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

HOLOCAUST REMEMBRANCE “DUTY 
OF CIVILISATION”- MATTARELLA

 ROME - Re-
membering the Holocaust 
is a "duty of civilisation," 
Italian President Sergio 
Mattarella said on Holo-
caust Remembrance Day 

Wednesday.
     "We are approach-
ing the theme of memory 
with emotion and agitation, 
with doubts and unre-
solved questions," he told 

a ceremony at the Quirnale 
presidential palace.
     He said the 
Holocaust was a paradox, 

GIORNO DELLA MEMORIA, 
MATTARELLA: “RICORDARE È 

DOVERE DI CIVILTÀ”

Giorno memoria: Napoli, pietre d'inciampo per vittime

 Il 27 gennaio di 
ogni anno  si celebra in 
tutto il mondo il Giorno 
della Memoria: viene ri-
cordato il 27 gennaio 1945 
quando le truppe soviet-

iche dell'Armata Rossa 
arrivarono ad Auschwitz 
svelando al mondo l'orrore 
del campo di concentra-
mento, uno dei luoghi del 
genocidio nazista, liberan-

done i pochi superstiti.
 Non c'è modo 
più efficace che ricord-
are quell'orrore, e farlo 

DRAGHI SETS SIGHTS ON DEFEATING 
PANDEMIC, “RELAUNCHING” ITALY

 ROME - Mario 
Draghi said Wednesday 
that he was hopeful Italy's 

political parties would give 
a positive response after 
President Sergio Mattarella 

handed him a mandate to 

GOVERNO, DRAGHI INCARICATO. COLLOQUIO 
DI UN'ORA CON CONTE. CRIMI: “IPOTESI VOTO 

ROUSSEAU NON DA TRASCURARE”

 Mario Draghi ha 
ricevuto l'incarico dal capo 
dello Stato. "Il presidente 

della Repubblica Sergio 
Mattarella ha ricevuto 
questa mattina al Quirinale 

il professor Mario Draghi 
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HOLOCAUST REMEMBRANCE “DUTY 
OF CIVILISATION”- MATTARELLA

pitting "men against humanity".
     Mattarella said "re-
membering expresses a duty of 
civilisation".
     He added: "The Consti-
tution cancelled the ignominies 
of the dictatorship but it does 
not intend to forget them: for 
this reason, memory is a founda-
tion of the Constitution, against 
arbitrary acts and abuse of power. 
It is a civic feeling, forceful and 
challenging".
     Mattarella also said 
Auschwitz was a "tragic paradox: 
it was the most inhuman con-

struction ever conceived by man, 
men against humanity, a fearful 
factory of death". The head of 
State presided over a ceremony 
at the Quirinal Palace in Rome, 
with Giuseppe Conte, who re-
signed as premier on Tuesday but 
remains acting head of govern-
ment, among those present.
     During the ceremony 
schools that distinguished them-
selves in the 19th 'I Giovani Ri-
cordano la Shoah' (Young People 
Remember the Shoah) competi-
tion will be awarded prizes.
     January 27 was the anni-
versary of the day the Red Army 
liberated the Auschwitz-Birkenau 
Nazi death camp in 1945.

GIORNO DELLA MEMORIA, MATTARELLA: “RICORDARE È 
DOVERE DI CIVILTÀ”

conoscere alle nuove generazio-
ni, con il racconto di chi l'ha vis-
suto, come Liliana Segre: "Non 
ho mai perdonato, come non ho 
dimenticato". Una testimonianza 
forte che dovrebbe scuotere le 
coscienze.
 Iniziative per ricord-
are la tragedia della Shoah (lo 
sterminio del popolo ebraico) si 
svolgono in tutta Italia e in Eu-
ropa: nelle scuole, in Parlamento, 
nei Comuni, nelle tv.
 Alla presenza del 
Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, al Palazzo 
del Quirinale, si tengono le 
celebrazioni ufficiali della 
Giornata. E’ presente anche il 
premier dimissionario, Giuseppe 
Conte. Partecipano, inoltre, la 
ministra dell’Istruzione, Lucia 
Azzolina, la Presidente dell’Ucei 
(Unione delle Comunità Ebra-
iche Italiane), Noemi Di Segni 
e Sami Modiano, sopravvissuto 
all’Olocausto.
 La cerimonia al Palazzo 
del Quirinale è stata preceduta 
dalla premiazione delle scuole 
che si sono distinte nel concorso 
‘I giovani ricordano la Shoah’, 
giunto alla sua 19esima edizione 
e promosso annualmente dal 
Ministero dell’Istruzione sotto 
l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica, con la collabo-
razione dell’Ucei.
 “Ci accostiamo al 
tema della memoria con com-

mozione e turbamento, con 
dubbi e interrogativi irrisolti” 
perchè l’olocausto rappresenta 
un paradosso, “uomini contro 
l’umanità”. “Ricordare esprime 
un dovere di civiltà”. Lo ha detto 
il presidente Sergio Mattarella 
nel “Giorno della Memoria”. 
“La costituzione ha cancellato 
le ignominie della dittatura ma 
non intende dimenticarle: per 
questo la memoria è un fonda-
mento della Costituzione, contro 
l’arbitrio e la sopraffazione. E’ 
un sentimento civile energico e 
impegnativo”, ha affermato Mat-
tarella.  Auschwitz rappresenta 
“un tragico paradosso: si tratta 
della costruzione più disumana 
mai concepita dall’uomo, uomini 
contro l’umanità: una spaventosa 
fabbrica di morte”.
 Il fascismo è “una 
piantagione di veleno per la so-
cietà italiana intera di cui ancora 
non si è compresa l’amarezza 
e la latenza. Della quale ancora 
non si ha contezza di verità e 
pervasività. Della quale ancora 
non c’è stata sufficiente elabo-
razione. Della quale ancora non 
si è udita sufficiente condanna”: 
lo ha affermato nel corso delle 
celebrazioni della Giornata 
della Memoria al Quirinale, la 
presidente dell’Unione delle Co-
munità Ebraiche Italiane (Ucei) 
Noemi Di Segni.
 Il Papa all’udienza 
generale ha parlato del Giorno 
della Memoria per commemo-
rare le vittime della Shoah: 
“Ricordare è una espressione di 

umanità, ricordare è segno di 
civiltà, ricordare è condizione 
per un futuro migliore di pace e 
di fraternità, ricordare è anche 
stare attenti perché queste cose 
possono succedere un’altra volta, 
incominciando dalle proposte 
ideologiche che vogliono salvare 
un popolo e finendo a distrug-
gere un popolo e l’umanità. State 
attenti a come è incominciata 
questa strada di morte, di ster-
minio, di brutalità”.
 Quest’anno molto si 
svolge in forma virtuale e online 
a causa della pandemia di Covid-
19.
 Sono poi molti i libri 
consigliati e i film per ricordare.
 Mai come oggi, quando 
i negazionismi avanzano nel 
mondo, è infatti importante 
ricordare. Una recente ricerca 
Eurispes (ottobre 2020) rivela 
infatti che i negazionisti aumen-
tano anche in Italia: in circa 15 
anni la percentuale di chi non 
crede all’orrore della Shoah è 
passata dal 2,7% al 15,6% con un 
16% che sostiene che la perse-
cuzione sistematica degli ebrei 
“non ha fatto cosi’ tanti morti”. 
 I social network sono 
spesso il luogo dove corrono 
l’odio e l’intolleranza, dove è 
facile veicolare messaggi che 
raggiungono molte persone. 
E’ per questo che, di recente, 
Facebook e Twitter hanno 
vietato, e rimuovono, i contenuti 
che negano l’Olocausto. Ma c’è 
ancora molto da fare e non solo 
sul web.

DRAGHI SETS SIGHTS ON DEFEATING 
PANDEMIC, “RELAUNCHING” ITALY

try and form a new government.
     "I am confident that 
unity and the capacity to give a 
responsible response will emerge 
from the discussion with the 
parties, with the groups in parlia-
ment," Draghi said.
     Draghi reserved the 
right to accept the mandate to be 
premier or not.
     He is now set to have 
talks with the parties to see if an 
eventual government led by him 
would have a working majority 
in parliament.
     "The challenges are to 
defeat the (COVID-19) pan-
demic, complete the vaccination 
campaign, offer responses to 
everyday problems and relaunch 
the country," he said "We have 
extraordinary resources from the 
EU (Recovery Fund).
     "We have the opportu-
nity to work with a careful eye 
on the future generations and on 
social cohesion".
     The head of State turned 
to Mr 'Whatever It Takes (to save 
the euro)' after Lower House 
Speaker Roberto Fico reported 
to him on Tuesday that efforts 
to patch up the coalition that 
had supported outgoing Premier 
Giuseppe Conte's executive had 
failed.
     Conte quit last week, 
although he remains at the helm 
of government for day-to-day 
business, after ex-premier Matteo 
Renzi's centrist Italia Viva (IV) 
party triggered a crisis by with-
drawing its support.
     Mattarella on Friday 
handed Fico an exploratory man-
date to see if there was a way for 
IV and the other former allies, 

the 5-Star Movement (M5S), 
the centre-left Democratic Party 
(PD) and the left-wing LeU, to 
work things out.
     But it became clear that 
the talks were destined to fail 
when Renzi said Tuesday that 
the other parties were not giving 
ground.
     After speaking to Fico 
on Tuesday, the president, the 
arbiter of Italian politics, called 
on the parties represented in 
parliament to support a "high-
profile" non-political national-
unity executive.
     He said the nation 
needed a solid government and 
argued that now was not a good 
time for its political class to be 
focused on an election campaign.
     Mattarella noted that 
other nations that had been 
forced to go the polls had shown 
drastic COVID-19 infection 
spikes.
     In addition to tackling 
the COVID-19 pandemic, the 
State also has to plan and imple-
ment projects to make good use 
of over 200 billion euros Italy is 
set to get in grants and low-inter-
est loans from the EU's COVID-
19 Recovery Fund.
     Furthermore, Italy holds 
the G20 presidency this year and 
it is co-chairing the COP26 UN 
Climate Summit with the UK.
     It is not certain, how-
ever, that an eventual Draghi ex-
ecutive would win broad backing 
from parties across the political 
spectrum.
     The M5S has said it will 
not vote in favour of a technocrat 
government led by Draghi, say-
ing "the only possible govern-

GOVERNO, DRAGHI INCARICATO. 
COLLOQUIO DI UN'ORA CON CONTE. 

