
  Italian American JournalGiornale Italo Americano
January ( 14 ) Gennaio

Edition II 2021
 Servicing: New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Long Island, Florida, California, Boston, Switzerland and Italy

GIA
Italian and English

FREE

 (Continued on page 2) (continua a pagina 2)

 (Continued on page 2)

“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY 

CONTE SAYS CAN'T WAIT TO WORK 
WITH BIDEN, HARRIS

 ROME - Pre-
mier Giuseppe Conte 
said Thursday the Italian 
government was looking 
forward to working with 

United States President-
Elect Joe Biden and Vice 
President-Elect Kamala 
Harris after their election 
win was certified by Con-

gress.
     Conte tweeted, in 
English: "The US Con-

ITALY FLAG MARKS UNITY IN 
PANDEMIC SAYS MATTARELLA

 ROME - The 
Italian flag marks national 
unity even in the midst of 
the COVID-19 pandemic, 

President Sergio Mattarella 
said on Flag Day.
     "This Flag Day 
is the 224th anniversary 

of National Flag Day, the 
patriotic symbol that is 

RECOVERY: RISORSE 222,03 MILIARDI 
LA BOZZA SARÀ ANALIZZATA DAL CDM

 Ammontano 
complessivamente a 
222,03 miliardi le risorse 
previste negli investi-

menti del cosiddetto Piano 
Recovery. Di questi 209,84 
riguardano il Next Genera-
tion Eu: 66,6 miliardi sono 

già impegnati in progetti 
in essere, 143,24 su nuovi 

WALL STREET VOLA A NUOVO RECORD 
CON PROCLAMAZIONE BIDEN

 Wall Street vola 
a un nuovo record guar-
dando all'amministrazione 
di Joe Biden e a possibili 
nuovi stimoli all'economia. 
Il Dow Jones sale dello 

0,79% a 31.072,05 punti, il 
Nasdaq avanza del 2,08% 
a 13.005,38 punti mentre 
lo S&P 500 mette a segno 
un progresso dell'1,36% a 
3.799,16 punti.

 Sulla scia degli 
indici americani anche 
l'Europa, dopo una gior-
nata incerta, è girata tutta 
in positivo. Milano è in 
rialzo dello 0,3%.   
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CONTE SAYS CAN'T WAIT TO WORK 
WITH BIDEN, HARRIS

gress has certified Joe Biden's 
electoral victory. We are looking 
forward to working together with 
President @JoeBiden and Vice 
President @KamalaHarris to pro-
mote a global agenda aimed at 
growth, sustainability and inclu-
sion." Foreign Minister Luigi Di 
Maio also said the government 

was looking forward to working 
with Biden.
     He tweeted, also in 
English: Congrats to President-
elect @JoeBiden following the 
US Congress certification of 
election results. We look forward 
to working with the new Admin-
istration and we stand together 
in support of democracy. US can 
count on Italy as a solid ally and 
strategic partner. 

ITALY FLAG MARKS UNITY IN 
PANDEMIC SAYS MATTARELLA

dearest to Italians," he said.
     "During these long 
months, so difficult for Italy 
and the whole world, we have 
felt great emotion in seeing so 
many tricolour flags displayed at 
windows, terraces, and houses all 

along the peninsula.
     "...The Tricolour, as 
perhaps never before in such an 
intense way, has represented our 
identity, the feeling of cohesion 
of a people that wants to look 
forward, without forgetting the 
suffering provoked by the pan-
demic, but with a desire to restart 
and recover".

INFLATION -0.1% IN DEC

 ROME - Italy's annual 
rate of inflation was -0.1% in 
December, continuing a long 
negative trend, ISTAT said in its 
preliminary estimates.
     This compared to -0.2% 
in November.

     On a monthly basis, 
however, consumer prices were 
0.3% up.
     Underlying annual infla-

RECOVERY: RISORSE 222,03 MILIARDI LA BOZZA SARÀ 
ANALIZZATA DAL CDM

progetti. E' quanto emerge dalla 
tabella allegata al documento 
che il governo ha predisposto e 
girato ai partiti di maggioranza 
nell'ambito del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza in cui la 
quota della parte investimenti 
per il Sud, trasversale a tutte le 
missioni e i progetti previsto dal 
Piano Recovery del governo ital-
iano, ammonta al 50 per cento.
 E’ questo - secondo 
quanto si apprende - il calcolo 
fatto dalle valutazioni congiunte 
del Ministero dell’Economia 
e del Ministero per il Sud e la 
coesione territoriale.
 Alla sanità saranno 
destinati 19,7 miliardi dei fondi 
complessivi del Next Generation 
EU. Di questi 18 miliardi sono 
a valere sul Recovery fund e 
1,7 sul React Eu. La missione si 
articola in due componenti: “As-
sistenza di prossimità e teleme-
dicina” a cui sono destinati 7,9 
miliardi in totale e “innovazione 
dell’assistenza sanitaria” che as-
sorbirà 11,8 miliardi. Nella prima 
versione del piano alla sanità 
erano destinati 9 miliardi di euro. 
All’assistenza della rete sanitaria 
territoriale - importante ad esem-
pio per il tracciamento del Covid 
e per la distribuzione dei vaccini 
- e della telemedicina saranno 
destinati 7,5 miliardi dei fondi 
del Recovery. Per questa voce lo 
stanziamento è stato aumentato 
di quasi tre miliardi rispetto agli 
iniziali 5 miliardi.
 Il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza predisposto 
dal governo, integrato con gli 
altri fondi europei di Coesione 
e di React Eu, porta la quota di 
investimenti previsti al 70% e 
“assicurerebbe, secondo stime in 
corso, un impatto sul Pil di circa 
3 punti percentuale e un incre-
mento occupazionale superiore a 
quelli precedentemente stimato”. 
Il piano precedente prevedeva 
una crescita aggiuntiva di 2,3 
punti.
 Salgono a 32 miliardi 
le risorse stanziate da Recovery 
Plan per le Infrastrutture per una 
mobilità sostenibile. Nello speci-
fico, si tratta di 28,3 miliardi 
per la prima componente, Alta 
velocità di rete e manutenzione 
stradale 4.0, e 3,7 miliardi per 
la seconda componente, Inter-
modalità e logistica integrata. 
Si tratta di una mole di risorse 
superiore rispetto ai 27,7 miliardi 
della bozza del piano di dicem-
bre.
 Il piano Recovery al 
quale il governo, sta lavorando 
con l’obiettivo di aumentare 
il volume degli investimenti 
“può prevedere, in alcuni ambiti 
(politiche industriali per le filiere 
strategiche, miglioramento dei 
servizi turistici e infrastrutture di 
ricettività, economia circolare, 
housing sociale), l’utilizzo di 
strumenti finanziari che con-
sentano di attivare un positivo 
effetto leva sui fondi per facili-
tare l’ingresso di capitali privati 
(equity o debito), di altri fondi 
pubblici o anche di una combi-
nazione di entrambi (blending) a 
supporto delle iniziative di inves-
timento”. “In questa prospettiva 
- viene spiegato - l’intervento 
pubblico può assumere la forma 
di una garanzia su finanziamento 
privato oppure di una copertura 
dell’eventuale prima perdita 

dell’investimento azionario 
finalizzato alla realizzazione di 
specifici progetti”.
 Digitalizzazione, 
innovazione, competitività e cul-
tura: è questa la prima missione 
del nuovo Pnrr messo a punto dal 
governo e a cui saranno destinati 
complessivamente 45,9 miliardi. 
Si articola in tre componenti: 
“digitalizzazione, innovazione 
e sicurezza nella PA” che potrà 
contare su 11,3 miliardi, “digi-
talizzazione, ricerca e sviluppo e 
innovazione del sistema produt-
tivo” (in cui rientra Transizione 
4.0), con una dotazione di circa 
26,6 miliardi, e “turismo e cul-
tura” con 8 miliardi. Questa voce 
è “significativamente rafforzata” 
rispetto alla dotazione precedente 
di circa 3 miliardi.
 Scendono a 69 miliardi 
i fondi destinati alla rivoluzione 
verde e alla transizione eco-
logica. Il nuovo Piano ‘taglia’ 
di circa 5 miliardi il precedente 
stanziamento di 74 miliardi di 
euro riservato alla missione 
green del Recovery plan. Quat-
tro le componenti: “agricoltura 
sostenibile ed economia circo-
lare” (5,5 miliardi), “energia 
rinnovabile, idrogeno e mobilità 
sostenibile” (18,2 miliardi), “effi-
cienza energetica e riqualificazi-
one degli edifici” (30,7 miliardi) 
e “tutela del territorio e della 
risorsa idrica” (14,5 miliardi).
 Previsti nuovi progetti 
per la messa in sicurezza e il 
monitoraggio digitale di viadotti 
e ponti stradali nelle aree del ter-
ritorio che presentano i maggiori 
problemi. Le risorse stanziate per 
questa voce, nell’ambito degli 
stanziamenti per le Infrastrut-
ture, sono pari a 1,6 miliardi. Sul 
fronte ferroviario, invece, è pre-
visto un “consistente intervento” 
sulla rete, pari a 26,7 miliardi, 
che è stato “ulteriormente po-
tenziato nel Mezzogiorno grazie 
al supporto dei fondi Fsc”. Sul 
fronte dell’intermodalità, poi, è 
previsto un “cronoprogramma 
nazionale per gli investimenti per 
la logistica e la digitalizzazione 
dei porti, a partire da Genova e 
Trieste”, e per il rinnovo delle 
flotte portuali e dei mezzi di terra 
e la navigazione fluviale. La 
componente - si precisa - è stata 
“potenziata per finanziare inves-
timenti nei porti del Sud, mentre 
sono stati eliminati gli incentivi 
al rinnovo delle flotte e del parco 
veicolare”.
 Sono più che raddoppi-
ati i fondi destinati al turismo dal 
Recovery Plan. Lo stanziamento 
totale per la componente Turismo 
e cultura ammonta a 8 miliardi, 
più del doppio rispetto ai 3,5 
miliardi della bozza del piano del 
30 dicembre.
 Donne, giovani e Mez-
zogiorno sono priorità trasversali 
contenute in tutti gli obiettivi 
del l Piano Recovery al quale 
sta lavorando il governo e che 
saranno misurati negli impatti 
macroeconomici, occupazionali e 
di indicatori BES. “Tali prior-
ità - è scritto - non sono affidate 
a singoli interventi circoscritti 
in specifiche componenti, ma 
perseguite in tutte le missioni 
del PNRR. Ogni missione, in-
fatti, deve esplicitare le linee di 
riforma e di intervento mirate al 
perseguimento delle tre priorità 
trasversali, anche attraverso la 
definizione ex ante e la misurazi-
one dei risultati attesi”.
 “La bozza di PNRR sarà 
analizzata nel prossimo Con-

