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

BUONA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO - HAPPY THANKSGIVING
COVID: CONTE CALLS FOR 

“SOBER” XMAS

 ROME - Premier 
Giuseppe Conte on Thurs-
day called on Italians to 
observe a "sober" Christ-
mas, saying that excessive 

gatherings and celebra-
tions risked pushing up the 
COVID contagion curve.
     "At Christmas 
we must already prepare 

to spend the festivities in a 
more sober way: Christmas 

ITALIAN “DELAY” ON RECOVERY 
PLAN “FAKE NEWS” - CONTE

 ROME - Premier 
Giuseppe Conte on Thurs-
day branded as "fake news" 
reports of alleged EU 
concern over a supposed 
delay in presenting Italy's 
recovery plan to qualify for 

its 209-billion-euro chunk 
of the 750 billion Next 
Generation EU COVID 
Recovery Fund.
     Linkiesta.it said 
Thursday that there was 
rising concern in Brus-

sels over the prospect of 
Italy missing the deadline, 
in two months' time, for 
presenting its plan.

COVID: CONTE: “SIA UN NATALE 
SOBRIO”. TAVOLO ISS-SALUTE-

REGIONI SU PARAMETRI

 "A Natale dob-
biamo già predisporci 
a passare le festività in 

modo più sobrio: veglioni, 
festeggiamenti, baci e 
abbracci non è possibile. 

Al di là delle valutazioni 

IL VACCINO ANTI-COVID DI OXFORD 
BEN TOLLERATO E PROTEGGE ANZIANI

 Il vaccino anti-
Covid dell'università di 
Oxford, Irbm e Astra-
zeneca è ben tollerato, 

soprattutto negli anziani, 
e induce una protezione 
immunitaria simile a quella 
vista nei giovani adulti. Lo 

indicano i risultati della 
fase 2 della sperimentazi-
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COVID: CONTE CALLS FOR “SOBER” XMAS

Eve and New Year's Eve parties, 
celebrations, kisses and hugs are 
not possible," the premier told 
the municipalities association 
ANCI.
     "Above and beyond the 
scientific evaluations, common 
sense is needed.
     "A week of untram-
meled social interaction would 
mean paying in January a 
brusque rise in the curve, in 
terms of deaths, ans stress on 
intensive care wards.
     "We cannot afford it.
     "We must prepare for a 
more sober Christmas, although I 
think we can exchange gifts and 
help the economy grow.
     Conte has repeatedly 
warned against letting holiday 
festivities boost the COVID 

infection rate.
     He has called for small-
er gatherings, while saying that 
saying spirituality was a private 
thing that should not be marked 
in groups.
     "We will consider the 
epidemiological curve that we'll 
have in December but we must 
not identify Christmas only with 
shopping, presents and boosting 
the economy," said the premier.
     "Christmas, whatever 
your religious faith, is certainly 
also a moment of private spiri-
tual worship.
    "It is not a good thing to do 
private spiritual reflection with a 
lot of other people".
     Regional Affairs Min-
ister Francesco Boccia, for his 
part, said Xmas should be cel-
ebrated only among "the closest 
family members". 

ITALIAN “DELAY” ON RECOVERY PLAN 
“FAKE NEWS” - CONTE

     "Today some fake 
news was published with great 
prominence on a daily, (saying) 
Italy is late with the resilience 
plan," Conte told the assembly of 
municipalities group ANCI.
     "We have checked and 
that news does not even come 
from Brussels, it was wholly 
invented." Conte said the govern-
ment's guidelines for its recovery 
plans have been approved by the 
Italian parliament.

     He said the government 
was working on a weekly basis 
with the European Commission 
to draw up the list of projects that 
will qualify for the EU funds.
     Conte said the govern-
ment met to draft norms to help 
quickly implement the plan.
     The Recovery Fund is 
currently being held up by a veto 
from Poland and Hungary, who 
object to it being tied to rule of 
law provisions.
     Slovenia has also voiced 
support for their position.

HUNGARY-POLAND VETO 
“IMPROPER” SAYS GUALTIERI

 ROME - Hungary 
and Poland's vetoing the EU's 
COVID Recovery Fund due to 
conditionality on rule of law is 
"improper" Economy Minister 
Roberto Gulatieri said.
     The minister described 
the position of Poland and Hun-
gary as "doubly improper" both 

in contents, because a "balanced 
compromise" had been reached 
on rule of law, and because "it 
transfers dissatisfaction" from a 
non-veto procedure to "a veto on 
one's own resources".
     Gualtieri said the whole 

COVID: CONTE: “SIA UN NATALE SOBRIO”. TAVOLO ISS-
SALUTE-REGIONI SU PARAMETRI

scientifiche occorre buonsenso.
 Una settimana di so-
cialità scatenata significherebbe 
pagare a gennaio un innalzamen-
to brusco della curva, in termini 
di decessi, stress sulle terapie 
intensive. Non ce lo possiamo 
permettere. Dobbiamo prepararci 
a un Natale più sobrio, anche se 
pensiamo ci si possa scambiare 
doni e permettere all'economia" 
di crescere, sottolinea il premier 
Giuseppe Conte nel suo inter-
vento all'assemblea dell'Anci. E 
intanto il ministro per gli affari 
regionali Boccia afferma: "Non 
escludo che possano esserci altre 
regioni rosse, sempre sulla base 
dei dati del monitoraggio".
 Intanto dalla riunione 
governo-Regioni convocata dal 
ministro emerge che, anche se i 
paramentri non cambieranno fino 
al 3 dicembre, ci sarà un tavolo 
tecnico Iss-Salute-Regioni.
 Quanto alla possibilità 
di differenziare zone diverse 
all'interno delle stesse regioni, 
Boccia ha ribadito come il pre-
mier che è una possibilità "che 
già c'è". "E' già previsto che ci 
possa essere una differenziazi-
one - dice - quelle regioni che 
sono state rosse, nella settimana 
di attenzione possono e potranno 
allentare le misure in alcune 
province"."Sappiamo che c'è 
l'aspettativa di tanti operatori 
che hanno dato un contributo 
importante in questi mesi, di 
ripartire. Però dobbiamo tenere 
duro in queste settimane perché 

più saremo rigorosi adesso, più 
metteremo in sicurezza il Paese, 
prima ripartiremo". Lo ha detto il 
ministro per gli Affari regionali 
e le autonomie Francesco Boccia 
all'assemblea Anci. "Siamo con-
vinti di potercela fare e possiamo 
parlare del futuro che il Paese 
avrà nel 20121 avendo come 
stella polare sempre e comunque 
il rafforzamento del nostro ruolo 
in Europa", ha aggiunto Boccia.
 "Oggi è stata pub-
blicata con grande evidenza su 
un quotidiano una fake news: 
l'Italia in ritardo sul piano di 
resilienza. Abbiamo verificato e 
quella notizia non viene neppure 
da Bruxelles, è stata inventata 
di sana pianta. Le nostre linee 
guida sono state convalidate e 
condivise anche da un passag-
gio parlamentare. Lavoriamo 
già con la commissione, set-
timanalmente, per la definizione 
dei progetti. Ieri sera sino alle 
11 abbiamo avuto una riunione 
interna per definire la struttura 
normativa che consenta di ga-
rantire che il piano abbia rapida 
attuazione". Lo dice il premier 
Giuseppe Conte nel suo inter-
vento all'assemblea dell'Anci.
 Sul recovery fund 
"dobbiamo augurarci che i ral-
lentamenti, che non vengono 
certo dall'Italia che sta lavorando 
alacremente, non vengano dal 
soffio di sovranismo che ancora 
alita in via marginale ma ancora 
soffia un po' in Europa", sotto-
linea Conte.
 "Bisogna rendere 
trasparenti e chiari i meccan-

ismi a tutta la popolazione, ma 
parliamo sempre di algoritmi e 
valutazioni scientifiche ed è un 
po' complicato rendere semplice 
un meccanismo articolato. Ri-
cordiamo sempre che all'interno 
della cabina di regia ci sono tre 
rappresentanti delle regioni che 
hanno contribuito a elaborare 
questi parametri e ogni volta 
partecipano alla comunicazione 
dell'esito del monitoraggio. 
Dobbiamo fare ancora di più. 
Cercheremo di rendere ancora 
più chiari e trasparenti i param-
etri ma questo non diventi confu-
sione".
 "I sindaci hanno 
rinunciato alla loro facoltà di 
ordinanza per permettere misure 
omogenee su tutto il territorio 
nella prima ondata. Momento 
importante è stato anche quando 
vi abbiamo messo a disposizione 
fondi per l'emergenza alimen-
tare e avete raggiunto più di 4 
mln di famiglie che avevano 
bisogno. La sinergia tra i livelli 
istituzionali è importante, anche 
per l'appello di Mattarella alla 
leale collaborazione: è fonda-
mentale per migliorare tutte le 
performance del sistema Italia, 
sia per frenare il contagio sia per 
il rilancio".
 "Prendo l'impegno a 
valutare la Tosap, la tassa per 
l'occupazione delle aree pubbli-
che. Abbiamo stanziato circa 300 
milioni per le agevolazioni nel 
2020, l'impegno a riprodurre la 
misura molto gradita ai ristora-
tori anche nel 2021", afferma il 
premier.