CRIMI: “IPOTESI VOTO ROUSSEAU NON DA 
TRASCURARE”

al quale ha conferito l'incarico. 
Il prof Draghi si è riservato di 
accettare", è la dichiarazione 
del Quirinale letta dal segretario 
generale Ugo Zampetti rilasciata 
dopo un'ora e dieci di colloquio 
tra Mattarella e Draghi. 
 Il presidente incaricato è 
stato dai presidenti delle Camere 
e ha avuto poi un colloquio di 
oltre un'ora con Giuseppe Conte. 
Il presidente del Consiglio incari-
cato Mario Draghi è stato poi a 
Montecitorio per un sopralluogo 
in vista delle consultazioni.
 La scelta dell’ex presi-
dente della Bce per l’incarico 
scuote i partiti che si stanno 
riunendo per decidere la lunea 
in vista delle consultazioni. 
Giuseppe Conte non sarebbe 
disponibile a fare il ministro nel 
nuovo governo guidato da Mario 
Draghi.
 E’ quanto si apprende 
in ambienti M5s, da chi dice di 
aver sentito il premier uscente 
nelle ultime ore. Fonti di Palazzo 
Chigi, interpellate al riguardo, 
non confermano né smentiscono 
l’indiscrezione.
 LE REAZIONI DEI 
PARTITI - “Quella del voto su 
Rousseau e una ipotesi da non 
trascurare. Ovviamente dico ipo-
tesi perchè dobbiamo aspettare 
che prima ci sia un contenuto 
reale da sottoporre, votare su una 
persona soltanto mi sembra ridut-

tivo”. Lo dice il capo politico 
M5S Vito Crimi ai gruppi M5S.
 “Ribadiamo con 
coerenza che la strada maestra 
sono le elezioni. Se il professor 
Draghi ci incontrerà andremo ad 
ascoltare, a proporre e a valutare. 
Non abbiamo pregiudizi”, af-
ferma il leader della Lega Matteo 
Salvini al termine del vertice 
del centrodestra. ma le posizioni 
all’interno del centrodestra ap-
paiono variegate.
 Intanto il Pd ‘chiama’ 
M5s e Leu e Zingaretti ipo-
tizza una proposta comune. “Per 
qualunque misura a livello 
parlamentare si deve sempre o 
comunque passare da noi. Questo 
è un patrimonio che non dob-
biamo disperdere, noi siamo de-
terminanti anche nel caso in cui 
dovesse nascere questo governo. 
Se non possiamo far nascere un 
governo tecnico noi possiamo 
però essere determinanti nelle 
scelte, su qualunque cosa. Al di 
là di quello che faremo, quando 
è se dovesse nascere questo 
governo tecnico noi saremo con-
dizionanti “. Così il capo politico 
M5s Vito Crimi in assemblea 
M5s. 
 LE PAROLE DI 
DRAGHI - “Ringrazio il 
presidente della Repubblica 
per la fiducia che mi ha voluto 
accordare. E’ un momento dif-
ficile”, ha detto Draghi dopo 
l’incontro. “Vincere la pandemia, 
completare la campagna vacci-
nale, offrire risposte ai problemi 

quotidiani, rilanciare il Paese 
sono le sfide”, ha spiegato. “Ab-
biamo a disposizione le risorse 
straordinarie dell’Ue, abbiamo la 
possibilità” di operare “con uno 
sguardo attento alle future gen-
erazioni e alla coesione sociale”. 
Poi ancora: “La consapevolezza 
dell’emergenza richiede risposte 
all’altezza della situazione e con 
questa speranza che rispondo 
all’appello” di Mattarella. “Sono 
fiducioso - ha aggiunto - che 
dal confronto con i partiti, con 
i gruppi parlamentari e le forze 
sociali emerga unità e capacità di 
dare una risposta responsabile”.
 Governo, Draghi e 
l’incarico di formare un nuovo 
Esecutivo
 Lasciando il Quiri-
nale, il presidente del Consiglio 
incaricato Mario Draghi si reca 
prima alla Camera e poi al Sen-
ato per comunicare ai presidenti 
delle Camera di aver ricevuto 
l’incarico dal presidente della 
Repubblica di formare un nuovo 
governo. 
 Una chiamata del Colle 
che convince i mercati. La Borsa 
di Milano aveva aperto in forte 
rialzo nell’attesa dell’incontro 
con il presidente della Repub-
blica, con un primo Ftse Mib 
che aveva segnato un +2,95% a 
22.733 punti. Lo spread tra Btp 
e Bund in calo. Piazza Affari 
ha quindi confermato il deciso 
rialzo dopo l’intervento del pre-
mier incaricato. Il Ftse Mib sale 
del 2,72% a 22.666 punti.
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COVID: ITALY SETS UP CONSORTIUM 
TO STUDY VIRUS

 ROME - Italy on 
Wednesday set up a consortium 
of research groups to study the 
COVID-19 virus.
     The aim of the consor-
tium is to follow the evolution 
of the SARS-CoV-2 coronavirus 
and monitor immune response to 
vaccination, a press conference 
at the health ministry in Rome 
heard.

     It aims to identify vari-
ants of the virus and prepare for 
future pandemics.
     The president of Italian 
drugs agency AIFA, Giorgio 
Palù, said "this is only one of the 
first pandemics we are going to 
see because other pandemics will 
come from the animal world.
     "We cannot miss this 
opportunity".

COVID: AIMING FOR HERD IMMUNITY 
IN SEPT-OCT - ZAMPA

 ROME - Health Under-
secretary Sandra Zampa said that 
the government hopes to achieve 
herd immunity to COVID-19 in 

the autumn.
     "The aim we have set 

VIA LIBERA DA PARTE DELL'EMA AL VACCINO ASTRAZENECA 
DAI 18 ANNI. DOMANI RIUNIONE AIFA PER L'APPROVAZIONE

 Via libera dell'Ema 
al vaccino AstraZeneca per le 
persone dai 18 anni.
 "L'agenzia europea del 
farmaco ha dato l'ok al vaccino 
Astrazeneca. È una notizia in-
coraggiante. La battaglia contro 
il virus è ancora complessa, ma 
avere a disposizione un altro 
vaccino efficace e sicuro ci da' 
più forza nella campagna di vac-
cinazione". 
 Lo ha scritto in un post 
su Facebook il ministro della 
Salute Roberto Speranza. 
 Per l'Ema il vaccino di 
AstraZeneca può essere uti-
lizzato anche per gli over 55 
"anche se non ci sono ancora 
molti dati poiché la maggior 
parte dei partecipanti ai test 
avevano un'età compresa tra i 18 
e i 55 anni", si legge nella nota 
dell'Ema.
 "Non abbiamo molte 
informazioni sull'efficacia del 
vaccino AstraZeneca nella fascia 
di età degli over 55, ma il 13% 
dei pazienti inclusi in questa 
analisi erano anziani.
 Lo raccomandiamo sul-
la base dei dati e dell'esperienza 
accumulata con gli altri vaccini.
 Ci attendiamo qualche 
tipo di efficacia anche per questo 
sub-gruppo, anche se l'esatto 
livello di efficacia non può essere 
stimato ora".
 Lo dichiara un esperto 
dell'Ema, Bruno Sepodes, ag-
giungendo: "Questo significa che 
può essere usato, ma se ci sono 
altre opzioni sono preferibili".
 "Non sappiamo ancora 
se il vaccino AstraZeneca sia 
efficace di fronte alle varianti ed 
abbiamo chiesto all'azienda di 
fornire dati, come abbiamo fatto 
con le altre case farmaceutiche".
 Così la direttrice 

dell'Agenzia europea del farmaco 
(Ema), Emer Cooke, spiegando 
che il parere positivo al vaccino è 
stato all'unanimità e basato su un 
solido dibattito scientifico.
 AstraZeneca plaude al 
via libera senza limitazioni per 
le persone più anziane dato oggi 
dall'agenzia di controllo Ue sul 
farmaco, al vaccino anti Covid 
sviluppato assieme all'università 
di Oxford, e assicura di voler 
garantire - dopo le polemiche su 
questi giorni con Bruxelles - "un 
acceso ampio ed equo alle for-
niture". Lo si legge in una nota 
diffusa dall'azienda farmaceutica 
anglo-svedese.
 La Commissione tecni-
co scientifica (Cts) dell'Agenzia 
italiana del farmaco (Aifa) si 
riunirà domani, 30 gennaio, per 
esaminare il dossier del vaccino 
anti-Convid di AstraZeneca e per 
l'autorizzazione all'immissione 
in commercio e all'utilizzo 
nell'ambito del Servizio sani-
tario nazionale. La commissione 
valuterà anche la platea di popo-
lazione per la quale il vaccino 
risulta maggiormente indicato.
 Il vaccino AstraZeneca/
Oxford garantisce una copertura 
"del 100%" contro un contagio 
"grave" da Covid e contro il 
rischio di dover essere ricove-
rati in ospedale. Lo ha detto 
l'amministratore delegato di As-
traZeneca in un briefing online, 
plaudendo alla decisione Ue di 
approvarne la somministrazioni 
e definendo quella odierna "una 
grande giornata" anche per i 
"risultati positivi" emersi dalla 
sperimentazione di altri due vac-
cini, quello di Novavax e quello 
di Johnson and Johnson.

