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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
SASSOLI: OK DEL CDM AI
I AM PAC THANKS NYS GOV.
FUNERALI DI STATO
HOCHUL FOR NEW DIRECTOR
OF ITALIAN AMERICAN AFFAIRS

Via libera del
Consiglio dei ministri, a
quanto si apprende, alla delibera dei funerali di Stato
per David Sassoli.
Le esequie si
terranno venerdì alle 12 a
Roma.

I presidenti della
Commissione europea e del
Consiglio Europeo, Ursula
von der Leyen e Charles
Michel, parteciperanno alle
esequie.
Per il presidente
del Parlamento europeo

morto ieri a 65 anni domani
sarà allestita la camera
ardente in Campidoglio.
Bandiere a mezz’asta nei
palazzi Ue. Mattarella
esprime il profondo dolore
(continua a pagina 2)

NYS Gov. Kathy Hochul marching in the Columbus day Parade with the President
of the Columbus Heritage Coalition Angelo Vivolo and President of the Columbus
Citizens Foundation Marian U. Pardo. (Continued on page 2)

ITALY, EU MOURN EUROPEAN
LA CAMERA ARDENTE DI SASSOLI. IL PARLIAMENT PRESIDENT SASSOLI
SALUTO DI MATTARELLA E DRAGHI

Il presidente del
Parlamento Ue David Sassoli avrà i funerali di Stato
e sarà omaggiato dalle più
alte cariche italiane ed
europee. La commozione

trasversale per la prematura
scomparsa dell'esponente
del Pd, nelle prossime ore,
avrà Roma come protagonista.
La musica sacra

di Johann Sebastian Bach
in sottofondo e le corone
di fiori delle istituzioni
italiane ed europee hanno
(continua a pagina 2)

ROME - European
Parliament President David
Sassoli died overnight, his
spokesperson said.
The Florence-born
journalist-turned-politician
was 65.
"I am deeply sad-

dened by the terrible loss of
a great European & proud
Italian," said European
Commission President
Ursula von der Leyen via
Twitter.
"David Sassoli was a compassionate

journalist, an outstanding
President of the European
Parliament and, first &
foremost, a dear friend.
"My thoughts are
with his family.
(Continued on page 2)

SASSOLI: OK DEL CDM AI FUNERALI DI STATO
(continua dalla pagina 1)
di italiani e europei, Draghi ha
parlato di sgomento per la morte
di una persona simbolo di equilibrio, umanità, generosità.
“Mandiamo le nostre più
profonde condoglianze al popolo
dell’Unione europea per la morte
del presidente del parlamento
europeo David Sassoli” che “sarà

ricordato come un forte sostenitore della partnership Usa-Ue,
una voce per la democrazia e i
diritti umani a livello globale e un
fautore di un’Unione europea che
serve i suoi cittadini e rende più
forte le loro diversità”: lo afferma
in una nota Ned Price, portavoce
del dipartimento di Stato americano, esprimendo vicinanza alla
famiglia e ai cari del politico

scomparso.
Gli ambasciatori dei 27
presso l’Ue riuniti a Bruxelles
hanno osservato oggi un minuto di
silenzio per rendere omaggio alla
memoria di Sassoli. Lo ha reso
noto la presidenza di turno francese dell’Unione a cui spetta il coordinamento delle cicliche riunioni
dei rappresentanti permanenti dei
Paesi Ue, il cosiddetto Coreper.

I AM PAC THANKS NYS GOV. HOCHUL FOR NEW
DIRECTOR OF ITALIAN AMERICAN AFFAIRS

(Continued from page 1)
The Italian American PAC (I AM
PAC) in NY wants to thank NYS
Gov. Kathy Hochul for appointing
Thomas Scarangello as Director
of Italian American Affairs. I AM
PAC was assured by Director
Scarangello that he is restructuring the Office of Italian American
Affairs to address the issues that

concern the Italian American
community . Gov. Hochul’s
Administration has reassured us
again of her continued support of
Columbus Day and all concurrent
activities pertaining to Columbus.
I AM PAC looks forward in working with Director Scarangello to
deal with the issues and concerns
of the Italian American Community.

LA CAMERA ARDENTE DI SASSOLI. IL SALUTO
ITALY, EU MOURN EUROPEAN
DI MATTARELLA E DRAGHI
PARLIAMENT PRESIDENT SASSOLI
(continua dalla pagina 1)
fatto da cornice nella camera ardente predisposta in Campidoglio
per il presidente del Parlamento
europeo David Sassoli.
I sette Mottetti e le
Cantate di Bach a tema funebre o
meditativo si sono alternate mentre cittadini, autorità e parlamentari rendevano omaggio a Sassoli,
il cui ritratto sorridente con alle
spalle la bandiera UE, spiccava
dietro il feretro.
Attorno ad esso i cuscini
e le corone di fiori delle istituzioni
italiane (Presidenza della Repubblica, del Consiglio, Camera e
Senato) ed europee (Parlamento
e Commissione). Alcuni cittadini
hanno posato un fiore vicino alla
bara mentre molti si sono fatti il
segno della croce.
I primi a rendere omaggio a Sassoli sono stati il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, e il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, accolti
alla camera ardente in Campidoglio, dal sindaco di Roma,
Roberto Gualtieri.
A salutare il presidente
del Parlamento europeo anche il
presidente della Camera Roberto
Fico e il presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti. Omaggio anche di Walter Veltroni: il
sindaco Gualtieri lo ha accolto
all’arrivo e lo ha accompagnato
nel percorso, fino all’abbraccio
con i familiari di Sassoli. In
Campidoglio è giunto Goffredo
Bettini, già eurodeputato del Pd
e collega di Sassoli a Bruxelles e
il sindaco di Firenze (dove David
Sassoli era nato), Dario Nardella.
Tra i presenti anche Gianni Letta.
David Sassoli è
stato ricordato oggi aprendo
i lavori della commissione
dell’Europarlamento per le libertà
civili, la giustizia e gli affari
interni (Libe): “Vorrei esprimere a
nome della Commissione le nostre condoglianze per la perdita”
del presidente del Parlamento
europeo, David Sassoli. “Siamo
obbligati - ha detto il vice presidente della Commissione europea,
Margaritis Schinas - a continuare
il lavoro istituzionale ma in questi
momenti difficili i nostri pensieri
sono vicini alla sua famiglia”.
Il presidente del Con-

siglio Mario Draghi, secondo
quanto si apprende, dovrebbe
essere lunedì a Strasburgo per la
commemorazione di Sassoli in
programma alle 18 alla plenaria
del Parlamento Ue.
In Campidoglio, dalle
ore 10.30, è stata aperta la camera
ardente al pubblico mentre le
esequie saranno domani a mezzogiorno e vedranno la partecipazione, tra gli altri, del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen
e del numero uno del Consiglio
Ue Charles Michel. Ma a Roma
ci saranno anche decine e decine
di volti della politica italiana ed
europea.
Numerosi parlamentari e
comuni cittadini stanno rendendo
omaggio al presidente del Parlamento europeo David Sassoli.
Ad arrivare Antonio Tajani e i
capigruppo di Fi Paolo Barelli
e Annamaria Bernini, ma a che
altri parlamentari come Andrea
Cangini. Tra i numerosi esponenti
del PD sono giunti Luigi Zanda,
Graziano Delrio, Stefano Ceccanti, Walter Verini Andrea Marcucci,
Franco Mirabelli, Andrea Giorgis
Barbara Pollastrini, Alberto
Losacco, Gianni Cuperlo, Beppe
Fioroni. Anche Nicola Fratoianni,
Angelo Bonelli, Stefano Fassina,
Marco Follini, Sergio Cofferati.
Anche il ministro per gli Affari
regionali Mariastella Gelmini.
Una folta delegazione
di Italia Viva guidata da Matteo Renzi, Ettore Rosato, e dai
capigruppo Maria Elena Boschi e
Davide Faraone ha reso omaggio
alla salma del presidente del Parlamento europeo David Sassoli.
Renzi e gli altri parlamentari di
Italia Viva si sono poi intrattenuti
a lungo a salutare i familiari di
Sassoli ed il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Omaggio anche
del ministro della Salute Roberto
Speranza e di una delegazione di
parlamentari di Leu, guidati dal
capogruppo e Federico Fornaro e
da Pier Luigi Bersani.
La presidente del Senato
Maria Elisabetta Casellati in
Campidoglio per visitare la camera ardente del presidente del Parlamento europeo. Ad accoglierla,
anche in questo caso, il sindaco di
Roma Roberto Gualtieri. Casellati si è a lungo intrattenuta con la

moglie e il due figli del presidente
del Parlamento europeo.
E il saluto del segretario del Pd Enrico Letta insieme
a i membri della segreteria del
partito. Letta si è a lungo soffermato in raccoglimento davanti
alla salma di Sassoli per poi
salutare i familiari del presidente
del Parlamento europeo. “E’
impressionante la mobilitazione
di tantissimi cittadini in queste ore
per David Sassoli - ha detto Letta
-. È l’entusiasmo per l’Europa e
per la buona politica che David
ha saputo generare, a cui noi
vogliamo dare seguito prendendo
delle iniziative in nome di David
Sassoli per la buona politica e per
l’Europa”. I senatori del pd, guidati dalla capogruppo a Simona
Malpezzi e dai suoi vice, Franco
Mirabelli e Caterina Biti, hanno
reso omaggio a Sassoli.
Anche il sottosegretario
agli Affari europei Enzo Amendola si è recato alla camera ardente,
insieme alla delegazione Pd. Con
i vertici del partito si è schierato
in picchetto attorno al feretro
del Presidente del Parlamento
europeo. In un’intervista al Gr1,
il suo ricordo: “David Sassoli
è stato un grande interprete dei
valori migliori della tradizione
democratica italiana rafforzata
da un europeismo che lo ha visto
protagonista. La sua presidenza
non era cerimoniale e non era burocratica. Lui ha combattuto negli
ultimi due anni perché il parlamento avesse voce in capitolo al
servizio dei cittadini europei”.
“Ho conosciuto David
Sassoli come presidente dei conservatori europei e posso dire che
era una persona leale che rispettava gli avversari e per questo mi
mancherà”, ha detto la presidente
di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dopo aver visitato la Camera
ardente.
“La scomparsa di David
Sassoli lascia un vuoto enorme,
era un grande italiano e un grande
europeo”: queste le prime parole
di Luigi Di Maio in apertura del
vertice dei ministri degli Esteri
Ue a Brest, nel nord-ovest della
Francia, dove i rappresentanti
delle diplomazie europee hanno
osservato un minuto di silenzio, in
piedi, in memoria del presidente
del Parlamento europeo scomparso due giorni fa.

