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

COVID EPIDEMIC IN PHASE OF 
EXPANSION SAYS SPERANZA

 ROME - Health 
Minister Roberto Speranza 
said that COVID-19 conta-
gion is on the rise again in 
Italy as he reported to par-

liament with the govern-
ment set to pass a decree 
extending and amending 
the restrictions imposed to 
prevent contagion.

     "This week there 
has been a general deterio-
ration in the epidemiologi-

LA CAMPANIA RESTA GIALLA, A NAPOLI 
IMPENNATA DI CONTAGI DOPO NATALE

 La Campania res-
ta regione 'gialla' con Sar-
degna, Basilicata, Toscana, 
Provincia Autonoma di 
Trento, Molise. Lo prevede 

la nuova ordinanza che il 
ministro Speranza firmerà 
nelle prossime ore e che 
andrà in vigore a partire da 
domenica 17 gennaio.

 Ma intanto il 
contagio Covid aumenta 
del 18% a Napoli dopo le 

CONTE WINS 
SENATE CONFIDENCE VOTE

 ROME - Premier 
Giuseppe Conte won a 
crunch confidence vote in 
the Senate with 156 votes 
in favour, 140 against and 

16 abstentions. But the 
executive fell short of an 
absolute majority of 161 
votes in the Upper House.
     Conte's coali-

tion executive was put to 
confidence votes in parlia-
ment after it was plunged 

CONTE AL SENATO, UNA FIDUCIA 
“DI MISURA”

 Niente maggio-
ranza assoluta in Senato 
ma 156 voti favorevoli 

alla fiducia consentono al 
governo di andare avanti, 
per il momento. I no sono 

140, 16 gli astenuti.
 Il verdetto 
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COVID EPIDEMIC IN PHASE OF 
EXPANSION SAYS SPERANZA

cal situation in Italy," Speranza 
told the Lower House.
     "The (number of 
COVID patients) in intensive 
care, the Rt (reproduction) index 
and the number of unidentified 
outbreaks have increased, "Let's 
not kid ourselves. The epidemic 
is in a phase of expansion again".
     The minister said the 
government was set to extend the 
COVID-19 state of emergency 
until April 30.
     He said the new decree 
would maintain a ban of travel 
between regions, except for work 
or health reasons and other situ-
ations of absolute need, that was 
imposed before the Christmas 
holidays.
     He also confirmed that 
the new package would ban bars 
from doing takeaway services 
after 6pm although they will still 
be able to do home deliveries 
after this time.
     The aim is to stop 
contagion stemming from people 
getting together in the areas of 
bars.
     He said that a fourth 
category will be added to Italy's 
tiered system of restrictions 

based on a region's contagion 
risk.
     This will be the low-
contagion risk white zone, where 
activities currently halted, such 
as workouts at gyms and use 
of swimming pools, will be al-
lowed.
     A region will need to 
have an Rt rate below 1 and have 
an incidence of fewer than 50 
cases per 100,000 inhabitants to 
be classed as a white zone.
     Under the tiered system, 
in high-risk red zones all restau-
rants and bars are closed, except 
for takeaways and home deliver-
ies, and all non-essential shops 
are closed too.
     No Italian region is red 
at the moment.
    In medium-high risk orange 
zones, shops can do business but 
restaurants and bars must stay 
closed.
     In moderate risk yellow 
zones, shops are open and so are 
bars and restaurants until 6pm A 
nationwide curfew from 10pm 
until 5am is set to stay in force.
     Speranza also called for 
unity in facing the emergency, 
saying the COVID vaccination 
campaign should be kept out of 
"political rows".

LA CAMPANIA RESTA GIALLA, A NAPOLI IMPENNATA DI CONTAGI DOPO NATALE

festivita' natalizie. È la fotogra-
fia che emerge dal report curato 
dall'Osservatorio epidemio-

logico, coordinato dall'equipe 
di Giuseppe Signoriello, do-
cente dell'universita' Vanvitelli, 
e dall'assessore alla Salute del 
Comune, Francesca Menna. Il 
report evidenzia che nelle ultime 
due settimane sono stati notificati 

2.588 casi, + 18% rispetto alle 
due settimane precedenti, quando 
i nuovi casi erano stati 2.202. Il 
tasso di mortalità risulta essere 
quasi il doppio rispetto a quello 
della Campania (82.6 casi per 
100mila abitanti contro 47.2). 

CONTE WINS SENATE 
CONFIDENCE VOTE

into crisis by ex-premier Matteo 
Renzi's Italia Viva (IV) party 
pulling its support.
     It passed a confidence 
test in the Lower House with an 
absolute majority.
     Conte appealed to so-
called 'constructor' lawmakers 
from outside the ruling coalition 
to vote for the government and 
stop it collapsing in the middle of 
the COVID-10 pandemic.
     Conte told the Senate 
that the pandemic made it more 
important for his government to 
stay afloat.
     "The country has united 

with the pandemic, with its suf-
fering," he said.
     "The government's 
sense of unity has increased. 
The reasons to be together have 
increased".
     The centre-right op-
position, which has been calling 
for snap elections, has said the 
government remains too weak to 
effectively rule the country.
     "We'll speak to (Presi-
dent Sergio) Mattarella," League 
leader told RAI television.
     "We have a government 
that does not have a major-
ity in the Senate and it is on its 
feet thanks to people who have 
changed sides".

GOVT AVERTED “LEAP INTO 
DARKNESS” SAYS ZINGARETTI

 ROME - Democratic 
Party (PD) leader Nicola Zinga-
retti said that a "leap into dark-
ness" had been averted when the 
government survived a crunch 
confidence vote in parliament.
     Premier's Giuseppe 
Conte's executive won the con-
fidence vote in the Senate after 
ex-premier Matteo Renzi's Italia 

Viva (IV) party triggered a crisis 
by pulling its support.
     But, unlike in Mon-
day's vote in the Lower House, 
the government came up short 
of an absolute majority, mean-
ing uncertainty about its future 

CONTE AL SENATO, UNA FIDUCIA “DI MISURA”

dell’Aula di Palazzo Madama 
arriva segnato dalle polemiche. 
Il presidente Elisabetta Casellati 
blocca il voto: l’ex 5S Ciampo-
lillo e Nencini arrivano sul filo e 
riescono a votare, a sostegno del 
governo, solo in extremis. Prot-
estano Lega e FdI, che annuncia-
no si appelleranno al Colle. Italia 
Viva conferma l’astensione, in 
segno di “disponibilità”, seppure 
a tempo, a discutere ancora con 
la maggioranza. I senatori guidati 
da Matteo Renzi al momento 
tengono in ostaggio l’esecutivo 
giallo-rosso: se si sommas-
sero alle opposizioni, a Palazzo 
Madama i rapporti di forza 
cambierebbero (senza Nencini, 
sono infatti 17 in tutto, contando 
anche un senatore assente per 
Covid, e dunque sommati ai 140 
no delle opposizioni superereb-
bero l’attuale maggioranza).
 In Aula come nelle 
commissioni, paralizzando 
l’attività parlamentare. Che vi 
sia un “problema di numeri” lo 
mette a verbale anche il premier: 
“se non ci sono, il governo va 
a casa”, dice chiaro e tondo 
davanti ai senatori. Dove ingag-
gia anche un duello con l’ormai 
rivale Renzi: l’ex premier sceglie 
di intervenire in discussione 
generale, così da garantirsi la 
replica del premier. Lo accusa 
di “non essere salito al Quiri-
nale per paura” e di chiudersi in 
“un arrocco dannoso”. Come il 
centrodestra, parla di “mercato 
indecoroso di poltrone” e con un 
tono apocalittico torna a ripetere 
la necessità di un cambio di 
passo, dalla scuola all’economia, 
“o i nostri figli ci malediranno”, 
dice. C’è chi si chiede se il leader 
di Iv abbia in serbo un cambio 
di strategia, cercando la rottura 

definitiva e infischiandosene 
del rischio diaspora fra i suoi: 
i parlamentari di Italia Viva si 
riuniranno poco dopo e confer-
meranno l’astensione.
 Conte riprende la parola 
e si difende: rivendica il dialogo 
e ribadisce come la responsabilità 
della rottura sia tutta sulle spalle 
di Italia Viva, “difficile gov-
ernare con chi mina equilibri”, 
attacca. Occupare “le poltrone” 
poi non la reputa un’accusa per-
tinente: l’importante è farlo “con 
disciplina e onore”, come recita 
la Costituzione. Quello di cui il 
Paese ha bisogno “è una politica 
indirizzata al benessere dei cit-
tadini” per evitare che “la rabbia 
sociale” esploda e si trasformi in 
“scontro”, è la tesi argomentata 
dall’avvocato. E dunque serve un 
governo, in grado di agire. Con 
il voto a tarda sera si chiude la 
maratona parlamentare e si apre 
però la difficile composizione 
della crisi aperta dal senatore di 
Rignano con le dimissioni delle 
ministre una settimana fa. E ora 
sarà il momento delle scelte: c’è 
il ministero dell’Agricoltura da 
affidare, la delega dei servizi da 
esercitare e, soprattutto, l’azione 
del governo da rilanciare con 
un nuovo patto di legislatura, 
a partire dal Recovery plan, 
cercando di allargare la mag-
gioranza a quel drappello di re-
sponsabili o ‘volenterosi’, come 
li ha definiti il presidente del 
Consiglio, in grado di traghettare 
in acque più sicure l’esecutivo.
 Dieci giorni è l’arco 
temporale che il presidente del 
Consiglio si dà per rimettere 
mano alla sua squadra. Sono le 
9.30 quando il premier si alza 
nell’Aula del Senato la prima 
volta ma i pontieri non hanno 
in realtà mai smesso di tenere 
i contatti e fare di conto. La 