"Lasciamo le queste questioni le-
gali per un altro giorno", ha detto 

Pascal Soriot, ad di AstraZen-
eca, nel corso di una conferenza 
stampa via webinar. Ha evitato 
così la domanda di un giornalista 
che chiedeva chiarimenti sulla 
polemica in corso tra il colosso 
farmaceutico e l'Ue sulle for-
niture di vaccini, in particolare 
l'uso degli stabilimenti britannici 
per le forniture e la clausola del 
'massimo sforzo'.
 Ci sono "milioni di 
dosi" di vaccino pronte per es-
sere inviate nei Paesi Ue, già 
nei prossimi giorni, ha aggiunto 
Pascal Soriot,  sottolineando che 
gli stabilimenti del colosso far-
maceutico anglo-svedese stanno 
lavorando 'non stop'.
 Il vaccino anti Covid di 
AstraZeneca/Oxford mantiene la 
sua efficacia anche con un inter-
vallo "di tre mesi" fra prima dose 
e richiamo, secondo la strategia 
scelta dal Regno Unito, ha detto 
l'amministratore delegato Pascal 
Soriot in un briefing con altri 
dirigenti dell'azienda e con il 
professor Andrew Pollard, di Ox-
ford, sottolineando la "flessibil-
ità" di uso e la facilità di conser-
vazione e di somministrazione 
di un vaccino elaborato in soli 9 
mesi malgrado le difficoltà. "Ab-
biamo grande fiducia in questo 
vaccini e nel suo potenziale di 
utilizzo", gli ha fatto eco Pollard, 
dicendosi "incoraggiato" dai 
risultati raggiunti.
 La parole di Emmanuel 
Macron su una presunta ineffica-
cia del vaccino anti Covid di As-
traZeneca/Oxford fra i pazienti 
sopra i 65 anni sono frutto di "un 
equivoco" da parte del presidente 
francese:  hanno precisato Pascal 
Soriot, e Andrew Pollard. En-
trambi hanno notato che vi sono 
meno dati per ora sull'effetto del 
vaccino sugli anziani, ma che 
tutti i dati disponibili accreditano 
comunque una protezione im-
munitaria del tutto analoga ai più 
giovani. Soriot ha indirettamente 
smentito Macron pure sui dubbi 
contro un intervallo fra prima 
dose e richiamo allungato oltre 
un mese.
 Il vaccino anti Covid-19 
di AstraZeneca è stato autoriz-
zato dalla Commissione euro-
pea. Lo annuncia su Twitter la 
presidente della Commissione 
europea Ursula von der Leyen. 
"Abbiamo appena autorizzato 
il vaccino di AstraZeneca sul 
mercato dell'Ue a seguito della 
valutazione positiva dell'Ema", 
precisa von der Leyen.

COVID: VON DER LEYEN, ASTRAZENECA HA PRESO 
IMPEGNI VINCOLANTI

 "Vogliamo pubblicare 
oggi" il contratto con AstraZen-
eca. "Stiamo discutendo con 
la società di quali parti devono 

essere oscurate". Lo ha detto 
la presidente della Commis-
sione Ue, Ursula von der Leyen, 
parlando all'emittente tedesca 

Deutschlandfunk.
 Il contratto tra l'Ue e 
AstraZeneca "è chiarissimo, 
ci sono ordini vincolanti", ha 
aggiunto, prevede "una quantità 
di consegna chiare per il quarto 
trimestre del 2020 e per il 2021", 
ha sottolineato von der Leyen 
precisando che nel documento 
"vengono menzionati anche due 
stabilimenti in Gran Bretagna 
destinati alla produzione del vac-
cino per l'Ue".
 "Il modo in cui sono 
gestiti dipende da loro", ha aggi-
unto.  La cosiddetta clausola del 
'best effort' era applicabile solo 
"fintanto che non era chiaro se" 
la casa farmaceutica "potesse svi-
luppare un vaccino. Quel tempo 

DRAGHI SETS SIGHTS ON DEFEATING 
PANDEMIC, “RELAUNCHING” ITALY

ment must be a political one".
     League leader Matteo 
Salvini, whose party is top of the 
opinions polls and is the driving 
force of the centre-right opposi-
tion, reiterated his call for snap 
elections.
     "Sovereignty belongs to 
the people," said Salvini.
     Salvini's ally Giorgio 
Meloni, the leader of the right-
wing Brothers of Italy (FdI) 

party, said early elections were 
better than a Draghi government.
     However, the other 
main party in the centre-right co-
alition, Silvio Berlusconi's Forza 
Italia (FI), did not close the door, 
recalling the "long-standing 
esteem" between the ex-premier 
and the former head of the ECB.
     Renzi welcomed Mat-
tarella's move.
     PD leader Nicola Zin-
garetti attacked IV and said his 
party was "ready for talks for the 
good of the country". 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

COVID: AIMING FOR HERD IMMUNITY 
IN SEPT-OCT - ZAMPA

ourselves as the government is 
September-October," Zampa 
said, when asked about herd im-
munity to the coronavirus.
     "It has not changed and 

we are convinced we can achieve 
it.
     "To get to herd im-
munity, 70% of Italian citizens 
and foreigners who live in our 
country, and who have the same 
right to protection, must be vac-
cinated".

AIRPORT PASSENGERS DIVE 140 MN 
FROM 2019 TO 2020

  ROME - The Italian 
airport system ended 2020 with 
just 53 million passengers, com-
pared to 193 million in 2019, a 
drop of 140 million, the Assaero-
porti association said.
     "This is a dramatic drop 
for national airports which have 
lost 72.6% of their traffic," said 
the airports group.
     Seven out of 10 passen-
gers did not fly due to COVID 
travel restrictions last year, the 

survey said.
     Non-EU destinations 
were the most penalized with a 
drop of 81.2%.
     The fall in EU traffic 
was almost as bad, however, at 
77.5%.
     Domestic passengers 
were down 61.3%.
     National routes, which 
made up 33% of he total in 2019, 
rose to almost 50% in 2020, As-
saeroporti said. 

COVID: VON DER LEYEN, ASTRAZENECA HA PRESO 
IMPEGNI VINCOLANTI

è ormai passato. Il vaccino c'è", 
ha sottolineato von der Leyen.
 La Commissione euro-

pea ha pubblicato il contratto con 
AstraZeneca. Lo rende noto lo 
stesso esecutivo Ue.
 La Germania intanto 
si aspetta un'approvazione di 

AstraZeneca da parte dell'Ue, ma 
con delle limitazioni. Lo ha detto 
il ministro della Salute tedesco, 
Jens Spahn, in conferenza stampa 
a Berlino.

ANNO GIUDIZIARIO AL VIA IN CASSAZIONE, CURZIO CITA DRAGHI: 
IL PESO DEL RECOVERY GRAVA SULLE SPALLE DEI GIOVANI

 "E anche qualora tutte 
le risorse venissero acquisite 
dovranno in parte cospicua es-
sere restituite. Il debito dovrà 
essere ripagato principalmente da 
coloro che sono oggi i giovani".
 Lo sottolinea il Primo 
Presidente della Cassazione Piet-
ro Curzio nell’apertura dell’anno 
giudiziario e parlando del Recov-
ery Fund sulle spalle dei giovani. 
Curzio cita Mario Draghi e le 
parole dell’ex governatore della 
Bce per cui “privare un giovane 
del futuro è una delle forme 
più gravi di diseguaglianza”. A 
tal fine per Curzio, “dobbiamo 
rimetterci al lavoro” ciascuno “in 
adempimento dei propri doveri”.  
 “La pandemia - proseg-
ue Curzio - ha ulteriormente 
mostrato l’inadeguatezza del 
sistema, la gracilità e la vetustà 
di molti suo gangli, e pone in 

modo deciso la necessità di un 
cambiamento profondo e incisivo 
prima di tutto culturale. Per 
fare fronte alla crisi si è scelto 
di impegnare risorse economi-
che in misura impensabile fino 
a un anno fa. Ma per ottenere 
dall’Europa i relativi finanzia-
menti è necessario tracciare un 
quadro di riforme, prima tra tutte 
della giustizia, che dia idonee ga-
ranzie di conseguire gli obiettivi 
prefissati”. 
 Allarme per l’aumento 
dei minori maltrattati durante 
l’emergenza Covid segnalato 
dalle Corti di appello: lo lancia 
il Primo presidente della Cas-
sazione Pietro Curzio in apertura 
dell’anno giudiziario. “Nell’anno 
appena trascorso, in assenza di 
quella stanza di compensazi-
one che è la scuola e di attività 
esterne, si è riscontrato un 

silenzioso aumento dei maltrat-
tamenti in famiglia verso minori 
e più in generale l’incremento 
di situazioni concernenti mi-
nori maltrattati o abbandonati”. 
Servizi di mediazione familiare 
sono stati attivati per fare fronte 
“all’esplosione della aggressività 
in famiglia legata alla pan-
demia”, rileva Curzio.
 “Ci auguriamo che il 
2021 sia l’anno della ‘svolta 
italiana’ all’interno della svolta 
europea, che il piano prospetta, 
e che il progetto si trasformi in 
un processo operativo articolato 
ed efficace”, afferma Curzio a 
proposito del Pnrr, il piano nazi-
onale di ripresa e resilienza che 
prevede investimenti anche nel 
settore giustizia. In particolare, 
Curzio ricorda che su “digitaliz-
zazione, semplificazione, nuove 
risorse umane e strumentali, 
ufficio del processo” ci sono 
“impegni precisi” nel Pnrr.
 “Si segnala in contro-
tendenza rispetto al generale calo 
delle sopravvenienze, il deciso 
aumento degli affari di volontaria 
giurisdizione, in particolare delle 
amministrazioni di sostegno, 
verosimilmente riconducibile. 
in un recente passato, al pro-
gressivo invecchiamento della 
popolazione, ma, attualmente, 
anche al preoccupante diffondersi 
di fragilità e patologie di natura 
psicologica”, sottolinea il Primo 
presidente della Cassazione Pi-
etro Curzio a proposito delle per-
sone anziane e ‘deboli’, spesso 
sole, per le quali è necessario 
nominare un ‘tutore’ giudiziario.