siglio dei Ministri e costituirà la 
base di discussione per il con-
fronto con il Parlamento, le Isti-
tuzioni regionali e locali, le forze 
economiche e sociali, il Terzo 
Settore e le reti di cittadinanza, ai 
fini dell’adozione definitiva del 
Piano ‘Next Generation Italia’”. 
 “Il presente documento 
costituisce una sintesi delle attiv-
ità di rielaborazione della bozza 
di Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (Pnrr). È il risultato del 
lavoro svolto dal Governo nel 
confronto con le forze politiche 
di maggioranza, che si è inten-
sificato nelle ultime settimane 
anche attraverso l’elaborazione 
di osservazioni e proposte di 
modifica alle bozze di lavoro 
preliminari. È un documento 
di lavoro interno al Governo, 
per favorire il raggiungimento 
dell’accordo politico sulle 
modifiche alla bozza di Pnarr. 
Lo sforzo compiuto è di rendere 
più chiara, alla luce delle novità 
intervenute, la visione dinsieme 
della strategia di investimenti e 
riforme del Piano”. Lo si legge 
nelle premesse della nuova bozza 
di Recovery plan, inviata dal 
governo ai partiti di maggioran-
za. 
 “Abbiamo avuto poco 
fa le 13 cartelle del Recovery, 
che approfondiremo e poi diremo 
quello che va bene o meno”. 
Lo dice al Tg4 il ministro delle 
Politiche agricole, Teresa Bel-
lanova. Alla fine del prossimo 
Consiglio dei ministri “uscirò an-
cora ministro se arriveranno ris-
poste - ha aggiunto - . Altrimenti 
Conte si trovi i responsabili; io 
farò la senatrice di opposizione 
per migliorare il Paese”.
 Il ministro 
dell’Economia Roberto Gualtieri, 
a quanto si apprende da fonti di 
maggioranza, ha avuto ieri incon-
tri riservati in videoconferenza 
con Pd, M5s, Leu, per illustrare i 
contenuti della bozza aggiornata 
del Recovery plan. Un incontro, 
nelle intenzioni del governo, 
avrebbe dovuto esserci anche con 
Italia viva, ma Iv chiede prima di 
qualsiasi colloquio di ricevere e 
leggere il testo. Di qui la situazi-
one di stallo. Dopo gli incontri 
con i partiti avrebbe dovuto es-
serci il confronto a livello di gov-
erno in una riunione di Conte e 
Gualtieri con i capi delegazione, 
in preparazione del Cdm. Ma ad 
ora nessuna riunione è convo-
cata. Negli incontri informali 
avuti ieri dal ministro Roberto 
Gualtieri, a quanto confermano 
diverse fonti, il documento non è 
stato consegnato alle delegazioni. 
A un incontro analogo per un 
primo confronto erano stati 
invitati, viene spiegato, anche i 
renziani che però hanno chiesto 
di ricevere prima il testo.
 “Grande irritazione” in 
Italia Viva dopo le dichiarazi-
oni del vicesegretario Pd Andrea 
Orlando che stamani a Omnibus 
ha confermato di aver partecipato 
ieri ad una riunione col ministro 
Gualtieri sul nuovo testo del 
Recovery Plan. Queste dichiar-
azioni, dicono fonti di Iv, “par-
rebbero confermare che c’è una 
maggioranza nella maggioranza”. 
La ministra Teresa Bellanova si 
sarebbe detta “sconcertata e ir-
ritata per un metodo molto poco 
istituzionale e per nulla teso a 
quella pari dignità politica più 
volte sollecitata. Ancor più scon-
certata da voci abilmente diffuse 
di una convocazione di Iv alla 
riunione di ieri, mai arrivata”.
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December 29, 2020

Dear Chancellor Matos Rodríguez:

        The purpose of this letter is to secure your pledge that The 
City University of New York (CUNY) will support and enforce 
the forty-four-year-old decision by Chancellor Robert Kibbee that 
designated Italian-Americans as an Affirmative-Action category at 
CUNY. We ask that you send us that pledge in writing and to all 
CUNY College Presidents after reading this letter. 
        On December 9, 1976, The City University Chancellor Kib-
bee issued a directive to The City University of New York Coun-
cil of Presidents formally designating Italian-Americans as an 
Affirmative-Action category.  At that time, retrenchment of faculty 
had reduced the number of Italian-Americans the previous year 
(1975) since they were not protected as were the other federally 
designated categories.  This disregarded several studies published 
prior to 1976, which indicated the need to increase the number of 
Italian-American faculty and administrators at CUNY so as to serve 
the needs of students, in particular Italian-American students, who 
were asking for attention and help.  In pursuit of that goal, Chancel-
lor Kibbee’s memorandum of Affirmative Action for Italian-Amer-
icans at CUNY was directed at creating a better future for Italian-
American students, faculty, administrators, counseling programs, 
and Italian studies. Chancellor Kibbee stated:
     I am equally concerned that the processes of the University 
are such that Italian-Americans receive fair consideration in 
the processes that lead to promotion and tenure within the Univer-
sity.
     To this end, I am designating Italian-Americans as an Affir-
mative-Action category for this University in addition to those so 
categorized under existing Federal statutes and regulations.  I also 
have instructed the Affirmative-Action Office to include Italian-
Americans in the data collected for Affirmative-Action purposes.
     New York State Senator John D. Calandra, Chairman of the 
Italian-American Legislators Caucus, reaffirmed this in hearings 
he held in 1977.  He then wrote “A History of Italian-American 
Discrimination at CUNY,” in which he supported the need for con-
tinued Affirmative Action for Italian- Americans at CUNY as well 
as the need for Italian Studies, Italian-American Student Counsel-
ing, and Community Relations, as well as the establishment of an 
Italian-American Institute, which eventually became the Calandra 
Institute. These measures should be continued and enhanced, not 
disregarded, dismissed, or ended. 
     On December 9, 1986. Chancellor Joseph Murphy reaffirmed 
the decision of his predecessor in establishing Italian-Americans as 
an Affirmative Action category. Chancellor Murphy stated:
     In December 1976, Chancellor Kibbee established Italian-Amer-
icans as an Affirmative-Action Category within The City University 
of New York, a decision I now reaffirm.  The 1976 action repre-
sented a formal extension of the Federally defined protected classes 
forpurposes of the University’s Affirmative-Action Program to 
include an additional group as a protected class. 
     Despite the official and legal recognition of Italian-Americans 
as an Affirmative-Action category, the status of Italian-Americans 
has not improved.  This was evidenced in the Findings of Fact and 
Conclusions of Law of Federal Judge Constance Baker Motley in 
our 1992 lawsuit when she found CUNY guilty of discrimination 
against Italian Americans in hiring, promotions and tenure (Scelsa 
v CUNY, No. 92 Civ. 6690 (CBM)).  In the current financial dif-
ficulties that higher education faces, including CUNY, we wish to 
remind the present CUNY administration that when personnel and 
staff decisions are made, the status of Italian-Americans as an Af-
firmative-Action category be respected. We urge CUNY to retain, 
hire, and promote Italian-Americans as faculty and administrators 
in order to comply with the Kibbee and Murphy directives.  Such 
actions are essential since CUNY administrators have habitually 
seemed to neglect or ignore Affirmative Action for Italian-Americas 
at CUNY, thus disregarding the Kibbee and Murphy directives.  We 
do not want to see our numbers diminish at CUNY from already 
unacceptably low levels. We expect equal treatment with other 
Affirmative-Action categories.
     In the past, negative actions affecting Italian-American faculty 
and programs have occurred.  Among several is the cancellation of 
the Italian major and minor at Brooklyn College.  This action led to 
negative effects on faculty teaching Italian studies at a CUNY col-
lege located in the borough renowned for Italian-American culture.  
Brooklyn is the heart of Italian-America. It is ironic and regret-
table that CUNY chose to remove Italian as a major and minor at 
Brooklyn College. It is also evidence that the Kibbee and Murphy 
directives are being ignored. 
     It is past time for CUNY to develop a much more positive 
and sincere attitude towards the role of Italian-American faculty, 
students, and programs of study.  CUNY must follow the legal re-
quirements of Affirmative Action for Italian-Americans as set forth 
by Kibbee and Murphy and continued by the settlement of our 1992 
Federal lawsuit which was signed by Chancellor W. Ann Reynolds 
in 1994.  It has been reported to us that some administrators do not 
“believe in” Affirmative Action for Italian-Americans at CUNY. 
Whether or not CUNY administrators "believe in” Affirmative Ac-
tion for Italian-Americans is irrelevant. The fact is that Affirmative 
Action for Italian-Americans at CUNY exists and is legal. There-
fore, its legality must be observed.
     Once again, we ask that you send us your pledge and report to 
the CUNY Colleges Presidents their need to support Affirmative 
Action for Italian Americans.

cc: Governor Andrew M. Cuomo
Senator Joseph P. Addabbo, Jr. 
Senator Diane J. Savino  
Assemblyman Anthony D'Urso
Assemblywoman Stacey Pheffer Amato
Mayor Bill de Blasio   

Senator Alessandra Biaggi  
Assemblyman Peter J. Abbate, Jr.
Assemblyman Joseph R. Lentol
Uff. Prof. Joseph V. Scelsa, Ed.D.
    Interim President, IALDHEF
Chairperson William C. Thompson, Jr.
Senator Andrew J. Lanza
Assemblyman Michael Benedetto
Assemblywoman Catherine Nolan
Members of the Italian American Legal                   
    Defense & Higher Education Fund

COVID, NUOVA ORDINANZA DI SPERANZA, 5 REGIONI IN ARANCIONE 
DAL 10. BRUSAFERRO: “LA CURVA HA RALLENTATO LA DECRESCITA”