senatrice Liliana Segre, classe 
1930, scende a Roma da Milano 
per garantire il proprio sostegno. 
L’Aula le tributa un lungo ap-
plauso al suo arrivo e molte le 
dichiarazioni che ne apprez-
zano la scelta. A metà mattinata 
l’asticella segna quota 153 voti 
certi in favore del governo, 8 in 
meno dalla maggioranza assoluta 
pari a 161 (anche se un senatore 
5S è assente giustificato per ra-
gioni di Covid), che metterebbe 
in sicurezza il Conte II.
 Alla maggioranza 
basta, lo vanno ripetendo nei 
corridoi da giorni, qualche voto 
in più delle opposizioni per 
cavarsela. Annunciano il voto 
favorevole anche il senatore 
a vita Mario Monti, convinto 
dalla conversione europeista 
del premier, la senatrice a vita 
Cattaneo e Casini. Non ci sono 
Renzo Piano e Carlo Rubbia. Ma 
proprio senatori a vita subiscono 
l’attacco di Matteo Salvini: tira 
in ballo Grillo, il leader della 
Lega e ricorda - scatenando la 
bagarre nell’emiciclo - quando il 
fondatore M5S diceva “muoiono 
troppo tardi” per stigmatiz-
zare la loro discesa nell’arena 
parlamentare. Per il sì sono poi 
arruolati, Lonardo (la moglie di 
Mastella), l’ex M5S Buccarella, 
Tommaso Cerno che annuncia 
di tornare nel Pd e De Falco. 
Durante tutta la giornata si spera 
anche nell’effetto Polverini (che 
ha votato alla Camera la fiducia 
lasciando FI e ritrovandosi al 
centro di molti gossip): e a sera 
sono due i senatori azzurri che 
votano sì, Maria Rosaria Rossi, 
che è la vera sorpresa, dal mo-
mento che era fra le fedelissime 
di Berlusconi, e Andrea Causin. 
Espulsi entrambi dal partito, 
sono un viatico per l’operazione 
responsabili.

GOVERNO: “AVANTI CON IL RAFFORZAMENTO DELLA 
MAGGIORANZA”

 Il giorno dopo aver 
incassato la fiducia anche dal 
Senato, il premier Conte riunisce 
le forze di governo a Palazzo 
Chigi per fare il punto e, alla 
fine del vertice, si spiega in una 
nota unitaria che è emersa la 
volontà di andare avanti con il 
rafforzamento della maggio-
ranza. "Avanti con il percorso 
di rafforzamento della maggio-
ranza e di scrittura del nuovo 
patto di legislatura", avrebbero 
concordato i capi delegazione e i 
leader dei partiti di governo, nel 
vertice in videoconferenza con il 
premier Giuseppe Conte. 
 Intanto anche il cen-
trodestra si è riunito e ha annun-
ciato l'intenzione di appellarsi al 
Colle. "Il Paese non può restare 
ostaggio di un governo incapace, 
arrogante e raccogliticcio.
 Si tratta di una mino-
ranza di governo che continua 
la sfacciata e scandalosa com-
pravendita di parlamentari e che 
non si fa scrupoli a imbarcare 
chi, eletto col centrodestra, ha 
tradito l’impegno preso con gli 
elettori. Il centrodestra intende 
rappresentare al Presidente della 
Repubblica il proprio punto di 

vista sulla situazione che è ormai 
insostenibile”, si legge in una 
nota congiunta del centrodestra 
al termine del vertice. Nella 
quale si aggiunge: “Nonostante 
le forzature del governo e le 
continue scorrettezze, nonostante 
una pretesa autosufficienza che 
non esiste, il centrodestra non 
intende privare le famiglie e le 
aziende italiane degli aiuti neces-
sari in un momento così dram-
matico: per questa ragione, come 
annunciato, voterà compatto lo 
scostamento di bilancio”. 
 Il premier Giuseppe 
Conte andrà  al Quirinale in 
serata .
 “Con il voto di ieri al 
Senato è stato evitato il salto 
nel buio di una crisi, ma ora è il 
momento di voltare pagina, raf-
forzare la forza parlamentare del 
governo”, dice il segretario dem 
Nicola Zingaretti che indica i due 
fronti su cui agire: i problemi 
degli italiani e una prospettiva 
politica del governo. “L’esito dei 
voti di fiducia alla Camera e al 
Senato dimostra che non c’era 
nessun altra ipotesi di governo 
che potesse prendere più voti 
nel passaggio parlamentare”, 

prosegue il segretario del Pd.
 “Oggi i costruttori 
vanno cercati nel Paese”, dice 
intanto il segretario della Cgil 
Maurizio Landini, che sollecita 
il governo a convocare subito le 
parti sociali, a partire dal con-
fronto sul Recovery plan, perché 
dai ‘ringraziamenti bisogna pas-
sare ai fatti’.
 Il ministro dei Beni 
Culturali e capo delegazione 
dei Dem Dario Franceschini ha 
anche fatto appello ai moderati: 
‘Per Forza Italia è un’occasione’.
 “E’ evidente che una 
maggioranza di 156 non può che 
essere un punto di partenza. E’ 
necessario allargare il perimetro 
di consenso intorno al governo. 
E’ necessario che nasca un nuovo 
gruppo parlamentare rafforzando 
il carattere politico della coaliz-
ione”, osserva il viceministro 
dell’Economia, Antonio Misiani, 
a Radio 24.
 “Ricordiamo agli 
smemorati della destra che 
rimuovono troppo facilmente la 
recente storia del nostro Paese 
che il Governo Berlusconi IV 
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Italian Charities of America

Due to the Covid-19 Pandemic we will not be offering Italian 
Language courses in our non-profit building. Italian Charities 

of America will continue to offer online courses for the Winter/
Spring semester. We are happy to announce that we are 

offering even more  online courses and programs this year. We 
hope that you will join us and we will continue to update you as 

new courses will continue to be added. Please call 
718-478-3100 or email us at 

italiancharitiesofamerica@gmail.com for more information.

COVID IS PUMMELLING ITALIAN 
TOURISM SAYS BANK OF ITALY

 ROME - The COVID-
19 pandemic is having a devas-
tating impact on tourism in Italy, 
the Bank of Italy said in a report.
     It said that foreign visi-
tors to Italy spent 1.193 billion 
euros in October, down 70.4% 
with respect to the same month 
in 2019.
     "The sudden, drastic 
contraction in tourism flows 
in Italy will have a significant 
impact on national GDP and seri-

ous consequences on businesses 
in the sector and their suppliers," 
the report said.
    "Tourism is an important sec-
tor of the economy in Italy and 
around the world with strong 
potential in terms of growth and 
employment as well as in terms 
of social and cultural integration.
    "The effects of the recent 
COVID-19 pandemic have 
highlighted the importance of 
this sector". 

COVID: LA SOCIETÀ SCIENTIFICA SIS 118, ASSOCIARE 
VITAMINA D ALLA TERAPIA A PRIMI SINTOMI

IN ARRIVO BREVE ONDATA DI GELO RUSSO, NEVE SULLE 
COSTE ADRIATICHE

 Sarà breve ma intensa 
l'ondata di gelo russo che sta per 
investire anche l'Italia colpendo 
principalmente le regioni adriat-
iche.
 Il freddo ed il maltem-

po, che porterà precipitazioni 
nevose anche nelle città costiere 
dell'est del Paese, durerà infatti 
fino a lunedì. Le previsioni sono 
di Edoardo Ferrara, meteorologo 
di 3bmeteo.com. "Venti freddi 

dalla Russia - spiega - stanno 
dilagando sull'Europa centro-
orientale e coinvolgeranno anche 
l'Italia sotto forma di venti di 
bora e grecale. Tra lunedì e 
martedì è però previsto un rialzo 
termico di 5-6 gradi, fino a 7-8 in 
montagna". In questa parentesi 
di gelo, peraltro di portata non 
eccezionale, precisa Ferrara, 
"l'apice del freddo si avrà nel 
weekend. Tra sabato e domenica, 
in particolare, avremo -1 di 
minima a Roma e Milano, -2 in 
pianura, tra -2 e -5 nelle valli ap-
penniniche centro-settentrionali". 
Sotto zero saranno gran parte 
delle città del Centronord ed è 
prevista neve sul versante adria-
tico (Pescara, Chieti, l'Aquila) 
ma anche a Potenza. "L'inverno 
- commenta il meteorologo di 
3bmeteo.com - si sta dimostran-
do come ai vecchi tempi, freddo 
e instabile. E' possibile che alla 
fine della prossima settimana ci 
sia maltempo al nord con neve 
sulle Alpi". 