QUIRINALE: CATAFALCHI 2.0, RESTA IL NODO
POSITIVI SUL VOTO PER IL COLLE

Aula a capienza limitata.
Una sola votazione al
giorno con 'chiama' a fasce orarie.
Tampone antigenico
di terza generazione di rigore
per il giuramento. ‘Catafalchi
2.0’ che consentano il ricambio
d’aria salvaguardando però la
segretezza del voto. E, ovviamente, mascherine Ffp2 sempre
indossate. A dieci giorni dalla
prima votazione del Parlamento
in seduta comune integrato dai

delegati delle regioni per eleggere il nuovo presidente della
Repubblica arriva il protocollo di
sicurezza che dovrebbe consentire
a questa operazione complessa
ed istituzionalmente delicata di
svolgersi con il massimo di sicurezza per i grandi elettori. Alla
conferenza dei capigruppo della
Camera sono state comunicate dal
presidente Roberto Fico tutte le
misure elaborate dai Questori di
Montecitorio e Palazzo Madama

per l’elezione in tempo di Covid
del nuovo Capo dello Stato.
Misure che, però, non risolvono
un tema enorme: quello dei grandi
elettori che al momento in cui ci
sarà da scrivere su una scheda il
nome del successore di Sergio
Mattarella non potranno recarsi
a Montecitorio perchè contagiati
o in quarantena. Per loro le porte
del Palazzo resteranno chiuse,
(continua a pagina 3)
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(Continued from page 1)

"Riposa in pace, caro
David! "Rest in peace David, my
dear friend".
Sassoli died at an oncological centre in Aviano, in the
northeastern province of Pordenone, after being hospitalized on
December 26 with serious complications related to an immunesystem dysfunction.
President Sergio Mattarella said that he was "deeply
pained" by the "unexpected and
premature" death of Sassoli.
"His death opens a
vacuum in the ranks of those who
believed in and built a Europe of
peace at the service of the citizens
and it is a source of profound pain
for the Italian people and the European people," the head of State
said.
"His limpid, constant,
passionate commitment contributed to making the Strasbourg
assembly a lead player in the political debate in a highly delicate
period, giving voice to the hopes
of the European citizens".
Italian Premier Mario
Draghi hailed Sassoli as a "man
of the institutions, a profound European, a passionate journalist".
"Sassoli was a symbol
of balance, humanity, generosity,"
Draghi said.
"These qualities were
always recognized by all his col-

leagues, of all political persuasions and of every EU country,
which bears witness to his extraordinary civil passion, capacity
to listen, (and) constant commitment at the service of citizens.
"His premature and sudden passing dismays us".
European Council President Charles Michel described
Sassoli as a "sincere, passionate
European".
"We already miss his
human warmth, his generosity, his
cordiality and his smile," Michel
said.
A political science
graduate from Rome University, Sassoli worked for several
newspapers before joining RAI in
1992.
He worked his way up
the State broadcaster and became
a news reader for its flagship TG1
news show.
He entered the political
fray in 2009, getting elected as an
MEP for the centre-left Democratic Party (PD).
He was elected president
of the European Parliament in
2019.
Last month he announced he would not stand to be
re-elected in that role.
He had been seriously ill
with pneumonia in September.
Flags were hung at half
mask at the European institutions
as a sign of mourning.

MANDATE HAS SPURRED 40,000
OVER 50 ANTI-VAXXERS TO GET JAB

ROME - Italy's vaccine mandate for the over 50s has
spurred over 40,000 anti-vaxxers
to get the COVID-19 jab since it
was introduced, figures showed.

Over the last two days,
some 41,500 Italian anti-vaxxers
have had their first jab, they
(Continued on page 3)

NOTA CONSOLARE

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

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

QUIRINALE: CATAFALCHI 2.0, RESTA IL NODO
POSITIVI SUL VOTO PER IL COLLE
(continua dalla pagina 2)
anche se non manca il dibattito
sull’opportunità di fare qualcosa
per consentire anche a loro di
esprimere il proprio voto.
Un tema che resta caldo
visto il numero dei contagi: oggi
se ne registravano quaranta tra
i deputati e poco meno di unha
decina tra i senatori. Durante le
votazioni e lo spoglio la capienza
massima dell’Emiciclo di Montecitorio è stata fissata a soli 200
grandi elettori. Ciascun gruppo
parlamentare deciderà chi resterà
in Aula in proporzione alla propria consistenza. Nelle tribune invece potranno accedere 106 grandi elettori senza contingentamento
per gruppo. Il tetto “salterà”, però,
per il giuramento del nuovo presidente della Repubblica: saranno
ammessi tutti i grandi elettori
purché abbiano fatto un tampone
antigenico di terza generazione
la mattina stessa della cerimonia
nelle postazioni per loro allestite a
Montecitorio a Palazzo Madama.
Il ‘rilassamento’ nei numeri,
viene spiegato, è possibile per
la breve durata di questa pur
significativa fase, stimata tra i 45
ed i 50 minuti in tutto. A meno di
particolari situazioni, si terrà una
votazione al giorno per la quale
complessivamente, tra le fasi di
voto e spoglio, sono state previste

(Continued from page 2)

circa 4 ore e mezza. Nell’ordine,
senatori a vita, senatori, deputati e
delegati regionali verranno chiamati in gruppi di cinquanta per
fasce orarie. Accederanno in Aula
da uno degli accessi dell’Emiciclo
dove ci saranno quattro cabine
poco più grandi dei “catafalchi”:
al posto delle tendine, avranno
una ‘doppia quinta’, a tutela
della segretezza del voto e per far
circolare l’aria.
Dovranno igienizzarsi
le mani prima e dopo aver votato,
e quindi lasciare l’emiciclo
dall’altra uscita. Le regole
generali al momento restano

quelle che sono: chi può entrare
a Montecitorio vota; chi non può,
invece no. La questione del voto
dei positivi è stata posta da Fdi
con Francesco Lollobrigida, chiedendo che venga autorizzato in
via legislativa lo spostamento dei
grandi elettori positivi nella città
di Roma per votare con apposite
modalità alla Camera. Fi e Lega
hanno proposto di inviare funzionari delle prefetture a prendere il
voto dei positivi a domicilio. Pd,
M5S, IV e CI si sarebbero invece
detti contrari a far votare i positivi, sostenendo che è fisiologico
che i malati non possano votare.

COVID: LA CONFERENZA STAMPA DI DRAGHI. IL
PREMIER: “LA SCUOLA FONDAMENTALE PER LA
DEMOCRAZIA, VA PROTETTA”

Conferenza stampa del
presidente del Consiglio, Mario
Draghi, sugli ultimi provvedimenti anti-Covid adottati dal
Governo. "Un anno che dobbiamo
affrontare con realismo, prudenza
ma anche fiducia e soprattutto con
unità", ha detto il presidente del
consiglio.
"La scuola è fondamentale per la democrazia va tutelata,
protetta, non abbandonata - ha
aggiunto Draghi -.
Grazie "al ministro, gli
insegnanti, i genitori, "per gli
sforzi di oggi e delle prossime settimane e mesi". "Probabilmente
ci sarà un aumento delle classi in
Dad ma quello che va respinto è il
ricorso generalizzato alla didattica
a distanza".
Il premier ha sottolineato
che “ci sono anche motivazioni di
ordine pratico: ai ragazzi si chiede
di stare a casa, poi fanno sport
tutto il pomeriggio e vanno in
pizzeria? Non ha senso chiudere
la scuola prima di tutto il resto,
ma se chiudiamo tutto torniamo
all’anno scorso e non ci sono i
motivi per farlo”.
“Non dobbiamo mai
perdere di vista una costatazione,
gran parte dei problemi che ab-

MANDATE HAS SPURRED 40,000
OVER 50 ANTI-VAXXERS TO GET JAB

biamo oggi dipende dal fatto che
ci sono dei non vaccinati. Quindi
c’è l’ennesimo invito a tutti gli
italiani che non si sono vaccinati
a farlo, anche con la terza dose”.
“Siamo stati tra i primi ad adottare
l’obbligo” di vaccino “per tutta
una serie di categorie” ma “ora
la circolazione del virus mette
di nuovo sotto pressione i nostri
ospedali, soprattutto per l’effetto
sulla popolazione non vaccinata”.
Poi ancora: L’obbligo dei vaccini per gli over 50, ha spiegato
Draghi, “lo abbiamo fatto sulla
base dei dati, essenzialmente, che
ci dicono che chi ha più di 50 anni
corre maggiori rischi, le terapie
intensive sono occupate per i due
terzi dai non vaccinati”.
“Il governo sta affrontando la sfida della pandemia
e la diffusione di varianti molto
contagiose con un approccio un
po’ diverso rispetto al passato - ha
aggiunto il premier -: vogliamo
essere molto cauti ma anche
cercare di minimizzare gli effetti
economici, sociali, soprattuto sui
ragazzi e le ragazze, che hanno
risentito delle chiusure dal punto
di vista psicologico e della formazione”. “Abbiamo tutti i motivi
per pensare che ci riusciremo

anche stavolta”. “Abbiamo affrontato tante sfide, le abbiamo
superate grazie alla determinazione, all’impegno dei cittadini,
delle parti sociali, delle istituzioni,
del Parlamento”.
“Grazie alla vaccinazione la situazione che abbiamo di
fronte è molto diversa dal passato. L’economia ha segnato una
crescita di oltre il 6%, le nostre
scuole hanno riaperto”.
“Quando si introducono provvedimenti di questa
portata - ha sottolineato Draghi
-, con l’obbligo anche sui
luoghi di lavoro, occorre puntare all’unanimità. Questi sono
provvedimenti di portata economica e sociale molto importanti e sono anche da considerare
con molta attenzione. L’avere
l’unanimità della vasta coalizione
è un obiettivo che se possibile si
deve raggiungere. Bisogna che
la soluzione trovata abbia senso,
significato”.
“L’esperienza di questi
11 mesi è stata esperienza di una
maggioranza molto grande - ha
spiegato il presidente del Consiglio -, in cui occorre accettare
diversità di vedute, ma non la
mediazione a tutti costi. Ma per
alcuni provvedimenti molto importanti l’unanimità è importante
purché il risultato abbia senso. E’
chiaro che ci sono divergenze e
diversità di opinioni ma non sono
mai state di ostacolo all’azione
di governo”. “Dicono che Draghi
non decide più? - ha aggiunto Qui dimostriamo che la scuola
resta aperta, è una priorità, non
era il modo in cui questo tema
è stato affrontato in passato”. In
maggioranza “le diversità di vedute sono naturali. L’importante,
e si nota, è che c’è voglia di
lavorare insieme e di arrivare
a soluzioni condivise. Finché
(continua a pagina 4)
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showed.