GOVERNO: DA MERZAGORA A FICO, TUTTI I MANDATI 
ESPLORATIVI

 Sono una decina i 
mandati esplorativi assegnati dal 
Capo dello Stato al presidente del 
Senato o della Camera registrati 
nella storia della Repubblica. Il 
primo a ricevere un mandato del 
genere fu il presidente del Senato 
Cesare Merzagora, chiamato nel 
1957 dal presidente della Repub-
blica Giovanni Gronchi dopo la 
caduta del governo di Antonio 
Segni per i contrasti nella Dc.
 Merzagora ebbe succes-
so, con la nascita di un esecutivo 
centrista guidato da Adone Zoli.
 Il 4 marzo del 1960, 

(ancora una volta era caduto 
un governo guidato da Antonio 
Segni), Gronchi decise di affidare 
il compito al presidente della 
Camera Giovanni Leone.
 La crisi fu superata con 
l’arrivo del governo di Fernando 
Tambroni, uno dei più contro-
versi della storia repubblicana 
(viveva grazie ai voti della destra 
neofascista del Msi). Nel 1968 
a vestire i panni dell’esploratore 
fu il presidente di Montecitorio 
Sandro Pertini, incaricato da 
Giuseppe Saragat dopo la crisi 
del governo di centrosinistra 

guidato da Aldo Moro: Pertini 
concluse il suo mandato nell’arco 
di 24 ore, con un nulla di fatto. 
Nel 1982 toccò al presidente del 
Senato Tommaso Morlino, che fu 
incaricato da Pertini, nel frat-
tempo arrivato al Quirinale.
 Anche l’esplorazione 
di Morlino non ebbe successo, 
poi la situazione politica portò 
al governo guidato dal repub-
blicano Giovanni Spadolini. Il 
4 luglio 1986 Amintore Fan-
fani, presidente del Senato, 
fu chiamato a “esplorare” dal 
presidente Francesco Cossiga. 
Al governo c’era Bettino Craxi: 
cinque giorni dopo, terminata la 
sua esplorazione, Fanfani riferì 
che si poteva varare un governo 
Craxi-bis. E così fu.
 La prima volta di una 
“esploratrice”, fu il 27 marzo del 
1987: Cossiga chiamò al Colle 
la presidente della Camera Nilde 
Iotti, che doveva districare una 
situazione particolarmente ingar-
bugliata, dalla quale si uscì con 
un governo Fanfani che non fu 
votato dalla Dc e portò il Paese 
alle elezioni anticipate.
 Dal 26 maggio all’11 
giugno 1989 fu chiamato per un 
mandato esplorativo, sempre da 
Cossiga, Giovanni Spadolini: 
lo portò a termine dopo due giri 
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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 your-
self.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = 
One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

(continua dalla pagina 4)

Our Mission is to encourage English 
language training for students in Sic-

ily 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 volun-

teer or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

ITALY DEFICIT 7.5%, DEBT 159.7% IN 
2021 - IMF

 ROME - Italy's budget 
deficit will reach 7.5% of GDP in 
2021, down from 10.9% in 2020, 
the International Monetary Fund 
said.
     It public debt will rise 
to 159.7% of GDP, from 157.5% 
last year, the IMF said.
     "Italian public debt is 
sustainable, supported by low 
interest rates and a forecast 

recovery in growth," said Vitor 
Gaspar, who is responsible for 
the IMF's Fiscal Monitor.
     Gaspar added that "it is 
essential" that Italy use the over 
200 billion euros it is set to get 
from the EU's COVID Recovery 
Fund "to fund high-quality proj-
ects that boost growth prospects, 

GOVERNO: DA MERZAGORA A FICO, TUTTI I MANDATI 
ESPLORATIVI

di consultazioni. A nascere fu 
l’ultimo governo guidato da Giu-
lio Andreotti VI. Nella seconda 
Repubblica, prima di sciogliere 
le Camere dopo le dimissioni di 
Romano Prodi nel gennaio del 
2008, il presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano il 30 

gennaio affidò al presidente del 
Senato Franco Marini, che lo 
rimise il 4 gennaio.
 Particolare il caso del 
2018. Il 18 aprile il presidente 
Mattarella diede un mandato 
esplorativo “circoscritto” alla 
presidente Casellati, nel senso 
che doveva verificare la possibil-
ità di una intesa unicamente tra 
centrodestra e M5s. La verifica 

non portò ad un esito positivo, e 
così, una volta che Casellati rim-
ise il mandato il 20 aprile nelle 
mani del Presidente della Repub-
blica, questi diede un nuovo 
incarico “circoscritto” il 23 al 
presidente della Camera Roberto 
Fico, il chiamato a verificare la 
praticabilità di un accordo tra 
M5s e Pd. Anche tale tentativo 
non ebbe esito.

FISCO: NUOVO STOP ALLE CARTELLE, RINVIATE PER UN ALTRO MESE

 Invio delle cartelle 
esattoriali sospeso per un altro 
mese: il Consiglio dei ministri 
ha dato il via libera al decreto di 
proroga fino alla fine di febbraio, 
evitando che da lunedì inizias-

sero ad essere spedite le cartelle 
sospese ormai da quadi un anno.
     Il provvedimento, 
immediatamente operativo con 
la pubblicazione in Gazzetta, 
potrebbe essere 'travasato' per 

la conversione nel decreto 
Milleproroghe.
 Secondo il ministro 
dell'Economia, Roberto Gualt-
ieri, quella trovata in cdm non è 
"la soluzione ottimale" perché 
sarebbero servite "misure più 
articolate". Si tratta, avrebbe sot-
tolineato con i colleghi il titolare 
di via XX Settembre, di uno 
degli "effetti dannosi" della crisi, 
che impedisce di assumere deci-
sioni che richiedano "valutazioni 
politiche impegnative".
     "Oggi non si poteva fare 
diversamente, - ha dichiarato la 
viceministra Laura Castelli del 
M5S - per questo è positivo che 
il Cdm abbia deciso il rinvio di 
un mese, con la sospensione fino 
al 28 febbraio, dell'invio e riscos-
sione di atti esattoriali e cartelle. 
Un Governo nel pieno delle 
funzioni potrà così affrontare, 
in modo organico, e all'interno 
di un disegno complessivo, il 
tema". 

 ROMA - "Il Next 
Genration Eu non è un debito che 
viene accumulato per le prossime 
generazioni. E' l'occasione della 
vita per rendere possibili alcuni 
miglioramenti e funzionamenti 
nella nostra società".
 Così il commissario Ue 
all'Economia, Paolo Gentiloni, 
sottolineando che il Paese "in-
tero" deve "sfruttarla al meglio". 
Ha spiegato che "impegno e 
ambizione di questi piani sono 
necessari di fronte ad un contesto 
in cui comincia a manifestarsi in 
alcuni paesi una certa fatica di 
questa pandemia". E "credo nes-
suno tra i decisori pubblici possa 
sottovalutare il rischio di questa 
fatica a cui si risponde lavorando 
insieme e con poche polemiche". 

RECOVERY: GENTILONI,È L'OCCASIONE DELLA VITA
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CALL 
718.767.8222 
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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

(Continued on page 8)

(continua a pagina 9)

(continua a pagina 8)

FESTIVAL DI NAPOLI - VI EDIZIONE 2020

 Si è conclusa la VI 
edizione del Festival di Napoli, 
primo festival musicale al mondo 
completamente in diretta stream-
ing, che ha avuto luogo lo scorso 
28, 29 e 30 dicembre 2020.

Tre le serate che quest'anno 
hanno allietato il pubblico: la 
prima dedicata alla "New Gen-
eration" partenopea, la seconda 
alla "Lyric" napoletana e la terza 
alle "Voci dal Mediterraneo"

Esperimento completamente 
riuscito se si contano tutte le 
condivisioni, le visualizzazioni 
e le interazioni che a conti fatti 

SANREMO FEST IN TURMOIL AFTER 
MINISTER SAYS NO TO AUDIENCE

 ROME - The 2021 San-
remo Music Festival is in turmoil 
after Culture Minister Dario 
Franceschini came out against 
it taking place before audience, 

even if it were made up of paid 
extras rather than paying mem-
bers of the public.

NAPLES PRESEPE MAKERS LAUNCH 
ST VALENTINE'S INITIATIVE

 NAPLES - The world-
famous 'presepe' Christmas crib 
makers of Naples are launching 

a new initiative focusing for the 

IL PAPA RESTA SEDUTO IN UDIENZA: “LA SCIATICA OSPITE MOLESTO”
Il Papa si è scusato con i giudici 
della Rota Romana per il fatto di 
restare seduto durante l'udienza. 
"Buon giorno, dovrei parlare in 
piedi ma voi sapete che la sci-
atica è un ospite un po' molesto.

