’
un’occasione unica e irripetibile
che dobbiamo cogliere e non

sprecare per rivalità, contrapposizioni e conflitti istituzionali”.
Sul versante industriale
fa da positivo contrappasso le
nuove prospettive che si aprono
per Iia, Industria Italiana Autobus,
l’unica azienda pubblica italiana
che produce autobus nello stabilimento di Flumeri, in Valle Ufita.
41 anni fa si chiamava Iveco,
gruppo Fiat, ed era stata aperta da
qualche anno ma già scontava le
prime crisi produttive collegate
al mancato decollo del piano
autobus nazionale. Cambiò nome
in Irisbus, sempre del gruppo
della multinazionale torinese
fino al luglio del 2011 quando
Fiat decise la dismissione dello

stabilimento irpino. Dal 2019 è
stato rilevato da Invitalia e ex Finmeccanica, oggi Leonardo, che
detengono la maggioranza delle
quote societarie. Nella giornata
di ieri, Iia ha presentato Citymood, il primo autobus elettrico
interamente prodotto in Italia, che
apre durature prospettive industriali e occupazionali che “nel
contesto della ripresa dalla crisi
pandemica -ha detto il ministro
degli Esteri, Luigi Di Maio- rappresenta una importante testimonianza dell’impegno di coniugare
qualità del prodotto, soluzioni
tecnologie e sostenibilità che
fanno dell’Italia il paese leader in
Europa nell’economia circolare”.

EXCELLENT COLLABORATION
WITH ROME SAYS PARIS
(Continued from page 2)
ahead of Friday's signing at the
presidential palace in Rome of the
Quirinal Treaty putting relations
on an even firmer footing.
They said "we have been
able to develop in excellent conditions of collaboration" issues
which two groups of wise men
examined and which formed the
basis of negotiations that started
earlier this year.
The treaty, which boosts

cooperation and cements ties
along the lines of a treaty France
signed with Germany, will be
signed by President Sergio Mattarella and President Emmanuel
Macron at nine o'clock on Friday
morning.
"It is the first time," said
the Elysée sources, "and the Italians with this gesture have wanted
to show a very deep friendship
towards France, granting a place
like the Quirinal Palace for the
signing".

FIRST AUTHORIZATION FOR
ASSISTED SUICIDE IN ITALY

L'ARCHEOLOGICO DI NAPOLI RICORDA IL
TERREMOTO DELL' 80 CON “19:34”

Volti e storie 'in presa
diretta' dalla tragedia del terremoto che colpì la Campania e
la Basilicata il 23 novembre del
1980: programmata lo scorso
anno in occasione del quarantennale (poi rinviata causa pandemia) per la serie Il MANN e
la memoria si è aperta al Museo
Archeologico Nazionale di Napoli
la mostra 19:34. Fotografie di
Antonietta De Lillo (fino al 2
maggio 2022) con il sostegno

della Regione Campania. Oltre
cento le foto inedite in bianco e
nero, dall'archivio di marechiarofilm, realizze da Antonietta De
Lillo allora giovane fotogiornalista destinata a dimostrare
la sua capacità narrativa nella
trentennale carriera di autrice
cinematografica. ''Trasmettere la
memoria viva di ciò che è accaduto 41 anni fa è oggi, ancora più
significativo. Insieme al ricordo
della tragedia vogliamo indicare

alle giovani generazioni anche e
soprattutto la forza e i sentimenti
di solidarietà e la voglia di rinascita che trasmettono le immagini
di questa emozionante mostra'' ha
detto il direttore del Mann Paolo
Giulierini. Partita da Napoli verso
i comuni dell'Irpinia ridotti in
macerie, le foto raccontano primi
soccorsi, i gruppi di ricerca, e poi
nei giorni successivi gli accampamenti, le roulotte e i prefabbricati,
l'opera dei volontari che giungono
da tutta Italia, l'arrivo della neve
fino al disgelo, alle soglie di una
fragile, ma coraggiosa ripresa. Un
tappeto sonoro, tratto dall'archivio
di Rai Teche, con le voci dei tg e
radiogiornali dell'epoca è diffuso
in tutte le sale. ''Sono felice e
onorata che queste mie fotografie
siano esposte al Museo Archeologico Nazionale di Napoli in un
dialogo tra l'antichità, un passato
più recente e il nostro presente''
scrive De Lillo nel catalogo.
Nell'allestimento della mostra
patrocinata dall'Ordine dei Giornalisti della Campania, le foto
sono commentate da frasi tratte
dai giornali dell'epoca e da servizi
televisivi. In un video il contributo dell'archeologo Antonio De
Simone sul tema dei danni subiti
nell'80 dal museo.
Il percorso si chiude
con l'illustrazione dei recenti
studi sull'antisismica condotti dal
MANN con l'Università degli
studi Federico II Dipartimento
di Strutture per l'Ingegneria e
l'Architettura (DiSt) diretto da
prof. Andrea Prota.

ATTENZIONE ELEZIONI COMITES ATTENTION COMITES ELECTIONS

I singoli video sono reperibili ai seguenti link, inseriti come playlists nel canale YouTube della Farnesina, in
tutte le lingue ma la raccomandazione e’ che siano diffusi in italiano e/o inglese.
The individual videos can be found at the following links, inserted as playlists on the Farnesina's YouTube
channel, in all languages but the recommendation is that they be disseminated in Italian and/ or English.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9zh4eHRSCDkiy7D_uB_dHFjzz8kL1oee
https://youtube.com/playlist?list=PL9zh4eHRSCDlgigZYX3vDVSQvJefj-uB7
Tutte le informazioni sulle elezioni Comites sono reperibili sul sito del Consolato Generale d’Italia a New
York al seguente link: https://consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/it/la_comunicazione/dal_consolato/elezioni-comites-2021.html. In particolar modo e’ importante ricordare la scadenza del 3 novembre
per iscriversi alle liste elettorali di questo Consolato Generale ed esercitare cosi’ l’opzione di voto.
All the information on the Comites elections can be found on the website of the Consulate General of Italy
in New York at the following link: https://consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/it/la_comunicazione/
dal_consolato/elezioni-comites-2021.html. In particular, it is important to remember the deadline of November 3 to register on the electoral lists of this Consulate General and thus exercise the voting option.
Office of the Consul General
Consolato Generale d’Italia a New York
690 Park Avenue, New York NY 10065
https://consnewyork.esteri.it
Tel. 212 439 -8605
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ROME - The ethics
committee of the health authority of the Marche region has
authorized assisted suicide to be
practised in Italy for the first time,
right-to-die campaigners said.
The case regards a
tetraplegic man who is bed-bound
after being paralysed from the
shoulder down due to a car accident 11 years ago.
"I feel lighter," said the
man, who is being called Mario
although that is not his real name,
according to a statement by the
Luca Coscioni Association, which
is helping him in his bid to commit assisted suicide.
"I have freed myself of
all the tension accumulated over
the years.
"I am tired and I want to
be free to choose the end of my
life.
"No one can say that
I am not too bad to continue to
live in these conditions and (thus)
condemn me to a life of torture.
"Everyone should take
their responsibilities, putting aside
ideology, hypocrisy and indifference because the lives of sick
people are being played with".
Mario is the first person
to be granted the all-clear for assisted suicide since the Constitutional Court in 2019 said assisting
suicide is lawful in some cases
and called on the Italian parliament to fill a vacuum regarding
end-of-life legislation. That call
was made in relation to the case
of Luca Coscioni Association

Treasurer Marco Cappato helping
a blind, paraplegic man commit
assisted suicide in Switzerland in
2017.
Cappato was subsequently acquitted of charges of
assisting suicide in relation to that
case by a Milan court.
The Marche authority
granted the request from Mario
following two legal petitions.
"After the Constitutional
Court effectively legalized assisted suicide, no sick person had
been able to benefit from it, as the
national health service hid behind
the lack of a law that sets the
procedure," said Cappato.
"Mario is going ahead
anyway thanks to the courts and
highlighting the buck-passing that
is taking place (in the process).
"What is lacking now is
the definition of the process to administer the euthanasia medicine.
"This tortuous process
is in part down to the paralysis
of parliament which, (almost)
three years after the request of
the Constitutional Court, has not
even voted on a law that sets the
procedure to apply the court's
sentence. "The result of this
institutional buck-passing is that
people like Mario are forced to go
through a judicial ordeal on top
of the physical and psychological
one caused by their condition".
Over a million people
signed a petition spearheaded by
the Luca Coscioni Association
for a referendum on legalizing
euthanasia.