These included 19,000
on Monday and 22,500 Tuesday.

EXPO DUBAI: ITALIAN PAVILION
LIT UP TO SALUTE SASSOLI

ROME - The Italian pavilion at Expo Dubai 2020 was lit
up to salute European Parliament
President David Sassoli who has
died at the age of 65.
"Grazie David Sassoli"
was the illuminated message.
"We are getting very
many messages of sympathy from
all the general commissioners of
the Expo, a thing that has struck
us very much," said Italy's Com-

missioner General Paolo Glisenti.
"We decided to remember David Sassoli on the facade
of the Pavilion because he was
a great pro-European and an
Italian with a global vision. And
in a global event like Expo, we
thought it was right to remember
him for all our visitors who pass
in front of our facade today, as a
sign of esteem, respect and recognition for all that he did".

SASSOLI DEFENDED THE
WEAKEST SAYS DRAGHI

ROME - The late David
Sassoli was a protagonist in the
EU and defended the weakest,
Premier Mario Draghi told a
House commemoration for the
European Parliament president
who died earlier in the day at 65.
"I want to remember

Sassoli above all as a man at the
service of Europe, of the institutions, of its citizens," said the
former European central Bank
president.
(Continued on page 4)

COVID: LA CONFERENZA STAMPA DI DRAGHI. IL
PREMIER: “LA SCUOLA FONDAMENTALE PER LA
DEMOCRAZIA, VA PROTETTA”
(continua dalla pagina 3)
c’è quella il governo va avanti
bene”. “Più che fibrillazione, sono
diversità di vedute” ma su questo
ultimo provvedimento “sono di
gran lunga inferiori a quelle che ci
sono state in altre occasioni, basti
pensare alla giustizia, che però si
è conclusa con un testo concordato da tutta la maggioranza. Non
è né nuova né drammatica come
esperienza”.
“La legge di bilancio - ha spiegato Draghi - appena approvata già prevede
degli stanziamenti per settori in
difficoltà. Per il momento usiamo
queste misure, stiamo facendo
tutti una riflessione per cercare di
affrontare nella maniera più soddisfacente i bisogni di sostegno
che possono essere determinati
da questa ripresa della pandemia.
Valuteremo se servono altre
risorse. Non abbiamo riflettuto se
sia necessario uno scostamento di
bilancio”. Contro il caro bollette,
“la legge di bilancio ha già stanziato 3,5 miliardi. Sono previsti
altri provvedimenti nel trimestre
successivo e nei mesi a seguire.
La via del sostegno governativo
è importante ma non può essere
l’unica. Occorre chiedere a chi ha
fatto grandi profitti da questo aumento del prezzo del gas di condividerli con il resto della società”.
“Continuano a uscire
stime che confermano stime precedenti su una crescita intorno al
4-4,5% nell’anno” 2022. “Certo
non è una ripresa sugli stessi ritmi
dello scorso anno, la pandemia è
un fattore, il secondo sono gli altri
indicatori. E’ presto per poter fare
una valutazione adeguata, perché
ci sono rischi per la crescita come
il prezzo del gas, rischi geopolitici. La serie dei rischi è molto
lunga, dobbiamo aspettare un po’
prima di avere aggiornamenti
delle proiezioni”.
“Non risponderò ad
alcuna domanda che riguardi
immediati sviluppi, il Quirinale o

altre cose”, ha poi chiarito Draghi
in conferenza stampa.
“Ad oggi i docenti assenti perché positivi o in quarantena sono il 6%, gli studenti
il 4,5%. Stiamo controllando la
situazione perché abbiamo operato con attenzione, non siamo
stati fermi”, ha detto il ministro
dell’Istruzione Patrizio Bianchi,
in conferenza stampa a Palazzo
Chigi, aggiungendo che i docenti
sospesi perché non vaccinati sono
lo 0,72%. “Il 3,07% dei Comuni
ha disposto ordinanze di chiusura:
una situazione che non è, quindi,
dilagata”. “Non ci stiamo affidando al caso ma le scelte prese
stanno pagando. Stiamo agendo
in maniera responsabile regolando
anche la dad che è uno strumento
utile e deve essere integrato nei
piani educativi della scuola”.
“Abbiamo dato 92 milioni e 104
mila euro al Commissario Figliuolo per effettuare a titolo gratuito
tamponi nella scuola secondaria.
Questo libera spazio per i bambini
più piccoli in modo che tutte le
attenzioni possano essere mirate
su di loro”.
In conferenza stampa
anche il ministro della Salute,
Roberto Speranza: “L’ultimo
decreto è per far fare un passo
avanti importante al nostro paese:
oggi siamo all’89,40% di over12
con prima dose, quindi sono
non vaccinati poco più del 10%
over12 che occupa i due terzi di
posti in intensiva e 50% in area
medica, quindi vogliamo ridurre i
non vaccinati per ridurre la pressione sugli ospedali”. “Obiettivo
essenziale del governo è provare
a ridurre ancora l’area dei non
vaccinati , una minoranza, per
ridurre la pressione sui nostri
ospedali”. “Su 100mila persone
ci sono 23,2 persone che vanno in
intensiva e sono i non vaccinati.
Quando si va ai vaccinati con
due dosi da più di 4 mesi, il dato
passa da 23 a 1,5, quindi crolla
clamorosamente e scende a 1
quando la vaccinazione avviene

in ciclo primario entro 4 mesi e
col booster si va a 0,9, secondo un
grafico Iss. Se vogliamo ridurre la
pressione sugli ospedali e salvare
vite umane e se vogliamo favorire
la ripartenza economica e sociale
del paese la strada prioritaria è
ridurre l’area dei non vaccinati. E
questa è una scelta che ha piena
evidenza scientifica”.
Speranza, rispondendo
ad una domanda sui tamponi per i
viaggi all’estero, ha spiegato che
“in questo momento l’ordinanza è
vigente e lo sarà sicuramente fino
al 31 gennaio e poi sulla base del
quadro epidemiologico il governo
farà le sue valutazioni. Vorrei
però far notare che a seguito della
scelta del governo italiano, che in
quel momento fu un pò discussa,
poi circa 10 altri paesi hanno
seguito la stessa misura da noi
proposta”.
“Nel Cts non c’è stata
nessuna voce dissonante rispetto
alle misure che sono state adottate
dal Governo - così il coordinatore
del Comitato, Franco Locatelli,
in conferenza stampa a Palazzo
Chigi -. Vi è stata una riunione
il 7 e di fatto si è analizzata la
situazione epidemiologica del
Paese senza che si levasse una
sola voce dissonante rispetto alle
misure”. “Anche sulla scuola - ha
aggiunto - ho letto di voci critiche
nel Cts sulla riapertura lamentando la mancata discussione, ma
la tematica è stata affrontata in 7
riunioni diverse e ogni volta la
posizione è stata unanime”. “Con
la variante Omicron il booster
copre per l’88% e per il 65% nel
caso di ciclo primario, in base ai
dati che ci arrivano dal Regno
Unito”, ha spiegato Locatelli.
“Non è corretto dire che Omicron
sia connotato da un’incapacità di
provocare malattia grave. E’ meno
pericolosa di Delta ma ha capacità
di dare patologia grave e anche
fatale. Uno studio sudamericano
dimostra che lì ci sono stati 256
morti per Omicron e la larga maggioranza aveva più di 60 anni”.

QUIRINALE: CALENDA RILANCIA CARTABIA,
DRAGHI RESTI A CHIGI

Carlo Calenda rilancia
Marta Cartabia per il Quirinale.
La questione "si deve
risolvere con un incontro fra i
segretari di partito.
La nostra proposta è la
ministra Cartabia, una persona di
grande qualità, ex presidente della
corte costituzionale. Si può trovare un altro nome ma troviamolo:
sediamoci e facciamolo subito”,
ha detto il leader di Azione, ribadendo che Mario Draghi “deve
restare” a Palazzo Chigi, perché
c’è Omicron, i prezzi dell’energia
sono impazziti, le imprese

rischiano una fermata produttiva,
c’è l’inflazione e dobbiamo spendere 50 miliardi di Pnrr: che senso
ha cambiare questo presidente del
Consiglio?”.
“Incontriamoci per parlare del governo e poi, sgomberato il tavolo da questo, possiamo
parlare di una figura condivisa per
il Quirinale”: è la proposta lanciata dal leader di Azione a poco
più di due settimane dall’elezione
del nuovo capo dello Stato. “E’
un dovere che i segretari di tutti i
partiti, in primo luogo chi sostiene
il governo, si siedano insieme,

fisicamente, e discutano per prima
cosa del governo - ha detto Calenda a margine della presentazione
della ‘giunta ombra’ per Roma -.
Il governo è inceppato dall’azione
dei partiti, dobbiamo verificare
se i partiti desiderano veramente
andare avanti firmando un patto
di legislatura alla tedesca. Prima
di tutto dobbiamo decidere se
questo governo può andare avanti
e come. Vediamo se c’è, come
auspico, la forza di andare avanti
fino fine legislatura con Draghi
premier. Il tema fondamentale
oggi è chi governa l’Italia, non chi
va al Quirinale”.
“Replicare una maggioranza larga anche della giunta Zingaretti con i 5 stelle alle prossime
regionali? Sì, se il candidato fosse di
qualità come l’assessore D’Amato
che sosterremmo in ogni caso. La
Regione Lazio è un caso unico. Ci
sono cose che condivido e non condivido di Zingaretti ma il giudizio
per me è generalmente molto
positivo. L’assessore D’Amato ha
fatto un lavoro strepitoso. Se lui
fosse il candidato del centrosinistra,
in qualunque forma, noi saremmo
disponibili ad appoggiarlo”. Lo
ha detto Calenda, alla conferenza
stampa alla stampa Estera, per
presentare la giunta ombra.
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SASSOLI DEFENDED THE
WEAKEST SAYS DRAGHI
(Continued from page 3)
"As president of the
European parliament, his rare capacity for combining idealism and
mediation made him a protagonist
of one of the most difficult periods in recent history.
"An attentive and

authoritative voice, in defence of
European values and the rights of
the weakest".
Draghi added: "In his
speeches Sassoli outlined his
Europe: representative, effective, solidarity-based. It is in the
Parliament that Europe grows and
strengthens itself".