 ROMA - Al via la 
sinergia tra l'Associazione Città 
dell'Olio e la Lega Italiana per 

CITTÀ DELL'OLIO E LILT, FIRMATO 
ACCORDO PER TUTELA SALUTE

la Lotta contro i Tumori (Lilt) 
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CIAO ITALIAN RADIO 
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

(continua a pagina 10)
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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

(Continued on page 9)

(continua a pagina 11)

(continua a pagina 10)

BOTTICELLI FETCHES OVER $92 MN 
AT AUCTION

 NEW YORK - A 
masterpiece by Renaissance 
great Sandro Botticelli, 
“Portrait of a Young Man Hold-

ing a Roundel”, fetched over 
$92 million at Sotheby's in New 

CONSUMER CONFIDENCE DOWN, 
BUSINESS CONFIDENCE UP - ISTAT

 ROME - ISTAT said 
that consumer has fallen in Italy 
this month but business confi-
dence is up.

     The national statistics 
agency said its consumer-con-

PESCARE IN CITTÀ, LA MODA INGLESE CHE HA 
CONTAGIATO L'ITALIA

 ROMA - Uscire 
dall'ufficio a fine giornata di lav-
oro e passare una rilassante se-
rata a pescare nel fiume o nel tor-

rente sotto casa. Si chiama 'urban 
fishing", disciplina anglosassone 
che, nel rispetto delle normative 
anti-Covid, sta imponendosi in 

Italia grazie alla manutenzione 
idraulica svolta dai Consorzi di 

BOTTICELLI RECORD DA SOTHEBY'S: 
OLTRE 92 MILIONI DI DOLLARI

 Un record per un 
"grande maestro" da Sotheby's: 
il rarissimo "Ritratto di giovane 
con tondo di santo" di Sandro 
Botticelli, e' stato venduto 
per oltre 92 milioni di dollari 
inclusi i diritti d'asta, diventando 
il secondo quadro di epoca 
rinascimentale e barocca piu' 
costoso della storia dopo il 
Salvator Mundi di Leonardo. "E' 
la quotazione piu' alta raggiunta 
da un'opera di un 'Old Master' da 
Sotheby's", ha annunciato Oliver 
Barker, il direttore di Sotheby's 
Europe, dopo aver finalizzato, 
battendo il martello sul podio, il 
prezzo del dipinto.
 Acquistato da un cliente 
al telefono con Lillia Sitnika, 
capo del desk Russia di So-
theby’s a Londra, il Botticelli era 
stato affidato alla casa d’aste dal 
miliardario Sheldon Solow, uno 
di grandi costruttori di grattacieli 
di New York, morto lo scorso 
novembre a 92 anni. Solow lo 
aveva acquistato circa 40 anni 
fa per poco piu’ di un milione di 
dollari, una frazione della nuova 
valutazione, e donato qualche 
anno fa alla sua fondazione 
privata: un escamotage perfet-

VINO & VELA, FERRARI LANCIA "LUNA 
ROSSA PRADA PIRELLI"

 Le Cantine Ferrari 
lanciano una edizione limitata 
di Ferrari Maximum Blanc de 
Blancs, in soli 2021 esemplari 
numerati, per celebrare la part-
nership con il team Luna Rossa 
Prada Pirelli nella sfida per la 

36/a America's Cup presented by 
PRADA. Due realtà, quella del 
team Luna Rossa Prada Pire-
lli e delle Cantine Ferrari, che, 
come sottolineato in una nota 
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

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

 (Continued from page 6)

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines
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FESTIVAL DI NAPOLI - VI EDIZIONE 2020

registrano in tutte e tre le serate 
oltre due milioni e mezzo di spet-
tatori.
 Il Festival di Napoli, 
organizzato da ANIA - Associ-
azione Nazionale Italiani Artisti, 
fondata dal grande Massimo 
Troisi, ha come Produttore 
Esecutivo e Direttore Artistico il 
Maestro Massimo Abbate e come 
Direttori per la Comunicazione e 
il Marketing, il Coordinamento 
Gestione Eventi, lo Sviluppo In-
ternazionale, la Gestione Risorse 
Umane e l'Ufficio Stampa Inter-
nazionale la Dott.ssa Maria Rosa 
Borsetti e il Dott. Massimiliano 
Ferrara.
 Un particolare ringra-
ziamento va ai Media Partners 
che hanno svolto un importante 
ruolo sia nell'ambito della 
comunicazione sia in qualità di 
Membri della Giuria Internazi-
onale, che ha decretato i vincitori 
dell'edizione del 2020.
 Parliamo subito dei 
vincitori e dei vari premi speciali 
assegnati in questa edizione, 
che nonostante la particolare 
situazione con le conseguenti 
forti limitazioni e difficoltà, si 
è svolta, con ferma volontà e 
ampio sacrificio, regolarmente.
I vincitori della VI edizione del 
Festival di Napoli sono:
Sezione New Generation 
(La classifica è stata decisa dai 
Membri della Giuria Internazion-
ale dei Media Partners)
- 1° classificato: ex aequo
Imma D’Inverno con Sta Città di 
M.Guida e G. Campagnoli
Enrica La Femina con 'Na vota 
ancora di E. La Femina e G. 
Rienzo

- 3° classificato:
Soul Food Vocalist con Tutto in 
un sogno di S. Capriglione.
 Premi Speciali:
- Premio Speciale ANIA (As-
sociazione Nazionale Italiana 
Artisti): Adelaide Cuciniello
- Premio Giuria Internazionale 
dei Media Partners per la Critica: 
Luca Sorrento con Comme vu-
lesse di L. Esposito E. D'Alise
Stephano e Il Buono con  A 
strada 'e casa mia di S. Marcato, 
S. Commaruta e S.Giardino
- Premio alla Carriera agli autori: 
Luciano Somma (autore del testo 
di Napule futtetenne con musica 
e interpretazione di Gustavo 
Martucci)
Giuseppe Donniacuo (autore del 
testo 'O tiempo con musica di A. 
De Grosso e interpretazione di 
Massimo Penza
 Sezione Lyric
(I premi, a esclusione del Premio 
Giuria Internazionale dei Media 
Partners, sono stati assegnati dal 
Presidente di Giuria Dario Ascoli 
e dai membri Raffaella Ambro-
sino e Massimo Iannone)
- Premio Giuria Internazionale 
dei Media Partners Sezione 
Lyric: Camilla Carol Farias/
Gennaro Monè/Gianluca Pantale-
one/Rosita Rendina
- Premio Mercadante
Rosita Rendina I' te vurria vasa'  
Ferdinando Russo - Eduardo di 
Capua 1900  
- Premio Troisi
Camilla Carol Farias La Danza 
di G. Rossini
- Premio Napoli nel mondo
Maryia Movchan 'O sole mio 
Giovanni Capurro - Eduardo Di 
Capua 1898
- Premio Caruso (ex aequo)
Salvatore Minopoli Dicitincelle 
vuie Ernesco Fusco – Rodolfo 
Falvo 1930 

Gennaro Monè Tu ca nun 
chiagne Libero Bovio - Ernesto 
De Curtis 1915 Marco Ferrante 
'A canzone 'e Napule Libero Bo-
vio - Ernesto De Curtis 1912 
Gianluca Pantaleone Quanno 
tramonta 'o sole Salvatore 
Gambardella - Ferdinando Russo 
1911 Antonio Landolfi Fenesta 
ca lucive attribuito a Giulio 
Genoino per il testo e a Vincenzo 
Bellini per la musica 
- Premio “Ricomincio da 3”
Andrea Russo 'A vucchella 
Gabriele D'Annunzio - Francesco 
Paolo Tosti 1907
- Premio Mirna Doris
Annarita Terrazzano La Rosa di 
Saverio Mercadante
- Premio Stream 'e Napule:
Linda Petriccione Voce 'e notte 
Eduardo Nicolardi - Ernesto De 
Curtis 1904
 Sono contentissima di 
aver partecipato come spettatrice, 
membro della Giuria Internazion-
ale dei Media Partners e Media 
Partner. 
 Ricordo con tanta 
emozione l'intervista fatta con il 
figlio del grande Mario Abbate, 
maestro Massimo Abbate. Non 
volevo lasciarlo andare. E’ stato 
di una semplicità unica e bella: 
ascoltarlo cantare e canticchiare 
con lui le belle canzone napo-
letane e lui contento di farlo 
insieme.
 Per tutto questo devo 
ringraziare i carissimi amici e 
collaboratori Dott.ssa Maria 
Rosa Borsetti e l'instancabile 
Dott. Massimiliano Ferrara di 
ANIA- Associazione Nazionale 
Italiana Artisti, Ufficio Comuni-
cazione e Marketing, Sviluppo 
Internazionale, Risorse Umane e 
Gestione Eventi. 
 Arrivederci alla pros-
sima edizione.

     Sources said presenter 
and Artistic Director Amadeus 
was thinking of quitting if it is 
not possible to have any sort of 
audience because of COVID-19-
prevention rules.
     At the moment, Italy's 
cinemas and theatres are closed 
as part of measures to combat the 
spread of the coronavirus.
     "Sanremo's Teatro Aris-
ton is a theatre like all the others 
are and so, as (Health) Minister 

SANREMO FEST IN TURMOIL AFTER 
MINISTER SAYS NO TO AUDIENCE

(Roberto) Speranza clarified 
yesterday, the public, whether 
they pay, are let in free or are 
extras, can only return when the 
rules allow it for all theatres and 
cinemas," Franceschini said via 
Twitter.
     "Let's hope it is soon".
     The much-loved annual 
music extravaganza, screened by 
State broadcaster RAI, usually 
takes place at Sanremo's Ariston 
theatre in February but has been 
pushed back to from March 2 to 
6 this year due to the pandemic.