IL VACCINO ANTI-COVID DI OXFORD BEN TOLLERATO E 
PROTEGGE ANZIANI

one, pubblicati sulla rivista Lan-
cet, condotta su 560 adulti sani, 
di cui 240 con più di 70 anni. 
Per sapere se il vaccino protegge 
dall'infezione da SarsCov2, bi-
sognerà aspettare i risultati della 
fase 3 della sperimentazione 
ancora in corso. Del vaccino, di 
cui l'Agenzia europea dei farmaci 
(Ema) ha avviato all'inizio di 
ottobre la rolling review, primo 
passo dell'iter di approvazione, 
erano stati anticipati sulla stampa 
non scientifica alcuni risultati 
della fase 3.
 Il prossimo passo per 
confermare la validità del vac-
cino sviluppato dall'università di 

Oxford sarà verificare se prote-
gge dall'infezione da SarsCov2, 
la durata della sua protezione e 
se è efficace anche negli anziani 
che hanno già altre patologie, 
condizione che li espone ad 
avere una forma grave di Covid-
19. A spiegarlo sono i ricercatori 
dell'ateneo inglese, il cui studio è 
pubblicato sulla rivista Lancet.
"Le risposte immunitarie indotte 
dai vaccini sono spesso attenu-
ate negli anziani perchè il loro 
sistema immunitario si deteriora 
gradualmente con l'età, renden-
doli più suscettibili alle infezioni. 
È quindi cruciale che i vaccini 
anti-Covid siano tes tati anche 
su questa fascia di popolazione, 
che deve avere la priorità nella 
vaccinazione", commenta An-

drew Pollard, coordinatore dello 
studio. Secondo quanto richiesto 
dall'Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms), "il vac-
cino deve proteggere anche gli 
anziani, essere sicuro ed efficace 
nel prevenire la malattia e/o il 
contagio e dare almeno 6 mesi di 
protezione in chi più è esposto 
al virus", rileva Sarah Gilbert, 
co-autrice dello studio. "Il nostro 
studio risponde ad alcune di 
queste domande, ma rimane la 
questione sull'efficacia e durata 
della sua protezione - continua - 
Dobbiamo inoltre confermare i 
nostri risultati negli anziani con 
problemi di salute, per verificare 
che il vaccino protegga chi è più 
a rischio di avere forme gravi di 
Covid".

BERTOLASO: "TRA FEBBRAIO E MARZO TERZA ONDATA COVID. 
IL VACCINO SARÀ RISCATTO DI ARCURI DOPO PESSIME FIGURE"

 "Tra febbraio e marzo 
ci sarà una terza ondata Covid e 
se qualcuno pensa che a Na-
tale saremo tutti belli liberi dal 
virus si sbaglia": è quanto ha 
detto Guido Bertolaso parteci-
pando alla trasmissione "105 
Friends" di Radio 105. Parlando 
invece della situazione stretta-
mente legata all'Umbria, dove è 
consulente della Regione per la 
gestione dell'emergenza pandem-
ica, l'ex capo della Protezione 
civile nazionale ha spiegato che 
qui "la situazione è abbastanza 
sotto controllo grazie anche agli 
ospedali da campo militare e 
della Croce rossa che sono stati 
montati a Perugia e Terni".
 “Assieme anche al pia-
no che si è redatto - ha aggiunto 
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HUNGARY-POLAND VETO 
“IMPROPER” SAYS GUALTIERI

of the EU needed the 750 bil-
lion euros Next Generation EU 
scheme to get off the ground.
     He said he was con-
fident the dispute could be 
resolved next month.
     "An OK for the rules of 
the Recovery Fund is possible in 
December", he said.
     He said he was 
"satisfied" by improvements 
made at October's ECOFIN 
meeting.
     As well as vetoing 
the Recovery Fund because 
of alleged interference in their 

controversial rule of law policies, 
Poland and Hungary also vetoed 
the EU's multi-year budget, for a 
total of 1.8 trillion euros.
     Slovenia showed sup-
port for their stance on Wednes-
day.
     Meanwhile European 
Affairs Minister Enzo Amendola 
denied reports that there was 
"alarm" in the EU over Italy's 
plans to get its 209 billion euro 
chunk of the Recovery Fund.
     He described reports 
that the European Commission 
was alarmed at an alleged delay 
in presenting Italy's plans as 
"groundless".

ITALY TO BE AMONG FIRST TO HAVE 
COVID VACCINE SAYS GOVT

 ROME - Foreign Min-
ister Luigi Di Maio said that 
Italy will be among the first 
countries to have an eventual 
COVID-19 vaccine.
     "Italy is part of two 
big international agreements, 
the one with Pfizer and the 

one with AstraZeneca, which 
are at the most advanced stage 
and are having great success 
in trials," Di Maio, told Radio 
Anch'io.
     "Italy will be one of 
the first countries on the world 
to receive a vaccine".

COVID: MORTALITY UP BY OVER 20% 
IN MANY CITIES

 ROME - The health 
ministry said Thursday that 
mortality rates rose by over 20% 
in October in many of the cities 
it was watching as part of its 
COVID-19 monitoring.
     It said the mortality rate 
was up by 22% in northern Italy 
and by 23% in southern and cen-
tral Italy in October, compared to 
the average for the previous five 

years.
     It said there was a 
"significant" number of excess 
deaths in many cities, including 
Turin, Genoa, Milan, Rome, Bari 
and Palermo.
     The ministry said the 
data shows the same "strong 
increase in mortality observed 
during the first phase of the 
COVID-19".

BERTOLASO: "TRA FEBBRAIO E MARZO TERZA ONDATA COVID. 
IL VACCINO SARÀ RISCATTO DI ARCURI DOPO PESSIME FIGURE"

Bertolaso - credo che l’Umbria 
sia in grado di resistere”. 
 “Arcuri ha fatto tal-
mente tante pessime figure nei 
mesi passati che questo sarà il 
momento del suo grande riscatto, 
quindi non posso credere che la 
distribuzione del vaccino contro 
il Covid non funzioni”: così 
Guido Bertolaso ha risposto alla 
domanda dei conduttori di Radio 
105 in merito alla distribuzione 
del vaccino anti coronovirus affi-
data al commissario straordinario 
per l’emergenza pandemica. “La 
distribuzione del vaccino contro 
il Covid - ha aggiunto Bertolaso 
- funzionerà anche perché sono 
già state coinvolte le Regioni e 
Arcuri si è già mosso”. “Il vac-
cino - ha detto ancora l’ex capo 
della Prociv - arriverà se tutto 
andrà bene non prima della fine 
di febbraio e quindi hanno tre 
mesi per organizzarsi, per trovare 

i frigoriferi adatti e per trovare il 
personale che andrà a vaccinare 
la gente”. Il nodo della dis-
tribuzione del vaccino anti Covid 
è stato toccato in trasmissione 
dopo che si era parlato della 
difficoltà di somministrare, in 
queste settimane, il vaccino an-
tinfluenzale. “In questo periodo, 
nel passato - ha detto Bertolaso 
- tutti erano stati vaccinati contro 
l’influenza, quest’anno, che è 
fondamentale, sono stati vacci-
nati invece meno del 50% delle 
persone da vaccinare e questo 
sarà un problema che si andrà ad 
aggiungere a quello drammatico 
della pandemia”. 
 “Siamo un paese a mac-
chia di leopardo. Abbiamo delle 
eccellenze spettacolari e poi delle 
realtà tipo la Calabria”: lo ha 
detto Guido Bertolaso parlando 
della sanità italiana durante la tr-
asmissione “105 Friends” andata 
in onda stamani su Radio 105. 
“Vi do una piccola chiave di let-

tura”, ha aggiunto Bertolaso par-
lando ancora di quando accaduto 
con il commissario della sanità 
calabrese Saverio Cotticelli. “Era 
stato nominato dal governo e non 
scelto dai calabresi - ha ricordato 
l’ex capo della Protezione civile 
-, ma se metti un tuo uomo a 
gestire la sanità in Calabria già 
da due anni, poi scoppia il Covid, 
ma vuoi chiamarlo, interrogarlo, 
sentirlo su quelle che sono le 
problematiche del territorio?”. 
“Se a scoprire che questo non 
sapeva di essere responsabile 
è stato un giornalista - afferma 
ancora Bertolaso -, significa che 
nessuno da Roma lo aveva mai 
controllato, aveva mai verificato 
quello che stava combinando in 
Calabria. Credo che il problema 
fondamentale della sanità nel 
nostro Paese stia nel fatto che 
chi sta sopra i tecnici sanitari 
dovrebbe monitorare, supportare, 
ma evidentemente, invece, pensa 
ad altro”.

COVID, RINNOVATE LE MISURE PER 
LE ZONE “ROSSE” FINO AL 3 DICEMBRE

 Il Ministro della Salute, 
Roberto Speranza, ha firmato 
un'ordinanza, in vigore da oggi, 
con cui si rinnovano le misure 
relative alle Regioni Calabria, 
Lombardia, Piemonte, Puglia, 
Sicilia, Valle d'Aosta. La nuova 
ordinanza è valida fino al 3 
dicembre 2020, ferma restando 
la possibilità di nuova clas-
sificazione prevista dal decreto 
del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 3 novembre 2020.
 Le misure restrittive 
"sono l'unico vero strumento che 
ora abbiamo per abbassare il con-
tagio e metterlo sotto controllo.
 E’ evidente che provo-
cano sacrifici sul piano eco-
nomico e culturale, ma come 
mostrano i numeri preliminari 
degli ultimi giorni nel nostro 
Paese, dimostrano di funzionare. 
Abbiamo, nell’ultima settimana, 
un livello di Rt, o indice di diffu-
sione del contagio, sceso rispetto 
a settimana precedente e oggi 

verranno presentati nuovi dati”. 
Lo ha detto il ministro della Sa-
lute Roberto Speranza durante il 
webinar ‘L’Unione europea alla 
sfida del Covid-19’.
 “I dati che iniziamo 
a ricevere lasciano intravedere 
la luce in fondo al tunnel ma 
bisogna avere un approccio pru-
dente. Abbiamo agenzie istituzi-
onali, sia su piano europeo che 
nazionale, che dovranno seguire 
con la massima cautela le pro-
cedure di validazione di vaccini 
e cure, ma i dati che vediamo 
ci lasciano ben sperare”. Così il 
ministro della Salute. “Potremmo 
essere nelle condizioni - ha 
aggiunto - nei primi mesi del 
2021 di avere le prime dosi. La 
distribuzione vedrà come primi 
beneficiari il personale sanitario 
e poi le persone in ospedale e 
Rsa”.
 Intanto il governatore 
della Campania, Vincenzo De 
Luca, è tornato a polemizzare. 