PD STILL TOP PARTY IN LATEST
SWG POLL

ROME - The centre-left
Democratic Party (PD) is still
Italy's top party in the latest SWG
poll of voter intentions carried out
on January 5-10.
The rightwing Brothers
of Italy (FdI) party is slightly up
in second place, to 19.9%, and its
rightwing partner the League a
tad down in third place on 19%,
the poll showed.
The anti-establishment
5-Star Movement (M5S) is steady
on 14% and the centre-right Forza

Italia (FI) party of media billionaire and three-time ex-premier
Silvio Berlusconi is slightly up on
7.8%.
Former industry minister
Carlo Calenda's centrist Azione
party is on 4.1%, the Greens on
2.4%, Free and Equal (LeU) on
2.4%, the Italian Left on 2.3%, former premier Matteo Renzi's centrist
Italia Viva on 2.1%, +Europa on
1.6%, Italexit of former TV journalist Gianluigi Paragone on 1.1%,
and other parties around 1%.

SCHOOL MUST BE PROTECTED
SAYS DRAGHI

ROME - Schools are
fundamental for democracy and
must therefore be protected, Premier Mario Draghi said in outlining the government's new COVID
measures including a school

reopening and a Super Green Pass
requirement in bars and on public
transport.
"We must be cautious
(Continued on page 5)

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite

IL GUARDIAN ELOGIA IL SUCCESSO DI DRAGHI, SCHOOL MUST BE PROTECTED
“MA LA DEMOCRAZIA DOVRÀ TORNARE”
SAYS DRAGHI

Mario Draghi "ha presieduto con autorità" un governo
"di unità" nazionale e sotto la sua
guida, "Il recovery plan dal Covid
di Roma è stato entusiasticamente
finanziato dalla Commissione
Europea".
Lo sottolinea in un
editoriale dedicato alla Penisola
il Guardian, unendosi agli elogi

recenti riservati da altre testate
liberal britanniche al presidente
del Consiglio, non senza sostenere tuttavia come "la democrazia
debba essere presto o tardi ripristinata" dopo la transizione affidata
a "un primo ministro tecnocrate",
"non votato in una elezione",
malgrado la consapevolezza del
"periodo d'instabilità potrebbe

seguirne".
"Il signor Draghi
merita molto credito per la pausa
di successo" che l'Italia si è assicurata in questi mesi, "ma la
politica tradizionale è destinata
a fare il suo ritorno" nel Paese,
scrive il giornale d'Oltremanica
nell'editoriale odierno intitolato
"Il punto di vista del Guardian
sull'Italia: la Draghi-dipendenza,
comprensibile ma non sana".
Nel commento si evoca
il dibattito in corso fra chi ritiene
che Draghi debba restare ancora per una fase a Palazzo Chigi
alla testa del governo e chi lo
preferirebbe in veste di garante al
Quirinale come presidente della
Repubblica per 7 anni. Il giornale
in ogni modo auspica il consolidamento di una candidatura del
centro-sinistra per la guida del
Paese nel prossimo futuro, dopo i
risultati dell’alleanza fra Pd e “gli
anti establishment” del Movimento 5 Stelle: candidatura che a suo
giudizio andrebbe fondata anche
su quanto “costruito” nell’ambito
del sostegno al governo Draghi.
Mentre giudica pericoloso per la
Penisola un potenziale avvento
al governo di una coalizione di
centro destra “nazionalista” animata da “Matteo Salvini e Giorgia
Meloni”.

(Continued from page 4)
but we've had enough closures,
they have struck our children too
much," the premier told a press
conference with health officials.

"It makes no sense to
close schools and leave everything else open", said the premier.
Under the new rules,
Draghi said, the majority of
problems would be for the unvaccinated.
He voiced the hope that
even the staunchest anti-vaxxers
might now be persuaded to get

the COVID jab.
He said vaccine mandates for the over-50s had been
introduced "on the basis of the
latest data" that show a surge in
cases of the more infectious but

less severe Omicron variant of the
coronavirus.
Draghi said the coming
year "must be faced with confidence and unity".
He said there was reason
to believe that Italy would "pass
the test" as it has done in the past.
(Continued on page 8)

CONCORDIA 10 ANNI DOPO, UNA STORIA
ITALIANA

Il disastro della Costa
Concordia a 10 anni dalla tragedia "ci insegna che si possono
fare degli errori tragici e anche
sistemici, perché ritengo che c'è
un responsabile penale ma ci sono
anche altri responsabili di questa
tragedia.
E ci insegna che è possibile riscattarsi, porre rimedio agli
errori, e anche che laddove si realizzano corrette sinergie si possono
conseguire cose straordinarie".
Così il sottosegretario
alla presidenza del Consiglio
Franco Gabrielli, ai tempi del
disastro della Costa Concordia a
capo della Protezione civile e poi
commissario per l’emergenza,
parlando oggi all’Isola del Giglio
(Grosseto).
Una storia italiana.
Sciatteria, sottovalutazioni e
sconosciuti diventati eroi (di
Matteo Guidelli) - Dalle finestre
della casa color ocra a cento passi
dal porto del Giglio dove abita
Mamiliana Rossi, la donna alla
quale era dedicato l’inchino, gli
scogli delle Scole sembra quasi

di riuscire a toccarli, tanto sono
vicini. Antonello Tievoli, il maitre
della Costa Concordia, l’aveva
chiamata poco prima del disastro:
“mamma, stasera passo”. E lei al
processo l’aveva raccontato: “La
mia finestra rimane un po’ nascosta e non vedevo subito la nave ma
la sera del naufragio vidi le luci
che si spensero, una cosa diversa
dal solito”. A volerla guardare
bene, dieci anni dopo, quella della
Costa Concordia è una storia
molto italiana e senza misteri: una
nave di 290 metri di lunghezza
con 4.229 persone a bordo - 32
delle quali mai più tornate a
casa - finisce su uno scoglio ad
uno sputo dall’isola per una serie
di incredibili sottovalutazioni e
sciatterie. Ma è anche la storia di
perfetti sconosciuti che senza pensare alle conseguenze delle scelte
fatte quella notte misero a rischio
la loro vita per salvarne anche
solo un’altra. E ci riuscirono.
Mario Pellegrini era
il vicesindaco del Giglio, fu il
primo a salire sulla nave: aiutò
ad evacuare centinaia di persone,

una decina le strappò ai pozzi
neri che erano diventati i corridoi.
“Ripensando in questi anni a quei
momenti, se avessi fatto tutto
quello che potevo, alla fine mi
sono detto che sì, non potevo fare
di più”, dice con indosso lo stesso
giubbetto di dieci anni fa. Mario
ricorda tutto. “Le scarpe. Erano
centinaia, fluttuavano nell’acqua.
Le mani segate dalle corde. La
paura negli sguardi vuoti dei
passeggeri. Il terrore nei volti dei
bambini indifesi”. E il rumore
dell’acqua che entrava. “Come
un fiume che sta arrivando ma è
lontano, non lo vedi ma sai che
c’è”. Hai mai pensato di morire?
“Quando la nave si è ribaltata e
le luci si sono spente ho avuto
(continua a pagina 6)

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

313 Main St, Huntington, NY 11743 (631) 425-7694
55-26 69th St, Maspeth, NY 11378 (718) 446-5910
62-65 Fresh Pond Rd, Ridgewood, 11385 (718) 497-7672
75-59 Metropolitan Ave Middle Village, NY 11379 (718) 894-4707
31-01 21st Street, Astoria, NY 11106 (718) 726-1296
1 Penn Plaza, New York, NY 10119 (212) 629 - 7455
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211 (718) 963-2378

Our Mission is to encourage English
language training for students in Sicily through fundraising and donations.
To succeed in this endeavor we work
diligently to insure that even a small
amount can go a long way. To volunteer
or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate
We offer free English Language summer camps for children in Sicily
and we need your help! 100% funded by
donor generosity! We are a 501-C-3 nonprofit organization so your contributions
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
During 2021 we offered
summer camps to 45 children and we are
gearing up for our 2018 camps and hope
to provide English camps to over 100
children. Please visit our web site and see
for yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! =
One language is never enough!
www.thesciliainproject.com
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DANNEGGIATA SCALA DEI TURCHI,
INDIVIDUATI GLI AUTORI DEL RAID

SCALA DEI TURCHI VANDALS FOUND

I carabinieri della compagnia di Agrigento sono riusciti,
nell'arco di 48 ore, ad identificare
gli autori del raid vandalico che,
nella notte fra venerdì e sabato,
ha deturpato la scogliera di marna
bianca della Scala dei Turchi di
Realmonte (Agrigento).
Poi era stata ripulita da
alcuni volontari.
La falesia, candidata a
diventare patrimonio dell'umanità
Unesco, era stata imbrattata con
polvere di ossido di ferro rossa.
La Procura di Agrigento
aveva subito aperto un fascicolo,
(continua a pagina 8)

CONCORDIA 10 ANNI DOPO, UNA STORIA
ITALIANA
(Continua dalla pagina 5)
paura, sì. Mi sono detto ‘Mario
tieniti e aspetta che passi l’acqua,
poi nuota e spera’.” Ennio Aquilino è un altro degli sconosciuti.
Era il capo dei vigili del fuoco di
Grosseto, fu tra i primi a salire

sulla Concordia.”Quando l’ho
vista non potevo crederci. Mi
sono detto ‘e ora che facciamo?’
Cercavamo la linea di comando,
ma non c’era, era saltato tutto”.
I pompieri sapevano che la nave
sarebbe potuta andare a fondo.
“Quello che faceva paura è che

non c’era un piano B, saremmo
andati giù con lei. Non avremmo
potuto far nulla, salendo avevamo
sposato la sorte di chi era là sopra.
Ripensandoci dopo, la sensazione
era come quella che devono aver
provato i pompieri entrati nelle
Torri gemelle. A noi è andata
meglio”.
Il simbolo negativo di
questa storia non può che essere
Francesco Schettino, il comandante che sta scontando una
condanna a 16 anni. L’inchino fu
opera sua così come furono suoi
i ritardi nel dare l’abbandono
nave, un’ora e 9 minuti dopo
l’impatto. Ma è stato chiaro fin

ROME - Italian police said they had identified the
suspected vandals who allegedly
stained famed Sicilian beauty spot
la Scala dei Turchi (Stair of the
Turks) with red powder.