BANKITALIA TAGLIA LA CRESCITA NEL 2021 A 3,5%, 
SLITTA LA RIPRESA

 "La seconda ondata 
pandemica, come negli altri paesi 
dell'area, ha determinato una 
nuova contrazione del prodotto 
nel quarto trimestre" che pur con 
elevata incertezza è "valutabile 
nell'ordine del -3,5%". Lo rileva 

Bankitalia nel bollettino econom-
ico: l'effetto di trascinamento del-
la flessione di fine 2020 sui primi 
mesi dell'anno in corso fa slittare 
una ripresa robusta all'estate e 
taglia la stima di crescita 2021 a 
+3,5%, oltre un punto in meno 

rispetto alle previsioni di luglio.
 Più decisa 
l’accelerazione nel 2022 a 
+3,8%, e con un +2,3 per il 2023. 
 “Sono i timori di con-
tagio, più che le misure restrit-
tive, a frenare ancora i consumi 
di servizi”, rileva Bankitalia, 
citando i dati di una rilevazione 
fra le famiglie italiane. Il calo 
dell’attività economica - scrive 
Bankitalia - “è stato pronun-
ciato nei servizi e marginale 
nella manifattura”, con le attese 
delle imprese peggiorate per 
la seconda ondata ma lontane 
dal pessimismo raggiunto nella 
prima metà dello scorso anno”: 
le aziende intendono espandere i 
propri piani di investimento per 
il 2021. 
 Gli “effetti della pan-
demia sull’esposizione al rischio 
di credito delle banche italiane 

GOVT AVERTED “LEAP INTO 
DARKNESS” SAYS ZINGARETTI

remains.
     "Now we must work 
on two fronts - the problems 
of the Italian people and the 
government's political direction," 
Zingaretti told his party's Radio 
Immagine, adding that he had 
spoken to Conte after vote.
     "The is absolute aware-
ness about the need to work 
on these two fronts. "Now is 
the time to turn a new leaf, 
to reinforce the government's 
parliamentary strength". Conte is 
expected to hold a meeting with 

representatives of the parties sup-
porting his government - the PD, 
the 5-Star Movement (M5S) and 
the left-wing LeU group.
     He also is expected to 
visit President Sergio Mattarella 
shortly to discuss the situation.
     The centre-right opposi-
tion has said it is ready to ask 
Mattarella for snap elections to 
be held, arguing the government 
no longer has a working majority 
in the Upper House.
     The government won 
Tuesday's vote with the help of 
several life Senators and two 
lawmakers elected with Silvio 
Berlusconi's Forza Italia (FI) 

 "Nella strategia di 
prevenzione del contagio da 
Sars-CoV2 è fondamentale as-
sicurare valori ematici elevati 
adeguati di vitamina D3 (perché 
sono direttamente correlati ad 
una aumentata risposta immu-
nitaria), in supporto alla terapia 
contro la malattia, nonché alla 
terapia della sindrome post-
Covid, poichè la modulazione 
della risposta immunitaria della 
vitamina D contrasta la tempesta 
citochinica infiammatoria". Lo 
scrive la Società scientifica Sis 
118 che ha documentato i dati 
emersi dalla presa in carico 
di alcune centinaia di pazienti 
Covid.
     "Aldilà delle svolte 
più determinanti sui parametri 
della riduzione delle forme clin-
iche severe e soprattutto della 

mortalità, rimane centrale la 
necessità ,clinica e gestionale, di 
impedire che i pazienti positivi 
al Covid, con sintomatologia 
respiratoria acuta, si deteri-
orino al domicilio sviluppando 
livelli di insufficienza respira-
toria talmente gravi da risultare 
difficilmente responsivi alle cure 
intensive ospedaliere", spiega 
Mario Balzanelli, presidente 
della Sis 118. "Nel periodo 
compreso tra il 21 settembre 
ed il 21 novembre 2020 - aggi-
unge - nella stazione Covid della 
postazione medicalizzata fissa 
118 dell'ospedale San Giuseppe 
Moscati di Taranto è stato 
documentato come nella totalità 
dei pazienti con insufficienza 
respiratoria acuta secondaria a 
polmonite interstizio-alveolare, 
deficit estremamente severo di 

vitamina D3, tanto più marcato 
quanto più compromesse erano 
le condizioni cliniche".
     "La vitamina D3 - 
chiarisce inoltre il presidente 
della Società scientifica - non è 
solo una vitamina come comun-
emente si ritiene quanto un vero 
e proprio ormone, che interviene 
nella regolazione della ris-
posta infiammatoria sistemica, 
nella modulazione della ris-
posta immunitaria sistemica, 
nei meccanismi di protezione 
contro il danno polmonare acuto 
(sindrome da distress respira-
torio acuto), nei meccanismi di 
riparazione del polmone colpito 
da insulti infiammatori iperacuti 
quali la polmonite da Covid-19, 
nonché di prevenzione della 
fibrosi polmonare in fase sindro-
mica post-Covid-19". 

GOVERNO: “AVANTI CON IL RAFFORZAMENTO DELLA MAGGIORANZA”

alla fine del 2010 non ebbe la 
maggioranza assoluta alla camera 
(ottenendo 314 voti) a seguito 
dell’uscita di FLI, il partito 
animato da Gianfranco Fini. Nel 

Governo sedevano tra i ministri 
Gelmini, Meloni, La Russa e 
Calderoli. Berlusconi scelse di 
non dimettersi e andò avanti 
avendo la fiducia nei due rami 
del parlamento”, dice la senatrice 
Roberta Pinotti, responsabile 

Riforme del Partito Democratico.
 Il leader di Italia Viva 
Matteo Renzi, intanto, si dice 
disposto a discutere di tutto con 
tutti, tranne che con la destra: 
“Anche di un governo di unità 
nazionale”, sottolinea.
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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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718-846-5843

Anthony M. Battisti

COVID: POPE FRANCIS AND 
BENEDICT HAVE BEEN VACCINATED

 ROME - The Vatican 
confirmed reports that Pope 
Francis has been vaccinated for 
COVID-19 and said that former 
pontiff Benedict XVI has been 
too.
     "I can confirm that, as 
part of the vaccination program 
of the Vatican City State, the first 
dose of the Covid-19 vaccine 
has been administered to Pope 
Francis and to the Pope Emeri-

tus," said Matteo Bruni, director 
of the Holy See Press Office in 
response to journalists' questions.
     In an interview with 
Mediaset television last week-
end, Francis described being 
vaccinated as "an ethical action, 
because you are gambling with 
your health, you are gambling 
with your life, but you are also 
gambling with the lives of oth-
ers." 

FUTURE LIES IN FEELING FRATERNAL SAYS POPE
 VATICAN CITY - The 
future lies in feeling fraternal 
and not dominating others, Pope 
Francis said at his weekly gen-
eral audience on Wednesday.
     "In the future of the 
world and in the hopes of the 
Church there are the 'little 
people': those who do not feel 
themselves better than others, 
who are aware of their limits and 
sins, who do not ant to dominate 
others,, and who in God the 
Father, recognise themselves as 
being all brothers," said Francis 
in the library of the Apostolic 
Palace.

     Pope Francis reflected 
on the dimension of praise in 
prayer, at the General Audience, 
taking as his starting point "a 
critical moment in the life of 
Jesus," Vatican News reported.
     At the beginning of His 
ministry, when He had already 
begun to preach the Kingdom 
of God and perform miracles, 
"the mission of the Messiah 
goes through a crisis," the Pope 
said: John the Baptist expresses 
doubts, while the people to 

BANKITALIA TAGLIA LA CRESCITA NEL 2021 A 3,5%, 
SLITTA LA RIPRESA

potrebbero essere più elevate” fra 
quelle di minori dimensioni.
 Lo afferma il governatore 
della Banca d’Italia Ignazio 
Visco che cita una recente analisi 
dell’istituto centrale. Per il gov-
ernatore infatti le banche ‘non 
significant’ presentamo un com-
posizione diversa del portafoglio 
di crediti. 
Imporre delle perdite ai creditori 
delle banche medie e piccole “in 

assenza di adeguati cuscinetti 
(buffer) di capitale Mrel per as-
sorbirle “finirebbe per colpire i 
loro depositi con un possibile ef-
fetto a catena negativo sulle altre 
piccole banche”, spiega Visco.
 L’impatto “della crisi 
Covid sui bilanci delle banche è 
rimasto fino ad ora limitato” ma 
“non possiamo escludere che una 
volta che le misure di supporto 
dei governi siano rimosse alcune 
banche possano avere un signifi-
cativo deterioramento della loro 
qualità degli attivi “: Lo afferma 

il responsabile del supervisory 
board della Bce Andrea Enria.
 Enria propone un 
“quadro di regole effettivo e 
integrato per la gestione delle 
crisi” bancarie e l’assicurazione 
dei depositi “che includa anche 
quelle piccole e medie” sul mod-
ello della Fidc degli Stati Uniti. 
Parlando a un workshop online, 
Enria ha chiesto appunto uno 
schema unico europeo di assi-
curazione dei depositi, strumenti 
comuni per la liquidazione delle 
banche di tutte le dimensioni.

DEBITO PUBBLICO STABILE A NOVEMBRE STABILE A 2.587 
MILIARDI

 A novembre il debito 
pubblico è rimasto pressoché sta-
bile rispetto al mese precedente, 

risultando pari a 2.586,5 miliardi 
di euro. A ottobre il debito aveva 
segnato un record a 2.586,971 

miliardi.
 Lo comunica Bankita-
lia nella pubblicazione 'Finanza 
pubblica', precisando che la 
quota detenuta da via Nazion-
ale era pari a fine novembre al 
21,2% (0,4 punti percentuali in 
più rispetto al mese precedente).
     La vita media residua 
del debito è rimasta stabile 
rispetto a ottobre, a 7,4 anni. A 
novembre, viene specificato nella 
pubblicazione, è stata erogata 
un'ulteriore tranche (6,5 miliardi) 
dei prestiti previsti nell'ambito 
dello strumento europeo di 
sostegno temporaneo per attenu-
are i rischi di disoccupazione in 
un'emergenza; alla fine del mese 
i prestiti erogati dalle istituzioni 
europee al nostro Paese am-
montavano nel complesso a 16,5 
miliardi. 