 In Italia la curva dei 
contagi "ha rallentato la decresci-
ta e ha avuto una controtendenza 
in questa settimana". Lo ha 
detto il presidente dell'Istituto 
superiore di sanità Silvio Bru-
saferro alla conferenza stampa 
sull'analisi dei dati del Monitor-
aggio Regionale della Cabina di 
Regia. "C'è un incremento della 
velocità di crescita dei casi - ha 
osservato - come indica l'indice 
Rt che è sopra 1 in molte re-
gioni". "In quasi tutte le regioni il 
trend dei casi è in crescita" e "ci 
sono sovraccarichi per i servizi 
assistenziali con una classificazi-
one del rischio di impatto Alta in 
molte Regioni".
 "Siamo a 166 casi per 
100mila abitanti in 7 giorni come 
incidenza e c'è grande variabilità 
tra regioni, con il Veneto che 
mantiene incidenza elevata, ma 
tutte le regioni hanno incidenza 
superiore per poter passare da 
una fase di mitigazione ad una 
di controllo con il tracciamento 
individuale".
 Brusaferro ha sottolin-
eato la ncessità di porre a questo 
punto "massima attenzione nelle 
misure da adottare" e "compor-
tamenti rispettosi per evitare una 
ricrescita".
 “Col nuovo anno - ha 
detto Brusaferro - iniziamo una 
fase che ha 2 binari: quello posi-
tivo della vaccinazione e quello 
della circolazione del virus che 
continuerà e per cui bisognerà 
adottare misure di restrizione. Si 

tratta ora di modulare le misure 
in funzione del rischio per fare in 
modo che questa ripartenza dei 
casi possa essere mitigata”.
 Intanto il presidente 
del consiglio superiore di Sanità 
Franco Locatelli ha parlato 
dell’aspetto dei vaccini. “En-
trambi i vaccini approvati - ha 
spiegato - Pfizer e Moderna sono 
basati sulla tecnologia Rna-mes-
saggero e l’intervallo tra le due 
somministrazioni è di 28 giorni 
per Moderna anzichè di 21. Per 
ogni flacone di Moderna sono 
ottenibili 10 dosi, non necessita 
di essere diluito e si conserva tra 
15 e 25 gradi”.
 Passano nel frattempo 
in area arancione le Regioni 
Calabria, Emilia Romagna, 
Lombardia, Sicilia e Veneto. Il 
ministro della Salute, Roberto 
Speranza, sulla base dei dati e 
delle indicazioni della Cabina 
di Regia, firmerà in serata una 
nuova ordinanza che andrà in 
vigore a partire da domenica 10 
gennaio fino a venerdì 15 gen-
naio, data in cui scadrà il DPCM. 
Con il nuovo DPCM verranno 
valutate eventuali proroghe, fa 
sapere il ministero della Salute.
 LA BOZZA DEL 
MONITORAGGIO ISS. Nel 
periodo 15-28 dicembre 2020, 
l’indice di trasmissibilità Rt me-
dio calcolato sui casi sintomatici 
è stato pari a 1,03 (range 0,98 
- 1,13), in aumento da quattro 
settimane e per la prima volta, 
dopo sei settimane, sopra uno. 

Lo rileva la bozza del monitorag-
gio settimanale Ministero della 
Salute-Istituto superiore di sanità 
(Iss). L’epidemia si trova “in una 
fase delicata che sembra prelu-
dere ad un nuovo rapido aumento 
nel numero di casi nelle prossime 
settimane, qualora non venissero 
definite ed implementate rigoro-
samente misure di mitigazione 
più stringenti”. Lo rileva la bozza 
di monitoraggio settimanale Iss-
ministero della Salute.
 Sono 12 le Regioni/
PPAA a rischio alto questa set-
timana (nessuna la settimana 
precedente), 8 a rischio mod-
erato (di cui due ad alto rischio 
di progressione a rischio alto 
nelle prossime settimane) e solo 
una Regione (Toscana) a rischio 
basso. Lo evidenzia la bozza 
di monitoraggio settimanale 
Iss-ministero della Salute.  Tre 
Regioni/PPAA (Calabria, Emilia-
Romagna e Lombardia) hanno un 
Rt puntuale maggiore di 1 anche 
nel valore inferiore, compati-
bile quindi con uno scenario di 
tipo 2; altre 6 (Liguria, Molise, 
Sardegna, Sicilia, Umbria, V. 
d’Aosta/V./d’Aoste) lo superano 
nel valore medio, e altre quattro 
lo raggiungono (Puglia) o lo sfio-
rano (Lazio, Piemonte e Veneto). 
Il dato emerge dal monitoraggio 
settimanale Iss-ministero Salute. 
Sono 13 le Regioni/PPAA che 
hanno un tasso di occupazione in 
terapia intensiva e/o aree medi-
che sopra la soglia critica (vs 10 
la settimana precedente). Il tasso 
di occupazione in terapia inten-
siva a livello nazionale torna 
a essere sopra la soglia critica 
(30%). Lo evidenzia la bozza di 
monitoraggio settimanale Iss-
ministero della salute.
 Si osserva, dopo alcune 
settimane di diminuzione, nuova-
mente un aumento dell’incidenza 
a livello nazionale negli ultimi 
14 giorni (313,28 per 100.000 
abitanti 21/12/2020-03/01/2021 
vs 305,47 per 100.000 abitanti 
14/12/2020 - 27/12/2020). Si 
evidenzia, in particolare, il per-
sistente valore elevato di questo 
indicatore nella Regione Veneto 
(927,36 per 100.000 abitanti 
negli ultimi 14 gg). Lo rileva la 
bozza di monitoraggio setti-
manale Iss-ministero Salute.

REGIONE LOMBARDIA, LETIZIA MORATTI 
VICEPRESIDENTE E ASSESSORE

 Letizia Moratti sarà 
vicepresidente e assessore al 
Welfare nella nuova giunta della 
Lombardia. E' quanto ha detto il 
presidente della Regione Attilio 
Fontana.
 Assieme a Letizia Mor-
atti, entrano in giunta anche due 
deputati della Lega che hanno 
fatto parte del primo governo 

Conte e cioè l’ex ministro per la 
Famiglia Alessandra Locatelli e 
l’ex sottosegretario ai rapporti 
con il Parlamento Guido Guidesi.   
 Giulio Gallera non 
avrà alcun incarico nella nuova 
giunta della Lombardia. E’ 
quanto ha spiegato il presidente 
della Regione Attilio Fontana. 
“Giulio Gallera ha svolto un 

lavoro molto pesante, era par-
ticolarmente stanco e quindi ha 
condiviso l’avvicendamento”, ha 
detto Fontana.
 “Abbiamo questo obiet-
tivo che siamo assolutamente 
convinti di poter raggiungere, 
cioè rimettere la Lombardia 
davanti a tutti nella ripresa e 
tornare a essere la locomotiva di 
una parte dell’Europa”: è quanto 
ha detto il presidente della Lom-
bardia Attilio Fontana, presentan-
do la nuova giunta. Fontana ha 
ricordato che “il momento è 
difficile, forse il più difficile che 
la regione sta affrontando dopo 
la seconda guerra mondiale, e 
lavoreremo con grande impegno 
e determinazione per contribuire 
al grande rilancio della nostra 
regione”.  
 “Nessun rimpianto - di-
chiara l’ex assessore Gallera - ho 
sempre inteso la politica come 
servizio per i cittadini. Dopo 
mesi senza sosta, ritengo con-
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

tion, excluding energy and fresh 
food, was +0.7%, ISTAT said.
     This was up from 
+0.4% in November, the statis-
tics agency said.
     Underlying inflation 
barring only energy prices was 
also 0.7%.
     This was up from 0.6% 
in November.
     ISTAT also said that 
consumer prices fell an average 
0.2% in 2020, compared to a 
0.6% rise in 2019.
     Energy prices plum-
meted 8.4%.
     This was only the third 

INFLATION -0.1% IN DEC
annual overall prices drop since 
records began in 1954, after a 
0.4% drop in 1959 and a 0.1% 
fall in 2016.
     Barring energy and 
fresh food, the stats agency said, 
underlying inflation was +0.5%, 
the same as the previous year, 
and barring energy alone it was 
+0.7%, up from +0.6% in 2019.
     In December, also, 
prices in the 'trolley' of most fre-
quently bought household items 
rose by 0.9%, down from 1.2% 
in November.
     The average price varia-
tion of the trolley over the year 
was -0.1%, compared to a rise of 
0.6% in 2019.

NEW REITHERA VACCINE SAFE, 
RESPONSE PEAK AT 4 WKS

 ROME - The new 
COVID vaccine being devel-
oped by Rome biotech company 
ReiThera is safe, a Spallanzani 
infectious disease hospital of-
ficial said.
     Giuseppe Ippolito, sci-
entific director at Italy's premier 

infectious disease hospital, was 
speaking at the presentation of 
the results of Phase One of test-
ing of the GRAd-CoV2 vaccine 
made by ReiThera, which is 
based at Castel Romano on the 

REGIONE LOMBARDIA, LETIZIA MORATTI 
VICEPRESIDENTE E ASSESSORE

cluso il mio ‘turno di guardia’”. 
. “A seguito della decisione dei 
partiti della coalizione di portare 

alcuni avvicendamenti all’interno 
della Giunta - sottolinea Gal-
lera - ho ritenuto concluso il mio 
turno di guardia. Al di là delle 
fantasiose ricostruzioni, non ho 

preteso nessun altro incarico 
amministrativo. Quest’ultimo 
anno mi ha fortemente provato, 
il coronavirus non ha concesso 
alcuna tregua”.

UE: “IN ARRIVO ALTRI 300 MILIONI DI DOSI PFIZER”. VERTICE 
SUL COVID IL 21 GENNAIO

 "Al momento abbiamo 
accesso a 300 milioni di dosi del 
vaccino Pfizer. Ora abbiamo con-
cordato di estendere il contratto 
con Pfizer e potremmo acquistare 
fino a 300 milioni di dosi aggiun-
tive di questo vaccino raddoppi-
ando la disponibilità".
 Lo ha annunciato la 
presidente della Commissione 
europea Ursula von der Leyen 
nel corso di un punto stampa a 
Bruxelles. 
 Giovedì 21 gennaio 
alle 18 il presidente del Con-
siglio europeo presiederà una 
videoconferenza con i 27 sul 
coordinamento Covid”, scrive il 
portavoce di Michel su Twitter.
 I 300 milioni di dosi ag-
giuntive del vaccino Pfizer-Bion-
tech annunciate dalla presidente 
della Commissione europea sara-
nno suddivise tra i Paesi dell’Ue 
sulla base della popolazione di 
ciascun Stato membro, come 
avvenuto per il lotto precedente, 
salvo l’esercizio di opt out. 
Lo confermano fonti europee 
all’ANSA. L’Italia dovrebbe 
avere perciò accesso ad almeno 
il 13,5% del nuovo lotto di dosi, 
pari - secondo il calcolo - a 40,5 
milioni (salvo opt out), ricevendo 
così una fornitura complessiva 
di 81 milioni di dosi del vaccino 
Pfizer-Biontech entro la fine del 
2021. 
 “Utile scambio di 
vedute con Angela Merkel sulla 
risposta sanitaria al Covid: pieno 
sostegno alla Commissione 
Europea sui vaccini per superare 
tutti insieme la pandemia”. Lo 
scrive su Twitter il presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte, dopo 
una telefonata con la Cancelliera 
tedesca Angela Merkel.
 Intanto il Robert Koch 
Institut ha registrato un nuovo 
record di vittime in Germania: 
nelle ultime 24 ore, stando al 
bollettino quotidiano sul Covid, 
sono stati segnalati 1.188 decessi 
(finora il numero massimo era 
stato raggiunto il 30 dicembre, 
con 1.129 morti). Le nuove 
infezioni sono 31.849. Gli esperti 
ribadiscono che i dati potrebbero 
anche spiegarsi con un ritardo 
delle segnalazioni, dovuto alle 
feste. Il 5 gennaio è stato deciso 
il prolungamento del lockdown 
nella Repubblica federale. 
 Il sindaco laburista di 
Londra, Sadiq Khan, ha proc-
lamato un’allerta ospedaliera 
nella capitale britannica, a causa 