“Sono arrivati degli ispettori 
in Campania, un’altra cialtro-
nata tutta propagandistica, che 
serviva, come la zona rossa, a 
parare l’onda di sciacallaggio 
politico mediatico. Bisognava far 
finta di mettere qualcosa insieme 
e ancora oggi la regione non è a 
conoscenza delle relazioni degli 
ispettori. Sono sui giornali ma 
noi non ne siano stati infor-
mati”. Lo ha detto il governatore 
Vincenzo De Luca in confereza 
stampa.
 “Ma quale zona rossa, 
è stato giusto chiuso qualche ne-
gozio. In Campania - ha attaccato 
- abbiamo istituito non la zona 
rossa ma una zona rose’. Una 
zona - ha proseguito De Luca 
citando i versi di una canzone 
popolare molto nota negli anni 
‘60 - fiorin fiorello l’amore e’ 
bello vicino a te. Ma dobbiamo 
avere carità cristiana in questo 
periodo - ha concluso il gover-
natore - lasciamo perdere”. Sì 
alla collaborazione tra Regione e 
governo ma a patto che ci siano 
“buona educazione e una cor-
rettezza di fondo reciproca”, ha 
detto ancora. “Ben vengano tutti 
gli sforzi possibili per il massimo 
massimo della collaborazione 
tra territori e governo nazionale 
- ha spiegato nel corso del suo 
appuntamento settimanale sui so-
cial - pero’ se non vogliamo che 
gli appelli siano tempo perso e 
rimangano petizioni di principio 
bisogna parlare chiaro e dirsi 
la verita’. Ci devono essere dei 
presupposti senza i quali la col-
laborazione diventa impossibile. 
Il primo presupposto è la buona 
educazione e la correttezza recip-
roca. Mi riferisco al governo e ad 
alcuni ministri”.

COVID: BIONTECH E PFIZER, CHIESTA 
L'AUTORIZZAZIONE PER COMMERCIALIZZARE IL 

VACCINO
 Biontech e Pfizer hanno 
inoltrato la richiesta di autoriz-
zazione alla United States Medi-
cines Agency (FDA) per mettere 
sul mercato il vaccino anticovid. 
Lo scrive la Dpa citando un 
comunicato dei due gruppi.
 Intanto l'EMA per bocca 
di  Guido Rasi, già direttore 
esecutivo dell'Agenzia Europea 

dei Medicinali fa sapere che 
"Nell'arco del 2021 avremo 6 o 7 
vaccini e sono ragionevolmente 
ottimista che per fine gennaio ne 
avremo già 3 con l'autorizzazione 
e pronti per essere rilasciati. La 
palla poi passerà alle strutture 
locali e stati membri per non 
vanificare la corsa veloce che si 
è fatta". Lo ha detto, durante il 

webinar 'L'Unione europea alla 
sfida del Covid-19, organizzato 
dall'Ufficio in Italia del Parla-
mento europeo'.
 I vaccini contro il Covid 
"avranno una sicurezza identica 
a quella che hanno tutti i vac-
cini approvati da quando l'Ema 
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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

NO SENSE IN TALKING OF FI JOINING 
RULING MAJORITY - DI MAIO

 ROME - Foreign 
Minister Luigi Di Maio 
dismissed the idea that Silvio 
Berlusconi's Forza Italia (FI) 
party could joining the ruling 
coalition amid reports FI could 
break ranks with its centre-
right allies and vote in favour 
of the government's 2021 
budget bill.
     "When there is insti-
tutional fair play it is a good 
thing, especially at such a 
delicate time," Di Maio told 
Radio Anch'io.
     "So I hope that the 
other opposition parties show 
the same fair play.
     "But the ruling 
majority does not have any 
problems. There is no sense in 
talking about Forza Italia join-
ing the ruling majority".
     Di Maio's 5-Star 
Movement (M5S) is allied 

with the centre-left Democrat-
ic Party (PD) and two other 
smaller groups in supporting 
Premier Giuseppe Conte's 
executive.
     "I respect everyone 
but the 5-Star Movement and 
Berlusconi are worlds apart," 
the minister added.
     Di Maio also talked 
about the possibility that the 
cash from the EU's COVID-
19 Recovery Fund could be 
held up after Poland, Hungary 
and Slovenia blocked the EU 
budget due to objections about 
funding being linked to the 
respect of rule-of-law condi-
tions.
     "Poland, Hungary and 
Slovenia have too much to 
lose by blocking a vital proce-
dure for the EU," he said.
     "I think a compromise 
will be found".

COVID: BIONTECH E PFIZER, CHIESTA L'AUTORIZZAZIONE 
PER COMMERCIALIZZARE IL VACCINO

esiste" ha detto Guido Rasi, già 
direttore esecutivo dell'Agenzia 
Europea dei Medicinali (Ema), 
durante il webinar 'L'Unione 
europea alla sfida del Covid-19. 
"La qualità del vaccino contro 
il morbillo e di quelli contro 
il Covid - ha precisato - viene 
analizzata con lo stesso metodo, 
le stesse persone e gli stessi 
mezzi. Non c'è una sicurezza di-
versa. Se riscontrassimo dati che 
insospettiscono l'accelerazione 
si bloccherebbe, come abbiamo 
già visto con i due stop nei mesi 
scorsi".

AGENZIA DELLE ENTRATE: DA OGGI AL VIA 
LE NUOVE DOMANDE PER I RISTORI

 Da oggi, e fino al 
15 gennaio 2021, è possibile 
inviare le domande di accesso 
ai contributi a fondo perduto 
previsti dai decreti "Ristori" e 
"Ristori bis" per i contribuenti 
che non avevano presentato 
l'istanza al precedente contributo 
previsto dal decreto Rilancio. 
Lo rende noto l'Agenzia delle 
Entrate, ricordando che per chi 
aveva già presentato la domanda 
la scorsa primavera l'accredito 
delle somme sul conto corrente 
avviene in maniera automatica.

 La domanda di accesso 
ai contributi va presentata via 
web mediante il portale "Fat-
ture e corrispettivi" dell'Agenzia 
oppure attraverso l'utilizzo di 
un software di compilazione e 
un successivo invio attraverso 
l'applicativo "Desktop telema-
tico".
 L'autenticazione potrà 
avvenire con le credenziali Fis-
coonline o Entratel dell'Agenzia, 
tramite Spid, il Sistema Pub-
blico di Identità Digitale, oppure 
mediante la Carta nazionale dei 

Servizi (Cns).
 Nell’istanza devono 
essere indicati i codici fiscali 
del richiedente, dell’eventuale 
rappresentante o intermediario, le 
informazioni sulla sussistenza dei 
requisiti e l’Iban del conto cor-
rente su cui ricedere l’accredito.
 Entrambi i contributi si 
rivolgono ai titolari di una partita 
Iva attivata prima del 25 ottobre 
e non cessata al momento della 
presentazione della domanda. Gli 
ulteriori requisiti per richiedere 
il contributo a fondo perduto del 
Dl Ristori sono due: esercitare 
come attività prevalente una 
di quelle rientranti nei codici 
Ateco elencati nella tabella 
dell’allegato 1 del decreto e 
avere avuto l’ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi del 
mese di aprile 2020 inferiore ai 
due terzi dell’ammontare del fat-
turato e dei corrispettivi del mese 
di aprile 2019. Quest’ultimo 
requisito non è invece necessario 
se la partita Iva era stata attivata 
a partire dal primo gennaio 2019.
 Il contributo previsto 
dal Dl Ristori-bis, invece, è desti-
nato esclusivamente ai titolari di 
partita iva che hanno il domicilio 
fiscale o la sede operativa nelle 
regioni rosse. Gli altri requisiti 
sono analoghi a quelli del con-
tributo del Decreto Ristori.