ANTITRUST: SANZIONE DI 200MLN AD
AMAZON E APPLE

L'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato ha
sanzionato, per complessivi 200
milioni di euro, Amazon e Apple
al termine dell'istruttoria sulle
restrizioni all'accesso nel marketplace Amazon.it da parte di
rivenditori legittimi di prodotti a
marchio Apple e Beats "genuini".
Le sanzioni sono pari a
68,7 milioni di euro alle società del gruppo Amazon e 134,5
milioni di euro alle società del
gruppo Apple.

L’autorità ha intimato
a tali società di porre fine alle
restrizioni, permettendo l’accesso
ad Amazon.it ai rivenditori di
prodotti Apple e Beats “genuini”
in modo non discriminatorio.
“Rispettiamo l’Autorità
garante della concorrenza e del
mercato italiana ma crediamo di
non aver fatto nulla di sbagliato
e intendiamo fare ricorso”. Così
Apple commenta la sanzione
Antitrust. “Per garantire la sicurezza dei nostri clienti e l’integrità

dei prodotti che acquistano, è
importante che i clienti sappiano
che stanno acquistando prodotti
originali” e per questo “lavoriamo
a stretto contatto con i nostri
partner rivenditori e abbiamo
team dedicati di esperti in tutto
il mondo che collaborano con le
forze dell’ordine, le dogane e i
distributori per garantire - rimarca
- che vengano venduti solo prodotti Apple originali”
Siamo in profondo disaccordo
con la decisione dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM) e intendiamo
fare ricorso. La sanzione comminata è sproporzionata e ingiustificata”. E’ quanto afferma in una
nota Amazon.
“Respingiamo le considerazioni dell’AGCM secondo
cui Amazon tragga vantaggio
dall’esclusione dei partner di
vendita dallo store, poiché il
nostro modello di business si
basa sul loro successo. Grazie
all’accordo con Apple, i clienti
italiani possono trovare gli ultimi
prodotti Apple e Beats sul nostro
store, beneficiando di un catalogo
più che raddoppiato, con offerte
migliori e spedizioni più veloci”.

BIDEN, CARO-BENZINA,INACCETTABILE
AZIENDE INCASSINO GUADAGNI

Il caro-benzina non è
legato alla lotta al cambiamento
climatico.
Lo afferma il presidente
Usa, Joe Biden, sottolineando

come i prezzi alla pompa non
stanno calando nonostante quelli
all'ingrosso stiano scendendo.
"E' inaccettabile che le
aziende incassino i guadagni" di

questa differenza, aggiunge Biden
spiegando come l'azione coordinata per il rilascio delle riserve
petrolifere strategiche farà la differenza.
Gli elevati prezzi della
benzina sono un problema, non
solo negli Stati Uniti ma in tutto il
mondo, prosegue Biden ricordando come anche in passato gli
States hanno sperimentato rialzi
dei prezzi alla pompa. "Questo
non significa che dobbiamo stare
a guardare: per questo ho ordinato
il rilascio delle riserve petrolifere
strategiche, il maggiore di sempre. Aiuterà".
Il petrolio però continua
a salire: chiude in rialzo a New
York, dove le quotazioni salgono
del del 2,30% a 78,50 dollari al
barile. Il balzo arriva nel giorno in
cui Biden ha annunciato il rilascio
delle riserve petrolifere strategiche.

ARRIVA STRETTA SUI NO VAX, LE NUOVE
MISURE IN CDM

Arriva la stretta per contenere la quarta ondata del Covid:
nelle prossime ore il Consiglio dei
ministri varerà il decreto con le
misure per evitare nuove chiusure,
che con il Natale alle porte bloccherebbero la ripresa economica
dell'Italia e darebbero un colpo
mortale al turismo invernale, e per
impedire che con l'aumento dei
casi il sistema ospedaliero torni in

sofferenza.
Un intervento la cui
necessità trova conferma nei dati
dell'Agenas: in 8 regioni sale la
percentuale dei posti letto occupati nei reparti ordinari dai pazienti
Covid e in 6 aumenta quella delle
terapie intensive, con il Friuli
Venzia Giulia che, con l'incidenza
di 317 ogni 100mila abitanti, le
rianimazioni al 15% e i ricoveri al

17%, ha superato tutti i parametri
che fanno scattare la zona gialla.
I tecnici di palazzo Chigi
e dei ministeri stanno scrivendo il
provvedimento ma l'impianto di
base è delineato, con il presidente
del Consiglio Mario Draghi che
sarebbe ormai determinato a
seguire il modello tedesco delle
2G, vale a dire il doppio binario
per il certificato verde: un super
green pass per vaccinati e guariti,
che potranno accedere a ristoranti,
cinema, teatri, piscine, palestre,
stadi, e un pass per chi ha scelto
di non immunizzarsi, ottenibile
con un tampone antigenico o
molecolare, che consentirà di accedere solo ai luoghi di lavoro e ai
servizi essenziali come supermercati e farmacie, oltre che a treni ed
aerei.
"Non ci possiamo più
permettere - dice il ministro per
gli Affari Regionali Mariastella
Gelmini - di tornare alla stagione
dei lockdown e dei ristori".
Una linea condivisa da
(continua a pagina 5)
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ANTI-TRUST AUTHORITY FINES
AMAZON AND APPLE 200 MN EUROS

ROME - Italy's anti-trust
authority said Tuesday that it has
imposed fines totalling more than
200 million euros on Amazon and
Apple.
The fines were handed
out over restrictions that sellers of
authentic Apple and Beats brand
produces faced in accessing the
Amazon.it marketplace.
Amazon was fined 68.7
million euros and Apple was fined
134.5 million.
The authority said the re-

strictions should end so that these
sellers could access Amazon.it
without discrimination.
In a statement, Amazon
said it was in "profound disagreement" with the authority and
would appeal against the penalty,
describing it as "disproportionate
and unjustified".
It said the agreement
it has with Apple enables its
customers to find the latest Apple
and Beats products with the best
offers.