del dilagare dei ricoveri legati 
alla diffusione di una variante 
più aggressivamente contagiosa 
del Covid. Khan ha evocato una 
situazione da “incidente grave”, 
avvertendo che “la diffusione del 
virus” appare al momento “fuori 
controllo” nell’area metropoli-
tana
 Gli Stati Uniti hanno 
fatto registrare il record di 4.000 
morti in 24 ore. Lo rivelano i dati 
della Johns Hopkins University. I 
nuovi casi di contagio sono stati 
265.000.
 I casi di coronavirus a 
livello globale hanno superato 
la soglia degli 88 milioni, con 
un incremento di tre milioni di 
infezioni in soli quattro giorni: 
è quanto emerge dai conteggi 
della Johns Hopkins University. 
Secondo l’università americana 
i contagi nel mondo sono at-
tualmente 88.042.762, inclusi 
1.898.530 morti, rispetto agli 
85.122.080 (1.843.135 decessi) 
del 4 gennaio scorso.
 Il Brasile supera i 200 
mila morti di Covid-19 nella 
giornata in cui registra il numero 
più alto di vittime dall’inizio 
della pandemia: 1.841. Lo rive-
lano le autorità sanitarie locali. 
Il bilancio delle vittime sale a 
200.498. La giornata odierna fa 
segnare anche il record di con-
tagi: 94.517, che portano il nu-
mero complessivo a 7.961.673. 
Il Brasile è il secondo Paese per 
numero di vittime, alle spalle 
degli Stati Uniti, e il terzo per 
numero di contagi dopo Usa e 
India. 
 Circa 2,6 milioni di dosi 
di vaccino contro il coronavirus 
verranno consegnate in Francia 
entro la fine del mese di gennaio: 
è quanto annunciato oggi dalla 
ministra con delega all’Industria, 
Agnès Pannier-Runacher, 
intervistata da radio Europe 1. 
A una domanda sul numero di 
dosi effettivamente consegnate 
alla Francia, dove il ritmo delle 
vaccinazioni è stato al momento 
molto più lento rispetto a quello 
dei principali partner europei, 
Pannier-Runacher ha detto che se 
ne fanno attualmente “520.000 a 
settimana e quindi arriveremo a 
fine mese intorno ai 2,6 milioni 
di dosi consegnate”. La ministra 
ha riconosciuto che il calendario 
annunciato a dicembre dal min-
istro della Salute, Olivier Véran, 
che promise la consegna di un 
milione di dosi entro fine 2020, è 

stato “leggermente modificato”, 
con un rinvio della consegna 
delle dosi previste per fine 
dicembre al 3 o 4 gennaio.
 L’Ungheria ha esteso il 
lockdown parziale, introdotto per 
frenare la diffusione del coro-
navirus, fino al prossimo primo 
febbraio. Lo ha annunciato oggi 
il primo ministro magiaro Viktor 
Orban. Le misure - che inclu-
dono il coprifuoco tra le 20:00 
e le 5:00, il divieto di raduni, 
l’uso obbligatorio di mascherine 
in pubblico e lezioni online per 
scuole superiori e università - 
sono state introdotte nell’ambito 
dello stato di emergenza nazion-
ale in vigore dall’11 novembre 
scorso. “La task force operativa” 
creata dal governo “ha deciso di 
estendere le restrizioni attual-
mente in vigore fino al primo 
febbraio”, ha detto Orban durante 
un’intervista ai media pubblici 
di Budapest. “Finché non ci 
saranno vaccini a sufficienza, 
ci atterremo alle restrizioni che 
abbiamo”, ha detto il leader 
ungherese. Il primo ministro ha 
aggiunto che le scuole primarie e 
gli asili potranno rimanere aperti.
 Il Libano riceverà le 
prime dosi del vaccino anti-
Covid Pfizer-BioNTech entro 
la prima metà di febbraio e 
comincerà la campagna di vac-
cinazione gratuita alla popolazi-
one libanese: lo ha detto oggi 
il ministro della Salute uscente 
Hamad Hassan. Il ministro ha 
anche rassicurato l’opinione 
pubblica sul fatto che nonostante 
il default finanziario del Libano, 
attraversato dalla sua peggiore 
crisi economica degli ultimi 30 
anni, la Banca mondiale ha ac-
cordato al Libano un credito per 
acquistare le dosi del vaccino 
sviluppato dalle società tedesca 
e statunitense. “Sarà distribuito 
in maniera gratuita ed equa”, 
ha detto il ministro. Da ieri e 
per circa un mese il Libano è di 
nuovo in un lockdown pressoché 
totale a causa della recrudescen-
za dei casi positivi e del numero 
dei ricoveri in ospedale.
 Il numero di casi di 
coronavirus in Russia è aumen-
tato di 23.652 unità nelle ultime 
24 ore, portando il totale a quota 
3.355.794. Lo ha comunicato 
la sede operativa federale per 
la lotta contro il virus. Il giorno 
prima la sede centrale aveva 
segnalato 23.541 casi rilevati nel 
corso della giornata. In termini 
relativi, l’aumento del numero 
di persone infettate per cinque 
giorni di fila non supera lo 0,7%, 
nota la Tass. Il numero di decessi 
è aumentato di 454 unità nel 
corso della giornata, contro i 506 
del giorno precedente, arrivando 
a 60.911.
 Le autorità sanitarie di 
Brisbane, la capitale del Queen-
sland, in Australia, hanno deciso 
un lockdown di tre giorni con 
effetto immediato per cercare di 
fermare la diffusione della ‘vari-
ante inglese’ del coronavirus nel-
la metropoli: l’iniziativa giunge 
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 We offer free English 
Language summer camps for children 
in Sicily and we need your help!  100% 
funded by donor generosity! We are a 
501-C-3 non-profit organization so your 
contributions are tax-deductible. www.
thesciliainproject.com
 During 2016 we offered 
summer camps to 45 children and we are 
gearing up for our 2018 camps and hope 
to provide English camps to over 100 
children.  Please visit our web site and see 
for yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai 
abbasta! = One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage English 
language training for students in 

Sicily through fundraising and do-
nations. 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

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 
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NEW REITHERA VACCINE SAFE, 
RESPONSE PEAK AT 4 WKS

outskirts of the Italian capital.
     Ippolito said "we 
enrolled 100 people and 45 were 
vaccinated with different doses 
and all arrived at the end for the 
safety assessment: the vaccine 
did not have any serious adverse 
effect in the first 28 days from 
the vaccination, a better result 
compared to Moderna and Pfizer 
which had undesired effects.
     "The peak of production 
of antibodies remains constant 
at four weeks and the vaccine is 

single dose".
     The new vaccine de-
veloped anti-bodies in 92.5% of 
those tested, Ippolito added.
     ReiThera President 
Antonella Folgore said the com-
pany was aiming to produce 100 
million doses of vaccine per year.
     He said the vaccine 
was stable at a temperature of 
between two and eight degrees 
Celsius.
     Italy's COVID commis-
sioner, Domenico Arcuri, said 
that "with ReiThera Italy is aim-
ing for vaccine independence".

REGGIE FOSTER, LATINIST TO 4 
POPES, DIES AT 81

 NEW YORK - Father 
Reginald Foster, Latinist to four 
popes and one of the world's top 
Latin teachers, died of COVID 
on Christmas Day in his care 
home in Milwaukee.
     He was 81.
     Foster, who wrote, 
spoke, swore and tweeted in 

Latin, was nicknamed by the 
Swiss Guards "the petrol station 
guy" because of the worker's 
clothes he wore in defiance of 
apostolic pomp.
     For over 40 years he 
worked in the Vatican translating 

UE: “IN ARRIVO ALTRI 300 MILIONI DI DOSI PFIZER”. 
VERTICE SUL COVID IL 21 GENNAIO

dopo che un dipendente di un 
hotel usato per le quarantene è 
risultato positivo alla variante. 
Lo riporta la Cnn. Il dipendente, 
un addetto alle pulizie, era già 
affetto dal virus sabato scorso, 
ma non presentava sintomi, e si è 
sottoposto a un tampone mer-
coledì, che è risultato positivo. 

Lo ha reso noto il dipartimento 
della Sanità dello Stato. Il lock-
down durerà fino alle 18:00 (ora 
locale, le 9:00 in Italia) di lunedì 
prossimo e interessa oltre 2,2 
milioni di persone.
 Il Regno del Buthan ha 
registrato il suo primo decesso 
provocato dal coronavirus: 
secondo quanto ha reso noto 
l’emittente Bhutan Broadcasting 
Service (BBS), riporta la Cnn, 

si tratta di un uomo di 34 anni 
affetto da problemi di salute pre-
gressi. L’uomo era risultato posi-
tivo il mese scorso ed è morto 
ieri in un ospedale della capitale, 
Thimphu. Il Paese, con 750 mila 
abitanti, ha registrato il primo 
caso di coronavirus il 5 marzo 
dell’anno scorso e dall’inizio 
della pandemia conta un totale di 
767 contagi, secondo i dati della 
Johns Hopkins University.

E' MORTO IL GIORNALISTA GIUSEPPE TURANI

 E' morto Giuseppe 
Turani, detto Peppino, editori-
alista economico per L'Espresso, 
Repubblica, Il Corriere della 

Sera, Capital e tante importanti 
testate dove aveva raccontato 
l'economia come pochi altri. E' 
stato autore con Eugenio Scalfari 

di un libro che ha fatto epoca 
come Razza Padrona.
 Era nato a Voghera 
il 29 aprile del 1941, è morto 
all'ospedale di Broni dove ap-
punto era stato ricoverato per un 
malore che lo ha colpito mercoleì 
nella sua abitazione.
 "Scompare un uomo 
di valore che ha attraversato 
da protagonista la storia del 
giornalismo economico. Con le 
sue lucide analisi ha raccontato 
la crescita dell'Italia e i passaggi 
più delicati dell'economia, con la 
competenza che l'ha contraddis-
tinto". Lo dichiara Maria Elena 
Boschi, presidente dei deputati 
di Italia viva.  "Oggi perdiamo 
non solo una firma storica del 
giornalismo - aggiunge - ma 
anche uno sguardo attento alle 
evoluzioni economiche e sociali, 
oltre che un testimone della vita 
del Paese".