POMPEI, RESTAURATE LE COLONNE DELLA CASA DEL FAUNO

 POMPEI - Le quattro 
colonne della Casa del Fauno, 
una delle ville più lussuose 
dell'antica Pompei, sono tornate 
restaurate ad adornare l'atrio 
tetrastilo che costituiva l' accesso 
alla zona privata della casa.
     Un lungo lavoro con 
materiali e tecniche moderne ha 
preceduto la reinstallazione della 
quattro colonne nella sede dalla 
quale sono state sradicate per 
essere ''curate'' da archeologi e 
restauratori. Un pool di studiosi 
e tecnici che sono intervenuti 
con pulitura, trattamento biocida, 
stuccatura, consolidamento e, 
infine, protezione dei quattro 
speciali reperti.
     Le quattro colonne, 
hanno sopportato - in quasi 2000 
anni - tutte le avversità della 
Storia. Durante un bombarda-
mento nel settembre del 1943 
due bombe caddero nell'atrio 

tetrastilo della Casa del Fauno 
(estesa su un intero isolato per 
circa 3 mila metri quadrati), e 
rasero al suolo tre delle quattro 
colonne corinzie in tufo, decorate 
in stucco. Rimaneva integra solo 
la colonna esposta a Nord. Altri 
danni li ha causati il terremoto 
del 1980. La mano dell'uomo 
subito dopo i due eventi distrut-
tivi, è intervenuta ricostruendo le 
colonne, ma utilizzando i metodi 
e materiali in uso all'epoca, riv-
elatisi in seguito non idonei, ed 
innescando processi di fratturazi-
one e frammentazione.
    Prima del recente restauro 
una delle colonne si presentava 
presidiata e puntellata con tubi, 
giunti metallici, e palanche in 
legno per sostenere e conser-
varne tutte le parti frammentate, 
parzialmente sollevate o comple-
tamente staccate, mentre le altre 
presentavano problemi di de-

grado in stato piuttosto avanzato.
    ''Si tratta di un importante 
intervento, atteso da anni - ha 
detto Massimo Osanna, direttore 
Generale ad interim del Parco 
archeologico - che consente di 
restituire alla pubblica fruiz-
ione un altro ambiente di questa 
prestigiosa dimora, che reca in sé 
la testimonianza di un capitolo 
drammatico di Pompei, quello 
del bombardamento, come 
testimoniato anche dai resti degli 
ordigni conservati nell'atrio".
     "E' stato - ha aggiunto 
Osanna - un intervento comp-
lesso di consolidamento, che 
ha inteso risolvere in maniera 
radicale il restauro delle colonne, 
per anni lasciate in condizioni 
conservative precarie, ma anche 
un'operazione di qualificazione 
e di recupero estetico, realizzata 
uniformando e integrando i mate-
riali di restauro''.
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Giornale Italo Americano

 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 

(Continued from page 4) 
FUTURE LIES IN FEELING FRATERNAL SAYS POPE

whom He had preached showed 
hostility to Jesus and His mes-
sage.

     But "precisely in this 
disappointing moment," Pope 
Francis said, "Jesus does not lift 
up a lament to the Father, but 
rather a hymn of jubilation… in 
the midst of a crisis, Jesus bless-
es the Father, He praises Him." 
Jesus praises God for Who He 
is, calling upon Him as "Father, 
Lord of heaven and earth." Jesus 

acknowledges His Father as Lord 
of the universe, and conversely 
recognizes "the Lord of all that 
exists," as His Father. "Praise 
springs from His experience of 

feeling the He is 'Son of the Most 
High'," the Pope said.
     In His prayer, Jesus 
goes on to praise God "for 
favouring the little ones." Pope 
Francis explained that in His 
ministry, Jesus saw those who 

GOVERNO: CACCIA A RESPONSABILI, INCOGNITA NUOVO GRUPPO

 L'operazione Respons-
abili a un certo punto sembrava 
potesse andare in frigorifero per 
un pò, dopo le aperture di Iv e 
la possibilità di una astensione 
in Parlamento di Matteo Renzi. 
Ma il dubbio è durato l'arco di un 
pomeriggio.
 E, dopo la costituzione 
della componente Maie Italia 
2023, la trattativa per rimpin-
guare il numero dei "costruttori" 
procede a ritmo serrato, anche se 
con alcune difficoltà.
 Chi in queste ore tiene 
i conti aggiunge i due voti dei 
senatori a vita Mario Monti ed 
Elena Cattaneo che sono sempre 
venuti a votare la fiducia.
 Quota 152 si raggiunge 
con altri due ex M5s che hanno 
dichiarato la propria disponibil-
ità, cioè Gregorio De Falco e 
Tiziana Drago, e lì ad oggi ci si 
ferma: infatti molti altri nomi 
apparsi sui quotidiani già votano 
per Conte (i tre senatori del 
Maie, gli ex Fi Fantetti e Lon-
ardo, gli ex M5s Fattori e Nunes, 
ecc). Ma tanto basta dopo che 
Renzi ha fatto filtrare l’ipotesi di 
una astensione di Iv, per evitare 
l’uscita dal gruppo di qualche 
suo senatore. Mossa difensiva 

che però ha anche frenato quanti 
riflettevano sulla possibilità di 
aderire subito ai Responsabili 
per mandare avanti la legislatura. 
Per ora il passo, per alcuni non 
sarebbe necessario.
 Come ha infatti ricor-
dato Stefano Ceccanti, costituzi-
onalista e capogruppo del Pd in 
commissione Affari costituzi-
onali, “alcuni quotidiani scrivono 
che al Senato al Governo occor-
rerebbero 161 voti, ma non e’ 
affatto vero.Può essere auspica-
bile, ma non e’ necessaria alcuna 
soglia numerica. Nelle votazioni 
fiduciarie è sufficiente che i Si’ 
battano i No”. E in effetti nelle 
innumerevoli fiducie poste da 
Conte in Senato, spesso si è scesi 
sotto quota 150.
 Intanto, nasce la 
componente Maie-Italia 2023 
all’interno del gruppo Misto, 
sorta dall’abbraccio tra i tre sena-
tori del Maie (Cario De Bonis e 
Merlo) con l’ex Fi Fantetti, tutti 
parlamentari che già votavano la 
fiducia. Non aggiungono batta-
glioni dietro al generale Conte 
tuttavia l’iniziativa allude al pos-
sibile gruppo che avrebbe anche 
il nome di Conte nel proprio 
logo, così da formare in nuce la 

futura lista Conte per le elezioni, 
e così da trasformare i possibili 
Responsabili in Costruttori.
Martedì in Senato, il gov-
erno potrebbe ottenere anche 
la fiducia con una maggioranza 
semplice, e non assoluta ma, 
Costituzione alla mano, tanto 
basta a Conte per andare avanti, 
lavorando semmai in un secondo 
momento al rafforzamento della 
maggioranza parlamentare anche 
alla luce del rafforzamento della 
squadra di governo.
 La giornata era iniziata 
con una pioggia di smentite di 
nomi apparsi sui giornali come 
già arruolati tra i Responsabili: 
dalle renziane Donatella Conzatti 
e Gelsomina Vono, fino all'ex 
M5s Carlo Martelli e a Barbara 
Masini di Fi.
 Un altro ex pentastel-
lato Gianni Marilotti, oggi nelle 
Autonomie, pur rifiutando di 
aderire al nascente gruppo, ha 
confermato il suo sostegno a 
Conte, facendo così salire a 148 
i voti che questi ha nel cassetto, 
dopo l'uscita dei 18 di Iv.
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 2021 EVENTS CALENDAR
New Meeting Dates TBA
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“LOST” GUIDO RENI RETURNS TO 
BORGHESE GALLERY

 ROME - A painting by 
17th-century Italian master Gui-
do Reni which was long believed 

to have been lost was returned 

BUSINESS CONFIDENCE UP IN DECEMBER

 ROME - Household 
and business confidence rose in 
Italy in December, ISTAT said 
Wednesday.
     But expectations on the 
economy for the coming months 
"remain very uncertain", the 

statistics agency said.
     The COVID contagion 
resurgence and renewed restric-
tive measures in the last weeks of 
2020, ISTAT said, "braked the in-

SULLE ALPI LE IMPRONTE INEDITE DI GRANDI RETTILI ANTICHI

 Impronte fossili dalla 
forma inedita, lasciate 250 mil-
ioni di anni fa da grandi rettili 
simili a coccodrilli, sono state 

trovate sulle Alpi occidentali a 
2.200 metri di quota, nella zona 
dell'Altopiano della Gardetta in 
provincia di Cuneo: impresse 

pochi milioni di anni dopo la più 
severa estinzione di massa della 

CERVELLO, SCOPERTI I MECCANISMI CHE FANNO AMARE IL RISCHIO
 Identificati nel cervello 
i meccanismi che portano ad am-
are il rischio: scoperti nelle per-
sone malate di Parkinson, potreb-
bero consentire di sviluppare 
terapie personalizzate per curare 
alcuni sintomi comportamentali 
della malattia, oltre a quelli mo-
tori. Il risultato, pubblicato sulla 
rivista Movement Disorders, si 
deve all'Istituto di BioRobotica 

Ricostruzione del rettile preistorico che ha lasciato le impronte sulle Alpi piemontesi 
(fonte: Fabio Manucci)

IL PRIMO BANCO DI PESCI ROBOT

 E' pronto il primo 
banco di pesci robot, capaci di 
nuotare all'unisono e in modo 
autonomo, senza alcun controllo 

esterno. Chiamati Bluebot, i 
pesci robot sono descritti sulla 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love to-

wards us. Let the flame of your Heart, 
O Mary, descend on all people.