The white marn cliff
near Agrigento was made even
more famous as a backdrop of
several of Andrea Camilleri's
(Continued on page 8)

ROW OVER AMEX LOGO
PROJECTED ONTO PONTE VECCHIO

(continua a pagina 8)

ROME - A row has
erupted after the logos of American Express and other sponsors
were projected onto Ponte Vecchio and the nearby Institute of
the Innocents in Florence during
the F-Light 2021 Festival Tuesday
night.
City Mayor Diego
Nardella said he would ban such
incidents while Uffizi Gallery

Director Eike Schmidt said he
was "stunned and horrified" by
the case.
He said the Uffizi had
not received a request for authorization as laid down by the law.
"We would never have approved such an insult to our cultural
heritage." said Schmidt, observing
that the logos had also been shone
onto a section of the Vasari Corridor.
CALL

718.767.8222

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

2022 EVENTS CALENDAR (TBA)
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COVID: NELLA MAPPA ECDC, TUTTA L'ITALIA IN EXPO DUBAI: LEONARDO FOCUSES
ROSSO SCURO
ON MOBILITY WITH AW609
BRUXELLES - L'Italia
diventa tutta rossa scuro, il
colore del massimo rischio
epidemiologico per il Covid-19:
è l'indicazione della mappa aggiornata dal Centro europeo per
la prevenzione e il controllo delle
malattie (Ecdc). Passa dunque in
rosso scuro anche la Sardegna ancora in rosso la scorsa settimana.
Per l'agenzia Ue, poi, è
in rosso scuro tutta l'Europa Occidentale e Meridionale, con Scandinavia, Stati Baltici e gran parte
dell'Europa Centro-Orientale.
In rosso solo la Romania, parte
dell'Ungheria e vasta parte della
Polonia. Non c'è nessun Paese
indicato con un rischio minore
(giallo o verde).

MUSEO EGIZIO, UN SANTUARIO PORTATILE PER
LA DEA ANUKET
TORINO - Debutta il
14 gennaio al Museo Egizio la
mostra "Un santuario portatile per
la dea Anuket", curata da Paolo
Del Vesco, dal 2014 archeologo
del museo, con esperienze di
scavo in Italia, Siria, Arabia
Saudita, Egitto e Sudan. Al centro
dell'esposizione, che fa parte
del ciclo Nel laboratorio dello
studioso, dedicato all'attività
scientifica condotta da curatori
ed egittologi del Dipartimento
Collezione e Ricerca del museo,
c'è un piccolo santuario in legno,
risalente al tempo del faraone
Ramesse II (1279-1213 a.C.),
dedicato alla dea Anuket e ad
altre divinità venerate nel centro
religioso di Elefantina, presso Assuan, nell'Egitto meridionale.
L'ottimo stato di conservazione, la presenza di un portico
con due colonne sulla facciata e
le decorazioni sulle pareti, sono
(continua a pagina 8)

UN CONTEST CON RICETTE A BASE DI
PECORINO ROMANO DOP
Al via "In corso
D'Opera": giovani aspiranti chef
di quattro regioni italiane si
sfidano ai fornelli con piatti a base
di Pecorino Romano Dop.
L' iniziativa, promossa dall'omonimo Consorzio, è
(continua a pagina 9)

DIETA SANA A INIZIO GRAVIDANZA
RIDUCE RISCHIO DIABETE MAMME

gestazionale.
Mentre una dieta a
(continua a pagina 9)

ed to Leonardo's AW609 tiltrotor,
of which a nacelle is part of the
exhibition path.
(Continued on page 8)

ADAMS SUPPORTS ITALIAN AMERICANS
By Angelo Vivolo and Mike Arena

Frank
Carone
Lorraine Grillo

James
Oddo
In October of 2020,
when few elected leaders were
willing to speak out, mayoral
candidate and Brooklyn Borough
President Eric Adams responded
without hesitation to this question from the moderator of the
city's first candidates night forum

Melanie La Rocca
hosted by the Jim Owles Liberal
Democratic Club.
"Are you in favor of
removing the statue of Christopher Columbus from Columbus
Circle?"
(Continued on page 10)

CIAO ITALIAN RADIO
Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

Seguire, all'inizio della
gravidanza, un'alimentazione
ricca di fibre e verdure protegge
le future mamme dal diabete

DUBAI - Expo 2020
Dubai is focusing this week on
travels and connectivity and the
attention dedicated by the Italy
pavilion to this theme is connect-

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

7

Programma:

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

Nat Carbo
Producer

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

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

DANNEGGIATA SCALA DEI TURCHI,
INDIVIDUATI GLI AUTORI DEL RAID
(continua dalla pagina 6)
inizialmente a carico di ignoti,
per l’ipotesi di reato di danneggiamento di beni avente valore
paesaggistico.
“Un atteggiamento di
generica e vaga contestazione nei
confronti del sistema e delle Forze
dell’ordine, come è dato scorgere
sulle pagine dei social” di uno
dei denunciati dai carabinieri di
Agrigento. Lo afferma il procuratore della Città dei Templi, Luigi
Patronaggio, sulle indagini che
hanno portato all’identificazione
dei due presunti autori del

danneggiamento alla Scala dei
Turchi di Realmonte. “Uno dei
due - rivela il magistrato - ha
diversi precedenti giudiziari e di
polizia, compreso un attentato alla
metropolitana di Milano e un altro
alla Valle dei Templi di Agrigento,
e un’altra azione di danneggiamento ai danni della marna di
Punta Bianca. Risulta essere già
stato sottoposto a misura di prevenzione e da ultimo nuovamente
riproposto (proposta tuttavia
rigettata dal Tribunale di Palermo)
ed è in atto sottoposto al divieto
di avvicinamento ad Agrigento
disposto dalla Questura”. “Come
prove a carico dei due denunciati

- spiega il procuratore di Agrigento - i militari dell’Arma hanno addotto le immagini estrapolate dai
sistemi di videosorveglianza dei
luoghi e l’esito delle disposte perquisizioni domiciliari. Il materiale
probatorio raccolto deve essere
ora valutato dal pm procedente
e successivamente dal giudice
competente, ferma restante la
presunzione di innocenza per entrambi gli indagati”. Il procuratore
Patronaggio si è “personalmente
complimentato con il comandante
della compagnia dei carabinieri di
Agrigento, il maggiore Marco La
Rovere per la tempestività delle
indagini”.

CONCORDIA 10 ANNI DOPO, UNA STORIA
ITALIANA

(continua dalla pagina 6)
da subito che Schettino fosse il
colpevole perfetto, anche per via
del suo atteggiamento, a partire
dalla scusa con cui sostenne di
non aver abbandonato la nave:
“sono scivolato su una scialuppa”.
E poi la lezione alla Sapienza,
saltata, sulla gestione del panico
e il white party ad Ischia dove
venne fotografato abbronzatissimo mentre centinaia di persone
lavoravano al Giglio per riparare
ai suoi danni.
Schettino però non
è l’unico colpevole. Perché
l’inchino non l’ha inventato lui
e perché altri ufficiali e membri
della Costa hanno patteggiato le
pene ammettendo le loro responsabilità. Tra loro il capo dell’unità
di crisi a Genova Roberto Ferrarini, con il quale Schettino parlò
più volte dopo lo schianto, e il
timoniere Jacob Rusli Bin: non
capì gli ordini, girò a sinistra invece che a destra. Nella Costa c’è
però anche chi il suo dovere l’ha
fatto. E anzi ha fatto di più. Come
Sandro Cinquini e Simone Canessa, medico di bordo e cartografo.
“Canessa non voleva abbandonare
la nave - racconta Pellegrini -

Diceva ‘io sono l’ufficiale più alto
in grado a bordo, devo stare qui’.
Era quasi in ipotermia, sono riusciti a convincerlo alle 5 del mattino ma hanno dovuto faticare”.
La storia della Concordia è anche quella del riscatto di
un Paese che riuscì nell’impresa
folle di riportare in asse la nave,
prima, e di portarla via sconfiggendo invidie e burocrazie,
dopo. Il volto è quello del sudafricano Nick Sloane ma l’impresa
l’hanno fatta gli italiani Sergio
Girotto, ingegnere della Micoperi,
e Franco Porcellacchia, della Costa; le aziende che hanno lavorato
al progetto, la Tecon di Assago,
la Spline di Venezia, la Ceccarelli Yacht design di Ravenna. E
l’ha fatta il sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Franco
Gabrielli, che allora era Commissario per l’emergenza, riuscendo a
far funzionare pubblico e privato
insieme, resistendo a pressioni e
veti.
Il Giglio che attende le
celebrazioni per l’anniversario è
come era nel gennaio del 2012:
deserto. Chiusi i negozi, chiusi
gli alberghi, il molo sferzato dal
vento. Arriveranno autorità e
naufraghi, tornerà Kevin Rebello,

il fratello di Russel, il cameriere
indiano che fu l’ultima vittima ad
essere restituita, mille giorni dopo
il naufragio. “Sono dieci anni
volati via ma a me sembra ieri che
sono arrivato sul molo”. Questo
ragazzo non ha mai fatto polemiche, mai accusato nessuno. “Ho
cercato sempre di essere neutrale,
di non giudicare, non sono e non
ero in grado di farlo, spetta ad
altri”. Dieci anni dopo, però, una
cosa Kevin la dice. “Tutto questo
dolore poteva essere evitato se
non ci fosse stato l’inchino. Senza
quello, io e te non saremmo qui
a parlare”. Non saremmo qui a
parlare di una nave che naufragò
per salutare Mamiliana.
“Questa sarà l’ultima
celebrazione pubblica perché non
vogliamo dimenticare ma vogliamo
rispettare le 32 vittime”. Così il sindaco di Isola del Giglio (Grosseto)
Sergio Ortelli parlando con i giornalisti. “Il consiglio comunale ha
deciso di celebrare questo giorno
per sempre chiamandolo ‘Giornata
della memoria’ - ha spiegato -,
perché è doveroso nei confronti dei
parenti delle vittime del naufragio.
Sulla nave c’erano persone di 54
nazionalità ed è giusto che vengano
ricordate per sempre”.