ISS, RT SCENDE A 1,18. LOCATELLI: “NON 
FARE GLI ERRORI DELL'ESTATE”

 L'indice di trasmis-
sibilità Rt calcolato sui casi 
sintomatici è pari a 1,18. Si 
riscontrano valori medi di Rt tra 
1 e 1,25 nella maggior parte delle 
Regioni/PA italiane; da questa 
settimana in alcune Regioni/PA 
il valore di Rt stimato è inferiore 
a 1. Lo evidenzia il monitorag-
gio settimanale Iss-ministero 

della Salute. Nel monitoraggio 
della scorsa settimana si rilevava 
un indice di trasmissibilità Rt 
calcolato sui casi sintomatici pari 
a 1,43. Si riscontravano inoltre 
valori medi di Rt superiori a 1,25 
nella maggior parte delle Regio-
ni/PA italiane e superiori a uno in 
tutte Regioni/PA. Al 17 novem-
bre, 18 Regioni avevano superato 

almeno una soglia critica in area 
medica o Terapia intensiva. Se 
si mantenesse l'attuale trasmis-
sibilità, quasi tutte le Regioni/PA 
hanno una probabilità maggiore 
del 50% di superare almeno 
una di queste soglie entro un 
mese. L'aumento continuo delle 
persone con Covid-19 ricov-
erate negli ospedali implica 
un'inevitabile erosione delle 
risorse per l'assistenza ai pazienti 
con altre malattie. Lo rileva la 
bozza del monitoraggio Iss-min-
istero.
 Questa settimana si 
osserva un ulteriore incremento 
dei casi che porta l'incidenza 
negli ultimi 14 giorni a 732,6 
per 100,000 abitanti nel periodo 
26/10/2020-08/11/2020 (vs 
648,3 per 100,000 abitanti nel 
periodo 26/10/2020-08/11/2020). 
L'aumento di casi è diffuso in 
quasi tutto il Paese. Lo evidenzia 
la bozza del monitoraggio Iss-
ministero della salute.  E' la Ba-
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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 

WE'LL RESTART IF RIGOROUS NOW - BOCCIA

 ROME - Regional Af-
fairs Minister Francesco Boccia 
said that Italians will be able to 
restart after the second wave of 
the COVID emergency if they 
are "rigorous" now.
     "We know there is 
expectancy on the part of many 
operators who have given an 
important contribution in these 
months, to restart," he told the 
association of municipalities, 
ANCI, at their annual assembly.
     "But we must hang 
tough in these weeks because the 

more rigorous we are now, the 
more we'll put the country into a 
state of security, and the earlier 
we'll restart".
     Boccia added that Italy's 
lodestar should be its member-
ship of, and strengthening role 
in, the European Union.
     "We are convinced we 
can make it and we can speak 
about the future the country will 
have in 2021, keeping as our 
lodestar always and everywhere 
the reinforcement of our role in 
Europe," he said.

ISS, RT SCENDE A 1,18. LOCATELLI: “NON 
FARE GLI ERRORI DELL'ESTATE”

silicata la Regione con la stima 
dell'Rt puntuale calcolato al 4 
novembre più alto, pari a 1,46. 
Seguono l'Abruzzo (Rt a 1,32), 
Toscana (1,31) e Friuli Venezia 
Giulia (1,27). L'Rt più basso 
si registra in Sardegna (0,79) e 
Lazio (0,82). Lo evidenzia la 
bozza di monitoraggio Iss-minis-
tero della Salute.
 "Negli ultimi giorni 
il numero dei casi comincia ad 
appiattirsi e questo indica il ral-
lentamento dell'incidenza". Lo 
ha detto il presidente dell'Istituto 
superiore di sanità Silvio Brusa-
ferro alla conferenza stampa al 
ministero della Salute sull'analisi 
dei dati del monitoraggio region-
ale della Cabina di regia. "C'è un 
'Italia un pò monocolore perchè 
epidemia colpisce un pò tutto 
il Paese . 732 casi per 100mila 
abitanti è l'incidenza a 14 giorni 
ma una quota di regioni si muove 
sotto tale incidenza" sottolinea 
Brusaferro.  "La probabilita di 
saturazione dei posti letto, anche 
quelli attivabili, a 30 giorni, si è 
un pò allontanata . Ciò vale sia 
per area medica sia per tera-
pia intensiva". Lo ha detto il 
presidente dell'Istituto superiore 
di sanità Silvio Brusaferro alla 
conferenza stampa al ministero 
della Salute sull'analisi dei dati 
del monitoraggio regionale della 
Cabina di regia. "Il rischio è alto 
in quasi tutto il paese anche se ci 
sono segnali di miglioramento, 
quindi bisogna mantenere con 

forza le misure adottate" ha pre-
cisato Brusaferro.
 La strategia di diversifi-
cazione dunque sta dando i suoi 
effetti ha detto il presidente Css 
Franco Locatelli che ha precisa-
to: "Dico a chiarissime lettere 
che questi indicatori di miglio-
ramento e decelerazione della 
curva devono essere un invito 
a essere ancora più stringenti e 
rigorosi. Bisogna scendere a Rt 
sotto 1. I dati sono indicativi di 
uno spiraglio significativo che si 
apre ma questa è una ragione per 
insistere. Evitiamo di ripetere gli 
errori della scorsa estate". 
 Gianni Rezza sottolinea 
che "E' previsto che le regioni 
possano al loro interno, a livello 
comunale o provinciale, adottare 
zone rosse più restrittive. Ciò è 
ancora permesso. Nel dpcm è 
pure previsto, ma mai messo in 
pratica, che zone possano essere 
esentate cioè ribassate o 'down-
gradate' nel livello della colorazi-
one"
 Tre Regioni sono 
a rischio moderato con una 
probabilità elevata di progredire 
a rischio alto nel prossimo mese. 
Data la trasmissibilità e la proba-
bilità elevata di un imminente 
passaggio alla classificazione di 
rischio alto "si raccomanda alle 
autorità sanitarie delle 3 Regioni/
PA con una probabilità elevata 
di progredire a rischio alto nel 
prossimo mese di valutare la 
possibile adozione di ulteriori 
misure di mitigazione". Lo rileva 
la bozza del monitoraggio Iss-

ministero della Salute.
 "Ci si preoccupa delle 
prossime feste, ma ora abbiamo 
il dovere di analizzare cosa suc-
cederà a Pasqua se questa sec-
onda ondata non verrà soppressa 
come si deve. Altrimenti è come 
fare le diete molto concentrate 
e poi ci si arrabbia se dopo si 
ingrassa un chilo alla settimana. 
O si riesce a trovare un man-
tenimento, almeno fino a quando 
non arriverà il vaccino, o la terza 
ondata è scontata". A dirlo è 
Massimo Galli, direttore delle 
Malattie Infettive dell'Ospedale 
Luigi Sacco di Milano, durante il 
convegno "Covid Geo: Comu-
nità sicure. Scienza e tecnologia 
per ripartire in sicurezza e per 
sempre". L'Election day del 21 e 
del 22 settembre in Italia (Refer-
endum e elezioni Regionali) ha 
portato a circa 88mila infezioni 
in più di Sars-Cov-2. A dirlo è 
Massimo Galli, direttore delle 
Malattie Infettive dell'Ospedale 
Sacco di Milano, al convegno 
"Covid Geo: Comunità sicure. 
Scienza e tecnologia per ripartire 
in sicurezza e per sempre". Galli 
ha presentato una stima elabo-
rata dallo statistico Livio Fenga 
dell'Istat. "Dicevo 'guardate che 
per le elezioni non è il momento' 
- prosegue Galli - e queste sono 
costate, secondo una modelliz-
zazione, 88mila casi che altri-
menti non ci sarebbero stati. I 
morti? Vogliamo essere bassi e 
contare un 2%. Basti pensare che 
880 è l'1%. I dati sono realismo", 
aggiunge.

LA SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA 
NEL MONDO VA IN STREAMING

 Al via il 23 novembre, 
in versione 'virtuale' per le esi-
genze dell'emergenza pandemica, 
la 5/a Settimana della Cucina 
Italiana nel Mondo, dedicata 
quest'anno a un anniversario: 
'Saperi e sapori delle terre ital-

iane, a 200 anni dalla nascita di 
Pellegrino Artusi'.
 Sono oltre 60 gli ap-
puntamenti e le attività proposti 
da Regione Emilia-Romagna e 
Casa Artusi presentati in 31 Paesi 
di tutti i continenti, realizzati in 

collaborazione con ambasciate, 
consolati, Istituti italiani di cul-
tura, Ice e Camere di Commercio 
all'Estero, Enit, Società Dante 
Alighieri, oltre a Università, as-
sociazioni e altre istituzioni che 
rappresentano e promuovono nel 
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TELEMEDICINE HELPS 
NEUROMUSCULAR PATIENTS

 ROME - A project 
dedicated to telemedicine helps 
patients with complex illnesses 
during the COVID-19 pandemic, 
such as children suffering from 
neuromuscular pathologies. The 
initiative is part of "Contactless, 
No Place Is Far Away", a scheme 
started by the Agostino Gemelli 
Policlinico University Founda-
tion in Rome.

     The project emerged at 
the second ANSA INCONTRA 
session on the theme of women 
and neuromuscular pathologies, 
published on ANSA.IT. The ini-
tiative is part of the Donnenmd 
project, a training and informa-
tion scheme promoted by Rome's 

AVVISTATA UNA MEGATTERA A POCHE MIGLIA DA PORTO SAVONA

 Una megattera, proba-
bilmente la stessa che si trovava 
nelle acque davanti la costa di 

Genova in agosto, è stata av-
vistata a meno di tre miglia da 
porto di Savona dai ricercatori 

di Menkab e i film-maker di 
Artescienza che hanno notato 
l'eccessiva magrezza dell'animale 
e lo stato di salute compromesso 
del grande cetaceo. Grazie a 
un complesso procedimento di 
matching gli esperti di Menkab 
hanno scoperto che si tratta di 
una megattera fotografata nel 
1986 a Santo Domingo, in acque 
atlantiche".
 La megattera è stata 
avvistata al rientro da una delle 
frequenti uscite in mare che peri-
odicamente Menkab e Artescien-
za svolgono per monitoraggio 
scientifico e per effettuare riprese 
audiovisive nell'ambito del 
progetto di docu-film Bartleby, la 
balena.