We love you immensely.
Impress on our hearts true love so that 
we may long for you. O Mary, gentle 
and humble of Heart, remember us 

when we sin. You know that all peo-
ple sin. Grant that through your most 
pure and motherly Heart, we may be 
healed from every spiritual sickness. 
Grant that we may always experience 
the goodness of your motherly Heart, 

and that through the flame of your 
Heart we may be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(continua a pagina 9)
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STATUE OF ST PETER ATTRIBUTED TO DONATELLO

 FABRIANO - A 
15th-century wooden statue of 
St Peter has been attributed to 

Renaissance master Donatello.

MALTEMPO: ARIA POLARE VERSO L'ITALIA, 
NEVE AL CENTRO-SUD

 L'intenso flusso di 
masse d'aria di origine polare, 
proveniente dall'Europa centro-
orientale, porterà da questa notte 
un rapido peggioramento delle 

condizioni meteo sul Centro-Sud 
e a causa della concomitante 
diminuzione delle temperature, 
le precipitazioni saranno nevose 
fino a quote collinari, in partico-

lar modo sulle regioni tirreniche 
meridionali. Lo indica un avviso 
meteo della Protezione civile.

ONDA ANOMALA ROMPE FINESTRINO ALISCAFO, PANICO 
A BORDO

 Momenti di panico 
a bordo dell'aliscafo che dalle 
Eolie nella serata di ieri stava 
raggiungendo Milazzo. Un'onda 
anomala ha investito il "Calipso" 
della Liberty Lines in piena 
velocità rompendo il finestrino di 
prua nel lato sinistro.

 L'interno è stato allagato 
e ci sono stati attimi di paura tra i 
24 passeggeri che comunque non 
sono rimasti feriti. Il comandante 
Maurizio Castrogiovanni, pur 
a velocità ridotta, è riuscito a 
portare a compimento la traver-
sata. I danni subiti dal "Calypso" 

renderanno necessario il suo 
trasferimento presso il cantiere 
Liberty Shipyard di Trapani per 
i lavori di riparazione. Sempre 
a causa delle avverse condizioni 
meteo che in questi giorni stanno 

CON IL MALTEMPO VOLANO I PREZZI DI 
PEPERONI, MELANZANE E ZUCCHINE

 ROMA - I Mercati 
all'ingrosso ortofrutticoli nazion-
ali stanno subendo i primi effetti 
del maltempo che ha coinvolto 
l'Europa nelle ultime settimane. 
Secondo le elaborazioni di Borsa 
Merci Telematica Italiana (Bmti) 
sulle rilevazioni effettuate nei 

Mercati all'ingrosso appartenenti 
alla Rete di Imprese Italmer-
cati, a subire maggiormente le 
conseguenze del maltempo sono 
soprattutto i prezzi dei peperoni 
ma anche quelli delle melanzane 



8

(continua dalla pagina 6)

The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

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

 (Continued from page 6)

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

 (Continued from page 6)

(continua dalla pagina 6)

(Continued from page 5)

(continua dalla pagina 6)

“LOST” GUIDO RENI RETURNS TO BORGHESE GALLERY

to Rome's Borghese Gallery 
Monday after being bought from 
a private Bolognese gallery.
     “A Country Dance”, 
painted around 1602, had been 
shown by the Fondoantico 
Gallery at a Maastricht arts and 
antiques fair in March.
     It was re-attributed to 
Reni in 2017.
     The Borghese, in whose 
collection it had originally fea-
tured, paid around 800,000 euros 
for it.
     "Finding a painting 

that certainly came from the 
collection of Cardinal Scipione 
Borghese gives us extremely 
great satisfaction," said the 
iconic Rome gallery's new direc-
tor, Francesca Cappelletti, "not 
only because it belonged to the 
collection but because we're talk-
ing about Guido Reni, Scipione 
Borghese and Pope Paul V's 
favourite painter".
     Antiquarian Patrick 
Matthiessen made the reattribu-
tion to Reni in 2017.
     The work is believed 
to have disappeared from the 
collection some time during the 
18th century. 

BUSINESS CONFIDENCE UP IN DECEMBER

ternational economic recovery".
     But despite the general 
uncertainty, the stats agency 
said, "the start of vaccination 
campaigns and the persistence 
of various signs of recovery map 
out a moderately favourable 

scenario".
     Italian household and 
business confidence in Novem-
ber and December mirrored 
European trends, ISTAT said.
     It noted that retail sales 
had dropped but there were some 
positive signs from the jobs mar-
ket.

FUTURE LIES IN FEELING FRATERNAL SAYS POPE

were considered "wise" and 
"learned" react to His preaching 
with suspicion, while the "little 
ones" were open to His message. 
"This can only be the will of 
the Father," the Pope said, "and 
Jesus rejoices in this. We too 
must rejoice and praise God be-
cause humble and simple people 
welcome the Gospel." Jesus' 
prayer of praise "in that moment 
of seeming failure" leads us to 
see our own failures in a different 
light, Pope Francis continued. 
He explained that praising God, 
especially "when it seems evil 
prevails and there is no way to 
stop it," is necessary, not for 
God's sake, but for our own.
     The Pope cited the 
catechism, which says that the 
prayer of praise "shares in the 
blessed happiness of the pure 
of heart who love God in faith 
before seeing Him in glory." 
Paradoxically, he said, it is not 

only at times of happiness, when 
we feel blessed, but especially 
"in difficult moments" that we 
must praise God - precisely, so 
that, rising up to God, we will be 
able "to see a new panorama, a 
broader horizon." Saint Francis, 
in his Canticle of the Creatures 
- Laudato sí - offers an excellent 
example of praising God in time 
of difficulties.
     The prayer was com-
posed at the end of Francis' life, 
when he was beset by difficulties. 
Yet in that moment, Pope Francis 
said, the saint "praises God for 
everything, for all the gifts of 
creation, and even for death, 
which he courageously manages 
to call 'sister'." The example of 
the saints, Pope Francis said in 
conclusion, shows us "that we 
can always give praise, in good 
times and bad, because God is 
the faithful Friend. This is the 
foundation of praise: God is the 
faithful Friend, and His love 
never fails." 

SULLE ALPI LE IMPRONTE INEDITE DI GRANDI RETTILI ANTICHI

storia, dimostrano che quest'area 
non era totalmente inospitale alla 
vita come ipotizzato finora. La 
scoperta è pubblicata sulla rivista 
Peer J da geologi e paleontologi 
del Muse (Museo delle Scienze 
di Trento), dell'Istituto e Museo 
di Paleontologia dell'Università 
di Zurigo e delle Università 
di Torino, Roma Sapienza e 
Genova.
 "Tra le varie impronte 
di rettili rimaste impresse nella 

roccia quarzarenite, abbiamo 
trovato in particolare tre passi 
consecutivi, ovvero tre coppie di 
orme di zampe anteriori e poste-
riori lunghe circa 30 centimetri 
ed eccezionalmente conservate: 
si vedono perfino i cuscinetti 
carnosi presenti sotto le falangi", 
spiega all'ANSA Fabio Massimo 
Petti, esperto di orme fossili 
del Muse e primo autore dello 
studio. "Questo ci ha permesso di 
ricostruire lo scheletro degli arti, 
appartenenti probabilmente a un 
rettile arcosauriforme vagamente 
somigliante a un coccodrillo e 

lungo almeno 4 metri".
 L'animale stava proba-
bilmente camminando sui fondali 
fangosi di un'antica linea di costa 
marina in prossimità di un delta 
fluviale. "Nel Triassico inferiore 
quest'area si trovava in prossim-
ità dell'equatore", precisa Petti. 
"La mancanza di scheletri fossili 
aveva fatto ipotizzare che la zona 
fosse inospitale e che gli animali 
sopravvissuti all'estinzione di 
massa di fine Permiano fossero 
migrati verso altre latitudini: le 
nuove impronte, però, smen-
tiscono questa teoria".

CERVELLO, SCOPERTI I MECCANISMI CHE FANNO AMARE IL RISCHIO

della Scuola Superiore Sant'Anna 
di Pisa e all'Azienda Ospedaliero 
Universitaria (Aou) di Careggi.
 "I risultati confer-
mano che l'area che abbiamo 
studiato ha un ruolo di freno 
per le decisioni rischiose, ed è 
quindi fondamentale nel pro-
cesso decisionale", rileva Alberto 
Mazzoni, coordinatore dello 
studio e responsabile scientifico 
del Laboratorio di Neuroingegn-
eria Computazionale dell'Istituto 
di Biorobotica. I meccanismi 
identificati, prosegue "possono 
consentire di sviluppare tec-
niche per curare alcuni sintomi 

comportamentali del Parkinson, 
oltre a quelli motori e nello 
stesso tempo ci danno un quadro 
più chiaro del ruolo delle varie 
aree del cervello nel processo 
decisionale".
 Studi recenti indicano 
che la rete di piccole strutture 
di neuroni (i gangli della base) 
che aiuta la corteccia cerebrale a 
controllare i movimenti controlla 
anche i comportamenti, modu-
lando in questo modo la tendenza 
al rischio. Nelle persone con il 
Parkinson i gangli della base non 
funzionano più correttamente e 
le conseguenze sono molto gravi 
non solo sui movimenti, ma sui 
processi decisionali, determinan-
do un disturbo del controllo degli 
impulsi che aumenta l'attrazione 

verso tutto ciò che è rischioso.
 Per capire i meccanismi 
alla base della malattia i ricerca-
tori hanno registrato e confronta-
to l'attività di singoli neuroni nei 
gangli della base di pazienti con 
il Parkinson con o senza disor-
dini del controllo degli impulsi. 
Le differenze emerse hanno per-
messo di creare un algoritmo per 
identificare i pazienti con disor-
dini, basandosi sull'osservazione 
dei loro neuroni.
 Secondo Silvia Ramat, 
responsabile della Parkinson 
Unit dell'Aou di Careggi, lo 
"studio rappresenta un passo con 
importanti implicazioni cliniche 
che consentirà di attuare una 
terapia estremamente personaliz-
zata per ogni paziente".