MUSEO EGIZIO, UN SANTUARIO PORTATILE PER
LA DEA ANUKET

(continua dalla pagina 7)
alcuni degli elementi che rendono
il manufatto un oggetto unico
nel suo genere. Per altri esempi
di santuari lignei in scala ridotta,
ma appartenenti a epoca diversa e
comunque privi del portico frontale a colonne, bisogna scomodare

il corredo funebre del faraone
Tutankhamon. Il santuario proviene dal sito di Deir el-Medina,
il villaggio che durante il Nuovo
Regno ospitava gli artigiani che
realizzavano le tombe della Valle
dei Re e delle Regine. Sono
esposte anche alcune stele che
testimoniano la vita religiosa

della comunità di Deir el-Medina.
Sono previste due visite guidate
di un'ora con il curatore della
mostra: il 25 gennaio e l'1 marzo,
entrambe alle 16,30. La partecipazione è consentita a un massimo di 25 persone con preno-
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SCHOOL MUST BE PROTECTED
SAYS DRAGHI
(Continued from page 5)

The premier said he
would not comment on speculation he might swap the premier's
job for the president's one when
Sergio Mattarella leaves office on
February 3.
"I will not answer any
questions that concern immediate developments, the Quirinale
(presidential palace) or other
things", he told the press confer-

ence.

Hospitals are under pressure due to the high numbers of
unvaccinated coming down with
COVID, Draghi said.
He also said that the
economy was recovering thanks
to vaccines.
Education Minister
Patrizio Bianchi said 6% of teachers and 4.5% of students were
absent because they are currently
COVID positive.

SCALA DEI TURCHI VANDALS FOUND
(Continued from page 6)

Inspector Montalbano stories.
Vandals smeared ferrous
oxide powder on it on the night of
Friday-Saturday, staining it red.
The cliff has been put
up by Italy for UNESCO world
heritage status.
Police said they had
identified two men who were suspects in the vandalism, an act they
said was carried out as a protest
against police and “the system”.

One of the two has
already been convicted of vandalising the Milan metro and the Valley of the Temples at Agrigento,
as well as the Punta Bianca white
cliff near la Scala dei Turchi.
The red stains were
washed off the Stair of the Turks
on Monday morning.
The beauty spot takes
its names from the incursions of
Saracen and Barbary raiders, or
'Turks', in Sicily from the Middle
Ages onwards.

EXPO DUBAI: LEONARDO FOCUSES
ON MOBILITY WITH AW609

(Continued from page 7)
The AW609, the Italian
company said in a statement,
will revolutionize point to point
transport. Leonardo stressed how
the AW609 represents a first of
the company in the aviation sector
being the only aircraft of this kind
set to receive civil certification.
The tiltrotor can take off
vertically like a helicopter and fly
offering passengers the comfort of
an airplane. Able to operate different kind of missions, including
medical, governmental and VIP
transport, and search and rescue,
the AW609 can fly at a speed of
more than 500 km/h with a range

of almost 1,400 km, which can
reach over 2,000 with auxiliary
tanks.
To integrate its strategy
on the urban aviation of the future, at Expo Dubai Leonardo has
also built, with Emirati partner
Falcon Aviation Services, a new
concept helicopter terminal representing the last frontier of vertical
mobility.
Spaces for travellers are
conceived to host showrooms for
commercial and cultural activities, inside a structure built with
sustainable materials which can
be easily remodelled or reallocated when the needs of urban
transport and cities change.

ITALY REMEMBERS CONCORDIA
UN CONTEST CON RICETTE A
UNO
BASE DI PECORINO ROMANO DOP SGUARDO DAL DISASTER ON 10TH ANNIVERSARY
un totale di 17 classi.
(continua dalla pagina 7)
PONTE
"I ragazzi possano
rivolta agli Istituti Alberghieri
di Sardegna, Lazio, Campania e Puglia. L'obiettivo è far
conoscere ai futuri professionisti
dell'enogastronomia un prodotto
di eccellenza protetto da marchio
di tutela. I laboratori iniziano il 13
gennaio.
La partecipazione al
contest culinario online prevede
l'ideazione, la realizzazione e
il racconto di due ricette a base
di questo prodotto caseario: un
piatto unico e un dolce. Il Consorzio, presieduto da Gianni Maoddi,
premierà per ogni regione la
classe che avrà saputo valorizzarlo al meglio. Le foto delle
ricette create dalle classi verranno
pubblicate man mano sui profili
Facebook e Instagram del Consorzio dal 28 marzo al 4 aprile
alle 12. Vincerà la classe che
raggiunge il maggior numero di
like sulle foto sommato al miglior
giudizio sulla presentazione- racconto sul piatto. In Sardegna sono
8 gli Istituti Alberghieri della
Sardegna che si sono iscritti, per

portare un tocco di freschezza e
novità in una tradizione che resta
solida ma che ha saputo evolversi
per andare incontro ai gusti dei
consumatori - afferma Gianni
Maoddi - la ripresa della pandemia e le difficoltà legate ai contagi ci costringe anche quest'anno
a una sfida a distanza. Una sfida
virtuale che sarà però estremamente reale, perché utilizzeremo
uno strumento come il web
familiare ai ragazzi e siamo sicuri
che, anche attraverso lo schermo,
riusciranno a trasmetterci sapori,
profumi, sfumature dei loro
piatti". Lo chef del Consorzio,
Matteo Barbarossa ha messo in
rilievo "la caratteristica principale
del Pecorino Romano è la sua
grande versatilità che consente di
utilizzarlo dall'antipasto al dolce.
E poi le straordinarie
qualità organolettiche, aspetto
fondamentale in un'epoca in cui
sono aumentate allergie e intolleranza come quella al lattosio:
il pecorino romano ne è naturalmente privo, grazie alla sua
stagionatura".

DIETA SANA A INIZIO GRAVIDANZA
RIDUCE RISCHIO DIABETE MAMME
(continua dalla pagina 7)
base di cibi industriali o di
grassi saturi, aumenta il rischio
di svilupparlo. Lo evidenzia uno
studio pubblicato sulla rivista
European Journal of Nutrition
che ha esaminato l'associazione
tra l'assunzione di nutrienti e
l'insorgenza del diabete gestazionale in donne in sovrappeso.
Il diabete gestazionale
è favorito dall'eccesso di peso ed
è una condizione non rara che, se
non seguita in maniera appropria-

ta, può avere conseguenze, come
"il rischio che il feto cresca troppo, con conseguenti difficoltà al
momento del travaglio, il rischio
che il neonato possa avere ipoglicemia o difficoltà di respirazione a causa di una insufficiente
maturazione polmonare", precisa
Agostino Consoli, presidente
della Società Italiana di diabetologia (Sid). Queste conseguenze "si
manifestano, complessivamente,
nel 5-7% delle gravidanze con
(continua a pagina 10)

da Padula, nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di Diano,
lavori artigianali clany
artigianato in equilibrio con
l’ambienteartigianato in uoio,
articoli promozionali, souvenir
di qualità piccoli oggetti di uso
comune in cuoio di prima
scelta. web site: clany.it

By
Giuseppe Vecchio &
Jack B.

Mi sono spesso chiesto qual era
la cosa giusta da fare, pensare,
perché io mi trovavo in quel
punto e non in un altro, mi sono
chiesto quanto pesa un’anima,
la mia coscienza è obbligata a
esistere, se migrasse altrove, oggi
ho visto la morte, immaginate
che ci siano i punti interrogativi
o che non ci siano, immaginate
qualcosa di diverso da quello che
immagino io, oggi, poi ripetete,
oggi? Continuo ancora a chiedermi dove finisce ogni mio
pensiero che non sia un ricordo,
un pensiero non destinato ad
avere un ricordo, come ho fatto a
vivere tanto a lungo senza vivere
nel modo in cui vivo adesso, avrei
tante cose da dire, prima cercavo
quella giusta, ora cerco sapendo
che non c’è, già non c’è, se ci
fosse mio figlio capirebbe che
sono il padre, mia figlia capirebbe
che sono il padre, mio figlio
capirebbe che sono il padre, ho tre
figli, anche se amo ripetere, i figli
non si ripetono, siamo noi vecchi
e loro non sanno cos’è la vita, noi
sappiamo cos’è la vita ma non
abbiamo più il tempo di viverla,
funziona così: non funziona. Mi
chiedo spesso se mio padre fosse
ancora vivo, ma non lo è, penso a
lui, non spesso, ma ci penso, lui
è oltre, dall’altra parte, noi siamo
specchi riflessi in altri specchi
rotti, io penso che mio padre è
morto e non posso fare niente per
farlo tornare a vivere, questo sarebbe un vero miracolo, che non accadrà, io sento quando le persone
intorno a me mi prendono in giro,
e glielo lascio fare, anche loro, le
persone, hanno diritto a divertirsi,
non ho paura di niente perché
niente fa paura, credo che morirò
scrivendo, diciamo scrivendo e
mangiando, diciamo scrivendo,
mangiando e facendo l’amore,
forse è meglio che per adesso io
non muoia, ancora un giorno, ancora tanto da poter pensare che ti
amo ancora, io sono stanco di dover continuare a capire altre cose,
domani morirà il mio porco, non
è stato avvisato, io invece sì, con
me accadrà lo stesso, per un’equa
compensazione dello spirito
santo, la mia anima che non so
quando pesa, salirà al cielo, dove
troverà un mondo capovolto, io so
dove sono nato, so anche quando,
cercherò di morire nello stesso
posto, senza sapere quando, starò
fermo, tratterò il respiro, non
credo di riuscire a trattenere anche
i pensieri, a me basta una stanza,
meno, molto meno ancora, è per
questo che fanno le celle delle
carceri piccole, il pentimento,
l’assenza di pentimento, hanno
bisogno di poco spazio, spesso
penso che se io non ci fossi non
sarebbe una grande perdita per
l’umanità, magari mi nascondo
bene, in una cella, non vedrò
albe rosate e tiepidi crepuscoli
invernali, continuerò a pensare,
mi è stato detto che è un obbligo,
peccato lo fanno in pochi, una
stella, due, stella stellina, la notte
s’avvicina, mi ritrovo spesso a
pensare e non ricordo cosa, anche
oggi ti ho amato e tu non c’eri.
Laura: Ma da qualche giorno ti
vedo giù.
Jack: I am in the basement.
giuseppevecchio60@gmail.com
jackb@americaonline.com
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ROME - Italy is remembering the 32 victims of the Costa
Concordia disaster on the 10th
anniversary on Thursday with a
ceremony on Giglio island.
Former Costa Concordia
captain Francesco Schettino is
serving a 16-year sentence for
multiple manslaughter in relation
to Italy's worst postwar maritime
disaster.
He caused the disaster
by sailing the liner too close to
the coast of the Tuscan island in a
flyby to "salute" people on land.
Schettino was also
dubbed captain coward in the media for abandoning the ship before
all his passengers were evacuated.
The disaster occurred
after the cruise ship carrying
3,216 passengers and 1,013 crew
members hit an underwater rock
formation off the island's east
coast just south of its port at
21:45 on the evening of Friday,
January 13, 2012, in a strong
impact that opened a hole 70
metres wide on the left side of its
hull.
The ship ran aground
north of the island's port at Punta
Gabbianara, which saved it from
sinking 100 metres to the sea
floor.