COVID-19: PRESSURE GROWS FOR
“SUPER GREEN PASS” SYSTEM

ROME - Pressure is
growing from some governors
and from scientists for the government to make its Green Pass
COVID-19-health-certificate
system stricter, especially in relation to the unvaccinated, in order
to combat rising contagion levels.
The Green Pass shows
that a person is vaccinated for
COVID-19, has recovered from

the virus in the last six months, or
has tested negative in the last few
days.
It is currently needed to
do a wide variety of activities in
Italy, including to access cinemas,
theatres and sporting venues, to
travel on inter-regional trains and
domestic flights, to sit at tables
(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

ARRIVA STRETTA SUI NO VAX, LE NUOVE
MISURE IN CDM

(continua dalla pagina 4)
quasi tutti i presidenti di Regione
- alle critiche del governatore
delle Marche Francesco Acquaroli si sono aggiunte quello del
presidente dell’Abruzzo Marco
Marsilio secondo il quale “è inefficace e crea false aspettative” - e
dalla maggioranza dei ministri,
da Speranza a Franceschini, da
Bonetti a Brunetta.
“Chi non vuole vaccinarsi - ribadisce il titolare della
Pubblica Amministrazione - dovrà
fare casa e lavoro perché altrimenti metterebbe in pericolo gli
altri”. Non si sono finora pronunciati i ministri leghisti e lo
stesso Matteo Salvini, al termine
dell’incontro con i governatori
del Carroccio, ha mantenuto una
posizione attendista, senza però
dire no alla stretta e ribadendo
il suo “secco no” al green pass
per gli under 12 anni. “Si lavora
con il governo con buonsenso,
per evitare chiusure, eccessive
complicazioni per gli italiani e
messaggi allarmistici”. Non tutto
però è deciso e la cabina di regia
della maggioranza che precederà
il Consiglio dei ministri dovrà

sciogliere sostanzialmente due
nodi: da quando scattano le nuove
misure e a partire da quale fascia
di colore si applica il super green
pass. Per quanto riguarda l’entrata
in vigore, due sono le date sul
tavolo: lunedì 29 novembre,
quindi lunedì prossimo, o il primo
fine settimana di dicembre. In
entrambi i casi, comunque, le
misure sarebbero già operative
per la festa dell’Immacolata, con
milioni di italiani che in quei
giorni si sposteranno nelle località
sciistiche. Quanto alle fasce in cui
si applicherà il super green pass,
l’ala rigorista del governo e buona
parte delle Regioni vorrebbe che
scattasse fin dalla zona bianca.
In sostanza, il doppio binario dovrebbe esserci a
prescindere dalla situazione in
cui si trova la Regione. Altri
governatori e parte del governo
ritengono invece che le misure
debbano scattare dalla zona gialla.
In ogni caso servirà una modifica della norma sul sistema dei
colori per ‘legarla’ al super green
pass, altrimenti al superamento di
determinati parametri le limitazioni scatterebbero comunque.
Sarà Draghi a fare la sintesi delle

diverse posizioni.
Sarebbero stati invece
tutti sciolti i nodi politici sulle
altre due misure che verranno
introdotte con il decreto: la
riduzione della durata del green
pass, che passerà da 12 a 9 mesi,
e l’introduzione dell’obbligo della
terza dose per i sanitari e il personale che lavora nelle Residenze
sanitarie assistite. Non ci dovrebbero quindi essere almeno per il
momento né l’obbligo vaccinale
per altre categorie, a partire da
quelle più a contatto con il pubblico (forze di polizia, dipendenti
della pubblica amministrazione e
professori), né una riduzione della
durata dei tamponi antigenici da
48 a 24 ore e dei test molecolari
da 72 a 48 ore, interventi entrambi di cui si discute da giorni
nella comunità scientifica. Quanto
all’obbligo della mascherina
all’aperto, dovrebbe rimanere a
partire dalla zona gialla, anche
se a livello locale governatori e
sindaci si stanno già muovendo:
lo ha deciso l’Alto Adige, la ha
stabilito il sindaco di Padova per
il centro storico della città e lo sta
valutando il primo cittadino di
Firenze Dario Nardella.

MATTARELLA, MAGISTRATURA RITROVI
PRESTIGIO, BASTA PROTAGONISMI

"Le vicende registrate
negli ultimi tempi nell'ambito
della Magistratura non possono e
non devono indebolire l'esercizio
della "funzione giustizia" - essenziale per la coesione di una
comunità - attività svolta quotidianamente, con serietà, impegno e
dedizione, negli uffici giudiziari.
Se così non fosse, ne
risulterebbero conseguenze assai
gravi per l'ordine sociale e nocu-

mento per l'assetto democratico
del Paese.
Ma occorre un ritrovato
rigore”. Lo ha detto il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella parlando alla Scuola superiore
della Magistratura a Scandicci.
“La garanzia
dell’indipendenza della Magistratura, elemento irrinunziabile nel
modello della Costituzione - ha
aggiunto - risiede nel prestigio

che gli viene riconosciuto e
nella coscienza dei cittadini. E’
un terreno sul quale non sono
ammesse esitazioni o incertezze:
la Magistratura è chiamata, in
questo periodo, a rivitalizzare
le proprie radici deontologiche,
valorizzando l’imparzialità e
l’irreprensibilità delle condotte
individuali; rifuggendo dalle
chiusure dell’autoreferenzialità e
del protagonismo”.
“In questa direzione
deve muovere anche la riforma
del C.S.M., non più rinviabile.
L’organo di governo autonomo,
quale presidio costituzionale per
la tutela dell’autonomia e indipendenza della Magistratura, è
chiamato ad assicurare le migliori
soluzioni per il funzionamento
dell’organizzazione giudiziaria,
senza mai cedere ad una sterile
difesa corporativa”.

452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

(Continued from page 4)
inside bars and restaurants, and to
access places of work.
There has been talk
of the introduction of a 'Super
Green Pass', which would only be

granted to the vaccinated and the
recovered, and would be needed
for all of these social activities, although not to access work places.
Emilia-Romagna
(Continued on page 8)

UFFIZI SHOWS KIDS' LIVES IN
ANCIENT ROME

ROME - Over 30
artworks, including sculptures
of divinities represented in toys
from thousands of years ago, will
outline the theme of the daily life
of children in the Roman empire.
The display has been organized
by the Uffizi Gallery as part of the
archaeological show 'A misura di
bimbo. Crescere nell'antica Roma'
(measuring for children.
Growing up in ancient
Rome). The exhibit is scheduled
from November 23 to April 24,
2022. The exhibition space, the
museum said in a statement,
describes different moments in
the everyday lives of children in
the Roman empire represented
by statues, sarcophagi and daily
objects like toys: birth, rites of
passage towards adult age, school,
play, the relation with animals,
fears.
Among the works on
display are a statue of Mercury

with a small Bacchus, restored
and given back to the public after
sitting in a deposit of the Uffizi
Gallery for decades, a rare doll in
ivory from the third century AD
which had never been exhibited, a
toy statue of a gladiator with combinable accessories and funeral
statues from the Hellenistic and
Roman periods, never presented
to the public. The exhibit, while
conceived for an adult public,
also offers an interpretation for
children. Frames and cartoons of
some of the artworks on display
at a lower height allow children
to look in the eye their peers from
2,000 years ago.
"The show is inaugurated close to World Children's Day,
on November 20, which should
not remain an empty celebration", commented Uffizi director
(Continued on page 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

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers

631.367.6360

COVID-19: PRESSURE GROWS FOR
“SUPER GREEN PASS” SYSTEM

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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NATALE: CAVIALE ROSSO ALLE STELLE, DAL
2000 IL PREZZO PIÙ ALTO

Le uova di salmone, o
caviale rosso, hanno registrato
prezzi da primato in Russia, dove
questo piatto è un punto fermo
sulle tavole per le festività natalizie.
Un rialzo dei listini
nonostante un aumento del salmone pescato.
Secondo i dati
dell'agenzia di statistica, il prezzo
al dettaglio di un chilogrammo
di caviale rosso ha superato la
soglia dei 5.000 rubli (60 euro al
cambio attuale), il prezzo più alto
dall'inizio del monitoraggio dei
prezzi nel 2000.
(continua a pagina 8)

UFFIZI SHOWS KIDS' LIVES IN
ANCIENT ROME
(Continued from page 5)
Eike Schmidt. "For the Uffizi,
it is an occasion to approach an
age group that is little considered

artistically, both as an object and
public. Art isn't just for adults
and this show is proof, involving
peers by crossing centuries of history".