IL PRIMO BANCO DI PESCI ROBOT

rivista Science Robotics e in 
futuro potranno essere utilizzati 
per controllare lo stato di salute 
dei fondali marini, a partire dalle 
barriere coralline.
 Coordinata da Radhika 
Nagpal, della Scuola di ingegn-
eria e scienze applicate John A. 
Paulson dell’Università ameri-
cana di Harvard e dell’Istituto 
Wyss per l’ingegneria ispirata 
alla biologia di Harvard, la ric-

erca ha imitato quanto accade in 
natura.
 Come in un vero banco 
di pesci, infatti, i pesci robot 
nuotano in modo sincronizzato, 
senza seguire un leader. Ogni 
esemplare si muove regolandosi 
in base agli spostamenti dei vi-
cini, riuscendo ad aggregarsi ad 
esempio in formazione circolare.
 Ogni robot pesce ha due 
videocamere e tre luci Led. Le 
prime permettono di osservare 
le luci dei vicini, per ricostruirne 
in 3D distanza e direzione. Una 

volta individuato un compagno, 
i led del singolo robot iniziano a 
lampeggiare per dare il segnale 
di aggregazione agli altri.
 “I robot sono spesso 
impiegati in aree inaccessibili o 
pericolose per gli esseri umani. 
In queste situazioni - conclude 
Florian Berlinger, primo autore 
dello studio - è davvero van-
taggioso avere uno sciame di 
robot autonomi e flessibili in un 
ambiente come quello sottoma-
rino inaccessibile ai segnali wifi 
e Gps”.
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

The Golden 
Apple Award 
is A Mark of 
Excellence in 
Food Safety, 
Awarded 

To Caffe’ 
Palermo, for being the 
undisputed King of Cannoli 
in Little Italy. Owner John 
Delutro, born and raised 
in Little Italy, opened its 
doors in 1973 and quickly 
garnered a reputation for 
his authentic picturesque 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

Italian Pastries, Pizza, Imported 
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, 

Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205 
Order online www.CaffePalermo.com

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori 
artigianali clany 

artigianato in equi-

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

qualità
piccoli oggetti di uso comune in cuoio 

di prima scelta.

(continua a pagina 10)

(Continua dalla pagina 7)

(continua dalla pagina 7)

UNO SGUARDO DAL 
PONTE 

By 
Giuseppe Vecchio

(Continued from page 7)
STATUE OF ST PETER ATTRIBUTED TO DONATELLO

    The newly re-attributed work 
was delivered back safely to a 
gallery in the Marche town of 
Fabriano.
     It was restored in Flor-
ence by Anna Fulimeni, under 
the scientific direction of Pier-
luigi Moriconi, an art historian 
at the Marche cultural heritage 
superintendency.
     For centuries the statue, 
covered by layers of overpaint-
ing, had been largely overlooked 
in Fabriano's San Domenico 
Church.
     It was believed to be a 
19th century work.
     Perugia University art 
historian Fabio Marcelli was the 

first to suggest it was a Dona-
tello.
     This was later con-
firmed by leading Donatello 
expert Giancarlo Gentilini.
     As the statue was placed 
in the collection of the Mola-
joli Gallery, Fabriano Mayor 
Gabriele Santarelli said "this is 
an important moment for the city 
of Fabriano, which we had been 
waiting for for years".
     Marche Art Heritage 
Superintendent Marta Mazza 
said: we hope the work can now 
be enjoyed by as many people as 
possible".
     Donatello (c. 1386 - 
13 December 1466) was the 
foremost sculptor of the early 
Renaissance. 

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

MALTEMPO: ARIA POLARE VERSO 
L'ITALIA, NEVE AL CENTRO-SUD

 Dalle prime ore di do-
mani, dunque, secondo l'allerta, 
previste nevicate fino a quote 
collinari, con sconfinamenti fino 
a quote di 300 metri, su Umbria, 
Lazio, Abruzzo e Molise, con ac-
cumuli generalmente deboli, fino 
a localmente moderati.
     Inoltre, su Basilicata e 

Calabria si prevedono, a partire 
dalla mattinata di domani, nev-
icate fino a quote di 800 metri, in 
calo nel pomeriggio fino a quote 
di 400-600 metri, con accumuli 
moderati o localmente abbon-
danti.
     Valutata per domani 
allerta gialla in Calabria, su gran 
parte della Sicilia e su settori 
della Basilicata.

ONDA ANOMALA ROMPE FINESTRINO 
ALISCAFO, PANICO A BORDO

rendendo molto difficoltosi i 
collegamenti con le Eolie la 
compagnia si trova al momento 
impossibilitata a sostituire il 
Calypso con altri mezzi analoghi 

che si trovano a Trapani. A 
partire da oggi i collegamenti 
fra Milazzo e le Eolie saranno 
comunque garantiti secondo il 
"Piano a tre" di emergenza con la 
rotazione degli aliscafi Eduardo 
M, Platone ed Antioco. 

CON IL MALTEMPO VOLANO I PREZZI DI 
PEPERONI, MELANZANE E ZUCCHINE

e delle zucchine.
 Andando nel dettaglio, 
la neve caduta in Spagna ha bloc-
cato l'importazione di peperoni 
e melanzane nel nostro paese 
causando meno disponibilità di 
prodotto nei Mercati e facendo 
balzare i prezzi all'ingrosso, da 
dicembre 2020 a oggi, da 1,60 
euro/chilo a 1,80 euro/chilo per 
i peperoni e da 1,20 a 2,00 euro/
chilo per le melanzane.
 Purtroppo anche il 
maltempo avuto in Italia è 
complice di questo aumento dei 
prezzi soprattutto per quanto 
riguarda le zucchine provenienti 
dal Lazio e dalla Campania, pas-

sate da 1,20 euro/chilo, a dicem-
bre, a 1,60 euro/chilo. Nonos-
tante queste variazioni vale la 
pena ricordare che la qualità dei 
prodotti, che in questo periodo 
dell'anno sono coltivati in serra, 
è buona e che i prezzi non hanno 
raggiunto, per ora, livelli critici.
 Rimangono nella media 
i prezzi per tutti gli altri prodotti 
presenti nei Mercati, soprattutto 
per quelli "di stagione" come ad 
esempio i cavoli, i finocchi, le 
cicorie, le bietole e gli agrumi. 
Considerando il freddo che ac-
compagnerà i prossimi giorni, 
però, la situazione potrebbe 
protrarsi in attesa di riavere tem-
perature meno fredde e giornate 
più soleggiate.

LIBRI, BENE IL NATALE MA SALVIAMO LIBRERIE
 ROMA - Cruciale per 
il mondo del libro, il periodo 
natalizio, che vale doppio per il 
settore, ha portato buoni risul-
tati nelle vendite nell'anno della 
pandemia. Tanto che si può ben 
sperare che il 2020 si chiuda in 
linea con il 2019.

 Ma, restano luci e 
ombre in un mercato che sta 
cambiando e ha visto, durante 
l’emergenza sanitaria, un incre-
mento degli acquisti online ai 
quali molti si sono avvicinati 

   Il colore della neve.
   Qual è il colore della neve?
   Verrebbe facile dire proprio 
il colore che state pensando 
in questo momento, io sarei 
più cauto, aspettate che finisca 
l’articolo e poi vediamo chi tra 
noi due ha ragione.
   Comincio con il dirvi che sono 
circondato dalle neve e quindi 
parto da un vantaggio, però forse 
anche voi lo siete, o lo siete stati 
di recente e quindi il mio appar-
ente vantaggio s’annulla.
   Ieri sono stato a Roma, 15 
gradi celsius, 59 Fahrenheit, una 
temperatura, quasi, di incipiente 
primavera, indossavo solo la 
giacca ma stavo molto a mio 
agio e c’era il sole, un tiepido 
sole d’inverno, accanto a me gli 
occhi, il sorriso, le labbra della 
donna che amo.
   Non ho la presunzione di 
sapere cos’è la felicità ma credo 
che si avvicini molto a quello che 
ieri ho provato, decidevo io sul 
tempo quando era giusto che la 
mia felicità, l’ho detto, dovesse 
durare.
   E poi c’era Roma intorno a me, 
bellissima, tante città in una sola 
città, tanti quartieri città e città 
grandi proprio quanto un quar-
tiere, l’aria era dolce, un regalo 
non chiesto ma cercato, un regalo 
vissuto e subito conservato con 
cura, stretto fra le nostre dita 
intrecciate, basta così poco per 
amare ed essere amati ma tanto 
per riuscire a sentire l’amore 
dato e l’amore ricevuto, a volte è 
necessaria un’intera vita, a volte 
sei tu a farlo durare fino a quando 
capisci che sei stato felice, l’ho 
detto, e continui a esserlo.
   Le giornate durano fino 
all’ultimo minuto che conduce 
alla mezzanotte, ho lasciato 
Roma ma, dentro, Roma non ha 
lasciato me.
   Le strade che percorrevo, più 
a sud andavo e più diventavano 
deserte, più la notte avanzava, 
più ero tornato solo con i miei 
pensieri, più sentivo di viv-
ere in un luogo che era stato 
privato della parte più preziosa: 
le persone, chiuse in casa, una 
prigione, una condanna per una 
colpa non commessa ma neces-
saria da espiare per la salvezza di 
tutte le altre persone.
   Ogni persona rinunciando ad 
avere una vita considerata prima 
normale ha la consapevole pos-
sibilità di ritornare, il più presto 
possibile, a una vita che si possa 
tornare a considerare normale.
   Il più presto possibile, ma 
non sappiamo quanto presto è il 
nostro possibile, anch’io volevo 
tornare a casa, il più presto pos-
sibile.
   Poi è arrivata la mia uscita 
dell’autostrada, una generosa 
rotatoria e tre rettilinei piatti in 
un vallo nobile e antico.
   In fondo al mio sguardo, in 
alto, arroccata, finalmente casa.
   Improvvisamente è cambiato 
tutto intorno a me, il silenzio e 
la solitudine provata erano ora 
colmi di neve, tornanticonosciuti 
mi hanno accolto mentre mi 
avvicinano alla meta, poi, case 
addossate a case, orlate, ricamate 
da un grande pittore, il caso.
   Un senso assoluto di pace, 
pochi lenti passi.
   Una piccola luce.
giuseppevecchio60@gmail.com