NAPLES PRESEPE MAKERS LAUNCH 
ST VALENTINE'S INITIATIVE

first time on St Valentine' Day 
with the aim of bringing people 
back to their storied street, San 
Gregorio Armeno.
     The association of 
nativity scene ateliers of San 
Gregorio Armeno will present 
the initiative.
     It has been dubbed “San 

Gregorio In Love”.
     It is an absolute nov-
elty," said association president 
Gabriele Casillo.
     "For the first time every 
craftsman will make pieces dedi-
cated to love in all its forms.
     "It is just the first in 
a series of events we want to 
propose to help get the city back 
to life".

BOTTICELLI FETCHES OVER $92 MN 
AT AUCTION

York, far exceeding estimates.
     It was a record for the 
auction house's Great Masters 
series.
     The painting was put 

up for auction by the family of 
late billionaire Sheldon Solow, 
one of the great builders of New 
York skyscrapers, who died in 
November.
     The painting fetched 
$92.184 million, including 
auction rights.

CONSUMER CONFIDENCE DOWN, 
BUSINESS CONFIDENCE UP - ISTAT

fidence index has dropped from 
101.1 to 100.7 points.
     The Istat Economic 

Sentiment Indicator (IESI) index 
on the business-confidence cli-
mate stayed on a positive trend, 
improving from 87.7 to 87.9 
points. 

IL PAPA RESTA SEDUTO IN UDIENZA: “LA SCIATICA OSPITE MOLESTO”

 Vi chiedo scusa, vi 
parlerò seduto", ha esordito il 

Papa nell'udienza alla Rota in 
occasione dell'inaugurazione 
dell'anno giudiziario.
    Sono diverse settimane che il 

Pontefice è afflitto da attacchi di 
sciatalgia che gli hanno anche 
impedito di presenziare ad alcune 
celebrazioni.  
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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

(continua dalla pagina 6)

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)

  (Continued from page 5)

UNO SGUARDO DAL 
PONTE 

By Giuseppe Vecchio

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

ITALY DEFICIT 7.5%, DEBT 159.7% IN 
2021 - IMF

facilitate a transition towards 
a green and digital future and 
accelerate the reduction of the 
debt".
     Italy is set to get the 
largest single chunk of the 750 
billion Recovery Fund, 209 bil-
lion.
     Other EU monies will 
push total funding up to 223 bil-
lion.
     A row over Italy's 

Recovery Plan, to use the funds, 
was cited by small centrist party 
Italia Viva (IV) as the main rea-
son it recently brought down the 
Italian government.
     President Sergio Mat-
tarella is consulting political 
leaders on a way out of the crisis, 
with outgoing premier Giuseppe 
Conte or someone else possibly 
leading a new executive and 
a snap election favouring the 
centre-right opposition seen as 
unlikely.

Gli occhi degli altri (Italian Edition) 
Kindle Edition

by Giuseppe Vecchio (Author) 

 Sempre in cammino. 
Non importa la stagione – caldo, 
freddo, pioggia – non importa se 
si ha fame o se si è stanchi. Così 
è deciso, si deve partire e contin-
uare a camminare, in eterno mo-
vimento e senza comprendere a 
fondo le ragioni che ci spingono 
oltre, o forse la ragione risiede 
unicamente nel mettere un piede 
davanti all’altro, un passo dietro 
l’altro, rialzandosi quando si 
cade e assaporando quel poco di 
pane secco che ci viene concesso 
come pasto quotidiano. Sembra 
una prigione quella descritta 
nelle pagine de Gli occhi de-

gli altri, eppure si ha la netta 
sensazione fin dall’incipit che 
qualcos’altro c’è a dare un senso 
all’eterno ripetersi dell’uguale. 
La notte, quando è possibile 
ristorarsi su letti di fortuna, ecco 
spuntare alcune lettere senza mit-
tente e senza destinatario, quasi 
messaggi nella bottiglia che 
parlano di un mondo che sembra 
scomparso e risvegliano ricordi 
che si credevano perduti. Gli 
occhi percorrono avidi le righe 
vergate a mano, immaginando 
retroscena e sentimenti che le 
hanno animate e un’esile luce 
inizia a rischiarare il nero pece 
che fino a poco prima inghiottiva 
tutto. Un romanzo intenso e coin-
volgente, una metafora sapiente-
mente riuscita della vita – fatta 
di amore, malattia, speranza e 
disperazione – capace di arrivare 
con forza dirompente dritta al 
cuore del lettore.
 Giuseppe Vecchio (Cag-
giano, 1960) vive tra Cava de’ 
Tirreni, Caggiano e New York, è 
fotoreporter internazionale e cura 
la rubrica Uno sguardo dal ponte 
sul settimanale «GiaMondo». 
Affetto dalla malattia di Parkin-
son da dodici anni, è Presidente 
dell’Associazione di volontariato 
Parkinson Parthenope. Gli occhi 
degli altri è alla sua seconda 
edizione.
 Congratulazioni a 
Giuseppe Vecchio dal personale 
del GIA al nostro corispondente 
dall’Italia.

per iniziative e progetti volti 
a sensibilizzare sul tema della 
protezione della salute, a partire 
dalla Dieta Mediterranea e dai 
suoi principi fondamentali, tra 
cui, in primis, il consumo di olio 
Evo italiano di qualità.

CITTÀ DELL'OLIO E LILT, FIRMATO 
ACCORDO PER TUTELA SALUTE

 L'intesa, sancita con la 
firma di un protocollo d'intesa, 
nasce dal comune impegno per 
la diffusione della cultura della 
salute e del benessere che vede 
già entrambe le parti attive su 
più fronti attraverso manifes-

   E se scendessi dal ponte?
   Forse dovrei scendere dal mio 
ponte, andare per le strade, parlare 
con la gente, non è questo che fa 
un buon giornalista?    
   Dovrei, più vicino, vedere 
tutto il possibile immaginando 
l’impossibile, non è questo il 
mestiere di chi è uno scrittore 
e racconta storie? Quasi poter 
allungare le dita e toccare tutto 
quello che sono abituato a vedere, 
di solito, da una posizione, la mia, 
privilegiata: il mio ponte.
   Dovrei, forse, non solo vedere 
cosa accade dentro e fuori di me, 
dalla mia prospettiva abituale 
ma, con coraggio, vedere le cose 
da un’altra prospettiva, la strada, 
tutte le strade del mondo, un 
viaggio circolare, si sa quando 
comincia non quando finirà, una 
giostra, la mia personale giostra, 
gira il modo gira, la mia giostra 
gira anch’essa, a volte per capire 
meglio le cose, cambi il verso del 
giro, orario, anti orario, orario di 
nuovo, rallenta  la mia giostra, 
fino quasi a fermarsi, poi, riprende 
a girare.
   Quando scendo dalla giostra, in 
corsa, è questa la parte pericolosa 
ma eccitante, la più divertente, per 
un attimo credo di cadere.
   Scendendo sento come uno 
scossone, è la vita bello! La vita: 
una piccola fase di assestamento, 
e poi? Cerchi di non cadere, di 
restare in equilibrio.
   Al liceo classico, insieme a 
una banda di scalmanati, una 
gang di compagni di classe, una 
mia professoressa, parlava, in 
chimica, di equilibrio dinamico, 
quest’espressione a me piaceva 
molto.
   Equilibrio dinamico: ci sono 
cose che entrano, altre che escono.
   Le strade, la gente, la corsa, 
l’equilibrio dinamico, questo 
serve a capire di più il mondo e le 
persone.
   Ora vedo cose che non vorrei 
vedere, le vedevo anche dall’alto 
del mio ponte, persone di tutti i 
tipi, anche del mio tipo, persone, 
vedo dolore, sofferenza, vedo 
gioia, speranza, disincantata il-
lusione, vedo lacrime, vedo tutto e 
tutti, vedo perfino me stesso negli 
occhi degli altri, vedo il dolore 
e la gioia del mondo, cammino, 
cammino a lungo, non riesco a 
fermarmi, ogni tanto salgo su una 
giostra che trovo per strada, fac-
cio un giro, vedo tutto quello che 
posso vedere da quella prospetti-
va, sempre nuova, sempre diversa, 
poi arriva il tempo di scendere, 
arriva, arriva sempre.
   Una volta a Madrid, alcuni anni 
fa, salgo su una giostra insieme a 
mia figlia Rossana, bellissima, la 
donna più bella del mondo, e poi?
   Io guardavo tutto il mondo 
intorno e mi sono persa mia figlia, 
ritrovata, l’ho veramente ritro-
vata?
   Viaggiando, si guadagna qual-
cosa e si perde qualcosa.
   Si guadagna ogni cosa che 
riusciamo a imparare dalle altre 
persone, si perde la parte di noi 
stessi che diamo, con dolcezza, 
con afflato, con tenera commiser-
azione.
   Ci capiranno?
   Tra un possibile dubbio e una 
possibile certezza c’è la nostra lib-
ertà, quasi non considerata dagli 
altri ma è la parte più importante.
   In questi tempi oscuri, riuscire 
a conservarla intatta è quasi un 
miracolo.
Quasi.

giuseppevecchio60@gmail.com
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

AT THE EYE SPECIAIST – 
DALL’OCULISTA E DALL’OTTICO

I would like to have my eyesight checked.  
   Vorrei controllare la vista.
My eyesight got worse.  
   Mi si e’ abbassata la vista improvvisamente.
I cannot see well in my left eye.  
   Non ci vedo piu’ bene dall’occhio sinistro.
My eyesight is dimmed.  
   Vedo appannato.
I see everything blurred.  
   Vedo gli oggetti sfuocati.
I am astigmatic.  
   Sono astigmatico.
I would like a pair of sunglasses.  
   Vorrei un paio di occhiali da sole.
Can you replace my lenses/ my frames?  
   Puo’ sostituirmi le lenti/ la montatura?
I lost my contact lenses.  
   Ho perso le lenti a contatto.
When will my lenses be ready?  
   Quando saranno pronte le mie lenti?