NOBEL PARISI, COMBATTERE L'ANTI-SCIENZA E
LE PRATICHE STREGONESCHE
"Ci sono forti tendenze
antiscientifiche nella società attuale, il prestigio della scienza e
la fiducia in essa stanno diminuendo velocemente. Insieme ad
un vorace consumismo tecnologico si diffondono largamente
le pratiche astrologiche, omeopatiche e antiscientifiche e sta per
essere riconosciuta da una legge
dello Stato italiano una pratica
francamente stregonesca come
l'agricoltura biodinamica".
Lo ha detto Giorgio
Parisi professore emerito della
Sapienza e premio Nobel per la
fisica 2021 nella lectio magistra(continua a pagina 8)

NOBEL-WINNER PARISI BLASTS
ANTI-SCIENCE DRIFT

FEDERVINI,RIPARTE IL CONSUMO
FUORI CASA MA PREOCCUPA NATALE
ROME - Nobel Prizewinning Italian physicist blasted a
rise in unscientific beliefs such as

opposition to vaccines.
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

MILANO - Inizia a
ripartire il consumo di alcolici
fuori casa dopo il lungo periodo di

chiusure imposte dalla pandemia.
(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.
6

COSTA: “VALUTARE L'OBBLIGO DEL VACCINO
PER CHI È ESPOSTO AL PUBBLICO”

"Noi siamo stati i primi a
introdurre l'obbligo vaccinale per
i sanitari.
Bisogna riflettere se
farlo con altre categorie, quella
che sono a contatto con il pubblico, tipo le forze dell'ordine o
chi lavora nella grande distribuzione.
Saranno valutazione che
dovremmo fare attenzionando i
dati, ma dobbiamo guardare al
futuro con fiducia e dobbiamo
continuare a rispettare le regole”.
Lo ha detto il sottosegretario
alla Salute Andrea Costa a Rai

TRUFFLE HUNTING UNESCO
STATUS BID OK'D

(continua a pagina 8)

BIDEN ESCLUDE LA CINA AL SUMMIT PER LA
DEMOCRAZIA E INVITA TAIWAN

Tra i Paesi invitati dalla
Casa Bianca al summit virtuale
sulla democrazia figurano gli alleati europei, l'Iraq e l'India, come
si legge nella lista diffusa dal
Dipartimento di Stato.
Lista in cui invece non
figura la Cina, più volte accusata dall'amministrazione Biden
di violare i diritti umani nella
regione dello Xinjang, in Tibet e
ad Hong Kong.
Taiwan ha ringraziato
Joe Biden per l'invito al summit
virtuale per la democrazia al quale

ROME - Italian truffle
hunting got the nod for its bid
for UNESCO world heritage
status.

The final decision is
expected to come between December 13 and 18, completing a
candidacy filed in March 2020.

CLIMATE CRISIS: EXTREMEWEATHER EVENTS RISING
SHARPLY IN ITALY SAYS REPORT

(continua a pagina 9)

CLIMA: ESCALATION DI EVENTI ESTREMI IN
ITALIA IN 10 ANNI

Cresce, di anno in
anno, il numero degli eventi
estremi e dei comuni colpiti in
Italia: lo afferma il Rapporto
dell'Osservatorio CittàClima 2021
di Legambiente secondo cui dal
2010 al 1 novembre 2021 sono
stati registrati 1.118 eventi meteo(continua a pagina 9)

FOR SALE

CERCA E CAVA DEL TARTUFO,
VIA LIBERA A CANDIDATURA
PATRIMONIO UNESCO

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

ROME - The number of
extreme-weather events registered
in Italy is increasing significantly every year as the climate
crisis escalates, according to the
Osservatorio CittàClima 2021
report released by environmental
association Legambiente.

It said 1,118 extremeweather events took place in Italy
between 2010 and November 21
2021.
It said 133 of those
took place over the last year, an
(Continued on page 8)

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

Parere positivo del
comitato di esperti mondiali
Unesco alla candidatura della
"Cava e cerca del tartufo" per
l'iscrizione nella lista dei patrimoni dell'umanità.
E' stato pubblicato sul

sito dell'Unesco l'esito della
valutazione da parte dell'organo
di esperti riunitasi a Parigi. La
decisione finale è attesa dal 13 al
18 dicembre, a compimento di un
iter di candidatura formalmente
presentata dall'Italia a marzo 2020

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love
towards us. Let the flame of your
Heart, O Mary, descend on all
people. We love you immensely.
Impress on our hearts true love
so that we may long for you. O
Mary, gentle and humble of Heart,
remember us when we sin. You
know that all people sin. Grant
that through your most pure
and motherly Heart, we may be
healed from every spiritual sickness. Grant that we may always
experience the goodness of your
motherly Heart, and that through
the flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer

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

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

NATALE: CAVIALE ROSSO ALLE STELLE, DAL
2000 IL PREZZO PIÙ ALTO
(continua dalla pagina 6)
Rosstat, evidenziato dal
Rbk giornaliero. I famosi sandwich al burro e uova di salmone l'equivalente del foie gras in Francia - potrebbero così diventare
rari sulle tavole dei russi, colpiti
dall'inflazione generalizzata che
ha colpito in particolare il cibo.

In due decenni, il suo prezzo è
stato moltiplicato per più di sette
alla fine dell'anno, secondo i dati
Rosstat ottenuti dall'AFP.
La pesca al salmone,
praticata perlopiù nella remota
penisola Kamchatka è aumentata
di circa il 30% a gennaio, rispetto
allo stesso periodo del 2020,
secondo dati dell'agenzia federale

per la pesca citata per l'agenzia
ufficiale TASS . Surplus produttivo che ha abbassato il prezzo del
salmone. Secondo l'indagine Rbk,
quindi, sarebbe l'effetto stagionale, gli operatori di mercato evocano una "speculazione" prima
delle festività e la concentrazione
del mercato nelle mani di "10-15
produttori".

NOBEL PARISI, COMBATTERE L'ANTI-SCIENZA E
LE PRATICHE STREGONESCHE
(continua dalla pagina 6)
lis fatta durante l'inaugurazione
dell'anno accademico.
Nel lungo discorso, il
premio Nobel Parisi ha parlato
anche delle responsabilità di quei
"cattivi divulgatori" che "presentano i risultati della scienza quasi
come una superiore stregoneria
le cui motivazioni sono comprensibili solo agli iniziati". A suo
avviso, "per affermare la scienza
come cultura bisogna rendere la

popolazione consapevole di cosa
è la scienza". In conclusione,
Parisi ha affermato: "Abbiamo il
dovere di promuovere una cultura
basata sui fatti e impedire che
si diffonda una pseudoscienza";
"non basta capire, trovare la strada, ma bisogna anche a riuscire
a comunicare" per "poter essere
convincenti in maniera duratura".
Mattarella a Parisi,
lontano ok legge agricoltura
biodinamica "Sull'agricoltura biodinamica posso rassicurare il Pro-

fessor Parisi: non posso pronunciarmi sull'attività del Parlamento
ma posso dire che prima che
diventi legge vi sarebbero ancora
alcuni passaggi parlamentari che
rendono lontana questa ipotesi".
Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno
accademico dell'Università La
Sapienza, dialoga a distanza con
il prof Parisi che nel suo intervento aveva fortemente bocciato
l'agricoltura biodinamica.

FEDERVINI,RIPARTE IL CONSUMO FUORI CASA
MA PREOCCUPA NATALE
(continua dalla pagina 6)

Una crescita esponenziale negli
ultimi mesi, ma che ora rischia
di subire uno stop con le recrudescenza della pandemia che
potrebbe pesare sul periodo
natalizio.
Lo studio condotto da
Trade Lab evidenzia che nel
2021 il consumo di cibi e bevande registrerà un fatturato di 66
miliardi di euro, in crescita del
22% rispetto al 2020 che aveva
chiuso con 54 miliardi, ma ancora
inferiore di 19 miliardi rispetto al
2019. Proprio rispetto al livello pre-pandemia, le prestazioni
migliori arrivano dal comparto
vini e spiriti che segnano un 11%
e -5% rispetto al 2019, mentre il
consumo generale food and beverage fuori casa si attesta al -23%.