Schettino is the only
person to have stood trial for the
disaster after a number of crew
members and company staff
reached plea bargains with prosecutors.
In addition to the 32
people who died in the disaster, a
diver also died while working on
the ship.
While the disaster
shocked the world, the unprecedented operation to set the ship
upright so it could be towed away
for salvaging in 2014 was widely
held as a remarkable feat of engineering.
Giglio Mayor Sergio
Ortelli said this year would be the
last in which the island holds a
public ceremony for the anniversary of the disaster.
"We don't want to forget,
but we want to respect the 32
victims," Ortelli told reporters.
"The city council has
decided to mark this day forever,
calling it the Day of Memory,
because it is our duty with respect
to the relatives of the victims of
the shipwreck.
"There were people of
54 nationalities on the ship and it
is right that they are remembered
forever".

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy
Looking For: Barista, Waiters,
Busboys

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

The Golden
Apple Award
“The Golden Apple Award“
is A Mark of
3 years in a row”
Excellence in
Food Safety,
Baby John with Ryan
Awarded
Seacrest from American Idol
To Caffe’ Palermo, for
being the undisputed King
Italian Pastries, Pizza, Imported
of Cannoli in Little Italy.
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, Owner John Delutro, born
Wine, Cocktails
and raised in Little Italy,
148 Mulberry St., NY, NY 10013 opened its doors in 1973
and quickly garnered a
reputation for his authentic
Order online www.CaffePalermo.com picturesque

212-431-4205

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395

DIETA SANA A INIZIO GRAVIDANZA RIDUCE RISCHIO
DIABETE MAMME
(continua dalla pagina 9)
diabete gestazionale".
La ricerca, condotta
presso l'Università di Turku in
Finlandia, ha utilizzato i dati di
351 future mamme in sovrappeso
o obese. I risultati mostrano che
seguire una dieta sana all'inizio
della gravidanza riduce il rischio
di diabete gestazionale mentre
un maggior consumo di grassi,
soprattutto saturi (burro, strutto),
che aumentano i livelli infiammatori nell'organismo, favoriscono

invece lo sviluppo di questa
condizione. "Che la dieta mediterranea, i cui pilastri sono pane e
pasta integrali, proteine vegetali
e fibre (legumi, verdure, ortaggi,
frutta) e grassi monoinsaturi (olio
di oliva) sia un esempio di alimentazione sana è noto: non era
ovviamente praticata dalle donne
finlandesi, ma è interessante
notare che, in questa popolazione,
il consumo di vegetali e pane di
segale era associato ad un rischio
più basso", prosegue Consoli.
Quello che l'articolo conferma

è che "i cibi processati in modo
industriale e ricchi in grassi trans
(margarine), come dolci confezionati, glasse, patatine fritte,
crocchette di pollo, merendine,
salatini e alcuni insaccati come
i wurstel, sono associati ad un
aumento di diabete gestazionale
e, più in generale, di alterazioni
del metabolismo". La buona
notizia, conclude, "è che cambiare
l'alimentazione nei primi mesi di
gravidanza ha risultati positivi. E'
quindi importante sensibilizzare
le donne in dolce attesa".

S&P, NON VEDIAMO GRANDE AUMENTO SPREAD
IN VISTA ELEZIONI

Le elezioni per il Presidente della Repubblica non preoccupano più di tanto i mercati e
non faranno infiammare lo spread.
E' la previsione di S&P,
che arriva mentre la Bce, che
tiene d'occhio il differenziale italiano, rassicura: anche con una politica monetaria meno espansiva,
ci saranno margini d'intervento
per 'raffreddare' eventuali situazioni di tensione.
“Non vedo un grande

aumento dello spread in vista
delle elezioni presidenziali in Italia, penso che il differenziale resterà più o meno sui livelli attuali”,
ha dichiarato oggi Sylvain Broyer,
capo economista per l’Europa di
S&P Global Ratings, durante una
conferenza stampa sull’economia
italiana. Parole che arrivano dopo
alcuni mesi più ‘caldi’ che hanno
visto lo spread tornare sopra
quota 130 (131 oggi in chiusura) da sotto 100, dove era fino

all’estate. Giusto oggi, il Btp a tre
anni venduto in asta dal Tesoro è
tornato ad avere un rendimento
positivo (0,14% da -0,10%) per la
prima volta da ottobre 2020.
Certo, per S&P le priorità della politica italiana devono
essere “non mettere a rischi
l’attuale forte fiducia di imprese e
famiglie”, un tema fortemente legato a una bassa litigiosità politica
e a una compattezza dei partiti
sulle riforme da fare. Ma “la nostra ipotesi base - racconta Broyer
- è che non ci sia un grande
incentivo per andare a elezioni
anticipate, siamo abbastanza
fiduciosi in una situazione di
continuità”. Fiducia, insomma,
sulla permanenza di Mario Draghi
in una posizione di vertice. Per
S&P il “modesto allargamento”
dello spread, più che alle torsioni
della politica sul Quirinale, ha a
che fare con la riduzione del ruolo
della Bce nell’acquistare debito,
che ha portato Francoforte a
finanziare l’intero disavanzo italiano nel 2020 e oltre il 90% nel
2021. Francoforte, nella riunione
del 16 dicembre 2021, ha annunciato un passo indietro di fronte al
rafforzamento dell’inflazione.
(continua a pagina 11)

ADAMS SUPPORTS ITALIAN AMERICANS
By Angelo Vivolo and Mike Arena
(Continued from page 7)
Candidate Adams looked
up and replied, "No. I am not."
From the beginning of
the election season, the Columbus
Heritage Coalition worked to
identify and engage candidates
willing to hear our concerns and
respond to them. Eric Adams rose
to the top of our list as the most
exceptional candidate for Mayor
because of his commitment to the
needs of all New Yorkers and our
community.
We proudly endorsed
Eric Adams and worked hard
to support his campaign. His
message of inclusiveness and opportunity for all resounded across
the five boroughs. As I told a
large gathering we had assembled
to meet our new Mayor, "Eric Adams is the right man at the right
time for New York."
As Mayor Adams
continues to build his outstanding team of commissioners and
advisors, we are especially proud
of the highly qualified Italian
Americans he has appointed to
serve in leadership positions in
his administration.
We are so pleased that
Frank Carone will play a key role
as chief of staff for Mayor Adams.
City and State Magazine's Law
Power List for 2021 described
Frank described as "one of Brooklyn's most effective business
litigators, known for insightful
legal prowess, business acumen,
and leadership skills."
In addition, Frank served
as president of the Brooklyn Bar
Association and is a longtime
member of the Columbus Citizens
Foundation. "We are at a pivotal
moment in our city's history, and
we need strong leadership to
bring New York back better than
ever," Frank told PoliticsNY.
com. "Mayor Adams has already
proved himself in the early days
of his administration to be exactly
that kind of leader. I am honored
to join his team and serve the city
that I love.'
Lorraine Grillo, a highly
regarded veteran of city government, will serve as the most

experienced First Deputy Mayor
in recent history. Lorraine worked
her way up the ladder at the
Schools Construction Authority
to become president and chief operating officer. She was commissioner of the city's Department of
Design and Construction before
taking on her new role, where she
will lead five deputy mayors.

"Lorraine's honest and meticulous approach and the determination, drive, and passion she brings
to her work is what New York
City needs to recover from this
economic crisis," said Gary LaBarbera, President of the Building
and Construction Trades Council
of Greater New York.
James Oddo, who
completed two terms as Borough
President of Staten Island in 2021
and served on the City Council,
brings a great perspective as the
Deputy Mayor of Operations. We
know he will have an open mind
about how NYC will benefit all
communities.
Melanie La Rocca, who
has served as the city's Buildings
Commissioner, brings to the Adams administration someone who
knows how to get things done in
the newly created role of "Efficiency Czar." I am sure that the
concerns of spending by the city
government will benefit the spirit
of innovation tremendously and
the can-do attitude that Melanie
brings to her new position.
Protecting, preserving, and promoting Columbus
Day and Columbus Statues by
speaking out for the truth is the
overarching aim of the Columbus
Heritage Coalition. We understand that outreach to elected
leaders and policymakers is essential.
We know that to support our community and achieve
our goals, we need to promote
positive relationships with elected
officials who are willing to work
with us. Mayor Adams is off to
a great start, and we now look
forward to working with him and
his administration to support the
(Continued on page 11)
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I would like a pair of low heeled shoes
Vorrei un paio di scarpe basse
I would like to try on those moccasins in the window
Vorrei provare quei mocassini in vetrina
I wear size 39 Italian
Porto il 39 italiano
These are too large, wide, small, narrow
Queste sono troppo, grandi, larghe, piccolo, strette
They hurt me
Mi fanno male
Do you have a larger size?
Ha un numero piu grande?
Do you have half sizes as well?
Avete anche le mezze misure?
Is it genuine leather?
E’ vera pelle?

S&P, NON VEDIAMO GRANDE AUMENTO SPREAD ADAMS SUPPORTS ITALIAN AMERICANS
By Angelo Vivolo and Mike Arena
IN VISTA ELEZIONI
(continua dalla pagina 10)
Ma con sfumature che
non mettono a rischi i conti e lo
spread italiani, secondo S&P.
Nel Bollettino economico, la Bce
dedica alcune righe agli spread,
specchio del costo degli Stati
per finanziarsi sui mercati. Nota
che, da ottobre, “sono rimasti

relativamente stabili in Portogallo
e Spagna, ma in Italia sono
aumentati di circa 15 punti base”.
Ma poi ribadisce che, anche se
il programma pandemico Pepp
sarà terminato a marzo, le banche
centrali dell’euro reinvestiranno
i titoli che hanno in portafoglio
“almeno sino alla fine del 2024”
(un’estensione di un anno) e
“in caso di ulteriore frammentazione del mercato connessa

alla pandemia, i reinvestimenti
potranno essere adeguati in
maniera flessibile nel corso del
tempo, fra le varie classi di attività e i vari paesi in qualsiasi
momento”. Margini di intervento
che, secondo S&P, consentiranno
alla Bce di spegnere fiammate
eventuali dei rendimenti. Quella
sui reinvestimenti - spiega Broyer
- è la decisione chiave, che avrà
un impatto di stabilizzazione”.