   Qual è il colore della neve?
soffice
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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

BUSINESS TRAVEL - VIAGGI D’AFFARI

I would like to arrange a meeting with.
   Vorrei organizzare una riunione con.
I have an appointment with Mr/Mrs.
   Ho un appuntamento con il Signor/la Signora.
Here is my business card.
   Questo il mio biglietto da visita.
I work for………
   Lavoro per……
How do I get to your office?
   Come si arriva al suo ufficio?

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 

President Dolores DiGangi 954-566-9100

(continua della pagina 9)

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

main office number is 
877-278-1949

Padre Nostro 
Padre Nostro, che sei nei 

cieli,
Sia santificato il tuo nome.

Venga il tuo regno, Sia fatta 
la tua volontà

Come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane 

quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti 

Come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori,

E non ci indurre in tentazi-
one,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

TRACES OF NEW PREHISTORIC 
REPTILES FOUND IN ALPS

 MILAN - Fossil traces 
of new kinds of large prehistoric 
reptiles similar to crocodiles 
have been found in the Italian 
Alps.
     The traces were found 

at an altitude of 2,200 metres in 
the western Alps by a team that 
published its findings in the Peer 
J journal.

LIBRI, BENE IL NATALE MA SALVIAMO LIBRERIE

per la prima volta. Il libro ha co-
munque dimostrato la sua forza 
di bene primario e grazie a un 
impegno di forze congiunte, del 
governo, degli editori e dei librai, 
ha saputo percorrere le nuove 
sfide con una grande capacità di 
resilienza.
     Lo annuncia, in vista 
della presentazione dei dati che 
saranno presentati il 29 gennaio 
a Venezia, alla Scuola dei Librai 
Umberto ed Elisabetta Mauri, 
il presidente dell’Associazione 
Italiana Editori, Ricardo Franco 
Levi.
     “Le vendite a Natale 
sono andate bene e questo ci 
consente di sperare che il 2020 
si chiuda sugli stessi livelli del 
2019 per l’editoria di varia, 
ovvero romanzi, saggistica, libri 
per ragazzi nelle librerie, nei 
supermercati e negli store online.
     Si tratta di un dato che 
conferma la ripresa del mercato 
del libro dopo il lockdown di 
marzo e aprile e che era già 
evidente nei numeri di luglio e 
settembre” quando la perdita di 
fatturato del settore della varia, 
che comprende romanzi e saggi, 
rispetto al 2019 si era ridotta di 
altri 4 punti percentuali, dal -11% 
al -7%. A meta’ aprile era -20%. 
Una spinta ulteriore al recupero 
la hanno data le tante iniziative 
di Natale tra cui la campagna 
congiunta “Pensaci subito, non 
fare le code. In libreria il Natale 
è già iniziato” di AIE e librai-
ALI Confcommercio, partita a 
novembre 2020 per invitare i let-
tori ad andare in libreria il prima 
possibile, senza attendere le code 
natalizie. Fondamentali però 
sono state le misure di governo 
e parlamento a favore del libro, 
come ricorda Levi.
     “Fin da ora possiamo 
dire che a questo risultato posi-
tivo hanno contribuito, insieme 
all’impegno e al coraggio 
degli editori e delle librerie, 
che hanno continuato il loro 
lavoro anche quando non c’era 
visibilità sull’immediato futuro, 
le importanti misure a favore 
del libro assunte dal governo e 
dal Parlamento e prontamente 
attuate dall’amministrazione del 

ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo con 
grande efficienza” sottolinea il 
presidente dell’Aie.
     Certo, la situazione 
delle vendite di dicembre nelle 
librerie italiane, secondo la 
radiografia dei librai di Ali 
Confcommercio, è stata a mac-
chia di leopardo: bene quelle 
di provincia, qualche difficoltà 
per quelle nei centri delle città 
turistiche con perdite registrate 
fino al 10%, in sofferenza quelle 
in stazioni e aeroporti e nei centri 
commerciali che alla luce delle 
chiusure nei prefestivi e festivi 
hanno accumulato perdite nei 
mesi di novembre e dicembre 
oltre il 30%.
     “Quanto emerge 
dall’andamento del 2020 è che 
quando le librerie sono messe 
nelle condizioni di fare il loro 
lavoro i risultati arrivano; preoc-
cupa da questo punto di vista il 
perdurare delle limitazioni im-
poste alle librerie nei centri com-
merciali e il dato di forte crescita 
nel 2020 dell’online, segmento di 
mercato che ha tratto grande gio-
vamento dalle restrizioni imposte 
agli altri operatori” dice all’Ansa 
il presidente di Ali Confcom-
mercio, Paolo Ambrosini. Ma 
lancia un allarme: “ci attendiamo 
che il governo e il parlamento 
intervengano a breve per rie-
quilibrare il mercato e ristabilire 
le normali condizioni di concor-
renza, altrimenti temiamo che nel 
primo semestre si debba assistere 
a chiusure di librerie, fatto che 
dobbiamo tutti assieme cercare di 

scongiurare” afferma Ambrosini.
     Che il panorama a cui 
assistiamo sia complesso lo 
sottolinea anche il presidente 
dell’Aie. “Innanzitutto il dato 
positivo nasconde al suo interno 
performance molto diverse: il 
boom delle vendite online e la 
buona tenuta delle librerie di 
quartiere, ad esempio, si ac-
compagna a una difficoltà delle 
librerie nei centri cittadini e nei 
centri commerciali e a quelle di 
catena.
     L’assenza di manifes-
tazioni fieristiche ha privato 
alcuni editori di un importante 
canale di vendita e promozione. 
Alcuni settori, come l’editoria 
di arte e di turismo ma non solo, 
hanno subito grandissime perdite 
e tutti gli editori si trovano di 
fronte a sfide molto difficili”.
     Insomma, il 2021 “si 
preannuncia comunque non fac-
ile” e “ci auguriamo” dice Levi 
che “vedrà ancora il governo e 
il Parlamento a sostegno della 
cultura e della lettura in Italia”.
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TORTA DI MANDORLE - 
ALMOND CAKE

INGREDIENTI (per 12 persone)
300 gr. di mandorle sgusciate, 150 gr. di zucchero,

150 gr. di cioccolato fondente, 150 gr. di burro,
6 tuorli d’uova, 1 bustina di lievito,

1 bicchierino di Cointreau, 125 gr. di farina 00 

 INGREDIENTS (for 12 people)
11 oz shelled almonds, 5 1/2 oz sugar,

5 1/2 oz milk chocolate, 5 1/2 oz butter,
6 yolks of eggs, 1 small packet of yeast,
1 small glass of Cointreau, 4 3/4 oz flour 

  PREPARAZIONE
Sgusciare le mandorle. Nel frattempo mettere a 

bollire un pentolino con dell’acqua; quando bolle 
versarvi le mandorle, farle stare alcuni secondi, 

toglierle dal fuoco e privarle della pellicina. Mettere 
in un frullatore le mandorle, il cioccolato e tritare il 
tutto. Ammorbidire il burro e versarvi lo zucchero, 

i tuorli, la farina, il Cointreau, i bianchi d’uovo 
montati a neve e, ovviamente, le mandorle 

tritate con il cioccolato. Amalgamare delicatamente 
con un cucchiaio di legno. Imburrare uno stampo 

e spolverarlo di farina. Versarvi il composto ed 
infornare a 180 gradi per 25-30 minuti. Lasciare 

raffreddare prima di servire.

PREPARATION
Shell and skin the almonds. Put the almonds and 
chocolate into a food processor and chop finely. 

Soften the butter add the sugar, yolks, flour, 
cointreau, whisked egg whites and the almonds and 
chocolate. Mix gently with a wooden spoon. Butter 
and flour a cake tin pour in the cake mixture and 
bake at 180° C (356° F) for 25 - 30 minutes. Cool 

and serve.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(continua a pagina 12)

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

TRACES OF NEW PREHISTORIC REPTILES FOUND IN ALPS

     Found in the Altopiano 
della Gardetta in the province 
of Cuneo, they date from a few 
million years after the greatest 
mass destruction of dinosaurs in 
history, the geologists and palae-
ontologists said.
     They said the findings 
show that the area was not totally 
inhospitable to life, as hitherto 
believed.
     The research team came 
from the Trento Science Museum 
(MUSE), Zurich University's 
Palaeontology Museum, and 
the universities of Turin, Rome 
Sapienza and Genoa.
     MUSE fossil expert Fa-
bio Massimo Petti told ANSA the 
team had found "exceptionally 

well-preserved fossilized remains 
of front and rear claws about 30 
cm in length".
     The find enabled the 
team to reconstruct the body of 
the crocodile-like creature, which 
he said was "at least four metres 
long".
     Petti said the animal had 
probably been crawling along 
an ancient coast line near a river 
delta.
     He said that it had 
previously been believed that 
the zone was inhospitable and 
that the animals that survived the 
mass extinction at the end of the 
Permian Period had migrated to 
other latitudes.
     "The new traces now 
give the lie to this theory," said 
Petti.