MILIONI DI ANNI FA RAZZE GIGANTI NEL MARE TOSCANO
 E' stata trovata tra le 
rocce vecchie di 3 milioni di anni 
del preappennino toscano la più 
grande spina caudale di razza 
mai descritta al mondo, sia in 
animali viventi che in esemplari 
fossili. Il reperto, lungo 42 centi-
metri, è stato oggetto di studio da 
parte del dipartimento di scienze 
della terra dell'Università di Pisa 
in collaborazione con il gruppo 
Avis paleontologia e mineralogia 
di Scandicci (Firenze) da cui è 
nata una ricerca che attesta la 
presenza di razze giganti che, 
milioni di anni fa, nuotavano nel 
mare toscano. Lo studio, spiega 

PAPA: NATALE NON PER COMPRARE, MA PER DARE AGLI ALTRI

 Mentre nelle cronache 
dominano le previsioni su come 
potrà essere il prossimo Natale, 
tra cenoni 'vietati', feste solo tra 
'parenti stretti', e ipotesi di res-
trizioni alleggerite per favorire 

lo shopping dell'ultim'ora, una 
ricetta diversa la dà il Papa, in 
occasione della Giornata mon-
diale dei poveri. "Si avvicina il 
tempo del Natale, il tempo delle 
feste.

 Quante volte, la do-
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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. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(Continued on page 8)

MUTI, CHERUBINI YOUTH 
ORCHESTRA SHOWS TO BE LIVE-

STREAMED FROM RAVENNA

 ROME - A maestro, his 
orchestra, and a theatre are all 
that is needed to rediscover the 
joy of making music together 

and share it with everyone, 
everywhere - with the help of an 

COVID: OXFORD VACCINE WELL 
TOLERATED, SHIELDS ELDERLY

 ROME - The COVID 
vaccine being developed by 
Oxford University with the help 
of AstraZeneca and Italy's IRBM 
is well tolerated, above all in the 
elderly, and induces an immune 
protection similar to that seen 
in young adults, according to 
stage two trials published in The 
Lancet.
     The second phase trials 

IRBM HQ at Pomezia 
were conducted on 560 healthy 
adults, 240 of them over the age 
of 70.
     Researchers will have to 
wait for the results of stage three 
trials to say whether the vaccine 
protects against infection by 
SarsCov2, the article said.

LA SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA 
NEL MONDO VA IN STREAMING

mondo la cultura gastronomica e 
i prodotti italiani certificati.
 Webinar, conferenze, 
masterclass e show-cooking 
virtuali, lezioni di cucina in 
videoclip sulle ricette artu-
siane, mostre digitali, video e 
web show, personalizzate nelle 
diverse lingue, oltre al video che 
Casa Artusi ha realizzato per il 
bicentenario.
 Tra le proposte, due 
mostre digitali che celebrano 
Artusi e un altro 'grande figlio' di 
questa terra, Federico Fellini, di 
cui ricorre nel 2020 il centenario 
della nascita.
 Promossa dal Ministero 
Affari esteri e Cooperazione 
internazionale, la settimana della 

cucina italiana ha quest'anno 
come focus la promozione di 
uno stile di vita sano attraverso 
la dieta mediterranea e la tutela 

della tradizione culinaria italiana, 
concentrandosi sui temi della 
sostenibilità, della qualità e della 
salute.

AUGURI DI NATALE? QUEST'ANNO LI FA 
DIRETTAMENTE SANTA CLAUS

 ROMA - Barbone folto, 
vestito rosso e renne pronte alla 
slitta, è tempo che Babbo Natale 
si prepari per il periodo dell'anno 
(per lui) più impegnativo. Dal 
cuore della Lapponia finlandese, 
dove l'aurora boreale tinge le 
notti di vero incantesimo e la 
neve ammanta ogni suono, anche 
quest'anno sarà impegnatissimo 
a esaudire desideri e richieste di 
grandi e piccini. Basti contare 

che ogni anno riceve migliaia 
di lettere da 199 Paesi (per 
ogni evenienza, è raggiungibile 
all'indirizzo ufficiale: Babbo Na-
tale, Ufficio postale principale di 
Babbo Natale, 96930 Napapiiri, 
Finlandia) ed è sempre disponi-
bile a incontrare e chiacchierare 
con tutti nel suo ufficio nella città 
di Rovaniemi.
     Quest'anno sarà più 
difficile, per via della pandemia. 

E allora Visit Finland, l'Ente 
Nazionale del Turismo Finland-
ese, per salvare lo spitio natalizio 
ha pensato di portare un pizzico 
di allegria, aiutando le persone 
a rimanere in contatto con i loro 
cari e a trasmettere un mes-
saggio unico, nonostante tutto, 
direttamente dal Paese più felice 
della terra e dal suo cittadino più 
famoso.
     E' Say it with Santa 
(Dillo con Santa), progetto grazie 
al quale chiunque, da qualunque 
parte del mondo, può chiedere 
a Babbo Natale di inviare un 
videomessaggio personalizzato 
alle persone amate. Basta inviare 
il testo entro il 29 novembre 
direttamente a lui (Info: www.
sayitwithsanta.com ). Verranno 
scelti circa 80 messaggi che 
Babbo Natale trasmetterà in 
singoli video, pubblicati poi sul 
canale YouTube di Visit Finland 
all'inizio di dicembre. Ma non 
solo: si può anche chiedere una 
sessione privata direttamente con 
lui, one-to-one. Oppure parte-
cipare alla grande festa dell'11 
dicembre, incontrando Babbo 
Natale in diretta sui canali social 
di Visit Finland.

MILANO, DAL 2023 RICARICA 
ELETTRICA IN TUTTI I DISTRIBUTORI

 I punti vendita milanesi 
di carburante dovranno dotarsi di 
infrastrutture di ricarica elettrica 
entro il primo gennaio 2023. E' 
uno dei punti del Regolamento 
per la qualità dell'aria approvato 
dal Consiglio comunale.
     I distributori esist-
enti - spiega una nota di palazzo 

Marino - devono presentare il 
progetto entro il primo gen-
naio 2022 e l'installazione delle 
colonnine deve avvenire entro 
12 mesi. In caso di impossibilità 
tecnica la colonnina dovrà essere 
realizzata in un'area pubblica, 
sempre entro il primo gennaio 
2023.
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TELEMEDICINE HELPS 
NEUROMUSCULAR PATIENTS

Nemo clinical centre in collabo-
ration with the Agostino Gemelli 
Policlinico University Irccs.
     "Families who have 
patients with neuromuscular 
diseases at home are much more 
afraid of COVID because the 
respiratory issues are very impor-
tant", says Marika Pane, clinical 
director of the paediatric area 
of the Nemo Centre. "What we 
advise them to do is to follow the 
contagion prevention norms very 
well". "In the emergency phase, 
we tried to keep up life-saving, 
experimental and necessary 
therapies," Pane added. "But 
for chronic patients who did not 
have an urgent need to go to 
hospital, we started the project 
'Contactless, No Place Is Far 
Away', with which we created a 
telemedicine service in various 
steps".
     "We contact the family 
on an app created by the Gemelli 

Foundation, guaranteeing our 
presence at a distance, accord-
ing to the patients' needs and 
demands. Furthermore, we have 
created more than 80 educational 
videos for families in order to 
teach them how to do the physio-
therapy," Pane went on. "We ab-
solutely did not want our patients 
to feel alone, and that is why we 
believed this project could make 
them really feel close to our 
continual help".
     "We have activated a 
process of remote 'parent train-
ing'," says Daniela Chieffo, a 
psychologist and psychothera-
pist in the hospital psychology 
service of the Agostino Gemelli 
Policlinico University Irccs, as 
well as general psychology lec-
turer at the Università Cattolica. 
"Each time we meet the families 
we address specific issues. By 
sharing, we find a good fit with 
them. The ability to express one's 
own emotions is helping to inter-
pret the COVID experience".

MUTI, CHERUBINI YOUTH ORCHESTRA SHOWS 
TO BE LIVE-STREAMED FROM RAVENNA

ANSA project.
     Riccardo Muti is lead-
ing the Luigi Cherubini Youth 
Orchestra at Ravenna's Alighieri 
Theatre for two concerts which 
will be streamed for free on 
November 22 and 29, at 11am 
CET, on the ravennafestival.live 
website.
     The shows will then be 
available for a further 15 days.
     The concerts are taking 
place thanks to collaboration be-
tween the Ravenna Festival, the 
Fondazione Orchestra Giovanile 
Luigi Cherubini, and RMMU-
SIC, with the contribution of the 
Fondazione Cassa di Risparmio 

di Ravenna.
     The concerts will also 
be available on ANSA.it as part 
of the 'ANSA per la Cultura' 
(ANSA for Culture) project, 
which sees Italy's top news 
agency hosting live-streamed 
events from the nation's most 
important theatres on its website.
     The collaboration with 
the Spring Festival in Tokyo has 
been renewed and the concerts 
will be streamed on its website 
too.
     The programmes chosen 
by Muti reflect principles which 
have always featured in his 
work - a keen interest in the new 