(continua dalla pagina 7)

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

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

main office number is 
877-278-1949

(continua dalla pagina 7)

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.

BOY, 4, REGAINS USE OF HAND THANKS 
TO TOE TRANSPLANT

 TURIN - A four-year-
old Italian boy has regained the 
use of a hand that was irrepara-
bly damaged in a car accident 
thanks to the transplant of a toe.
     The toe has replaced the 
finger that was lost in the crash.
     The pioneering surgery 
was led by Bruno Battiston at 
Turin's Regina Margherita Hos-
pital.
     The op used innovative 
robot technology.
     Doctors said the new 
hand will not only function fully 
but will also grow as the boy gets 
older.
     "It is a cutting edge 
operation," said local 'Health 
City' Director Giovanni La Valle, 
"which our professionals man-

CITTÀ DELL'OLIO E LILT, FIRMATO ACCORDO PER TUTELA SALUTE

tazioni, campagne, servizi alla 
persona e progetti che interes-
sano da vicino il cittadino con le 
proprie competenze e specificità. 
"Siamo sempre più consapevoli 
- commenta Michele Sonnessa, 
presidente Città dell'Olio - che 
la nostra salute dipende da uno 
stile di vita sano ed una dieta 
equilibrata. Cibo e salute sono 

strettamente correlati e l'olio Evo 
rappresenta un alleato prezioso 
nella prevenzione delle malattie, 
perché è nutrimento del corpo 
ma anche ingrediente curativo 
per le sue proprietà nutraceutiche 
e l'accordo sottoscritto con la 
Lilt impegna entrambe le nostre 
organizzazioni a promuovere un 
uso consapevole dell'olio Evo".
 "Un'adeguata ali-
mentazione è essenziale- afferma 

il presidente della Lilt nazionale 
Francesco Schittulli - per la 
tutela della nostra salute e per 
la prevenzione di tutti i tipi di 
tumore, è quindi importante 
scegliere cibi sani e di prove-
nienza controllata". "L'olio extra-
vergine di oliva italiano, ricco di 
proprietà benefiche e protettive, 
re della nostra dieta mediter-
ranea, non dovrebbe- aggiunge- 
mai mancare sulla tavola".

PESCARE IN CITTÀ, LA MODA INGLESE CHE HA 
CONTAGIATO L'ITALIA

bonifica anche all'interno dei 
centri abitati.
 Una pratica inventata 
dal restauratore fluviale britan-
nico Theo Pike, autore del libro 
"Trout in dirty places", in cui 
indica 50 luoghi nel Regno Unito 
dove è possibile pescare le trote a 
pochi passi da un centro urbano. 
A praticarlo sono gli "streeters", 
in gran parte giovani, che si 
cimentano dalla pesca ultralight 

di pesci di media pezzatura, 
a sessioni più impegnative di 
grossi predatori ittici. Obbiettivo 
comune è dimostrare che i fiumi 
urbani non sono solo scarichi di 
liquami, ma luoghi da vivere.
 E di esempi non ne 
mancano. Se Adria nel Polesine 
è la 'capitale' dell'urban fishing 
italiano, è il torrente Mugnone, 
che scorre a Firenze, l'immagine 
emblematica della metamorfosi 
operata dal Consorzio di bon-
ifica 3 Medio Valdarno. Una 
'manutenzione gentile', dove 
sistemazioni idrauliche hanno 

permesso di rallentare il flusso 
d'acqua proprio sotto i ponti, 
creando zone ombreggiate ideali 
per il rifugio e la riproduzione 
di pesci e anfibi, migliorando 
l'intero ecosistema.
 "C'è ancora molto da 
fare, ma l'esperienza fiorentina 
dimostra che ci si può riuscire -, 
commenta il presidente dell'Anbi 
(l'associazione dei consorzi di 
bacino), Francesco Vincenzi -. E' 
indispensabile la collaborazione 
di tutti i soggetti che insistono 
sul corso d'acqua, ad iniziare dal 
contrasto agli scarichi abusivi". 

BOTTICELLI RECORD DA SOTHEBY'S: OLTRE 92 MILIONI DI DOLLARI

tamente legale che consentira’ ai 
suoi eredi di sfuggire a una salata 
tassa sul capital gain.
 Il quadro raffigura un 
giovane nobile che secondo 
gli esperti potrebbe essere un 
membro della famiglia Medici, i 
mecenati di Botticelli. Il giovane 
regge in mano un tondo ligneo 
dipinto nello stile dell’artista 
senese Bartolommeo Bulgarini. 
Quadri di Botticelli ancora sul 
mercato sono rarissimi: quello 
venduto oggi era stato esposto 
nel corso degli anni da grandi 
musei come il Metropolitan di 
New York, la National Gallery di 
Londra e la National Gallery di 
Washington.
 Il giovane di Sotheby’s 
ha superato di 12 milioni di dol-
lari il massimo della stima della 

vigilia e sbaragliato il record 
precedente per l’artista stabilito 
con la “Madonna Rockefeller”, 
pagata 10,3 milioni di dollari 
nel 2010 da Christie’s. Il quadro 
e’ diventato anche il secondo 
quadro di un “Old Master” piu’ 
pagato della storia a un’asta dopo 
il “Salvator Mundi” attribuito a 
Leonardo: battuto per 450 mil-
ioni di dollari da Christie’s nel 
2017 durante una vendita di arte 
contemporanea. Se il Botticelli 
e’ stata la star dell’asta, altre 
opere del catalogo non hanno 
dato i risultati sperati: un pic-
colo Rembrandt (“Abramo e gli 
Angeli”) appartenente al trustee 
del Metropolitan Mark Fisch e 
stimato 20-30 milioni di dollari, 
e’ stato ritirato alla vigilia della 
vendita. Sono state offerte nella 
stessa sessione anche sei opere 
del museo Albright-Knox di Buf-

falo, quattro delle quali hanno 
trovato un compratore: tra queste 
un pannello a rilievo di Luca 
della Robbia venduto per oltre 
due milioni di dollari, il doppio 
della valutazione della vigilia.
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CODA DI ROSPO AL PROSCIUTTO – 
FROG FISH WITH PROSCIUTTO

INGREDIENTI
1,500 kg di code di rospo, un po’ di farina, sale,

100 gr. di prosciutto crudo a pezzi, 
200 gr. di vino bianco

200 gr. di olio extravergine d’oliva 
  

 INGREDIENTS 
4 lb frog fish, some flour, salt,

4 oz. Parma Prosciutto cut ted into little pieces,
7 oz. of white wine, 7oz. of extra virgin olive oil 

  PREPARAZIONE
Tagliare a pezzi di circa 200 gr. le code di rospo.

Infarinarle, salarle e farle rosolare insieme al 
prosciutto tagliato a pezzi. Appena il tutto diventa 

dorato versarvi il vino e farlo evaporare.

PREPARATION
Cut the fish into pieces about 7 oz. each. Flour 

them, salt them and brown them together with the 
ham cut into pieces. When it is all golden drown 

pour on the wine and let it evaporate.

Buon Appetito 

 (Continued on page 12)

(Continued on page 12)

(continua dalla pagina 7)

(Continued from page 10)

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

(continua a pagina 12)

GOVT PASSES CONI AUTONOMY 
DECREE TO AVERT IOC SANCTIONS

 ROME - The cabinet 
approved a decree to guaran-
tee the autonomy of the Italian 
Olympic Committee (CONI) and 
avert sanctions from the Interna-
tional Olympic Committee (IOC) 
in one of its last acts, with the 
resignation Premier Giuseppe 
Conte.
     The IOC had warned 
Rome that a recent reform of 
Italian sport undermined CONI's 
autonomy.
     It was expected to take 
action at a meeting of its execu-
tive committee on Wednesday, 
with a suspension among the 
possible penalties.
     This would have meant 
Italian athletes would not have 
been able to compete under the 
Italian flag at the Tokyo Olym-
pics.
     CONI President 
Giovanni Malagò said he inter-
rupted a meeting of the board 
of the organizing committee 
of the Milano-Cortina 2026 
Winter Olympics to inform IOC 
President Thomas Bach about the 

development.
     Bach said "I'm very 
happy" after Malagò told him 
"the law is OK, our autonomy is 
safe". Under the recent reform, 
Italian sport's State funding was 
handed by a body called Sport 
e Salute that answers to the 
economy ministry.
     Previously the finances 
were handed by CONI's own 
Coni Servizi arm.
     "The cabinet has ap-
proved a decree containing 
rules that set out the autonomy 
of CONI," said Sports Minister 
Vincenzo Spadafora.
     "Now the Italian parlia-
ment will have the last work 
when it converts it into law.
     "It was unlikely that 
Italy would have been so heavily 
penalized tomorrow, given our 
country's long and glorious sport-
ing and democratic history.
     "But today's decision 
eliminates any doubt and resolve 
the problem of CONI's indepen-

SOCCER: CONTE GETS 2-MATCH 
BAN FOR THREATENING REF

 ROME - Inter Milan 
coach Antonio Conte on Tuesday 
got a 2-match ban for threatening 
the referee at the end of Satur-
day's 0-0 draw at Udinese.
     The former Juventus 
and Italy manager was also fined 
20,000 euros.