F1: PARTE LA 2022 FERRARI DRIVER ACADEMY,
ANCHE DUE RAGAZZE IN PISTA

vedrà i nove piloti della Ferrari
Driver Academy impegnati su
diversi fronti. I piloti impegnati
in Formula 3 saranno due: Arthur
Leclerc è alla seconda stagione
nella categoria e dopo il buon debutto dello scorso anno in questa
stagione è atteso tra i contendenti
per il titolo. Nel team Prema gli
farà compagnia Oliver Bearman,
che nel 2021 è stato il dominatore
della Formula 4.

A PRAYER TO THE
BLESSED VIRGIN
(Never Found to Fail)

È iniziato questa mattina con il ritrovo a Maranello il
tredicesimo anno di attività della
Ferrari Driver Academy, il programma del Cavallino Rampante
istituito nel 2009 che ha come
obiettivo preparare i giovani di
maggior talento a rappresentare la
scuderia Rossa in Formula 1.
In questa stagione i piloti
che la Fda seguirà e formerà saranno nove, anche se questa mattina
a Maranello ne erano presenti
sette.
Assenti giustificati Mick
Schumacher e Robert Shwartzman, i due più esperti, impegnati con le rispettive squadre di
Formula 1, Haas F1 Team per il
tedesco - con la quale si appresta
a disputare la seconda stagione
da titolare - e scuderia Ferrari per
il russo che nel 2022 ricoprirà
il ruolo di test driver. A pochi
minuti dall’inizio del primo dei
workshop nei quali i piloti sono
stati coinvolti, i compagni di appartamento in Casa FDA nel 2021
- Arthur Leclerc, Dino Beganovic,

Maya Weug e James Wharton
- hanno aiutato le matricole Oliver Bearman e Rafael Camara,
selezionati nella seconda edizione delle FDA Scouting World
Finals, e Laura Camps Torras, la
seconda ragazza ad essere entrata
a far parte dell’Academy Ferrari
dopo aver vinto il programma Fia
Girls on Track - Rising Stars - a
sentirsi a loro agio all’interno
della Gestione Sportiva. A dare
il benvenuto agli allievi Marco
Matassa, direttore FDA, il team
principal della Ferrari, Mattia
Binotto, e il Racing Director,
Laurent Mekies. Durante questa
settimana i piloti affronteranno il
tradizionale Camp di inizio anno,
basato su quattro impegnative
giornate che prevedono workshop
su vari argomenti nonché svariati
test psicofisici, diverse attività
sportive e una giornata sui kart
al Franciacorta Karting insieme
a Tony Kart, storico partner che
supporta Fda anche nel suo programma di scouting.
La stagione 2022

RONALDO: “POSSO ESSERE AL
TOP ANCHE DOPO I 40 ANNI”

Cristiano Ronaldo ha
detto che può giocare ai massimi
livelli ben oltre i 40 anni, rivelando
il proprio segreto della longevità in

un'intervista con ESPN Brasile.
"Sono felice, voglio
(continua a pagina 12)

O Most beautiful flower
of Mount Carmel,
Fruitful Vine, Splendor of
Heaven, blessed Mother
of the Son of God,
Immaculate Virgin, assist
me in this necessity. O
Star of the Sea, help me
and show me herein you
are my Mother.
O Holy Mary, Mother
of God, Queen of Heaven
and Earth, I humbly
beseech thee from the
bottom of my heart, to
help me in this necessity;
there are none that can
withstand your power.
O show me herein you
are my Mother. O Mary
conceived without sin,
pray for us who have
recourse to thee.
Sweet Mother, I place
this cause in your hands.
(3 times.)

AVVISO
Appassionato di Musica

Cerca Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,
718-592-5161
Cell 917-502-3140

Visitate la Casa-Museo di
Joe Petrosino
a Padula (Sa) Italy

(Continued from page 10)
goals of our community and all
New Yorkers.
The Italian American

PAC (I AM PAC) agrees and supports Angelo and Mayor Adams.
Angelo Vivolo
President
Columbus Heritage Coalition

ITA AIRWAYS – THE QUESTIONS
GOING FORWARD By Joseph M. Calisi

Rome, Italy - It’s been
4 months since Ita Airways has
taken flight but questions remain
as time goes on.
On the plus side, 1.26
million passengers flew the startup October 15, 2021 with a solid
cash position thanks to a younger
roster of employees with lower
payroll. On the dark side, the 15%
international fuel price rise can
put a crimp on Ita operations and
the bottom line. Keeping tariffs
low to attract passengers could be
compromised by the rising fuel
costs.
A major issue is the
Omicron variant which has the
influencing effect of slowing air
travel with a reduced number
of flights (less income) with the
same costs still in effect resulting
in a poorer balance sheet. Airlines

are forced to make ‘ghost flights’
and keep flying planes so they can
keep their slots and gates.
While employee costs
remain stable for now with an
agreement with trade unions, June
2022 brings a new cost. With the
entry of the new Airbus airliners,
so does the increased number of
employees by 4,000 will affect
Ita’s bottom line. 2023 will see a
3% contract raise for pilots, 1%
for stewardesses and ground support staff - but is that able to keep
up with inflation? Healthcare and
training costs (that need to be
upgraded) increase with inflation
and the number of employees.
With the applause that
came with the Ita Airways as a
start up, can it be sustained?
(Continued on page 12)

SOCCER: INTER BAGGED FIRST
TROPHY OF THE SEASON

ROME - Serie A champions Inter have bagged the first
trophy of the season by beating
Juventus 2-1 in the Italian Super
Cup thanks to Alexis Sanchez's
winner in the last minute of extra
time.
The annual match
between the league champions
and the Italian Cup winners had
looked set for penalties until the
Chilean forward capitalized on a

defensive blunder by Juve's Alex
Sandro.
Regulation time finished
1-1 after a penalty by Inter's
Lautaro Martinez cancelled out
Weston McKennie's opening goal.
Inter are currently top of
Serie A with 49 points and a game
in hand while Juve are 11 points
(Continued on page 12)

PASTA ALLA BOLOGNESE –
BOLOGNESE PASTA
INGREDIENTI

500 g. tagliolini, 500 g. carne di manzo macinata,
½ cipolla, 1 gambo di sedano, 1 carota,
1 kg di pomodoro in scatola, Olio di oliva,
Formaggio parmigiano grattugiato, pepe

INGREDIENTS

1 lb pasta (tagliolini), 1 lb grinded beef,
½ chopped onion, 1 chopped celery stork,
1 chopped carrot, 2 lbs canned tomatoes,
Olive oil, Grated Parmigiano cheese,
Black pepper to taste

PREPARAZIONE

Sminuzzare la cipolla, la carota e il sedano e
soffriggere con l’olio di oliva in una pentola
capiente. Aggiungere la carne tritata e il sale.
Soffriggere ancora per qualche minuto. Aggiungere
il pomodoro e cuocere a fuoco basso mescolando
di tanto in tanto. Cuocere la pasta e condirla con il
sugo di carne. Servire calda con parmigiano e pepe.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di Joe, Nino
Melito Petrosino, custode della memoria. (Unica in Italia dedicata ad un esponente delle Forze dell’Ordine aperto
tutti i giorni dell’anno ore 10 - 20)
11

In a pot sauté olive oil, chopped carrots, celery and
onions then add ground beef and season with salt;
sauté for a few minutes and add canned tomato
sauce and cook low heat. Then boil tagliolini pasta
in water add salt to water and prepare pasta al
dente. In a large mixing bowl toss pasta with tomato
sauce. Mix well. Season with parmigiano cheese and
black pepper.

Buon Appetito

QUEENS GARDEN
NURSERY
Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables
154-10A Cross Island Pky
718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

Blvd, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

RONALDO: “POSSO ESSERE AL TOP ITA AIRWAYS – THE QUESTIONS
GOING FORWARD By Joseph M. Calisi
ANCHE DOPO I 40 ANNI”

(continua dalla pagina 11)
continuare e vedere cosa succede.
Se posso giocare ancora
a 40, posso giocare anche a 41,
42... Ma la cosa più importante è
godersi il momento, il presente”,
ha detto il 36enne portoghese.
“Geneticamente parlando,
non dirò che mi sento come se
avessi 25 anni, non esagero. Ma è
come se ne avessi 30. Mi prendo
cura del corpo, del mio corpo
e del mio spirito”, ha aggiunto.
Al giornalista che gli ha chiesto
se poteva confrontarsi con altre
leggende dello sport come il
fuoriclasse del football americano
Tom Brady (43 anni) o il tennista
Roger Federer (40 anni), CR7
ha spiegato che si tratta di “altri
sport, con esigenze diverse”. “La
longevità è una cosa affascinante,
che ho iniziato a studiare ultimamente”, ha ammesso.
Il segreto per rimanere
ai massimi livelli, ha detto, è
avere “l’intelligenza” necessaria per “adattarsi” a nuove
situazioni e “leggere bene il
gioco”. “Conosco il mio corpo e

(Continued from page 11)

Only time will tell.

Ita Airways airliner dedicated to Pietro Mennea (ansa photo)

SOCCER: INTER BAGGED FIRST
TROPHY OF THE SEASON
(Continued from page 11)

ho esperienza.
A ogni fascia d’età sono
stato in grado di adattarmi a
nuove filosofie di gioco. Sono
orgoglioso di sentire che, alla mia
età, sono riuscito a mantenere il
solito livello di gioco”, ha spie-

Il PatronatoINCA offreassistenza per tutte le pratiche di pensionidellostatoitaliano e
deglistatiesteri,richieste di cittadinanzaitaliana, iscrizioni AIRE (Anagra fede gli Italiani
Residenti all'Estero), compilazione moduli, prati che consolari, appuntamenti con il Consolato Generale D‘Italia per rinnovi passaporti, procedure di rilascio e di rinnovo deiper
messi, carte di soggiorno, corsi di lingua: italiana, spagnola e inglese (ESL) e altroancora .
The INCA patronage offers assistance for all pension practices of the Italian State and
foreign states, also requests for Italian citizenship, AIRE (Registry of Italians Resident
Abroad) membership, appointments with the Consulate General of Italy to renew passports,
filling out consular forms, procedures for issuing and renewing permits and residence cards,
language courses in Italian, Spanish and English and much more.
Corporate office: 555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

gato.

“C’è una cosa che ho
imparato in questi anni: dopo i 33,
il corpo continua a reggere, se ce
ne prendiamo cura. Ma la battaglia
più difficile è a livello mentale”,
ha concluso.

Padre Nostro
Padre Nostro, che sei nei cieli,
Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, Sia fatta la
tua volontà
Come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane
quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai nostri
debitori,
E non ci indurre in tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen.

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

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

behind in fifth place.