AD ASSISI PRESEPE E ARTE IN PIAZZA FINO AL 10 GENNAIO
 BASILICA DI SAN 
FRANCESCO - Potranno essere 
ammirati fino al 10 gennaio il 
Presepe e le proiezioni multime-
diali allestite ad Assisi in occa-
sione del Natale. Una decisione 
presa - spiega la sala stampa del 
Sacro Convento - per permettere 
agli umbri, in osservanza delle 
disposizione anti-Covid, di raggi-
ungere la città.
    Il Presepe, a grandezza 
naturale, attraversa le piazze e le 
strade della città da parte a parte 
per trasformarla in una nuova 
Betlemme. Proposte poi video 
proiezioni multimediali sulle fac-

ciate della Basilica Superiore di 
San Francesco, della Torre civica 
e della Cattedrale di San Rufino, 
che ripropongono gli affreschi di 
Giotto, video mapping e giochi 
di luci.
     "Sono orgoglioso di 
questo progetto - ha dichiarato 
il direttore della sala stampa del 
Sacro Convento di Assisi, padre 
Enzo Fortunato -, che ha visto e 
coinvolto l'intera città, i partner 
e tutte le eccellenze che hanno 
collaborato alla sua realizzazi-
one. Il 'Natale di Francesco' ha 
permesso l'incontro di tradizione 
e modernità nella spiritualità 

francescana che si respira quo-
tidianamente ad Assisi".
     Il Presepe, composto 
da oltre 50 pastori che ripropon-
gono le scene della Natività e 
dell'Annunciazione, è stato arric-
chito, pochi giorni fa, con sette 
nuovi personaggi: i Re Magi con 
i loro cammelli e un servitore.
     Il progetto "Il Natale 
di Francesco" vuole riportare 
alle origini la festività natalizia, 
trasformando la città in un Pre-
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ANGELA VALENTINO YOUNG ITALIAN ARTIST 
 Angela Valentino is a 
young Italian Visual Artist with a 
strong inclination towards make 
up. Her passion started with 
the performing arts during high 
school Liceo Artistico Caravag-
gio in Milano, Italy.
 Graduated in 2008 in 
Set Designer at Accademia di 
Belle Arti di Brera in Milano list-
ed in the top 1 best Accademy of 
Art in the world with the highest 

POMPEII'S ALEXANDER THE GREAT 
MOSAIC SET TO BE RESTORED

 NAPLES - Pompeii's 
famed mosaic of Alexander the 
Great's victory over Persian king 

Darius at the Battle of Issus is set 

sepe immaginario che si anima 
tutti i giorni dalle 17 alle 22. 
Un'attenzione particolare anche 
a chi è lontano e non può rag-
giungere Assisi. Grazie alla web 
app nataledifrancesco.it è pos-
sibile infatti ammirare le video 
proiezioni della Natività di Gesù 
e dell'Annunciazione di Maria, 
affreschi di Giotto e bottega 
presenti nella Basilica Inferiore 
di San Francesco, e l'esclusivo 
video mapping dell'interno del 
complesso monumentale, che 
permetterà allo spettatore di im-
mergersi negli oltre 10 mila metri 
quadri di affreschi, realizzato 
dallo studio dell'architetto Marco 
Capasso.

AD ASSISI PRESEPE E ARTE IN PIAZZA FINO AL 10 GENNAIO

DA GENERALI ITALIA E LA FENICE CONCERTO NATALE IN 
DONO A FAMIGLIE

 Un'inedita produzione 
della fiaba musicale Pierino e il 
lupo di Sergej Prokof'ev realizza-
to con l'Orchestra del Teatro La 
Fenice trasmesso gratuitamente 
in streaming sul sito ansa.it e sul 
canale YouTube del Teatro La 
Fenice venerdì 25 dicembre alle 
ore 16.00 e disponibile sul canale 
YouTube del Teatro veneziano 
per tutto il 2021. E' il regalo di 
Natale ai bambini e alle loro 
famiglie della Fondazione Teatro 
La Fenice e di Generali Italia 
attraverso il programma Valore 
Cultura che ha l'obiettivo di ren-
dere l'arte e la cultura accessibili 

A PUNTA CAMPANELLA SALVATE DUE 
TARTARUGHE GIGANTI

 L' Area Marina Protetta 
di Punta Campanella ha recuper-
ato giovedì sera due tartarughe 
Caretta caretta. I due esemplari 
erano rimasti intrappolati nelle 
reti da pesca di due pescatori, 
Luigi Guida e Antonio De Mai. I 

due, che collaborano da anni con 
il Parco Marino nel salvataggio 
delle tartarughe e in altre inizia-
tive di tutela del mare, hanno 
prontamente allertato i soccorsi e 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love to-

wards 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 peo-
ple 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. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(continua a pagina 9)

(Continued on page 9)

POPE MAKES COVER OF VANITY FAIR

 ROME - Pope Francis 
has made the cover of the latest 
number of the Italian edition of 
Vanity Fair.
     The cover cites Francis' 
recent and third encyclical, All 
Brothers, a call for fraternity and 
social friendship.
     "We are all in the same 

boat, we must become a great hu-
man family," the pope is quoted 
as saying.
     Vanity Fair said the 
message would help readers face 
2021 "with love and hope".

IL PAPA IN COPERTINA DI VANITY FAIR, “PER IL 2021 
MESSAGGIO DI SPERANZA”

 Il settimanale di moda, 
bellezza, lifestyle, dedica la co-
pertina del nuovo numero in edi-
cola a Papa Francesco e declina 
il suo invito, "Fratelli Tutti", che 
è anche il titolo della sua ultima 
Enciclica, nelle lingue più diffuse 
al mondo. "'Siamo tutti sulla 
stessa barca, dobbiamo diventare 
una grande famiglia umana'.
 E' il messaggio che ci 
affida Papa Francesco - si legge 
sulla copertina del giornale - per 
affrontare il 2021 con amore e 
speranza".
     Sul sito di Vanity Fair 
c'è poi in apertura un contributo 
sul messaggio del Papa, relativo 
alle sfide da affrontare insieme in 
questo 2021, firmato da Andrea 
Tornielli, direttore editoriale dei 
media vaticani.  

DAL 2020 LA TERRA RUOTA PIÙ VELOCE, GIORNI BREVI 
ANCHE NEL 2021

Nel 2020 i 28 giorni più brevi degli ultimi 50 anni (fonte: Pixabay)
 Per colpa della pan-
demia il 2020 ci è sembrato non 
finire mai, ma nella realtà è vola-
to, con ben 28 giorni dalla durata 
più breve mai registrata negli 
ultimi 50 anni: si tratta di una 
differenza dell'ordine dei milli-
secondi, dovuta al fatto che dalla 
scorsa estate la Terra ruota intor-
no al suo asse più rapidamente. 
Lo dimostrano le misurazioni 
ultra precise degli orologi ato-
mici usati dall'International Earth 
Rotation and Reference Systems 
Service (IERS) di Parigi. Se il 

trend dovesse confermarsi anche 
per il 2021, si potrebbe ricorrere 
a un trucco per sincronizzare gli 
orologi con il moto del pianeta, 
ovvero togliere un 'secondo inter-
calare'.
 Da quando è stato 
introdotto questo accorgimento 
nel 1972, sono stati aggiunti 27 
secondi intercalari (l'ultimo nel 
2016) per riallineare gli orologi 
con la rotazione un po' pigra 
della Terra, ma negli ultimi anni 
mesi il pianeta sembra aver 
cambiato passo: un fenomeno di 

cui bisogna tenere conto, dal mo-
mento che satelliti e telecomu-
nicazioni necessitano di orologi 
perfettamente sincronizzati.
 Ci sono diverse variabili 
che influiscono sulla velocità di 
rotazione: i movimenti del nu-

NEL CERVELLO IL MECCANISMO CHE 
RENDE LA PAURA CONTAGIOSA

 Localizzato nel cervello 
il meccanismo che rende ‘con-
tagiosa’ la paura: è condiviso da 
molte specie animali, compreso 
l’uomo. Lo indica la ricerca pub-
blicata sulla rivista Science dal 

gruppo dell’Università ameri-
cana di Stanford coordinato da 
Monique Smith. Il risultato, os-
servano i ricercatori, è un passo 
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

 (Continued from page 6)

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

 (Continued from page 6)(continua dalla pagina 6)

ANGELA VALENTINO YOUNG ITALIAN ARTIST 

vote, during 3 years of the course 
Angela was able to broaden her 
experience in almost any field 
of the teather, television and 
cinema. Graduated in 2011 in 
Costume Designerat Accademia 
di Belle Arti di Brera in Milano 
with the highest vote, during 2 
years of the course Angela was 
able to broaden her experience in 
almost any field of the costume.
 While still in university 
she started to study in the best 
make up school in Italy at BCM 
Cosmetics and she graduated in 
2011 with highest vote.
 While still in university 
she started collaborating as a 
freelancer with the prestigious 
Italian fashion brand
(GianfrancoFerre) in Milano.
 Consecutively she col-
laborated with several theaters, 
television and cinema.
 For fifteen years she 
worked in high fashion show in 
Italy and in New York and for 
many famous international maga-

zine, sheworked with: Moncler, 
Roccobarocco, Iceberg, Philipp 
Plein, Versace, Bikkembergs, 
Fendi, Frankie Morello ecc.
She won two important awards.  
 In 2018 she won an 
award as The best make upartist 
in the Los Angeles Fashion Week 
and in 2019 she won an award 
as The best make up artist in 
New York Fashion Week. Also 
she was Art director of a fashion 
brand.
 Currently collaborates 
with the famous American break 
news Goodmorning America, 
she is one of the make up artists 
and also she work for a make up 
agency in New York.
 Her capabilities range 
from creating sets and costumes 
for theater, television and cinema 
and for the realization of artistics 
make up and special effects. Now 
she lives in New York.

Website: 
www.angie-valentino.com

Instagram: angie valentino nyc
IMDb: 

Angela  Valentino make up artist

POMPEII'S ALEXANDER THE GREAT 
MOSAIC SET TO BE RESTORED

to be restored in a project starting 
at the end of the month and last-
ing until July, officials said.
     The work depicting 
the 333 BC triumph, stored in 
Naples' Archeological Museum 
(MANN), is one of the most 
celebrated works that have come 
from the ancient Roman city bur-
ied by an eruption from Mount 
Vesuvius in 49 AD.
     The project is being run 
by Italy's Central Restoration 
Institute (ICR), the university of 
Molise UNIMOL and the Center 
for Research on Archaeom-

etry and Conservation Science 
(CRACS).
     The director of the 
Naples archeological museum, 
Paolo Giulierini, said "with the 
start of the restoration of the 
Alexander the Great mosaic, we 
will write together an important 
page in the history of MANN's 
history, and of the conservation 
of the whole of Italy's cultural 
heritage.
     "It will be a grand res-
toration, that will take place with 
the eyes of the world upon us.
     "We are embarking on 
a thrilling journey over the next 
seven months". 