     Conte was found guilty 
of using "threatening and gravely 
offensive" language against the 
ref.
     Inter are second in Serie 

BOY, 4, REGAINS USE OF HAND 
THANKS TO TOE TRANSPLANT

aged to carry out by using tools 
never before used".
     Battistons' team was as-
sisted by reconstructive micro-
surgery chief Davide Ciclamini 
and the head of peripheral nerve 
surgery, Paolo Titolo.
     The team transplanted 
bones, tendons and soft tissues 
from a toe to the finger using a 

very high power robot-guided 
microscope called Robotic 
Scope.
     The scope transfers im-
ages from the operating field to a 
viewer used by the surgeon, who 
can therefore work with "greater 
ergonomics" and protected for 
COVID, hospital sources said.
     Traditional microscopes 
do not allow the use of such tiny 
anti-COVID shields, they said. 

del gruppo vitivinicolo trentino, 
condividono i valori di eccellen-
za, innovazione e italianità ben 
rappresentati da questa speciale 
edizione disegnata a quattro 
mani.
 Elegante e minimale, 
la bottiglia, esclusivamente in 
versione Magnum, presenterà, 
oltre al logo di Luna Rossa Prada 
Pirelli, un disegno stilizzato del 
profilo della barca, in colore 
rosso, ripreso anche sul cofanetto 

VINO & VELA, FERRARI LANCIA "LUNA ROSSA PRADA PIRELLI"
in legno. Su entrambi, bottiglia 
e cofanetto, sarà riportato il 
numero del pezzo, da 1 a 2021, 
che indica l'anno appena iniziato 
ricco di sfide per il team.
 La scelta di utilizzare 
il Ferrari Maximum Blanc de 
Blancs come bollicina ufficiale 
della collaborazione nasce dallo 
spirito stesso di questo Trent-
odoc, riassunto nell'hashtag 
#ToTheMaximum, che racconta 
il desiderio di vivere intensa-
mente.
 In questo caso, massima 
performance e superamento dei 

propri limiti sono obiettivi ideali 
per accompagnare l'avventura del 
team Luna Rossa Prada Pirelli, 
che Ferrari ha seguito in tutto il 
percorso, a partire dal varo del 
primo AC75, ad ottobre 2019, 
battezzato da Miuccia Prada 
proprio con una bottiglia di Fer-
rari Maximum. L'avventura è 
ora entrata nel vivo nelle acque 
di Auckland, dove è in corso la 
PRADA Cup, che definirà lo 
sfidante della 36esima America's 
Cup presented by PRADA, in 
programma dal 6 al 15 marzo 
2021. 

MUSEI VATICANI RIAPRONO DAL 1/O FEBBRAIO
 CITTÀ DEL VATI-
CANO - I Musei Vaticani 
riaprono le loro porte al pub-
blico. Dopo 88 giorni di chiusura 
per l'emergenza Covid, a partire 
da lunedì prossimo, 1 febbraio 
2021, sarà finalmente possibile 
tornare a visitare le Collezioni 
Vaticane tutti i giorni, dal lunedì 
al sabato, dalle ore 8:30 alle 
ore 18:30, con ultimo ingresso 
alle ore 16,30, con prenotazione 
online obbligatoria.
 Lo comunicano in via 
ufficiale i Musei Vaticani sui loro 
canali social. Per le Collezioni 
pontificie si tratta della più lunga 
chiusura dalla Seconda guerra 
mondiale.

SPECIALE SCI. VALANGA ROSA ITALIA

 Marta Bassino conti-
nua comunque a macinare podi, 
arrivando a quota 17 con il terzo 
posto nel difficilissimo slalom 
gigante di Plan de Corones, il 
sesto degli otto in calendario 
in questa stagione e l'ultimo 
prima di quello iridato di Cortina 

d'Ampezzo. La piemontese, con 
ben 460 punti in classifica di spe-
cialità, ha ipotecato la coppa di 
gigante, avendo 124 lunghezze di 
vantaggio sulla francese Worley, 
vincitrice della gara odierna.
 La 31enne, al 32/o suc-
cesso in carriera oltre a due ori 

 Un siluro a vela che 
sfreccia fra le onde dell'Oceano 
Pacifico, spinto da folate di vento 
con un'intensità superiore ai 20 
nodi. La Luna (Rossa) di Prada-
Pirelli illumina la notte italiana e 
torna a far innamorare il pub-
blico.
 La doppietta contro 
American Magic è confezionata 
con scrupolosa tenacia, nelle 
prime due regate di semifi-
nale della Prada Cup di vela ad 
Auckland, logico dunque che 
le ambizioni riprendano vigore. 
“Mai eravamo stati così veloci”, 
confessa lo skipper Max Sirena, 
dopo l’exploit fra le onde della 
Nuova Zelanda. E, in effetti, il 
divario con gli statunitensi è ap-
parso netto, oltre che sostanziale. 
I primi due punti sono in saccoc-
cia, ne servono però altrettanti 
per raggiungere nella finale della 
selezione per gli sfidanti alla 
36/a America’s Cup, gli inglesi 
di Ineos UK.

COPPA AMERICA: LUNA ROSSA VOLA, 
AMERICAN MAGIC DUE KO

 Ma non solo: Luna 
Rossa è riuscita a fugare ogni in-
certezza della vigilia, sciorinando 
una prestazione di altissimo 
profilo, dominando la fase di 
partenza in entrambe le regate. 
Sotto questo profilo è stata dav-
vero impietosa la sfida nella sfida 
fra l’australiano James Spithill, 
non a caso detto ‘Spitbull’, e il 
neozelandese Dean Barker. Due 
partenze aggressive del primo, 
che hanno scavato un solco as-
sai profondo fra Luna Rossa e 
Patriot, e che alla fine della fiera 
ha fatto la differenza.
 Lato dopo lato, la Luna 
ha preso quota ed è diven-
tata ‘piena’, sia di bolina che di 
poppa. E dire che gli statunitensi 
venivano considerati favoriti 
nelle condizioni di vento forte.
La novità sta proprio in questa 
chiave di lettura: Luna Rossa 

iridati in questa disciplina, con 
il tempo di 2.11.38 si è imposta 
sulla svizzera Lara Gut-Beh-
rami (2.11.65) e sulla Bassino 
(2.12.11). Per l'Italia ci sono 
poi Sofia Goggia, buona settima 
(2.12.75), e Federica Brignone 
ottava (2.12.82)
 Goggia, star a Crans 
Montana - Aveva visto bene la 
campionessa Usa Lindsey Vonn, 
la più grande sciatrice di tutti 
i tempi e discesista fortissima 
tanto da voler gareggiare contro 
i maschi, quando prima del ritiro 
aveva incoronato Sofia Goggia 
come sua erede nell'alta velocità. 
L'azzurra ha infatti realizzato 
l'ennesima strepitosa impresa 
bissando il successo di ieri e 
vincendo in 1.27.75 anche la sec-
onda discesa di Crans Montana. 
Per lei è la quarta incredibile vit-
toria in serie e la 11/a in carriera.
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

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

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

pasta, and much more!
Arthur Avenue Market: 

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

718-295-5033

Indoor Dining Now Open!

(Continued from page 11)

(Continued from page 11)
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                     cell. 405-313-1598 
                     www.assopolizia.it 
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GOVT PASSES CONI AUTONOMY 
DECREE TO AVERT IOC SANCTIONS

dence that was left open by the 
2019 reform". 

SOCCER: CONTE GETS 2-MATCH 
BAN FOR THREATENING REF

A, two points behind leaders AC 
Milan who lost 3-0 at home to 
Atalanta on Saturday.

COPPA AMERICA: LUNA ROSSA VOLA, 
AMERICAN MAGIC DUE KO

riesce a viaggiare ad alte ve-
locità anche quando la brezza 
spinge a 16 o 20 nodi. Davvero 
una bella notizia per il team di 
Patrizio Bertelli. Il resto può 
essere riconducibile ai problemi 
che gli avversari a stelle e strisce 
hanno incontrato negli ultimi 
giorni, al recupero miracoloso 
dopo la ‘scuffia’ di alcuni giorni 
addietro: la barca è stata rimessa 
in acqua a tempo di record, ma 
qualcosa potrebbe non essere an-
dato a posto nell’assemblaggio. 
Alla ‘ciurma’ di American 
Magic resta la consolazione per 
essere riuscita a toccare una 
velocità maggiore rispetto alla 
barca italiana, che gareggia col 
guidone del Circolo della Vela 
Sicilia di Palermo: 53,31 nodi! 
Alla fine, Luna Rossa firma 
la doppietta, infliggendo un 
distacco di 2’43” nella prima e 
di 3’07” nella seconda regata. 
Domani, con inizio alle 15,15 
ora neozelandese (le 3,15 del 
mattino in Italia) si replica con 
altri due match race. A Luna 
Rossa basta un’altra doppietta 
per staccare il pass per la finale. 
Ma non è una formalità.
 “Siamo super-contenti, 
regatare con tutto questo vento 
è sempre bello. Noi raggiun-
giamo velocità sempre mag-
giori e questo conferma la bontà 
del lavoro svolto - afferma il 
palermitano Francesco Bruni, 
timoniere di Luna Rossa -. 
Arriviamo da un periodo non 
felice, alla fine dei Round Robin 

non stavamo navigando con gli 
standard che ci aspettavamo, a 
bordo c’era un po’ di tensione. In 
passato la nostra barca non era la 
più veloce in condizioni di vento 

forte, ma adesso sappiamo di 
essere migliorati molto in termini 
di performance. Abbiamo visto 
numeri interessanti e in acqua si 
è vista la differenza”.