In Memoriam: John M. Alati

   It is with great sadness 
that we inform you of the 
passing of our Trustee Emeritus, 
John M. Alati. John will be 

January 15, 1948 - January 14, 2021 

remembered for his cooperative 
spirit and can-do attitude in the 
Italian American community. A 
prominent member of UNICO, 
where he was Foundation 
President and a Past National 
President, as well as past 
President of the Conference 
of Presidents of Major Italian 
American Organizations. John 
was always willing to lend his 
voice for Italian causes like 
AP Italian in the schools and 
the maintaining of Columbus 
Heritage celebrations and 
statues. He will be missed and 
mourned by many especially his 
family, friends and colleagues 
in the I ta l ian Amer ican 
community.
   May he Rest in Peace.

Dr. Joseph V. Scelsa
Founder and President IAM

OK RECARSI NELLE SECONDE CASE ANCHE FUORI DALLA 
PROPRIA REGIONE. LOMBARDIA ROSSA FINO 31/1

 Il ministro della Salute 
Roberto Speranza ha firmato 
l'ordinanza che colloca la Lom-
bardia in zona rossa. Gli effetti 
dell'ordinanza saranno attivi da 
domani fino al 31 gennaio.
 “Dopo il provvedimento 
del ministro Speranza, che ha 
deciso di collocare la Lombardia 
in ‘zona rossa’, la Regione, come 

preannunciato dal presidente 
Attilio Fontana, lunedì mattina 
presenterà ricorso al Tar contro 
il provvedimento, con richiesta 
di misura cautelare urgente”. Lo 
comunica in una nota la Regione 
Lombardia.
 Il nuovo Dpcm per-
mette di recarsi nelle seconde 
case anche fuori Regione. Il 

testo, infatti, disciplina che “è 
comunque consentito il rientro 
alla propria residenza, domicilio 
o abitazione” e, a dispetto del 
decreto sulle misure per le fes-
tività natalizie non è specificato 
il divieto degli spostamenti verso 
le seconde case ubicate in altra 
Regione. Resta, per ogni altro 
tipo di spostamento che non sia 
per motivi di necessità, lavoro, 
studio o salute, il divieto di spo-
starsi in un’altra Regione. 
 Il governatore del Friuli 
Venezia Giulia, Massimiliano 
Fedriga, ha firmato un’ordinanza 
contingibile e urgente, la numero 
2 del 2021, che ribadisce quanto 
già determinato nell’ordinanza 
del 4 gennaio e che prevede il 
ricorso alla didattica digitale 
integrata (Ddi) al 100% per gli 
istituti secondari di secondo 
grado sul territorio regionale. Ieri 
il Tar del Friuli Venezia Giulia 
aveva invece accolto un ricorso 
presentato contro la chiusura 
delle scuole fino a fine mese. La 
nuova ordinanza è in vigore dal 
18 al 31 gennaio.

RECOVERY SALE A 223,9 MLD, 
700 MLN IN PIÙ AD AGRICOLTURA

 Il Piano nazionale di 
ripresa e resilienza finanziato con 
i fondi del Next Generation Eu 
sale nell'ultima versione inviata 

al Parlamento a 223,9 miliardi, 
un miliardo in più rispetto alla 
bozza entrata in consiglio dei 
ministri. Ben 700 milioni sono 

stati attribuiti all'agricoltura 
sostenibile.
 Il miliardo aggiuntivo 
rientra nelle risorse del Recov-
ery e resilience facility e deriva 
dall'aumento di tre componenti 
e dal calo di una. 'Impresa verde 
ed economia circolare', guadagna 
con l'agricoltura sostenibile 700 
milioni ed 'Efficienza energetica 
e riqualificazioni degli edifici', in 
particolare pubblici, 200 milioni 
in più (facendo salire la missione 
Rivoluzione verde a transiz-
ione ecologica a 69,8 miliardi). 
'Digitalizzazione, innovazione 
e sicurezza nella PA' aggiunge 
300 milioni in più destinati alla 
giustizia, mentre il capitolo 
'Digitalizzazione, innovazione e 
competitività del sistema produt-
tivo' ne perde circa 200. La mis-
sione digitalizzazione, innovazi-
one, competitività e cultura si 
attesta così a 46,30 miliardi. 

 L'azzurra Marta Bassino 
ha vinto lo slalom gigante di 
cdm di Kranjska Gora in 2.11.90. 
Per la piemontese di 24anni è la 
quarta vittoria in carriera, la terza 
stagionale.
 E' leader della classifica 
di gigante. Seconda la francese 
Tessa Worley in 2.12.70 e terza 
la svizzera Michelle Gisin in 
2.13.36.
     Per l'Italia ci sono poi 
Federica Brignone 5/a in 2.14.00 
e subito davanti a Mikaela Shif-

frin, Sofia Goggia 15/a in 2.16.00 
ed Elena Curtoni 16/a in 2.16.47.
 "E' stata una gara tostis-
sima, era difficile trovare buone 
sensazioni su una pista molto 
impegnativa e ghiacciata e dove 
era facile sciare male. Ho fatto 
tantissima fatica, però ho tenuto 
duro dalla prima alla ultima 
porta, sciando tecnicamente il 
meglio possibile". Marta Bassino 

SCI: SUPER MARTA BASSINO, VINCE 
GIGANTE KRANJSKA GORA

MONDIALI: ITALIA-IRLANDA, CAMMINO 
AZZURRI COMINCIA DA PARMA

(continua a pagina 12)

 Il cammino dell'Italia 
del ct Roberto Mancini verso i 
Mondiali di Qatar 2022 com-
incerà da Parma. Infatti lo stadio 
Tardini è stato scelto come sede 
di Italia-Irlanda del Nord, primo 
match degli azzurri nelle qualifi-
cazioni alla Coppa del Mondo.
 La partita verrà giocata 
giovedì 25 marzo (alle 20.45). 
La sfida del Tardini, primo 
impegno del 2021 per la Nazi-
onale, precederà le due trasferte 
per giocare contro Bulgaria e 

Lituania, rispettivamente il 28 e 
il 31 marzo.
     Sono 7 i precedenti 
della Nazionale a Parma (6 
vittorie e una sconfitta), dove 
tornerà a due anni di distanza dal 
6-0 rifilato al Liechtenstein il 26 
marzo 2019 in un match valido 
per le qualificazioni a Euro 2020.
     Reduce da una striscia 
di 22 risultati utili consecutivi 
(17 successi e 5 pareggi), l'Italia 
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables

154-10A Cross Island Pky     718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

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

Every Day from 7AM – 6 PM
finest meats, cheeses, oils, fresh 

pasta, and much more!
Arthur Avenue Market: 

2344 Arthur Avenue, Bronx, NY 10458 
Delivery & Take-Out 

718-295-5033

Indoor Dining Now Open!

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

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

COLUMBUS
HERITAGE

Read story in GIA
September ( 24 ) Settembre

Edition XXXIX www.giamondo.com

  
Agenti della P.A.I., Guardie di PS, Agenti della PdiS
               in congedo e amici/sostenitori 
 tesseramento per il 2021, newyork@assopolizia.it 
                     cell. 405-313-1598 
                     www.assopolizia.it 

Associazione Nazionale della Polizia di Stato
                  sez. di New York 
               ANPS of New York, Inc. 

TENNIS: LANDING ATP FINALS LIKE 
CLIMBING EVEREST - BINAGHI

 ROME - Bringing the 
ATP Finals to Turin is a massive 
achievement for Italy, Italian Ten-
nis Federation President Angelo 
Binaghi told a press conference.
     Turin is set to host the 
event for five years, starting No-
vember 14-21 this year.
     "The ATP Finals is the 
biggest tournament that you can 
imagine organizing in the world," 

Binaghi said.
     "We can say that we 
have climbed Everest.
     Binaghi said he was 
confident Italian players will 
feature in the ATP Finals in Turin, 
although not necessarily this year.
     ATP President Andrea 
Gaudenzi said that "we are con-
fident Turin, Piedmont and Italy 
will do a great job". 

SCI: SUPER MARTA BASSINO, VINCE 
GIGANTE KRANJSKA GORA

esulta per il successo a Kranjska 
Gora, che ha regalato all'Italia 
la vittoria n.96 in cdm. "Per me 
- ha aggiunto la campionessa 
azzurra - è la terza vittoria sta-
gionale su tre piste abbastanza 
diverse dal punto di vista tec-
nico. Quel che mi rende felice è 
il fatto di avere inflitto così tanto 
distacco alle mie avversarie su 
un tracciato che temevo parti-
colarmente. Vincere con queste 
condizioni è fantastico. Adesso 
l'importante è rimanere concen-
trata sul gigante di domenica''.

MONDIALI: ITALIA-IRLANDA, CAMMINO 
AZZURRI COMINCIA DA PARMA

affronterà per la decima volta 
nella sua storia l'Irlanda del 

Nord: il bilancio per gli azzurri è 
di 7 vittorie, 2 pareggi e una sola 
sconfitta ma assai amara, il 2-1 
subito nel gennaio 1958 a Belfast 

che costò alla Nazionale la man-
cata partecipazione ai Mondiali 
di Svezia 1958.