DA GENERALI ITALIA E LA FENICE CONCERTO NATALE IN DONO A FAMIGLIE

a un pubblico sempre più ampio. 
Lo spettacolo, sotto la direzione 
musicale di Alvise Casellati, 
avrà la voce recitante di Sonia 
Bergamasco, le illustrazioni di 
Chiara Tronchin e le animazioni 
di Heads Collective.
 "In questo Natale così 
inedito in cui dobbiamo ri-
nunciare ai momenti di vici-
nanza fisica a cui siamo sempre 
stati abituati - ha spiegato Lucia 
Sciacca, Direttore Comunicazi-
one e Sostenibilità di Generali 
Italia - come Generali vogliamo 
essere accanto alle famiglie e alle 
comunità con un gesto concreto. 
Con il Teatro La Fenice, un 
nostro partner storico, grazie al 
progetto Generali Valore Cultura 
portiamo nelle case di tutti la 
grande musica e l'atmosfera dello 
straordinario Teatro veneziano. 
Quest'edizione speciale della 
fiaba in musica Pierino e il lupo 
di Prokof'ev è un dono per tutte 

le famiglie che conferma la 
nostra vicinanza alle istituzioni 
culturali. Questo per noi significa 
agire insieme, con azioni con-
crete, per generare fiducia".
 Pierino e il lupo di 
Sergej Prokof'ev andò in scena 
per la prima volta il 2 mag-
gio 1936 al Teatro Nezlobin, il 
Teatro per l'Infanzia di Mosca, 
con la Filarmonica di Mosca e 
con lo stesso compositore sul 
podio. Il lavoro gli fu commis-
sionato da Natalia Saz, direttrice 
del Teatro: regista e pedagoga di 
vaglia, apprezzata sia in Russia 
che all'estero da personalità quali 
Stanislavskij e Klemperer, la Saz 
chiese a Prokof'ev di creare un 
lavoro sinfonico la cui architet-
tura formale fosse collegata 
alla narrazione di una favola: la 
storia di Pierino che, con l'aiuto 
dei suoi amici animali, riesce 
a catturare un ferocissimo lupo 
sembrò a entrambi un ottimo 
spunto per trovare buone associ-
azioni con gli strumenti musicali. 
Pierino e il lupo è infatti non 

solo una favola in musica che 
insegna una 'morale' ai bambini, 
ma anche una composizione che 
aiuta - sia i bambini sia gli adulti 
- a comprendere e conoscere 
gli strumenti di un'orchestra, 
facendosi sussidiario indispensa-
bile e facile da 'sfogliare' per 
chiunque si avvicini da neofita 
alla musica classica. Dopo aver 
scartato l'idea di impiegare un 
testo poetico in strofe ritmiche, 
Prokof'ev preferì scrivere egli 
stesso, in prosa, un asciutto ed 
emozionante testo narrativo 
preceduto da una presentazione 
dei profili melodici attribuiti ai 
singoli personaggi, evidenziati 
da precise scelte timbriche: il 
flauto per l'uccellino, l'oboe per 
l'anatra, il clarinetto per il gatto, 
il fagotto per il nonno, i corni per 
il lupo, gli archi per Pierino, i 
timpani per lo sparo dei fucili dei 
cacciatori. I temi musicali di ogni 
personaggio si intrecciano nel 
racconto della sconfitta del lupo, 
catturato e poi portato in gabbia 
nel trionfale corteo conclusivo.

A PUNTA CAMPANELLA SALVATE DUE TARTARUGHE GIGANTI

consegnato le Caretta caretta allo 
staff dell'Amp Punta Campanella.
 Uno dei due esemplari, 
una giovane femmina di 60 cm 
e 30 kg di peso, ha una targhetta 
di riconoscimento e aveva un 
trasmettitore satellitare che però 
si è staccato. Si chiama Eleonora, 
era stata recuperata nel 2018 al 
largo di Livorno dall'acquario 
di Grosseto e rimessa in mare a 
luglio del 2019. Dopo circa un 
mese però si erano perse le sue 
tracce. L'ultimo rilevamento sat-
ellitare è avvenuto l'8 agosto del 
2019. La tartaruga si trovava nei 
pressi del golfo di Gaeta e aveva 
percorso circa 450 chilometri in 
meno di 30 giorni. Ora, dopo la 
disavventura di ieri sera, è stata 
trasferita al Turtle point della 
Stazione Zoologica A. Dohrn e le 
sue condizioni appaiono buone.
 L'altro esemplare recu-
perato, un maschio adulto di 50 
cm e 70 kg, sarà invece chiamato 
Diego Armando per volere del 
pescatore che l'ha salvato, Luigi 
Guida, che è appunto sopran-
nominato Maradona. Anche il 

maschio è in buone condizione 
ed è stato trasferito al Turtle 
point di Portici per tutte le analisi 
e le cure del caso.
 "Ringraziamo i due pes-
catori che ci hanno prontamente 
avvertito della presenza delle tar-
tarughe nelle reti - ha detto Lucio 
Cacace, presidente dell'Amp 
Punta Campanella -. Con diversi 
pescatori abbiamo un rapporto 
proficuo di collaborazione da 
anni, cercheremo di intensificare 
ed estendere questa sinergia nei 
prossimi mesi. Stiamo valutando 
anche la riapertura del Centro di 
Primo Soccorso per tartarughe 
a Massa Lubrense ma non sarà 
facile a breve. Nel frattempo, 
continuiamo a salvarle grazie alla 
preziosa sinergia con il Turtle 
Point di Portici".
 Le due tartarughe 
saranno ora visitate dagli spe-
cialisti del centro di Portici. Se 
non dovessero avere particolari 
problemi, saranno rilasciate in 
mare tra qualche mese, quando 
la temperatura dell'acqua sarà 
intorno ai 20 gradi, tra fine aprile 
e maggio probabilmente.
 L' Area Marina Pro-

tetta Punta Campanella invita 
tutti i pescatori ad avvertire la 
Capitaneria di Porto o i centri di 
soccorso di riferimento nel caso 
in cui dovessero trovare tartar-
ughe nelle reti e di non gettarle 
subito in mare. Le Caretta caretta 
infatti, oltre a eventuali danni 
dovuti alle reti, potrebbero avere 
- come già accaduto molte volte 
in passato, nel 60% circa dei 
recuperi - altri problemi di salute 
come infezioni sul carapace, ami 
in gola, plastica nello stomaco 
o altre patologie che potrebbero 
causarne la morte nel tempo. 
Portandole in un centro di soc-
corso e assistenza saranno curate 
al meglio e potranno ritornare 
in mare in perfette condizioni 
di salute. Nella zona sud del 
Golfo di Napoli e nord del golfo 
di Salerno, in caso di tartaruga 
nella rete o in difficoltà, si può 
chiamare anche l'Area Marina 
Protetta di Punta Campanella che 
in 12 anni ha recuperato circa 
160 esemplari.
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

(631) 271-3836 
Fax: (631) 271-3804

da Padula,
nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di 

Diano, lavori 
artigianali clany 

artigianato in equi-

librio con l’ambienteartigianato in uoio, 
articoli promozionali, souvenir di 

qualità
piccoli oggetti di uso comune in cuoio 

di prima scelta.

(continua a pagina 10)

(Continua dalla pagina 7)

 (Continued on page 10)

(continua dalla pagina 7)

  (Continued from page 5)

UNO SGUARDO DAL PONTE 
By Giuseppe Vecchio

(Continued from page 7)

POPE MAKES COVER OF VANITY FAIR

     The magazine's website 
also has an article on the pope's 
message by Vatican media editor 
Andrea Tornielli, on the chal-

lenges to be addressed together 
in 2021.
     Vanity Fair's main ar-
ticle on the pope looks back over 
his pontificate, charting signifi-
cant events since his election in 
March 2013.

REGGIE FOSTER, LATINIST TO 4 
POPES, DIES AT 81

encyclicals, bulls and apostolic 
letters in the language he fell in 
love with as a teenager.
     The son, brother and 
grandson of plumbers, he stayed 
loyal to the blue collar roots of 
his family but spoke Latin with 
the eloquence of Cicero.
    "With him the Holy See has 
lost one of the most colourful 
characters of all time," said John 
Allen, Vaticanist of Crux.
    A Descalsite Carmelite, Father 
Foster arrived in Rome to study 
Latin and theology in the early 
1960s.
     From 1970 to 2009 he 
worked in the Vatican's Latin 
section, starting by translating a 

message of congratulations from 
Paul VI to Ugandan dictator Idi 
Amin.
     He later became the 
Latin voice for another three 
popes: John Paul I, John Paul 
II and Benedict XVI, for whom 
he managed the Twitter account 
Pontifex_lt.
     "He gave voice with 
the Latin language to countless 
documents and, in a similarly 
assiduous and generous way as 
maestro and teacher, trained very 
many pupils," said Pope Francis.
     For his students at the 
Gregorian University he was and 
remains 'Reginaldus'.
     Reggie would often 

   Promesse.
   Oscilliamo spesso tra promesse 
fatte e promesse disattese.
   Noi ci impegniamo nelle promesse 
che formuliamo, poi, qualcosa di 
interno verso l’esterno o di esterno 
verso l’interno, vanifica le nostre 
buone intenzioni.
   Questo fenomeno accade in tutti 
campi, noi viviamo di promesse 
fatte che poi non possiamo mante-
nere: - Allora puoi stare tranquillo.
   Ti chiamo io, non ti preoccupare.
   Proprio l’invito a stare tranquilli 
dovrebbe farci stare più attenti e 
controllare se ci sono segni pre-
monitori che ci sfuggono.
   Ti chiama?
   Non ti chiama, interrogato, ri-
sponde: - Ma che dici!
   - Non ti preoccupare, t’avrei chia-
mato, stai tranquillo.
   Quando ci dicono, cosi, allerta.
   Vedete sono tracce invisibili che ci 
indicano la strada giusta, possiamo 
certo continuare a sperare ma non 
contare su quanto ci viene detto.
   E chi lo dice? 
   E se siamo noi a dirlo?
   Anche noi tante volte, per non fare 
una cosa, anche semplice, diciamo 
l’esatto contrario, affermiamo che di 
sicuro la faremo.
   Questa strana cosa ci aiuta, ras-
sicura il sentimento che proviamo 
per l’altro, in quel momento, poi, 
anche poco tempo dopo, sentiamo 
che noi abbiamo mentito, non fare la 
telefonata fatta la trasformiamo in: - 
non ho potuto fare la telefonata.
   - che problema c’è?
   - domani la faccio,  la faccio di 
sicuro. 
   Mentiamo, mentiamo a noi stessi, 
è la forma di menzogna più comune 
e più a buon prezzo.
   Le promesse sono un ponte tra 
quello che non facciamo e quello 
che dovremmo fare e che ben presto 
c’accorgeremo che non faremo mai.
   Le promesse disattese dove vanno 
a finire?
   Vanno a finire, se si ha ancora un 
pezzo di coscienza, nei nostri sensi 
di colpa: - Perché non ho chiamato?
   - Perché non ho fatto quello che 
dovevo fare?
   - Perché ho ripetuto a me stesso 
che poi avrei fatto il giorno dopo 
quello che non ero riuscito a fare 
prima?
   Le promesse disattese fanno male, 
il colpo va giù e lì si ferma.
   - Ci vedremo presto.
   - Ma dove?
   - Dove capiterà!
   - E quando, quando?
   - Come faccio a saperlo!
   Le promesse fatte sono importanti, 
le nostre speranze si poggiano sulle 
promesse, quindi più grande è la 
promessa, più grande è la speranza.
   E se invece un giorno dicessimo 
la verità?
   “Sono stato bene insieme a te, ma 
non credo che ci rivedremo.
   In quel momento saremmo tristi, 
sia noi che l’abbiamo detto, sia a chi 
lo abbiamo detto, forse però questa 
improvvisa sincerità potrebbe essere 
l’inizio di una nuova possibilità 
d’incontro che ci concediamo.
   La mente umana è qualcosa di 
estremamente complesso eppure di 
semplice.
   Parlare con una persona è facile, 
basta spingere un tasto del telefono 
e sentiamo subito la sua voce, e 
magari fissiamo un appuntamento 
per vederci.
   Perché si usa l’espressione: 
“promesse di marinaio”? Forse 
perché il marinaio cambia spesso 
porto, cambiamolo anche noi, ma 
impariamo a tornare al porto da 
dove siamo partiti.