MILIONI DI ANNI FA RAZZE GIGANTI NEL MARE TOSCANO

una nota, è stato pubblicato 
sulla rivista 'Neues Jahrbuch für 
Geologie und Paläontologie', in-
teramente dedicata alle discipline 
geologiche e paleontologiche.
 Nel lavoro si spiega 
che da un punto di vista scien-
tifico, le razze sono classificate 
all'interno degli elasmobranchi, 
un gruppo di pesci cartilaginei 
caratterizzati, oltre che dal clas-
sico corpo romboidale, dalla 

presenza di una spina finemente 
dentellata che si aggancia alla 
base della sottile coda e che può 
venir eretta a scopo di difesa da 
eventuali predatori. Dopo at-
tente analisi sul fossile, si spiega 
ancora, è stato possibile stabilire 
che il reperto rinvenuto, con i 
suoi 42 centimetri, rappresenta la 
spina caudale di razza più lunga 
mai descritta: considerando che 
tutte le razze hanno spine caudali 
inferiori ai 40 cm di lunghezza, 
è realistico immaginare che la 

spina fossile appartenesse ad una 
razza che superava i due metri di 
diametro.
 Le giganti dimen-
sioni del fossile conferiscono 
dunque, si afferma, una grande 
importanza alla sua scoperta, 
che costituisce una testimoni-
anza della presenza di razze di 
dimensioni titaniche, paragon-
abili a quelle tipiche delle acque 
tropicali dell'Oceano Pacifico e 
dell'Oceano Indiano, nel mare 
pliocenico toscano. 

manda che si fa tanta gente è: 
‘Cosa posso comprare? Cosa 
posso avere di più? Devo andare 
nei negozi ad avere, a comprare’. 
Diciamo l’altra parola: ‘Cosa 
posso dare agli altri?’. Per es-
sere come Gesù, che ha dato sé 
stesso e nacque proprio in quel 
presepio”, suggerisce nella messa 
celebrata in San Pietro, all’Altare 
della Cattedra, in presenza di un 
centinaio tra senzatetto e persone 
indigenti, accompagnati dalle 
associazioni caritative.
 Un po’ la prova gener-
ale, tra l’altro, dei riti papali con 
partecipazioni contingentate e 
dirette streaming che si preve-
dono per le prossime feste, dalla 
messa della Notte di Natale, alla 
benedizione ‘Urbi et Orbi’, fino 
alle celebrazioni di Capodanno 
e dell’Epifania: le decisioni si 
prenderanno a ridosso dei rispet-
tivi appuntamenti, dati Covid alla 
mano - trapela da Oltretevere -, 
ma nulla lascia pensare a partico-
lari aperture, visto l’andamento 
della seconda ondata pandemica.
 E nell’omelia, pensando 
ancora agli effetti del Corona-
virus, Francesco esorta: “Oggi, 
in questi tempi di incertezza e 
fragilità, non sprechiamo la vita 
pensando solo a noi stessi, con 
l’atteggiamento dell’indifferenza. 
Non illudiamoci dicendo: ‘C’è 

PAPA: NATALE NON PER COMPRARE, MA PER DARE AGLI ALTRI
pace e sicurezza!’. San Paolo 
ci invita a guardare in faccia la 
realtà, a non lasciarci contagiare 
dall’indifferenza”.
 “I poveri sono al centro 
del Vangelo: il Vangelo non si 
capisce senza i poveri”, afferma 
nella quarta Giornata mondiale 
ad essi dedicata, da lui stesso is-
tituita, mentre numerose sono le 
iniziative di distribuzione pasti, 
e mentre l’ambulatorio medico 
sotto il Colonnato effettua anche 
tamponi gratis. “Se non vogliamo 
vivere poveramente, chiediamo 
la grazia di vedere Gesù nei pov-
eri, di servire Gesù nei poveri”, 
invita ancora Bergoglio.
 “Alla fine della vita - 
osserva - sarà svelata la realtà: 
tramonterà la finzione del 
mondo, secondo cui il successo, 
il potere e il denaro danno senso 
all’esistenza, mentre l’amore, 
quello che abbiamo donato, 
emergerà come la vera ricchez-
za”. “Quanta gente passa la vita 
solo ad accumulare, pensando a 
‘stare bene’ più che a ‘fare del 
bene’ - sottolinea -. Ma com’è 
vuota una vita che insegue i 
bisogni, senza guardare a chi 
ha bisogno!”. E “la più grande 
povertà da combattere è la nostra 
povertà d’amore”.
 Per il Pontefice, un 
esempio di chi vive Così, 
“servendo”, vedendo “Gesù nei 
poveri”, è don Roberto Malgesi-

ni, il sacerdote ucciso a coltellate 
a Como, il 15 settembre scorso, 
da una delle persone indigenti a 
cui forniva aiuto. “Questo prete 
- ricorda - non faceva teorie; 
semplicemente, vedeva Gesù 
nel povero e il senso della vita 
nel servire. Asciugava lacrime 
con mitezza, in nome di Dio che 
consola”. “Quest’uomo aveva 
compreso che doveva tendere la 
sua mano ai tanti poveri che quo-
tidianamente incontrava, perché 
in ognuno di loro vedeva Gesù”, 
conclude Francesco.
 E proprio “tendi la 
mano al povero”, tema di 
questa Giornata mondiale, è il 
refrain ribadito da Francesco 
all’Angelus, perché “il povero è 
Cristo”. “C’è tanta fame, anche 
nel cuore delle nostre città - av-
verte -. E tante volte noi entriamo 
in quella logica dell’indifferenza. 
Il povero è lì e noi guardiamo 
da un’altra parte”. “Tendi al tua 
mano al povero. E’ Cristo - ripete 
-. Sì, alcuni dicono, ‘ma, questi 
preti, questi vescovi, che parlano 
dei poveri, ma noi vogliamo 
che ci parlino della vita eterna’. 
Guarda, fratello e sorella, i pov-
eri sono al centro del Vangelo. E’ 
Gesù che ci insegnato a parlare 
ai poveri. E’ Gesù che è venuto 
per i poveri. Tendi la tua mano al 
povero. Hai ricevuto tante cose, 
e tu lasci che tuo fratello, tua 
sorella muoia di fame?”.
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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.

(Continued from page 8)

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

MUTI, CHERUBINI YOUTH 
ORCHESTRA SHOWS TO BE LIVE-

STREAMED FROM RAVENNA

generation of musicians and his 
love for his country.
     The November 22 
concert is entirely dedicated to 
Schubert, with Symphony No. 3 
and the Unfinished Symphony, 
which was performed during the 
first concert of the Cherubini 
Orchestra in 2005.
     On November 29 there 
will be an all-Italian programme 
including Martucci's Notturno, 
Puccini's Preludio Sinfonico, and 
Verdi's overtures from Nabucco.
     The Alighieri Theatre 

is one of the only eight places in 
the world (and the only theatre in 
Italy) that the cutting-edge D&B 
Soundscape En-space system has 
been used.
     Subscription to the 
Ravenna Festival and RMMU-
SIC newsletters gives access 
to exclusive content from the 
rehearsals.
     The two events con-
clude the 31st Ravenna Festival, 
which again this year has been 
supported by the Municipality of 
Ravenna, the Emilia-Romagna 
Region, the Ministry of Culture; 
and main partner Eni.

MATTARELLA, FORMAZIONE ALLA 
BASE DELLO SVILUPPO PAESE

 ROMA - "Nel fronteg-
giare l'emergenza, è necessario 
che gli strumenti educativi e 
sociali diventino sempre più 
efficaci ed equi per i minori e le 
loro famiglie.
     Dobbiamo permettere ai 
nostri ragazzi di realizzare i loro 
sogni con interventi mirati ed im-
pedire che possano abbandonare 

gli studi perché la formazione è 
alla base dello sviluppo e della 
crescita di un Paese e rappresenta 
uno dei diritti dei bambini e degli 
adolescenti".
 Così il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella in 
una dichiarazione per la Gior-
nata internazionale per i diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza.

SCUOLA: AZZOLINA, AL LAVORO PER 
CHIUDERE QUESTA PARENTESI

 "Oggi celebriamo la 
Giornata mondiale per i diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza, 
per ricordarci sempre che proteg-
gere e tutelare i più piccoli è un 
dovere, oltre che una respon-
sabilità collettiva. La scuola 
è il luogo per eccellenza dove 
trovano le risposte ai loro perché.
 La scuola è il posto 
dove bambini e ragazzi possono 
sentirsi al sicuro. Per loro, per la 
scuola che tanto amiamo e per 
tutto il nostro Paese, continui-
amo a lavorare affinché si chiuda 
presto questa parentesi delicata 
che ci ha messo alla prova. Bam-
bini e adolescenti hanno diritto 
di vivere, scoprire e crescere 
insieme, divertendosi, e devono 
tornare a farlo presto. Facciamo 

in modo che la loro luce splenda 
sempre. Per noi è un dono. Per 
loro un diritto". Lo scrive su fb 
la ministra dell'Istruzione, Lucia 
Azzolina.
 "Nonostante le distanze 
e anche un pò di preoccupazi-
one - sottolinea la ministra - i 
nostri piccoli e i nostri adoles-
centi non si sono arresi, la loro 
infinita curiosità e la loro voglia 
di imparare non si sono arrestate 
neanche davanti alla pandemia. 
Come sempre, resilienti e genuini 
sono riusciti ad insegnarci molto 
di più di quanto potremmo fare 
noi". "La scuola è il posto dove 
bambini e ragazzi possono sen-
tirsi al sicuro, accolti, compresi e 