Con il progredire delle
riaperture è ripartito, ovviamente,
anche il consumo fuori casa di
vini e spiriti, con il trend che
segna un +156% del secondo
semestre 2021 sul primo (230
milioni di consumazioni contro
90 milioni) e del +106% terzo semestre sul secondo (480 milioni di
consumazioni contro 230 milioni).
Guardando nel dettaglio,
con il progredire delle aperture vi
è stata una crescita del consumo
di cocktail e liquori, passati dal
33% della quota mercato di vini e
spirits al 46% dal primo al terzo
semestre.
Le consumazioni fuori
casa si differenziano con il 41%
del mercato che riguarda i vini, il
29% i cocktail e gli spiriti lisci, il
15% le bollicine e il 14% amari e
liquori dolci.

Osservando, invece, le
aree geografiche, si evidenzia
come la quota di consumi del vino
sia simile in tutta Italia, mentre
bollicini e cocktail hanno quote
maggiori nel Nord-Est e al Sud e
Isole, dove hanno oltre il 50% di
quote di mercato gli amari.
Dubbi e incertezze, però,
sono state evidenziate dal presidente Federvini Micaela Pallini
per i risultati di fine anno, con la
risalita dei contagi e il rischio di
nuove chiusure. "Non possiamo
ancora valutare gli effetti che
potranno avere possibili nuove
chiusure nelle prossime settimane,
anche se guardiamo con timore al
periodo natalizio dovesse esserci
una nuova stretta sulla socialità. Attendiamo le decisioni del
governo per quel che riguarda il
periodo natalizio".

COSTA: “VALUTARE L'OBBLIGO DEL VACCINO
PER CHI È ESPOSTO AL PUBBLICO”
(continua dalla pagina 7)
"Noi siamo stati i primi a
introdurre l'obbligo vaccinale per
i sanitari.
Bisogna riflettere se
farlo con altre categorie, quella
che sono a contatto con il pubblico, tipo le forze dell'ordine o
chi lavora nella grande distribuzione.
Saranno valutazione che
dovremmo fare attenzionando i

dati, ma dobbiamo guardare al
futuro con fiducia e dobbiamo
continuare a rispettare le regole”.
Lo ha detto il sottosegretario
alla Salute Andrea Costa a Rai
Radio 1 aggiungendo: “Il tema
dell’obbligatorietà vaccinale non
l’abbiamo scelta perché abbiamo
scelto un rapporto di fiducia con i
cittadini”.
“Purtroppo abbiamo una
recrudescenza dei numeri che non
ci fa stare tranquilli. Credo che

il Green pass fosse lo strumento
che potevamo utilizzare, però
l’unica cosa che ci può mettere
al sicuro è l’obbligo vaccinale,
(continua a pagina 9)
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NOBEL-WINNER PARISI BLASTS
ANTI-SCIENCE DRIFT
(Continued from page 6)

"There are strong antiscientific tendencies in today's
society," Parisi said during a
lecture for the opening of the academic year at Rome's La Sapienza
University.
"The prestige of science
and trust in it are diminishing fast.

"Together with voracious technological consumerism, astrological, homeopathic
and anti-science practices are
spreading widely, see the anti-vax
movement, for example, and a
frankly witchcraft-like practice
like biodynamic agriculture is set
to be recognized by a law of the
Italian State".

CLIMATE CRISIS: EXTREMEWEATHER EVENTS RISING
SHARPLY IN ITALY SAYS REPORT
(Continued from page 7)
increase of 17.2% with respect
to the number given in last year's
report.
It said 602 towns and
cities had been hit hardest by
these events and that they had
claimed 261 lives, including nine
in the first 10 months of this year.
The report, compiled
with the help of the Unipol insurance-banking group and the scientific input of the Enel Foundation,
said Rome was the worst-hit city,
followed by Bari and Milan.
"The scenario of intensification of extreme-weather
events described by the new
Osservatorio CittàClima report
obliges our country to take decisions that can no longer be post-

poned in order to stop the impacts
being even more significant,"
said Legambiente Vice-President
Edoardo Zanchini.
"The map and data of
the CittàClima report highlight
the fact that not all areas of the
country are the same with respect
to these phenomenon, and in
some areas of the country these
events occur with greater intensity
and create more damage.
"So the adaptation
policies should be a priority...
we must valorize the systems
of analysis, the skills and the technologies that we have to monitor
the impacts and to understand
how to rethink the spaces within
cities in order to make people safe
and take the opportunity to make
the cities better places to live".

COVID-19: PRESSURE GROWS FOR
“SUPER GREEN PASS” SYSTEM
(Continued from page 5)
Governor Stefano Bonaccini said
Monday that he backed a proposal
by Friuli Venezia Giulia Governor
Massimiliano Fedriga, the head
of Italy's conference of regions, to
go in this direction.
"I think people who are
vaccinated should have a preferential path in those places (of so-

cial and cultural life) in particular,
in order to prevent them having to
close or restrict them too much,"
said Bonaccini.
"I think that is right".
There has also been talk
of the duration of the Green Pass
being reduced from 12 to nine
(Continued on page 9)

COSTA: “VALUTARE L'OBBLIGO DEL
VACCINO PER CHI È ESPOSTO AL PUBBLICO”
(continua dalla pagina 8)
quindi quello è un percorso su
cui dobbiamo avere il coraggio di
fare una riflessione seria”. Così il
presidente di Confindustria Carlo
Bonomi a Firenze. “Purtroppo i
dati che arrivano dal nord ed Est
Europa sono preoccupanti non ci
possiamo permettere di bloccarci,
la nostra è un’economia basata
sulla trasformazione, e quindi
sull’export: quest’anno forse
faremo il record di 500 miliardi e
non ci possiamo fermare”.

“Credo che il Governo
stia evitando di acuire la tensione
sociale, ma sono certo che ha ben
chiaro che non possiamo richiudere il Paese quando il 90% delle
persone corre una porzione di
rischio molto inferiore all’anno
scorso.
Tra i vaccinati in ospedale la percentuale è minima”. Così
il governatore ligure Giovanni
Toti stamani a Radio 1 sollecita
l’Esecutivo a introdurre un green
pass rafforzato per i vaccinati in
caso di passaggio delle Regioni in
zona arancione o rossa.

CLIMA: ESCALATION DI EVENTI
ESTREMI IN ITALIA IN 10 ANNI
(continua dalla pagina 7)
rologici estremi (133 nell'ultimo
anno, +17,2% rispetto alla scorsa
edizione del rapporto) in 602
comuni (+95 rispetto allo scorso
anno, quasi +18%) con 261 vittime (9 solo nei primi dieci mesi
di quest'anno).
Il rapporto - realizzato
con il contributo del Gruppo Unipol e la collaborazione scientifica
di Enel Foundation - evidenzia
che Roma è stata la città più
colpita, seguita da Bari, Milano,
Genova e Palermo. (Qui la mappa
interattiva del rischio climatico

nelle città italiane)
Sono 14 in tutto il Paese
le aree più colpite da alluvioni,
trombe d'aria e ondate di calore,
secondo il Rapporto: ad intere
città vanno aggiunti la costa
romagnola e a nord delle Marche
(42 casi), la Sicilia orientale e la
costa agrigentina (38 e 37 eventi
estremi), l'area metropolitana
di Napoli (31 eventi estremi), il
Ponente ligure e la provincia di
Cuneo, con 28 casi in tutto, il
Salento, con 18 eventi, la costa
nord Toscana (17), il nord della
Sardegna (12) e il sud dell'isola
con 9 casi.