giuseppevecchio60@gmail.com

DAL 2020 LA TERRA RUOTA PIÙ VELOCE, 
GIORNI BREVI ANCHE NEL 2021

cleo terrestre, le variazioni della 
pressione atmosferica, i venti, le 
correnti oceaniche. La combi-
nazione di questi fattori può far 
sì che la durata del giorno, pari in 
media a 86.400 secondi (24 ore), 
possa variare di qualche mil-
lisecondo, come si è osservato 
dopo l'introduzione degli orologi 
atomici negli anni Sessanta.
 Dal 1973 al 2019, il 
giorno più breve è risultato es-
sere il 5 luglio 2005, quando la 
rotazione terrestre ha impiegato 
1,0516 millisecondi in meno del 

solito. Nel 2020 questo record 
è stato battuto ben 28 volte. Il 
giorno più corto in assoluto è 
stato il 19 luglio 2020, quando 
la Terra ha ruotato su se stessa 
impiegando 1,4602 millisecondi 
in meno del solito.
 Se il trend si confermerà 
anche nei prossimi mesi, il 2021 
potrebbe diventare uno degli anni 
più brevi degli ultimi decenni, 
con i giorni che dureranno in 
media 0,05 millisecondi in meno 
dei canonici 86.400: a fine anno 
gli orologi atomici potrebbero 
accumulare un ritardo di 19 mil-
lisecondi.

NEL CERVELLO IL MECCANISMO CHE 
RENDE LA PAURA CONTAGIOSA

in avanti verso la comprensione 
dei circuiti cerebrali dell’empatia 
e per capire quando l’empatia 
viene meno, come nel caso di 
alcune malattie psichiatriche.
 Gli autori dello studio 
hanno individuato nel cervello 
dei topi diverse regioni che 
rappresentano bersagli nervosi 
legati alla trasmissione sociale 
della sensazione di paura o 
dolore. Una di queste strutture è 
la cosiddetta corteccia cingolata 
anteriore, la regione della cortec-
cia situata al di sopra del corpo 
calloso. Si tratta, sottolineano gli 
esperti, di una sorta di sistema 
di allarme silenzioso, in cui ven-
gono elaborati a livello inconscio 

le situazioni di pericolo con le 
quali ogni individuo si confronta 
nel corso della propria esistenza.
 I ricercatori  sotto-
lineano che “la trasmissione 
sociale del dolore e del sollievo 
dal dolore nei topi è mediata da 
strutture neurali che si proiettano 
dalla corteccia cingolata anteri-
ore a diverse regioni cerebrali, 
come il nucleus accumbens e 
l’amigdala”. La prima, preci-
sano, è una regione legata ai 
processi cognitivi della mo-
tivazione e della ricompensa, 
che gioca un ruolo importante 
nell’elaborazione delle sen-
sazioni di piacere e paura. La 
seconda, tra le zone più primitive 
del cervello, è coinvolta nella 
gestione delle emozioni.

A RISCHIO ANCHE L'ULTIMO 
BALUARDO DEI GHIACCI ARTICI

 E' a rischio anche 
l'ultimo baluardo dei ghiacci ar-
tici, lo stretto di Nares che separa 
la Groenlandia dal Canada. I 
dati del satellite Sentinel 1 del 
programma europeo Copernicus 

mostrano che la stabilità dei ghi-
acci nell'area è diminuita negli 
ultimi 20 anni. Pubblicata sulla 
rivista Nature Communications, 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

AT THE LAUNDRY - ALLA LAVANDERIA 
   
Is there a coin laundry near here?  
  Dove si trova una lavanderia a gettoni?
I want these trousers pressed. 
  Vorrei far stirare questi pantaloni.
Can you mend this suit? 
  Mi puo’ rammendare questo vestito?
Can you sew on this button?  
  Puo’ attaccare questo bottone?
Can you get this stain out?  
  Mi puo’ togliere questa macchia?
Is my laundry ready? 
  E’ pronta la mia biancheria?
There is something missing.  
  Manca un capo.

 (Continued from  page 9)

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

(continua della pagina 9)

Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

main office number is 
877-278-1949

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 tentazi-
one,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

REGGIE FOSTER, LATINIST TO 4 
POPES, DIES AT 81

tell his sometimes struggling 
students: "You don't have to have 
an excellent mind to know Latin: 
prostitutes, beggars and pimps 
spoke it in ancient Rome, so 
there's hope for all of us".
     Foster was fond of scan-
dalising stuffier clerics: in the 
privacy of his monk's cell, where 
he slept on the floor with only 
a light blanket on top, he said 
Mass "dressed as I was born", 
as he once told the Minneapolis 
Star Tribune in an anecdote some 
said was apocryphal.
     Over the years he 
became an ever more indispens-
able and faithful interpreter of a 
language that he insisted was still 
alive and even adaptable to mod-

ern life: like when he found the 
Latina equivalent for 'microchip', 
"assula minutula electrica", or 
reset the Vatican City ATM with 
the instrcution that his beloved 
Cicero would have used if he 
had chanced to pass by: "Inserito 
scidulum quaeso faciundam ut 
cognoscas rationem", "insert 
your card to find out how to 
proceed".
     Reggie trained gen-
erations of Latin scholars and 
teachers, for whom he was a cult 
figure, and never insisted that 
they pay for his lessons - the 
reason why the Gregorian let him 
go in 2009.
     He leaves a book 

A RISCHIO ANCHE L'ULTIMO BALUARDO DEI GHIACCI ARTICI

la scoperta si deve ai ricercatori 
coordinati dal fisico Kent Moore, 
dell'università canadese di Toron-
to.
 "Questo ghiaccio molto 
antico ci preoccupa", rileva 
Moore. Lo stretto di Nares è la 
più antica e più spessa distesa 
di ghiaccio della regione artica 
e fino a oggi è riuscita a soprav-
vivere anche alle estati più calde 
mai registrate, ma la ricerca sug-
gerisce che potrebbe essere più 
vulnerabile di quanto immagi-
nato.
 Grazie ai dati del satel-
lite Sentinel 1 del programma 
Copernicus, gestito da Agenzia 
Spaziale Europea (Esa) e Com-
missione Europea, i ricercatori 
hanno esaminato la stabilità di 
strutture chiamate archi di ghi-
accio che si formano stagional-
mente all'estremità settentrionale 
e meridionale dello stretto di 
Nares.
 Queste strutture for-
mano una barriera naturale che 

impedisce al ghiaccio marino 
di uscire dall'Oceano Artico e 
andare alla deriva verso sud e 
tipicamente si rompono a fine 
primavera, per poi riformarsi in 
inverno. Secondo le osservazio-
ni, negli ultimi 20 anni gli archi 
di ghiaccio sono diventati più 
sottili e ogni anno si rompono 
una settimana prima rispetto 

all'anno precedente. In pratica 
stanno diventando sempre meno 
una barriera e questo potrebbe 
destabilizzare l'area più a nord 
definita Last Ice Area, che è un 
importante rifugio per le specie 
dipendenti dal ghiaccio, dagli 
orsi polari alle alghe ghiacciate 
che forniscono ossigeno e nutri-
enti all'ambiente.

PREZZI AL CONSUMO CALANO 0,2% NEL 2020, CROLLO 
PER L'ENERGIA

 In media nel 2020 i 
prezzi al consumo registrano 
una diminuzione dello 0,2% (da 
+0,6% del 2019). Lo rileva l'Istat 
sulla base delle stime prelimi-
nari sottolineando che al netto 
degli energetici e degli alimentari 
freschi (l'"inflazione di fondo"), 
i prezzi al consumo crescono 
dello 0,5% (come nell'anno 
precedente) e al netto dei soli 
energetici dello 0,7% (da +0,6% 
del 2019).
 I prezzi dei beni ener-
getici sono diminuiti nel 2020 sul 
2019 dell’8,4%.
    Nel 2020 la riduzione dei pr-
ezzi al consumo in media d’anno 
è la terza registrata a partire dal 
1954, da quando è disponibile 

la serie storica, (-0,4% nel 1959, 
-0,1% nel 2016).
 A dicembre 2020 
l’indice nazionale dei prezzi al 
consumo per l’intera collettività 
(NIC), al lordo dei tabacchi, 
registra un aumento dello 0,3% 
su base mensile e una diminuzi-
one dello 0,1% su base annua 
(da -0,2% del mese precedente). 
L’”inflazione di fondo” tenden-
ziale, al netto degli energetici e 
degli alimentari freschi, e quella 
al netto dei soli beni energetici 
accelerano entrambe a +0,7% 
(rispettivamente da +0,4% e da 
+0,6%).
 I prezzi dei beni alimen-
tari, per la cura della casa e della 
persona a dicembre aumentano 

dello 0,9% su base annua (in ral-
lentamento da +1,2% di novem-
bre), mentre quelli dei prodotti 
ad alta frequenza d’acquisto at-
tenuano la flessione portan-
dosi a -0,1% (da -0,3% del mese 
precedente).  Secondo le stime 
preliminari, l’indice armonizzato 
dei prezzi al consumo (IPCA) 
aumenta dello 0,2% su base men-
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PANE COTTO - COOKED BREAD

INGREDIENTI
200 gr di cavolo bianco, 50 gr di pancetta, 

1/2 cipolla, 150 gr. di carote,
150 gr. di coste di sedano, 250 gr. di patate,

150 gr. di zucca o zucchine, 200 gr. di fagioli bianchi,
200 gr. di pomodori maturi, 200 gr. di olio extravergine,

400 gr. di pane duro, 2 spicchi d’aglio rosso,
maggiorana, poco timo, sale, poco peperoncino,

rametto di salvia

 INGREDIENTS
7 oz. white cabbage, 1.8 oz. bacon, 1/2 onion,
5.3 oz. carrots, 5.3 oz. celery, 8.8 oz. potatoes,

5.3 oz. marrow or zucchini, 7 oz. dried white beans,
7 oz. ripe tomatoes, 7 oz. extra virgin olive oil,

14 oz. stale bread, 2 cloves of red garlic,
marjoram, thyme, salt, chilli pepper if wished, sage

  PREPARAZIONE
Cuocere i fagioli in 2 litri d’acqua con un rametto di 

salvia, 2 spicchi di aglio e 50 gr di olio. Lavare 
accuratamente le verdure e tagliarle grossolanamente. 

In un tegame soffriggere la pancetta e la cipolla, 
aggiungervi le verdure e far cuocere per una decina di 

minuti, aggiungervi i pomodori spellati e privi di semi ed 
infine i fagioli con la loro acqua di cottura. Attendere che 
tutto sia ben cotto e versare sul pane che e’ stato messo 
in un recipiente capiente. Far riposare per alcune ore. 

Riscaldare a fuoco lento e servire bollente.

PREPARATION
Cook the beans in two litres of water with the sage, 

garlic and 50 gr. of oil. Fry the bacon and the onion, add 
the chopped vegetables, simmer for ten minutes, add 

the peeled and seedless tomatoes and finally the beans 
in their cooking liquid. When well cooked pour onto the 
slices of bread which have been placed in a large pan. 
Leave to stand for a few hours and then re-heat slowly 

and serve very hot.

Buon Appetito 
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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)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AVVISO
Appassionato di 

Musica Cerca Dischi a 45 
e 33 Giri.

Chiamare Rosario al,
718-592-5161

Cell 917-502-3140

REGGIE FOSTER, LATINIST TO 4 
POPES, DIES AT 81

compiled by fans devoted to his 
unorthodox teaching methods: 
"Ossa Latinitatis Sola ad Mentem 

Reginaldi Rationemque": The 
Mere Bones of Latin According 
to the Thought and System of 
Reginald by Reginaldus Thomas 
Foster.

SOCCER: QUAGLIARELLA RULES OUT 
RETURN TO JUVE

 GENOA - Former Italy 
striker Fabio Quagliarella on 
Thursday ruled out a return to 
Juventus from his current club 
Sampdoria.
     The 37-year-old, who 
scored nine goals in 28 Italy 

internationals between 2007 and 
2014, was at Juve from 2010 
to 2014, scoring 23 goals in 84 
games.

PREZZI AL CONSUMO CALANO 0,2% NEL 2020, CROLLO 
PER L'ENERGIA

sile e diminuisce dello 0,3% su 
base annua (come a novembre). 
La variazione media annua del 
2020 è pari a -0,1% (era +0,6% 
nel 2019). 
 L’inflazione annua 
nell’eurozona dovrebbe attestarsi 
a -0,3% a dicembre 2020, stabile 
rispetto a novembre secondo la 
stima flash di Eurostat. Anche in 
Italia resta stabile a -0,3%. Guar-
dando alle componenti principali 
dell’inflazione nell’euroarea, si 
prevede che cibo, alcol e tabacco 
registreranno il tasso annuo 
più elevato a dicembre (1,4%, 
rispetto all’1,9% di novembre), 
seguito dai servizi (0,7%, rispetto 
allo 0,6% di novembre ), beni 

industriali non energetici (-0,5%, 
rispetto a -0,3% di novembre) ed 

energia (-6,9%, rispetto al -8,3% 
di novembre).

SVILUPPATA UNA NUOVA FORMULA DI UN FARMACO 
ANTI-OSTEOPOROSI

 È stata sviluppata una 
nuova forma di un farmaco usato 
per combattere l'osteoporosi che, 
in un prossimo futuro, potrebbe 
essere usato perché causa meno 
effetti collaterali. A raggiungere 
questo obiettivo sono stati i 
ricercatori della Purdue Univer-

sity che, sul Biophysical Journal, 
hanno raccontato del lavoro svol-
to sulla calcitonina, un ormone 
sviluppato come farmaco e che 
viene già usato per le persone 
che soffrono di questa patologia. 
Gli studiosi hanno creato una 
forma di farmaco che ne aumenta 

l'efficacia.
 La calcitonina è 
l'ormone responsabile della nor-
male omeostasi del calcio. Nei 
pazienti con osteoporosi inibisce 
il riassorbimento osseo, con 
un conseguente aumento della 
massa delle ossa. Ma la calci-
tonina subisce una alterazione 
in acqua, portando a una ridotta 
efficacia se usata come terapia.
 Come sostituto, ai 
pazienti affetti da osteoporosi 
viene prescritta la calcitonina 
di salmone, che non si altera 
così rapidamente, ma che però 
soffre di una bassa potenza e ha 
il potenziale per diversi effetti 
collaterali negativi.
 Per diminuire la pro-
pensione a queste alterazioni e 
aumentare il beneficio terapeu-
tico della calcitonina umana, i 
ricercatori della Purdue hanno 
sottoposto al procedimento 
chimico della fosforilazione 
alcuni residui di amminoacidi 
specifici. "Questa tecnologia 
fornisce un modo per stabilizzarli 
in modo reversibile in modo che 
la modifica stabilizzante si inter-
rompa quando il farmaco viene 
somministrato al paziente", ha 
detto Elizabeth Topp, ricercatrice 
che ha condotto lo studio.

DEPOSITATE LE MOTIVAZIONI SU 
JUVENTUS-NAPOLI

 Le decisioni dei giudici 
Figc "non hanno tenuto conto del 
sistema disegnato dal legislatore 
emergenziale e in particolare 
del criterio della gerarchia delle 
fonti". Così le motivazioni del 
Collegio di garanzia, presieduto 
da Franco Frattini, sul ricorso 
Napoli contro le sanzioni per la 
mancata disputa del match con la 
Juve.
 Il Napoli “ha appli-
cato il protocollo Figc vigente 
all’epoca che rimandava, con 
riferimento alla procedura da os-
servare in caso fosse accertata la 
positività Covid di un calciatore, 
alla circolare del Ministero della 
Salute del 18-6-2020 e, dunque, 
all’esclusiva competenza della 
ASL territorialmente compe-
tente”. 
 Nelle motivazioni, viene 
sottolineato che il ricorso del Na-
poli contro la sconfitta a tavolino 
ed il punto di penalizzazione 
comminate dalla Figc “è fondato 
e va accolto” e che il Napoli “ha 
agito senza malafede e in piena 
coerenza con quanto stabilito 
dalla normativa vigente e, che, di 

conseguenza, nessuna respons-
abilità può essere addebitata alla 
società in questione”. Secondo 
le Sezioni Unite del Collegio di 
garanzia, “la richiesta di infor-
mazioni e chiarimenti da parte 
del Napoli, lungi dall’essere un 
atto preordinato a precostituire 
un elemento per non adempiere 
un obbligo, costituiva diretta 
applicazione della suddetta 
circolare, atto normativamente 
superiore, rispetto al quale 
cedono tutte le norme federali 
incompatibili con la medesima”. 
Secondo il Collegio di Garanzia, 
“il provvedimento di legge o di 
carattere amministrativo emesso 
dalle competenti autorità che, per 
tutelare l’interesse pubblico a cui 
sono preposte, impone prescriz-
ioni comportamentali o divieti 
che rendono impossibile la 
prestazione dell’obbligato indip-
endentemente dalla sua volontà 
(cosiddetto factum principis), 
non può essere ravvisato nella 
nota della ASL Napoli 2 del 4 ot-
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

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

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

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

Indoor Dining Now Open!

(Continued from page 11)

Hateful Man takes Columbus Statue. John Cartafalsa fought back. 
Fight back in his memory. Donate to the 

Cartafalsa Legal Defense Fund charity.gofundme.com/o/en/campaign/save-columbus1

COLUMBUS
HERITAGE

Read story in GIA
September ( 24 ) Settembre

Edition XXXIX www.giamondo.com

  
Agenti della P.A.I., Guardie di PS, Agenti della PdiS
               in congedo e amici/sostenitori 
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                     cell. 405-313-1598 
                     www.assopolizia.it 
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SOCCER: QUAGLIARELLA 
RULES OUT RETURN TO JUVE

     After two years at 
Torino, he joined Samp in 2016 
and has scored 78 goals in 166 ap-
pearances for the Genoa side.
     His recent fine form has 
spurred rumours that the Biancon-
eri were set to offer him a place in 
their star-studded line-up.
     Quagliarella quashed the 

reports saying on Instagram: "If 
you have given so much and re-
ceived even more, if every time 
you feel the emotion beating in 
your breast, it means that there 
are ties stronger than every-
thing, that go beyond flattering 
courtship, that put current news 
in its place and respect history. 
I think, live and play like this. 
#ForzaSamp".

MORTO DI COVID MAGINI, PRESIDENTE 
FEDERPENTAHLON MODERNO

 E' morto Walter Magini, 
73 anni, presidente della Feder-
azione italiana pentathlon mod-
erno. Ne dà notizia la famiglia.
 Da qualche tempo 
aveva contratto il Covid-19, ed 
era ricoverato in una clinica di 
Roma/Casalpalocco.  Laureato in 
Scienze dell'Educazione fisica e 
dello sport all'Università nazion-
ale di Atene, era stato professore 
associato e delegato dello sport 
all'Università degli studi di Roma 
'Foro Italico' e nel 2002 era stato 
insignito della Stella d'Oro al 
merito sportivo dal Coni. Già 
presidente della Fipm dal 2013 
al 2016, Magini era stato rieletto 
nel 2017. Lascia la moglie Luci-
ana Dapretto, azzurra del nuoto 
all'Olimpiade di Messico 1968, e 
due figli. 

DEPOSITATE LE MOTIVAZIONI SU 
JUVENTUS-NAPOLI

tobre 2020, ma deve essere indi-
viduato nelle due note della ASL 
Napoli 1 del 3 ottobre 2020. 
Dunque, l’atto oggettivamente 
impeditivo della prestazione del 
Napoli risale già al 3 ottobre 
2020. Ne consegue, secondo 
il Collegio di Garanzia, che il 
Napoli ha agito senza malafede 
e in piena coerenza con quanto 
stabilito dalla normativa vigente 
e, che, di conseguenza, nessuna 
responsabilità può essere addeb-
itata alla società in questione.