 L’incertezza e la fiducia.
 Spesso le due cose, 
incertezza e fiducia si intrecciano 
tra loro, è un moto dell’anima che si 
alterna in due punti che cambiano e 
s’alternano in continuazione.
 Può capitare, di recente 
capita spesso, che l’incertezza abbia 
il sopravvento sulla nostra interior-
ità.
 Ci ritroviamo in un labirin-
to di pensieri e di sentimenti che non 
ci fa andare avanti, anzi, ci fa fare un 
passo in avanti e due indietro.
 Accade in noi un processo 
lento della distruzione delle nostre 
certezze, le nostre sicurezze scom-
paiono, evaporano.
 Ci ritroviamo, insicuri, a 
dover percorrere strade sconosciute 
della nostra anima senza sapere 
dove arriveremo, se riusciremo a 
guadagnare la meta che in principio 
era l’unico fine di ogni nostra inten-
zione.
 L’incertezza aumenta 
ancora di più quando chi è intorno a 
noi si trova in una condizione dello 
spirito simile al nostro, condividiamo 
il nostro dolore ma non riusciamo a 
emendarlo da noi, ci resta attaccato 
addosso.
 È nella natura umana 
condividere questa condizione di 
dubbio, di non sapere cosa fare, di 
temere che ogni possibile nostra 
mossa sia sbagliata.
 Non sempre la vita ci ha 
insegnato a uscire da questa condiz-
ione, non sappiamo cosa fare, siamo 
titubanti, incerti, indecisi, abbiamo 
paura.
 Dove si può trovare la 
forza quando siamo convinti che la 
forza non c’è?
 Fin quando dobbiamo 
precipitare, rotolando verso il basso, 
per poi ritrovare la forza interiore 
smarrita?
 È come se non fossimo in 
grado di fare niente se non scen-
diamo tanto fino a toccare il fondo, 
il punto più basso della nostra cosci-
enza.
 Spesso questo nostro 
precipitare in giù ci rende ancora più 
soli al mondo, noi viviamo quanto 
sta accadendo e sembra che gli altri 
non s’accorgano di nulla.
 Forse è proprio così, non 
si accorgono di nulla, noi sembriamo 
stare bene, sembriamo stare come al 
solito.
 Il fondo, il punto più 
basso, per poter cominciare a risa-
lire, è proprio il fondo che dobbiamo 
toccare, quasi come se sia necessario 
sentire e scendere ogni gradino del 
dolore per poter cercare di tornare ad 
avere fiducia.
 Quante volte abbiamo 
sceso tutti i gradini, quante volte la 
speranza ci ha abbandonato!
 Poi, ed è questa la vera 
forza interiore dell’uomo, proprio 
quando credevamo che non c’era più 
forza e coraggio, non c’era più sper-
anza, quando stavamo per toccare 
il fondo che accade, dentro di noi, 
qualcosa che cambia la direzione del 
nostro sentire interiore. 
 Ritroviamo il coraggio 
dentro di noi, il coraggio che non 
c’era, torna, la voglia di vivere torna 
a essere il sentimento prevalente.
 Riprendiamo a scalare 
la montagna, ritroviamo la via che 
avevamo perso, torniamo a essere 
uomini che hanno fiducia nel futuro 
e fede nel prossimo.
 Siamo stati costretti a 
scendere negli abissi di un mare 
sconosciuto per poter tornare a rive-
dere le stelle brillare.
 La fiducia torna a scorrere 
nelle nostre vene.
 La vita torna.

giuseppevecchio60@gmail.com
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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

RENT A CAR –
 NOLEGGIARE UNA MACCHINA

I want to rent a car /a motorbike.
  Vorrei noleggiare una macchina/una motocicletta.
How much is it for one day/for a week? 
  Quanto costa al giorno/alla settimana?
Is there a kilometer charge?
  C’e’ un supplement kilometrico?
What is included in the price?
  Cos’e’ incluso nel prezzo?
I would like a seat for a two years old child.
  Vorrei un sediolino per un bambino di due anni.
What do I do if I have an accident? 
  Cosa devo fare in caso di incidente?
What do I do if I break down? 
  Cosa devo fare in caso di guasto?

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

 (Continued from page 7)

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 quo-
tidiano,

E rimetti a noi i nostri debiti 
Come noi li rimettiamo ai nos-

tri debitori,
E non ci indurre in tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

COVID: OXFORD VACCINE WELL 
TOLERATED, SHIELDS ELDERLY

     That stag of trials is still 
ongoing.
     Some results of stage 
three testing were published 
early in the non-scientific press.
     Oxford University said 
the next step was to verify the 
duration of the protection af-
forded by the vaccine.
     Project coordinator An-
drew Pollard said it was crucial 
to test the vaccine on the elderly, 
who must have priority in any 
future vaccination.
     Sarah Gilbert, co-author 
of The Lancet study, said it was 
vital to confirm the effectiveness 
of the vaccine in elderly patients 
with other pathologies.
     Italy is starting phase 
three of trials of the new COVID 
vaccine.
     Tests will start at Mod-
ena hospital and university, with 
the first inoculations beginning 
on December 1.

     Cristina Mussini, head 
of Modena's infectious disease 
centre and university researcher, 
said they hoped to have the vac-
cine by April next year.
     Piero Di Lorenzo, the 
president of the IRBM Pome-
zia centre that is working with 
Oxford University on the vaccine 
for Astra Zeneca, has said that 
the first doses could be ready 
even earlier, by the end of De-
cember.
     AstraZeneca is a 
British-Swedish multinational 
pharmaceutical and biophar-
maceutical company with its 
headquarters in Cambridge and 
its R&D concentrated in three 
strategic centres: Cambridge, 
Gothenburg and Gaithersburg.
     IRBM Science Park 
is an Italian firm, founded in 
2009 at Pomezia just south of 
Rome, operating in the sector 
della molecular biotechnology, 
biomedical science and organic 
chemistry.

SCUOLA: AZZOLINA, AL LAVORO PER CHIUDERE QUESTA PARENTESI

stimolati, grazie al lavoro inces-
sante dei docenti, dei Dirigenti e 
di tutto il personale ATA a cui va 
il mio sentito grazie", conclude 
Azzolina.
 Umbria proroga la 
didattica a distanza per le sec-
ondarie  - Prorogata in Umbria 
fino al 29 novembre la didattica 
a distanza per le scuole sec-
ondarie di primo e secondo grado 
statali e paritarie. Lo prevede 
un'ordinanza firmata dalla presi-
dente della Regione, Donatella 
Tesei, anche in considerazione 
del parere espresso dal Comitato 
tecnico scientifico regionale. Il 
provvedimento è in vigore da 
lunedì prossimo, 23 novembre, 
sino al 29 novembre ed estende 
la validità delle misure già in es-
sere.
 In strada contro la dad, 
torna la protesta a Torino  - Sono 
circa una trentina gli studenti che 
questa mattina si sono ritrovati 
davanti al liceo Gioberti, nel 
centro di Torino, per la manifes-
tazione 'School for future'. In via 
Sant'Ottavio è il secondo venerdì 
che si danno appuntamento, 
mentre c'è chi come Maia, 16 
anni, porta avanti la protesta 
tutti i giorni ormai da un mese. 
Nonostante la circolare della 
dirigente scolastica Miriam Pes-
catore, che vieta la dad in luogo 
differenti dalla propria abitazi-
one, i ragazzi anche oggi hanno 
scelto di seguire la didattica a 
distanza fuori dall'istituto.
 "Oggi siamo in tanti e la 
cosa mi rende felice - commenta 
Maia -. Prima ero solo io e poi 
si è aggiunta gente. Spero che 
questo serva allo Stato a capire 

quanto teniamo a ritornare a 
scuola. Non è un nostro capric-
cio, crediamo ci siano davvero 
delle serie problematiche legate 
alla didattica a distanza. Ab-
biamo avuto anche l'appoggio 
della ministra Azzolina, quindi 
speriamo venga fatto qualcosa 
per farci tornare in classe al più 
presto in sicurezza". Fuori dalla 
vicina scuola media Italo Calvino 
seguono la Dad Anita e Lisa. 
Anche loro sono state redarguite 
con una lettera dalla dirigente 
scolastica, Lorenza Patriarca. 
"Abbiamo risposto con una let-
tera privata - rivela la mamma di 
Anita - al momento non è il caso 
di dare altre risposte".
 Video di piccoli alunni 
di Bari: 'Il virus non ci fermerà' 
(di Vincenzo Chiumarulo) - Il fu-
turo del mondo è nelle mani dei 
bambini ma sono proprio loro, 
in questa pandemia, a pagare il 
prezzo più alto, perché rischiano 
di perdere i diritti fondamentali, 

tra cui quello di studiare, tutti in-
sieme, in una scuola. Per questo 
in occasione della Giornata 
mondiale dei diritti dell'infanzia 
e dell'adolescenza, la dirigente 
dell'istituto comprensivo 'Japigia 
1-Verga' di Bari, Patrizia Rossini, 
ha deciso di far realizzare a do-
centi e alunni un video in cui rac-
contare questa nuova condizione 
di vita. Una condizione in cui la 
perdita della 'normalità' rischia di 
minare la serenità dei più piccoli.
 Il video comincia con 
l'immagine di un'aula vuota: 
sui banchi non ci sono colori e 
disegni, ma solo la boccetta di 
un disinfettante per le mani. Le 
docenti, allora, si chiedono "dove 
sono finiti i bambini? Il loro 
mondo è stato stravolto, e nes-
suno ci ha fatto caso", rilevano. 
L'immagine poi si sposta nel 
cortile della scuola ma anche qui 
non c'è traccia dei giovani alunni 
che rischiano di sentirsi "isolati" 
ed "emarginati".