BIDEN ESCLUDE LA CINA AL SUMMIT
PER LA DEMOCRAZIA E INVITA TAIWAN
(continua dalla pagina 7)
parteciperanno 110 Paesi. "Attraverso questo vertice, Taiwan
può condividere la sua storia di
successo democratico", ha detto
il portavoce del presidente Xavier
Chang parlando con i giornalisti.
Tra i Paesi invitati dal presidente
Usa non figura la Cina
La Cina ha accusato
gli Stati Uniti di aver commesso

un "errore" invitando Taiwan al
summit virtuale sulla democrazia,
al quale invece è stata esclusa
Pechino. "La Cina si oppone
fermamente all'invito degli Stati
Uniti alle autorità di Taiwan a
partecipare al cosiddetto Summit
per la democrazia", ;;ha affermato
il portavoce del ministero degli
Esteri Zhao Lijian, aggiungendo
che Taiwan è "una parte inalienabile del territorio cinese".

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

UNO SGUARDO
DAL PONTE
by Giuseppe Vecchio

Una piccola luce
C’era, ma molto tempo fa, una
piccola luce sul tavolo della mia
cucina, io ricordo di averla vista
sempre accesa sia di giorno che di
notte, chiedevo a mia madre:
Mamma, cos’è quella piccola
luce?
Mia madre non rispondeva ma
sorrideva, io insistevo:
Mamma, dai, per favore, cos’è
quella luce piccina sul nostro
tavolo?
Mia madre riprendeva a sorridere,
si alzava, mi tirava a sé e si accomodava sulla sedia di legno posta tra il
tavolo e la grande stufa della cucina.
Mi stringeva forte, accogliendomi sul petto, e con una mano mi
carezzava i capelli e la fronte, lì era
la mia felicità, non dovevo cercarla
altrove, non era necessario, poi
quand’io perdevo i sensi, le narici
piene del suo odore, e quasi stavo
per addormentarmi, lei cominciava,
dolce, a parlare:
“C’era una volta…
Il mio ricordo si ferma sempre
a quelle quattro parole, come se
fossero una pozione magica, una
polverina scintillante che mi portava
chissà dove, non ero più dove pensavo d’essere, mia madre ogni volta
avrà continuato il suo racconto, ogni
volta mi avrà svelato il segreto ma
io non ho mai avuto la possibilità
di ascoltarlo, come se potendo
scegliere tra la gioia del sonno fuori
orario protetto dal seno di mia madre e la rivelazione del mistero della
lampada, io scegliessi, ogni volta,
ingordo d’amore, la strada che mi
portava per una via breve alla mia
felicità.
Ho continuato per anni a fare a
mia madre la stessa domanda:
Cos’è quella piccola luce,
mamma mia cara?
Ho sempre aspettato una risposta.
Ho sempre sperato che la risposta
arrivasse in un modo diverso da
quello precedente, invece, accovacciato, perso sul suo petto, ritrovavo
solo quello che già ben conoscevo,
quattro parole:
C’era una volta…
Con gli anni mi sono poi chiesto
se la storia, una volta che io
cedevo al sonno,continuasse e se
fosse sempre la stessa storia o se
ogni volta mia madre cambiassela trama, se le sue parole fossero
identiche oppure ogni volta diverse,
se fosserol’incantesimo che mi
conduceva nel mondo incantato dei
sogni.
Non mi era dato sentire le parole
della storia, potevo scegliere tra
qualcosa che non sai e qualcosa che
invece puoi immaginare che sia, una
qualsiasi cosa, così la mia vita interiore si è arricchita, così è passato il
tempo, così mia madre, lentamente
ma in modo inesorabile, ha trascorso anche lei l’intera sua vita.
A lei il destino aveva riservato la
possibilità di raccontare, a me di
sentire ma non di ascoltare.
Non ricordo, né voglio ricordare
quando io ho smesso di salire sulle
gambe di mia madre e poggiare la
testa per ricevere le sue carezze.
Non ricordo e non voglio ricordare quando mia madre è morta,
gli altri piangevano, io, tranquillo,
stavo seduto accanto al suo corpo
disteso sul letto, la mia testa poggiava sul suo corpo, senza farmi
sentire dagli altri, bisbigliavo a me
stesso:
C’era una volta…”
Non riuscivo a continuare.
C’è ancora la piccola luce accesa.
una piccola luce
Rossana, figlia mia, ti amo.
giuseppevecchio60@gmail.com
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COVID-19: PRESSURE GROWS FOR
“SUPER GREEN PASS” SYSTEM
(Continued from page 8)
months and for cuts in the time it
would be possible to have a pass
on the basis of a negative test.

At the moment, unvaccinated people can get a 72-hour
pass if they are negative for a
molecular test and a 48-hour one
for a swab.

ITA AND DELTA AIRLINES
APPLY FOR PERMISSION TO
CODESHARE By Joseph M. Calisi

Codesharing is a tactic
airlines use to fill planes on a
single flight instead of having 2
half-full flights. The latest pair of

airlines engaging in this pattern of
operation is Italy’s newest airline,
(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

DRAGHI: “EVITIAMO RISCHI, CON IL SUPER
GREEN PASS POSSIAMO SALVARE IL NATALE”

Il Consiglio dei ministri,
ha dato il via libera al decreto che
rafforza le misure anti Covid con
il Super Green pass. Il provvedimento è stato varato all'unanimità.
Sarà valido dal 6 dicembre al 15 gennaio, ma le misure
potranno essere poi prorogate.
Il green pass “base”
sarà obbligatorio dal 6 dicembre
anche per: alberghi, spogliatoi
per l’attività sportiva, trasporto
ferroviario regionale e trasporto
pubblico locale: lo spiegano fonti
di governo al termine del Cdm
che ha approvato il nuovo decreto
con la stretta anti-Covid. Restano
invariate le tipologie e la durata
dei tamponi.
LA CONFERENZA
STAMPA -”La situazione è sotto
controllo, siamo nella situazione
migliore in Europa grazie alla
campagna vaccinale che è stata
un successo notevole”. Così il
premier Mario Draghi in conferenza stampa che ha ringraziato
gli italiani per l’adesione alla
campagna vaccinale. “I nostri
ricordi vanno ai morti, alla caduta
dell’8% dell’economia, vanno
alle attività chiuse, ai ragazzi in
dad e non sono stati bene, alcuni
di loro stanno ancora soffrendo, e
soprattutto i ricordi della povertà. Quest’anno gli italiani

hanno reagito, ora vogliamo
conservare questa normalità, non
vogliamo rischi”. La situazione
dell’andamento epidemiologico
“all’esterno dell’Italia è molto
grave anche in paesi a noi confinanti. E vediamo anche un lieve
ma costante peggioramento” anche da noi. E questo “nonostante
non siamo ancora nella pienezza
dell’inverno” ma questo perchè
“la copertura vaccinale del ciclo
comincia ad affievolirsi in questo
periodo” ha detto il premier
Mario Draghi. Il premier lancia
anche un appello ad evitare dure
contrapposizioni. “E’ importante
non sottovalutare le diversità di
comportamenti, di vedute, nè sottovalutare né criminalizzare ma
cercare di continuare sulla strada,
cercando di convincere, non credo
ci siano alternative”. Il presidente
del consiglio annuncia anche di
aver fatto la terza dose.
I VACCINI - Il ministro
Speranza annuncia asostanziali
novità per i vaccini.”Nel decreto ci sono 4 ambiti affrontati:
l’obbligo che è già vigente per
alcune categorie e lo estendiamo
a ulteriore categorie: al personale
non sanitario che lavora nel resto
del comparto salute, alle forze
dell’ordine e ai militari, e a tutto il
personale scolastico. L’estensione

dell’obbligo interesserà anche la
terza dose”. “Da oggi è possibile
avere il richiamo a 5 mesi e ci apprestiamo a una ulteriore modifica: dal 1 dicembre allargheremo
la platea anagrafica della dose di
richiamo. Dal 1 dicembre sarà
possibile la dose richiamo sopra i
18 anni” dice il ministro Speranza
che annuncia che la campagna
vaccinale ha superato i 94 milioni
di dosi inoculate: ‘Un risultato
straordinario’. “Sul vaccino per i
bambini aspettiamo l’Ema” dice
il premier Draghi e Speranza
chiarisce i passaggi: “Il primo è
l’approvazione di Ema del vaccino Pfizer per i bambini nella
dose ridotta. Già nella giornata
di domani o entro questa settimana. Poi Aifa si pronuncerà con
un parere allineato a Ema e poi
aspettiamo la consegna di Pfizer
delle dosi pediatriche, e ciò nella
terza decade di dicembre. Nel
frattempo faremo una campagna
di comunicazione e credo che
l’indicazione che daremo sarà di
ascolare i pediatri e i medici”
I CONTROLLI - “La
convinzione del Cdm è stata che
i controlli sono una parte fondamentale: di questo è stata investita
la ministra dell’Interno, le forze
dell’ordine saranno mobilitate in
modo totale. C’è la sensazione
che questi controlli vadano rafforzati, c’è tutta una aneddotica
sui mancati controlli, bisogna
potenziarli. Tutte le forze di
sicurezza, i vigili urbani, saranno
impiegati con un impianto diverso
dal passato”. Così il premier
Mario Draghi in una conferenza
stampa.
IL NATALE - “Spero
che questo sia un Natale normale.
Per i vaccinati spero sia un Natale
normale”. Lo ha detto il premier
Mario Draghi concludendo la
conferenza stampa spiegando
(continua a pagina 11)

ITA AND DELTA AIRLINES
APPLY FOR PERMISSION TO
CODESHARE By Joseph M. Calisi
(Continued from page 9)
ITA, with one of the largest airlines flying in the USA, Delta. In
the effort for full disclosure, Delta
was interested in Alitalia a couple
of years ago when the Italian flag
carrier was its future was up in the
air.
Now for the process for
Delta and ITA to obtain permission to make this deal, they need
to obtain permission from the
United States Department of
Transportation (USDOT). This
strategic partnership involves
linking flight opportunities in
each other’s country and includes
marketing opportunities within
Italy, the USA and other interna-

tional flightsuch as Egypt or Tunisia.Reciprocally, ITA could take
advantage of Delta’s international
routes terminating in Amsterdam
and Paris.
In the effort of full disclosure, Delta and Alitalia had a
codesharing agreement before the
former national flag fell.
In another piece of news
is that as a part of ITA’s purchase,
the ‘SkyTeam’ membership
arrangement Alitalia had was
absorbed by ITA and remains in
effect, another boon with its flight
partners. ITA is also looking to
make operational connections
with other airlines like Lufthansa,
another airline that was interested
in Alitalia a couple of years ago.

GOVT TO BRING IN
“SUPER GREEN PASS”

ROME - Premier Mario
Draghi's executive on Wednesday brought in in a 'Super Green
Pass' system that will exclude
people who are not vaccinated for
COVID-19 from many activities.
The measures were
unanimously approved by a cabinet meeting. Sources said after the
meeting that the measures would

last from December 6 to January
15, but could then be extended if
necessary.
The Green Pass will also
be required for local public transport, sourcs said after the cabinet
meeting.
(Continued on page 11)
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Are there an access ramp for the disabled?
Ci sono rampe di accesso per disabili?
Are there any bathrooms for the disabled?
Ci sono bagni per disabili?
Does the building have any elevator?
L’edificio e’ provvisto di ascensore?
Can you get in the elevator with a wheelchair?
E’ possible introdurre una sedia a rotelle nell’ascensore?
Can you help me?
Mi puo’aiutare?
Is there any reduction for the disabled?
Ci sono riduzioni per I disabili?
Is this a parking area reserved for the disabled?
Questo e’ un parcheggio riservato agli hanticappati?

DRAGHI: “EVITIAMO RISCHI, CON IL SUPER
GREEN PASS POSSIAMO SALVARE IL NATALE”
(continua dalla pagina 10)
che se si mettono restrizioni, se
prosegue la campagna vaccinale
è perchè “un Natale normale è
quello che vogliamo riconquistare
per tutti”. “Sullo stato di emergenza non mi azzardo a dire
niente a un mese dalla scadenza,
sennò Cassese mi sgrida, valuteremo la situazione man mano
che si presenterà” precisa il
premier. “Ma a noi cosa interessa?
Prolungare l’emergenza o avere
a disposizione tutta la struttura di
mobilitzione sanitaria che ci ha
permesso sinora di combattere
l’epidemia? Credo che la risposta
sia la seconda”.
LE MISURE -Massima prudenza sulle misure per
contenere il contagio, massima
attenzione all’economia limitando
al massimo la chiusura delle attività economiche. E’ la linea che
è emersa dalla cabina di regia del
governo presieduta dal premier
Mario Draghi. Il premier ha spiegato la ratio dell’introduzione del
Super Green pass, con una stretta
che va a colpire i non vaccinati.
Intervenire subito e prepararsi
per tempo al Natale ha inoltre
l’obiettivo - spiegano ancora dal
governo - di consentire alle attività economiche di programmare
i prossimi mesi, senza temere
interruzioni che avrebbero un
impatto economico sulla ripresa:
di qui la scelta di eliminare le
chiusure anche in zona gialla o
arancione e porre limitazioni solo
per i non vaccinati. Il super green
pass dovrebbe valere in zona
bianca solo per il periodo delle
feste natalizie e dunque per poco
più di un mese dal 6 dicembre

al 15 gennaio. In zona gialla
e arancione, invece, dovrebbe
rimanere anche oltre la fine delle
festività. Arriva l’obbligo di
Green pass o tampone anche per
accedere ai mezzi del trasporto
pubblico locale. Lo si apprende da
più fonti governative al termine
del Consiglio dei ministri che ha
approvato il decreto. L’accesso
a spettacoli, eventi sportivi, bar
e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà
consentito in zona bianca e gialla
solo ai possessori di “green pass
rafforzato”. Il green pass durereà
9 mesi
“Le misure che saranno
introdotte dal Governo permetteranno di guardare con più
serenità e di vivere in sicurezza
la prospettiva dell’inverno e
delle vacanze di Natale. Perché
sappiamo che chi frequenta i
luoghi di divertimento e le piste
da sci saranno persone vaccinate
e che quindi hanno un grado
di sicurezza maggiore”. Lo ha
detto il presidente della regione
Valle d’Aosta, Erik Lavevaz, in
un collegamento con RaiNews.
“Era assolutamente necessario da
parte del Governo un momento
di chiarezza - ha aggiunto - che
oggi viene fatto rispetto a come
affrontare questa nuova stagione
invernale”.
Per gli under 12 non ci
sarà obbligo di green pass, nemmeno quando arriverà i via libera
alla vaccinazione per bambini e
ragazzi tra i 5 e gli 11 anni.
L’obbligo di vaccino
scatterà anche per gli insegnanti
e le forze dell’ordine, mentre sarà
confermato per personale sanitario e delle rsa, con estensione

SUPER TENNIS AWARDS, SINNER
È IL GIOCATORE DELL'ANNO

alla terza dose. E’ l’orientamento
che emerge al termine della cabina di regia sul Covid a Palazzo
Chigi. L’obbligo, secondo
quanto riferiscono diverse fonti,
dovrebbe entrare in vigore dal 15
dicembre.
Intanto le Regioni sono
in pressing per chiedere misure
più stringenti a partire dalle
mascherine all’aperto. “L’ipotesi
delle mascherine all’aperto sottolinea l’assessore regionale
alla Sanità del Lazio Alessio
D’Amato - è stata messa dalle
Regioni sul tavolo nel confronto
con il Governo. È una misura che
andrebbe adottata subito in tutta
Italia a prescindere dai colori”.
“Mascherine anche all’aperto e
soprattutto nei luoghi affollati”,
aggiunge D’Amato. La misura
è stata richiesta in vista delle
festività quando assembramenti
nelle città sono frequenti anche
per lo shopping.
LE REAZIONI - “Oggi
il governo ha preso decisioni
importanti e il Pd condivide in
toto le decisioni che vanno nella
direzione giusta, che mantengono tutto ciò che di positivo è
stato fatto e ci permettono di non
essere in posizione tragica e di
difficoltà come molti altri Paesi.
Dobbiamo confermare quelle
scelte rigorose e applicarle nella
nuova realtà per continuare a
essere liberi e a vivere”. Lo ha
detto il segretario del Pd, Enrico
Letta, intervenendo all’assemblea
nazionale dei sindaci riformisti e
progressisti, a Roma.

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

Un premio speciale alla
carriera a Giampiero Galeazzi,
ritirato dal figlio Gianluca, e una
canzone interpretata dal vivo al
pianoforte da Ron.
Si è aperta così la cerimonia della quarta edizione dei Super
Tennis Awards, questa sera a Torino.
Sul palco degli Oscar
del tennis italiano anche la nazionale azzurra di Coppa Davis, che
nei prossimi giorni sarà impeg-

nata proprio a Torino. A vincere il
premio come Giocatore dell'anno il
campione azzurro reduce dal torneo
dei Maestri, Jannik Sinner. Miglior
giocatrice Camila Giorgi, a Matteo
Berrettini, primo italiano in finale
a Wimbledon, il riconoscimento
Impresa dell'anno. Miglior torneo,
neanche a dirlo, le Nitto Atp Finals
di Torino, mentre il premio Next
Gen è andato a Flavio Cobolli e
Lucia Bronzetti.

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

GOVT TO BRING IN
“SUPER GREEN PASS”
(Continued from page 10)
The “Super Green
Pass”, which would only be
granted to the vaccinated and
those who have recovered from
the coronavirus, would be needed
to take part in social, cultural
and sporting activities even in
low-COVID-risk white zones, although not to access work places.
Draghi's cabinet passed
the new rules, aimed at preventing
contagion as the nation is hit by
the fourth wave of the coronavirus.
The new system would
mean that, even if a region moves
up to being a moderate-risk yellow zone or a medium-high-risk
orange zone, there would not
be any curtailment on shops,
bars, restaurants and cultural and
leisure activities, as long as the
people involved have the Super
Green Pass.
However, all non-essential shops and activities would be
halted for everyone, as in the past,
if a region is classed as a high-risk
red zone.
Furthermore, people will
have to wear facemasks outside if
an area is a yellow zone or higher,
the sources said.
The new system would

come into force on December 6,
the sources said.
At the moment the
Green Pass shows that a person is
vaccinated for COVID-19, has recovered from the virus in the last
six months, or has tested negative
in the last few days.
So it is possible for
unvaccinated people to obtain a
Green Pass but they need to keep
having tests every few days to get
a new one.
The Green Pass is currently needed to do a wide variety
of activities in Italy, including
to access cinemas, theatres and
sporting venues, to travel on
inter-regional trains and domestic
flights, to sit at tables inside bars
and restaurants, and to access
places of work.
The government is also
set make vaccination for COVID19 obligatory for teachers and
police officers from December 15,
the sources said.
At the moment, health
workers and care-home workers
are the only groups of workers in
Italy obliged to get vaccinated for
COVID-19.
Furthermore, the government is set to make having a third
COVID vaccine obligatory for
health workers.

NAPLES PAYS HOMAGE TO
MARADONA WITH THREE STATUES

ROME - Naples is paying homage to Diego Maradona
on the first anniversary of his
death Thursday with three statues,
two to be set up in the recently renamed Diego Armando Maradona
football stadium and one already
sitting in the city's National Ar-

chaeological Museum.
The first sculpture, the
work of artist Domenico Sepe,
will be installed in the area outside the stadium's Distinti sector,
in the presence of local officials,
(Continued on page 12)

CARCIOFI E FRUTTI DI MARE SEAFOOD WITH MARINADED ARTICHOKES
INGREDIENTI per 15 persone

1 kg di calamari o polpo, seppioline puliti, lavati,
lessati e tagliati a striscioline,
1 kg di pesce bianco spinato e ridotto a cubetti
poi lessati per qualche minuto,
1 kg di gamberi bolliti e sgusciati,
1,5 kg di cozze lessate e senza sgusciare,
10 carciofi da cui è stata tolta la parte dura ed immersi in acqua acidula per impedirne l’ossidazione,
500 gr. di olio extravergine,
200gr prezzemolo tritato, 50 gr. di aceto, 1 limone

INGREDIENTS for 15 people

2lbs squid and /or octopus, cuttlefish cleaned,
washed, boiled and cut into strips,
2lbs of white fish boned and cut to cubes, then boil
for a few minutes,
2lbs of Shrimp boiled and peeled,
3 ½ lbs mussels in their shells,
10 artichokes stemmed and immersed in water,
17.5 oz. extra virgin olive oil,
7 oz parsley, 1 ¾ oz. vinegar, 1 lemon

PREPARAZIONE

Tagliare i carciofi a piccoli spicchi, unire il tutto
amalgamando bene. Condire con l’olio ed il limone
ben spremuto.

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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Cut the artichokes into small wedges, combine the
squid and /or octopus, the white fish, the peeled
shrimp, the mussels together and mix well. Season
with oil and well squeezed lemon then serve.

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

NAPLES PAYS HOMAGE TO
MARADONA WITH THREE STATUES
(Continued from page 11)

former teamates of the 'Pibe d'Oro',
and his Neapolitan son Diego
Armando Maradona Junior.
Another bronze statue of
the Argentine great who led Napoli
to two scudetti in 1987 and 1990
will be placed in the stadium's
locker room.
It was commissioned
by a personal friend and former

The Italian Cultural Institute, in collaboration with the Consulate General of Italy in New York, will
host APORÌA, a performance/installation by Antonio Marras.
The event - curated by Valeria Orani - will take place on the occasion of the XVII Giornata del
Contemporaneo (Contemporary Italian Art) promoted by AMACI Association of Italian Contemporary Art
Museums, with the support of the Ministero della Cultura - Direzione Generale Creatività Contemporanea
and the collaboration of MAECI - Direzione Generale per la promozione del sistema Paese.
Italian artist and designer Antonio Marras will create a site-specific installation entitled Su per le
antiche scale (Up the ancient stairs) which will be unveiled to the public on December, 6. The opening will
also host a performance directed by the choreographer Marco Angelilli, based on drawings by Marras himself, with Gabriel Da Costa and Francesco Napoli, and the voice of contralto Maurizio Rippa.
***
More info about the opening coming soon.
The work "Su per le antiche scale" will be on view at the
Italian Cultural Institute, 686 Park Avenue, NY
until the end of January 2022.

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

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

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

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

manager of the soccer legend,
Stefano Ceci.
The third statue, in the
garden of the archaeological museum and part of its permanent
collection, is by artist Christian
Leporino and is titled The Hero's
Dream.
Maradona, usually rated
the greatest ever football player
along with Pelé, died at the age
of 60 on November 25, 2020.