SVILUPPO SOSTENIBILE, AL VIA IL 
MILANO GREEN FORUM

 Uno sguardo internazi-
onale alle tematiche ambientali 
per stimolare il dibattito sulla 
strategia per lo sviluppo sosteni-
bile nazionale. È questa le pros-
pettiva della seconda edizione 
del Milano Green Forum, al via 

in versione digitale.
 Focus della seconda 
edizione è il Green Deal che, 
come afferma il capo della 
Rappresentanza a Milano della 
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POLLO DEL FATTORE –
THE FARMER’S CHICKEN

INGREDIENTI
1 pollo nostrano da 1,5 kg circa, 

100 gr. di olio extravergine di oliva,
1/2 cipolla di media grandezza,

3 peperoni carnosi (uno rosso, uno giallo, uno verde),
100 gr di besciamella*, brodo di pollo, sale,

pepe nero macinato al momento 

 INGREDIENTS
1 chicken (about 3.5 lbs.), 3.5 ounces extra virgin olive oil,

1/2 medium sized onion, 
3 meaty peppers (1 red, 1 yellow, 1 green),

3.5 ounces  besciamella (bechamel)*, chicken stock, salt,
freshly ground black pepper

  PREPARAZIONE
Liberare il pollo dalla carcassa, dividendolo in 8 parti, infar-
inare con farina del tipo 00, portare l’olio d’oliva sul fuoco 

allegro, quindi far rosolare il pollo per circa 6 minuti. Bagnare 
con un bicchiere di vino bianco secco, attendere che il vino si 
riduca ed aggiungere i peperoni e la cipolla tagliata a striscio-

line, pepare e salare leggermente. Infornare a 200 gradi sul 
termostato per circa 35-40 minuti e bagnare di tanto in tanto 
con mestolini di brodo di pollo. A cottura ultimata, togliere il 

pollo per un momento e legare con la esciamella la salsa di cot-
tura. Servire in piatti molto caldi.

PREPARATION
Cut the chicken into 8 pieces. Flour each piece and fry in oil 
for about 6 minutes. Pour on a glass of dry white wine, let it 
evaporate, add the finely sliced peppers and onion, salt and 
pepper and put in a high oven 200° C (392° F) for 35 to 40 

minutes; every now and then pour on a ladle of chicken stock. 
Once cooked add the besciamella to the cooking sauce. Serve 

hot in a plate.

*Besciamella - Béchamel sauce - is a white sauce made with 
flour butter and milk usually flavored with onion bay pepper 
and nutmeg it may have added cream. Besciamella (Béchamel 
sauce) Preparation time: 5 minutes, Cooking time: 15 minutes, 

4 ½ tablespoons of butter, 2 tbsp plain flour, Half quart of 
milk, 6 Tablespoons of Parmesan, Nutmeg and Salt. Optional: 

half a liter beef stock.  Melt the butter over a low heat in a 
stainless steel pan. Gradually sprinkle in the flour, and stir 
well with a wooden spoon until smooth in consistency; cook 

gently until the mixture becomes a light golden color. Add the 
milk gradually, stirring constantly to avoid lumps forming. 

Should this occur, you will have to sieve the sauce. Cook for at 
least fifteen minutes stirring all the time. When the Bèchamel 
sauce becomes rich and creamy in consistency-not too thick 

and not to runny, but forming ribbons on the surface when it 
falls from the spoon - remove from the heat, taste for salt, add 
a pinch of powdered nutmeg and the grated Parmesan. For a 

different flavor, you can replace the milk with the same 
quantity of beef stock, or use half milk and half stock.

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

 ROME - Lazio and Italy 
striker Ciro Immobile tested 
positive for COVID-19 again.
     Immobile had tested 
negative and was set to be given 
an all-clear to return to play by a 

Roman clinic.
     He first tested positive 
a week ago and was ruled out of 
current Italy games.

COVID: IMMOBILE TESTS POSITIVE AGAIN

COLD SNAP TO HIT CENTRE-SOUTH
 ROME - A cold snap 
will hit the centre and south of 
Italy at the weekend, 3bmeteo.
com meteorologist Edoardo Fer-
rara said.
     An Arctic front is set to 
bring thunderstorms, snow below 
1,000 metres, and up to 100 kph 
gales to central and southern 
parts, he said.
     Temperatures will drop 
an average 10 degrees from their 
recent balmy levels, he said.
     The Arctic weather is 
set to move off early next week.
     "Cold air of direct Arc-
tic extraction," said Ferrara, "will 
reach Italy between Friday and 
Saturday and, although it will 
be a short spell, it will create a 
cyclonic vortex over Tyrrhenian 
regions.
     "We are therefore 
expecting a phase of bad weather 

that will essentially concern the 
centre-south with rain and storms 
of strong intensity at times.
     "We'll be watching Sar-
dinia, Calabria and Sicily where 
we may have thunderstorms and 
particularly abundant rainfall, 
with sometimes large precipita-
tion and possible local flooding 
and disruption.
     "But strong storms may 
also affect the Tyrrhenian coasts 
especially between Lazio and 
Campania, as well as the mid 
Adriatic coast and subsequently 
also Basilicata and Puglia.
     "The north on the other 
hand will remain on the mar-
gins of the cyclonic action, with 
fleeting precipitation between 
Thursday and Friday, especially 
over Emilia-Romagna, followed 
by ample clearing, for a sunny 
weekend."

SVILUPPO SOSTENIBILE, AL VIA IL MILANO GREEN FORUM

Commissione europea, Massimo 
Gaudina, “sarà la nostra nuova 
strategia per rendere sostenibile 
l’economia dell’UE e per diven-
tare il primo continente a impatto 
climatico zero”. “Realizzeremo 
questo obiettivo - dice Gaudina - 
solo trasformando le sfide climat-
iche e ambientali in opportunità 
in tutti i settori economici e negli 
stili di vita dei cittadini” Inoltre 
il Forum continua ad occuparsi 
trasversalmente di economia 
circolare, tessile, smart city, 
finanza, bioeconomia, food e del 
ruolo delle Fondazioni nell’opera 
di sensibilizzazione concreta di 
cittadini, imprese, terzo settore e 
istituzioni.
     Il Milano Green Forum 
vede collegamenti da oltre 30 
Paesi, speaker, influencer, refer-
enti istituzionali, manager che 
supportano la diffusione della 

cultura della sostenibilità e delle 
buone pratiche in campo ambien-
tale.
     “Nell’anno in cui anche 
la Cop26 è stata rimandata, e’ 

sembrato ancora più urgente che 
il dibattito ambientale del Milano 
Green Forum non si arrestasse”, 
afferma Federico Manca, fonda-
tore del Milano Green Forum .

 Il Consiglio comunale 
di Milano ha approvato, con 25 
voti favorevoli, otto contrari, 
quattro astenuti e due consiglieri 
che non hanno partecipato al 
voto, il Regolamento per la 
qualità dell'aria che, tra le altre 
cose, introduce in città dal primo 
gennaio 2021 il divieto di fumare 
all'aperto tranne che in luoghi 
isolati. Dalle fermate dei mezzi 
pubblici ai parchi, fino ai cimiteri 
e alle strutture sportive, come 
gli stadi, sarà proibito fumare 
nel raggio di 10 metri da altre 
persone.
 Dal 1° gennaio 2025 il 
divieto di fumo sarà esteso a tutte 
le aree pubbliche all’aperto.
 Fra le azioni che sono 
state definite entra in vigore entro 
30 giorni dall’approvazione del 
regolamento il divieto di instal-
lare nuovi impianti a gasolio e 
biomassa per il riscaldamento 
degli edifici e, a partire dal 1° ot-
tobre 2022, sarà vietato utilizzare 
gasolio anche negli impianti di 
riscaldamento già esistenti. Viene 
regolamentato l’utilizzo di legna 
per alimentare i forni delle piz-
zerie che a partire dal 1° ottobre 
2023 dovrà essere di “classe 
A1”: per una verifica sulla qualità 
ambientale dei forni a legna pre-
senti nelle pizzerie milanesi viene 
anche avviato un censimento che 
sarà effettuato entro il 1° marzo 

MILANO: DA GENNAIO STOP FUMO ALLE FERMATE DEI 
BUS, NEGLI STADI E NEI PARCHI

2021. Per quanto riguarda gli es-
ercizi commerciali sarà obbliga-
torio tenere le porte chiuse entro 
il 1° gennaio 2022. È prevista 
una deroga per i negozi che fanno 
uso delle cosiddette “lame d’aria” 
non riscaldate elettricamente, con 
larghezza superiore a quella della 
porta, con flusso al suolo minore 
di 2m/sec o che adegueranno le 
lame d’aria esistenti entro il 1° 
giugno 2022.

MOTO: VALENCIA; VINCE MORBIDELLI, 
MIR CAMPIONE MONDO

 Franco Morbidelli su 
Yamaha Petronas vince il Gran 
Premio di Valencia classe Mo-
toGp in cui si laurea campione 
del mondo il pilota della Suzuki, 
Joan Mir. Allo spagnolo basta la 

settima posizione per centrare 
il suo primo titolo nella classe 
regina.
 Sul podio Jack Miller 
su Ducati e Pol Espargaro su 
Ktm. 



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!

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
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COVID: IMMOBILE TESTS POSITIVE AGAIN
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SPECIALE SCI - A SOELDEN SUBITO DOPPIETTA ITALIA

 Trionfo azzurro nel 
gigante di cdm di Soelden: ha 
vinto Marta Bassino, 24 anni e 
secondo successo in carriera, in 
2.19.69, mentre al secondo posto 
c'è Federica Brignone in 2.19.83. 
Terza la ceca Petra Vlhova in 
2.20.
 82. Per l'Italia in clas-
sifica c'è poi Sofia Goggia, sesta 
con un ritardo di 2 secondi e 47 
centesimi

BUONA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO


