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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
GOVERNO, SECONDO GIRO DI CONSULTAZIONI. DRAGHI STARTS SECOND ROUND
DRAGHI AI PARTITI: NUMEROSI GIORNI PERSI.
OF GOVT-FORMATION TALKS
RIVEDERE IL CALENDARIO SCOLASTICO'. M5S
VOTA SU ROUSSEAU IL 10 E L'11

Secondo giro
di consultazioni di Mario Draghi. La sua unità
nazionale prenderà forma
in questo secondo giro.
Secondo le attese, nel secondo giro di consultazioni
apertosi oggi, il premier
incaricato Mario Draghi
non si è limitato all'ascolto
ma ha iniziato a tratteggiare i confini programmatici

di un "governo europeista
con un forte richiamo
all'atlantismo", incardinato
su "necessarie riforme
della Pubblica amministrazione, del fisco e della
giustizia civile".
Il futuro governo dovrà "rimodulare
il calendario scolastico"
dell'anno in corso, per
recuperare i "numerosi

giorni persi". E' quanto
avrebbe detto il presidente
incaricato Mario Draghi ai
gruppi parlamentari finora
incontrati, secondo quanto
è stato riferito all'ANSA.
Lavorare da subito perché
a settembre tutte le cattedre siano assegnate e i
docenti siano in classe dal
(continua a pagina 2)

CONTE, “DA ME NESSUN OSTACOLO
A DRAGHI. AUSPICO LA FORMAZIONE
DI UN GOVERNO POLITICO”

Il presidente del
Consiglio dimissionario
Giuseppe conte ha rilas-

ciato alcune dichiarazioni alla stampa davanti a
Palazzo Chigi. "Ho sempre

lavorato per il bene del
(continua a pagina 2)

ROME - Premierdesignate Mario Draghi on
Monday starts a new round
of consultations with Italy's
political parties on the formation of a new broadlybacked government.
President Sergio

Mattarella gave the former
head of the European
Central Bank a mandate
to try and form a new
government last week after
outgoing Premier Giuseppe
Conte's executive collapsed.

With Italy battling
the COVID-19 pandemic,
holding the presidency
of the G20 this year and
co-chairing the COP-26
UN Climate Summit with
(Continued on page 2)

RECOVERY FUNDS TO SPUR
REFORM AND RECOVERY - ECB

ROME - Eurozone members must use
the EU's COVID Recovery

Fund to make structural
reforms that will spur a
post-virus recovery, the

Euroepan Central Bank
(Continued on page 2)

GOVERNO, SECONDO GIRO DI
CONSULTAZIONI. DRAGHI AI PARTITI:
NUMEROSI GIORNI PERSI. RIVEDERE IL
CALENDARIO SCOLASTICO'. M5S VOTA SU
ROUSSEAU IL 10 E L'11
(continua dalla pagina 1)
primo giorno del nuovo anno
scolastico. E' uno dei punti che
Mario Draghi avrebbe posto in
cima all'agenda di governo, nei
colloqui con i partiti.
Il premier incaricato
avrebbe sottolineato che bisogna
evitare che ci siano quest’anno
molte migliaia di cattedre vacanti
come lo scorso anno, alla ripresa
dopo l’estate.
Intanto dalle ore 13 di
mercoledì 10 febbraio 2021 alle
ore 13 di giovedì 11 febbraio
2021 gli iscritti M5S saranno
chiamati a esprimersi su un
eventuale supporto a un Governo
presieduto da Mario Draghi. Lo
annuncia il blog delle Stelle.
Uno dei quattro
punti cardine del programma del
presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi è “una forte
cornice europeista, e il richiamo
all’atlantismo”, ha detto il senatore del Psi, Riccardo Nencini,
dopo le consultazioni, spiegando
che “quando Draghi parla di
europeismo, parla anche di sfida,
tanto che è arrivato a mettere sul
tavolo la questione del bilancio
comune europeo”. “Con Draghi
non abbiamo parlato di tempi”
sulla formazione del governo.
“Abbiamo una definizione
molto più precisa del governo.
L’impostazione del programma è
divisa in quattro punti. Una forte
cornice europeista e un richiamo
all’atlantismo. Riforme su PA,
Giustizia e Fisco. Attenzione particolarissima al mondo del lavoro
orientata sia sul turismo sia sulle
creazione di grandi infrastrutture.
E infine scuola”.
LA DIRETTA DA
MONTECITORIO - Il presidente
del Consiglio incaricato, Mario
Draghi, “ci ha annunciato tre
tematiche dove ritiene necessarie
riforme, ossia Pubblica amministrazione, fisco e giustizia civile”,
ha detto Manfred Schullian
del Svp, presidente del gruppo
Misto, al termine delle consultazioni di Draghi con il gruppo
Misto della Camera-minoranze
linguistiche.
“Il programma di
governo è di lungo periodo, ma
siamo di fronte ad una emergenza sanitaria immediata ed
all’urgenza di presentare i piani
del recovery”. Lo afferma Paolo
Romani al termine dell’incontro
con il presidente del Consiglio
incaricato Mario Draghi.
“Abbiamo confermato
al presidente incaricato Draghi
non solo la nostra stima ma anche, dopo aver sentito la sintesi
del suo programma, la nostra
condivisione in particolare sulla
prospettiva europeista con un
baricentro atlantista e sui punti
che ha sintetizzato: piano vaccini, lavoro, impresa e scuola.

Per noi serve un goverbo che
si riovolge e valorizza i corpi
intermedi e il Sud”. Lo afferma
Maurizio Lupi di Nci al termine
dell’incontro con il presidente
del Consiglio incaricato Mario
Draghi. “E’ evidente che stiamo
rispondendo con serietà e responsabilità all’appello del presidente
Mattarella per un governo di
alto profilo che non si identifichi
con nessuna forza politica. Per
questo a Draghi abbiamo offerto
un sì convinto e senza veti”, ha
concluso.
“Siamo stati decisivi
nel Conte I con provvedimenti
simbolo come il Reddito di
Cittadinanza e la legge anticorruzione. Siamo stati fondamentali nel Conte II con riforme che
faranno la storia, come il taglio
dei parlamentari. E continueremo
ad essere determinanti. Il MoVimento in questi anni ha sempre
mostrato serietà e responsabilità”, ha scritto Luigi Di Maio su
Fb, aggiungendo che “sentiamo il
peso del 33% di voti ricevuti nel
2018, degli 11 milioni di italiani
che ci hanno dato fiducia e che
rappresentiamo in Parlamento”.
Il centrodestra ha
l’obiettivo di presentarsi unito “a
tutte le elezioni amministrative”
in programma questa primavera,
ha detto il segretario della Lega
Matteo Salvini durante un punto
stampa davanti alla sede di Regione Lombardia rispondendo a
una domanda sul possibile cambio di rapporti all’interno della
coalizione dopo il no di Fdi a
Draghi. “Il centrodestra governa
in 14 Regioni su 20 e l’obiettivo
- ha aggiunto - è di presentarci
uniti a tutte le amministrative”.
“Altri mettono veti e
fanno capricci, noi abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo”, ha
aggiunto poi il leader della Lega.
“Noi abbiamo raccolto l’appello
del Presidente della Repubblica
- ha aggiunto - senza mettere
veti in casa d’altri”. “Domani la
priorità che porteremo al tavolo
del professor Draghi, mentre altri
si occupano di ministeri e di poltrone, sarà soprattutto la salute.
C’è un modello lombardo che è
il più avanzato dal punto di vista
della messa in sicurezza della
popolazione e delle vaccinazioni.
Proporremo a Draghi il modello
Bertolaso”.
Per il coordinatore di Iv
e vicepresidente della Camera,
Ettore Rosato “Matteo Salvini
sta rispondendo con intelligenza.
Non ci vedo niente di strano,
anzi credo che sia necessario
che vengano rimossi paletti e
veti e si faccia fare a Draghi il
suo lavoro”. “Le posizioni che
sta assumendo la Lega sono di
grandissima importanza - ha
detto a L’Aria che Tira su La7
-. E lo stesso quello che sta
facendo il M5s. Stiamo rendendo i sovranisti marginali nello

schieramento politico” ha detto
ancora Rosato che a proposito di
governo tecnico o politico dice
“sarà come preferisce Draghi. Mi
sembra che ci sono molte pressioni per un governo politico ma
noi non ci aggiungiamo”.
“Sia chiaro, non ho dubbi che il Professor Draghi sia una
persona onesta, preparatissima ed
autorevole - ha scritto Alessandro
Di Battista in un post dove aggiunge: “questo non significa che
lo si debba appoggiare per forza.
Io contrasto Draghi non sul piano
personale ma su quello politico.
E, ripeto, non cambio idea. Oltretutto l’assembramento parlamentare che si sta delineando è
l’antitesi della Politica”. “Ripeto.
Si può rispettare un uomo anche
facendo opposizione. Io la mia
scelta l’ho presa, e vado fino in
fondo”.
“E’ chiaro che con il
governo Draghi non nasce una
nuova maggioranza: quando si
andrà a votare, una volta sconfitto il coronavirus, il centrodestra
si presenterà insieme”, ha spiegato il vicepresidente di Fi Antonio
Tajani a L’Aria che tira su La7.
“Io rispetto Meloni: certo avrei
fatto un passo in più ma ha fatto
comunque un discorso di grande
responsabilità. Non c’è un arroccamento da parte di FdI”.
“Non c’è un pregiudizio
personale nei confronti del presidente incaricato Mario Draghi,
ma piuttosto c’è un’esigenza di
chiarezza e di coerenza - ha spiegato il capogruppo dei senatori
di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani,
in collegamento con UnoMattina
- . In questi anni Fratelli d’Italia
ha sempre fatto un’opposizione
responsabile, votando quei
provvedimenti utili per il Paese
e per gli italiani. Per noi si può
essere utili alla Nazione anche
rimanendo all’opposizione senza
chiedere posti di governo. Ecco,
quando si tratta degli interessi
generali dell’Italia noi ci siamo,
ma non possiamo partecipare
a un governo che mette insieme il M5S, il Pd e pezzi del
centrodestra anche perchè una
maggioranza con dentro tutti
non funzionerà, così come quella
gialloverde e poi giallorossa. Infatti, quando si mettono insieme
partiti troppo diversi l’esito è la
paralisi del governo. E’ un film
che abbiamo già visto e non
crediamo sia il caso di insistere”.
“Fratelli d’Italia è nata per creare
un’alternativa di centrodestra e
abbiamo promesso ai nostri elettori che mai avremmo governato
insieme alla sinistra e noi siamo
un partito che crede nella coerenza e abbiamo fatto della coerenza
la nostra bandiera. Perciò coerentemente con quanto promesso
rimarremo all’opposizione votando, come ha spiegato il nostro
presidente Giorgia Meloni, quei
provvedimenti utili al Paese”.

CONTE, “DA ME NESSUN OSTACOLO A DRAGHI. AUSPICO
LA FORMAZIONE DI UN GOVERNO POLITICO”
(continua dalla pagina 1)

Paese e perché si possa formare

un nuovo governo. Da questo di
vista auspico un governo politico
che sia solido e che abbia la

sufficiente coesione per fare
(continua a pagina 3)
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DRAGHI STARTS SECOND ROUND OF
GOVT-FORMATION TALKS
(Continued from page 1)
the UK, Mattarella called on the
parties in parliament to back a
government led by non-political
figure rather than holding snap
elections at such a delicate time.
The first round of talks
went well last week, with the
right-wing Brothers of Italy (FdI)
party the only group to give a
flat-out No to Draghi.
Indeed, the consultations almost went too well, with
League leader Matteo Salvini
dropping his calls for snap elections and saying he was willing
to work with an eventual Draghi
government.
The prospect of being in
the same governing alliances as
the right-wing League has caused
unease within the centre-left
Democratic Party and the leftwing Leu group, both of which
were part of the coalition that

supported Conte's government.
Even the anti-establishment 5-Star Movement, another part of what was the ruling
majority and the biggest group
in parliament, has overcome its
aversion to a government led by
a technocrat.
Conte, who last week
said he will not hamper the formation of a Draghi government,
has reiterated that he does not
intend to be a member of the new
cabinet.
Conte is close to the
M5S and said the movement is
the force that can tip the scales
one way or another.
Sources said Draghi is
aiming to report back to Mattarella in the next few days to
tell him he no longer has any
reservations about accepting the
mandate to be premier in order
for the new government to be
sworn in by Friday.

RECOVERY FUNDS TO SPUR REFORM
AND RECOVERY - ECB
(Continued from page 1)
said.

The ECB said this was
"vital" for the recovery of economies which have been pushed
into their worst recessions outside of wartime.
For the moment, the
central bank said, the recovery
is still being undermined by the
rise in coronavirus contagion and
rigid containment measures.
Most of the recovery funds must be destined to
productive investments so as to
implement structural reforms, it
said.
Italy has secured the
largest single chunk of the 750

billion Recovery Fund, 209 billion euros.
Other EU monies have
boosted the overall resources to
223 billion.
A row over spending
plans led to the recent fall of the
Italian government and to former
ECB chief Mario Draghi's current bid to form a new government.
Draghi has vowed
to revamp the existing Italian
recovery plan, which must be
submitted to the EU for approval
by April.
Draghi's possible arrival
has prompted a sharp fall in the
bond spread, a mark of investor confidence, which has fallen
from near 120 to 103 points.

NO TIME FOR INDIFFERENCE,
BROTHERS OR ALL COLLAPSES - POPE
ROME - Pope Francis
said on the first International day
of Human Fraternity Thursday
that "today fraternity is the new
frontier of humanity.
"Either we are brothers
or we destroy each other.
"There is no time for
indifference today.
"We cannot wash our
hands of it, with distance, with
neglect, with disinterest.
"Either we are brothers,
allow me, or everything collapses.

"It is the frontier.
"The frontier on which
we must build; it is the challenge
of our century, it is the challenge
of our times".
Francis celebrated the
International Day of Human
Fraternity in a virtual event organized by Sheikh Mohammed bin
Zayed.
The event was hosted
in Abu Dhabi, the capital of the
(Continued on page 3)
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CONTE, “DA ME NESSUN OSTACOLO A DRAGHI. AUSPICO
NO TIME FOR INDIFFERENCE,
LA FORMAZIONE DI UN GOVERNO POLITICO”
BROTHERS OR ALL COLLAPSES - POPE
(continua dalla pagina 2)
scelte politiche". "Da me nessun
ostacolo a Draghi.
I sabotatori cercateli
altrove” ha sottolineato.
“Ieri ho incontrato
Draghi: un colloquio lungo,
molto aperto al termine del quale
gli ho fatto gli auguri di buon
lavoro. Mi descrivono come un
ostacolo, evidentemente non mi
conoscono o parlano in mala
fede. I sabotatori cerchiamoli
altrove”. Il premier dimissionario
ha ringraziato il capo dello Stato
Mattarella (‘è stato un prezioso

interlocutore sia nei rapporti istituzionali sia in quelli personali”)
“Agli amici del Movimento 5 stelle dico: io ci sono
e ci sarò” dice Conte . “Agli
amici Pd e di Leu dico che
dobbiamo lavorare tutti insieme
perché l’alleanza per lo sviluppo
sostenibile che abbiamo iniziato
a costruire è un progetto forte e
concreto”. “Le urgenze del Paese
richiedono scelte politiche, non
possono essere affidate a squadre
di tecnici”.
“Ringrazio profondamente Giuseppe Conte per le
sue parole, per la responsabilità
istituzionale mostrata ancora una

volta, in un momento di grande
difficoltà per il Paese. Condivido
pienamente la necessità di un
forte impulso politico nel governo che andrà a formarsi” dichiara
il ministro degli Esteri uscente
Luigi Di Maio. “Il Movimento
gli è riconoscente e continuerà ad
essere protagonista anche grazie
a lui”.
“Grazie Giuseppe Conte
per quanto fatto al servizio del
Paese. Dobbiamo continuare a
lavorare insieme per costruire
un’Italia più forte e più giusta”.
Lo afferma su Twitter il ministro
della Salute e esponente di LeU
Roberto Speranza.

(Continued from page 2)
United Arab Emirates, and saw
the participation of the Grand
Imam of Al-Azhar, Ahmad
Al-Tayyeb, and the Secretary

Fraternity for World Peace and
Living Together, two years ago
in Abu Dhabi. The signers of this
document, Pope Francis and the
Grand Imam of Al-Azhar, spent
more than a year drafting it prior

General of the United Nations,
António Guterres, along with
other international leaders.
On the same occasion,
the Zayed Award for Human
Fraternity, inspired by the Document on Human Fraternity, was
awarded.
Thursday's celebration
was linked with the historic signing of the Document on Human

to signing it in Abu Dhabi, on 4
February 2019. It was the 800th
anniversary of the meeting of St
Francis with Sultan al-Malik alKamal in 1219.
On Thursday the pope
thanked Al-Tayyeb for his "courage and true fraternity".
Francis said a world
without brothers was a world of
enemies.

ARCURI: IL PIANO VACCINALE FUNZIONA A PIENO RITMO. IN
ARRIVO LE PRIME 249.600 DOSI DEL VACCINO ASTRAZENECA

Il commmissario per l'Emergenza,
Domenico Arcuri
Arrivano in anticipo in
Martedì - a quanto si
Italia, già da domani, le prime
apprende - le dosi dovrebbero già
249.600 dosi del vaccino Astraessere disponibili per le somminZeneca. Le dosi saranno poi stoc- istrazioni.
cate nell'hub di Pratica di Mare
Il piano vaccinale messo
e nei giorni successivi, salvo
a punto con le regioni e le provimprevisti, saranno distribuite nei ince "funziona a pieno ritmo".
centri di somministrazione nelle
Lo ha detto il commisvarie regioni.
sario per l'emergenza Domenico
Inizialmente era preArcuri confermando che domani
visto che le dosi arrivassero in
arriveranno le prime dosi del
Italia il prossimo 15 febbraio.
vaccino di Astrazenaca.
E' prevista martedì,
Entro marzo "potremmo
salvo imprevisti, l'inizio della
avvicinarci alla vaccinazione di
campagna di vaccinazione degli
7 milioni di italiani". Lo ha detto
under 55 con le dosi di AstraZen- il commissario per l'emergenza
eca.
Domenico Arcuri sottolineando
Il vaccino arriverà per
che "è quello che si può fare"
la prima volta domani in Italia e
visto che nel primo trimestre
lunedì prossimo dovrebbe essere
l'Italia avrà il 50% delle dosi di
completata la distribuzione nei
vaccino che erano inizialmente
293 centri di somministrazione.
previste. "A gennaio abbiamo

ricevuto 2,3 milioni di dosi, a
febbraio ne avremo, se le previsioni saranno rispettate e noi
confidiamo in questo, ne riceveremo 4,2 e a marzo 8,2 milioni. In
totale avremo nel primo trimestre
14,7 milioni di dosi - ha concluso
Arcuri - quando ne avremmo
dovute avere 28 milioni".
In Italia ci sono 293 punti di
destinazione dei vaccini. Le
somministrazioni avverranno poi
anche in altre strutture, come le
residenze per anziani, e quando
tutti gli anziani si saranno vaccinati nei 1.300 punti di somministrazioe inizialmente previsti,
questi smetteranno di essere
utilizzati e se ne aggiungeranno
progressivamente altri decisi
dalle regioni. A questi si aggiungeranno anche le primule", ha
aggiunto Arcuri.
"Ci sono facilities
italiane che sarebbero capaci di
aumentare le quantità di vaccini
prodotti, la discussione è in corso
a livello europeo auspichiamo
che vada a buon fine. In quel
caso saremo pronti a mettere
a disposizione gli stabilimenti
italiani". Lo ha detto il commmissario per l'Emergenza,
Domenico Arcuri. "L'Italia
insieme a qualche altro Paese Ue
ha promosso questa istanza in
seno alla Commissione a causa
della sarsità di dosi. So che c'è
un lavoro istruttorio in corso
da parte dell'Ue, ma non è una
cosa sempilice. C'è bisogno che
i produttori siano d'accordo", ha
aggiunto.

ORTO A SCUOLA PER FAR MANGIARE
LE VERDURE AI BAMBINI

Far mangiare le verdure
ai bambini può sembrare talvolta
un compito impossibile, ma una

ricerca dell'Università del Texas
ad Austin indica un modo: gli
orti scolastici e le lezioni sull'uso

di ciò che è stato coltivato al loro
interno.
Per lo studio, pubblicato sull'International Journal of
Behavioral Nutrition and Physical Activity, i ricercatori hanno
lavorato con 16 scuole elementari in tutto il Texas centrale per
installare orti e tenere lezioni a
studenti e genitori su nutrizione e
cucina.
Oltre a monitorare per
l'intero anno scolastico ciò che
i bambini, circa 3mila, hanno
mangiato, gli studiosi hanno
esaminato il peso, l'indice di
massa corporea e la pressione
sanguigna dei piccoli. Durante
i nove mesi della ricerca, non ci
sono stati cambiamenti statisticamente significativi in questo indicatori di salute, ma è aumentata
di mezza porzione la quantità di
verdura al giorno consumata.
(continua a pagina 4)
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BOURSE RISES, BOND SPREAD FALLS
AFTER DRAGHI CALLED IN

ROME - The Milan
stock exchange's FTSE Mib
index gained 2.2% in early trading on Wednesday after President Sergio Mattarella called on
former European Central Bank
President Mario Draghi to try
and end Italy's crisis of government.

The spread between
Italy's 10-year BTP bond and
the German Bund, meanwhile,
dropped to around 106 points.
The spread, an important measure of investor confidence and of Italy's borrowing
costs, closed at 116 points on
Tuesday.

SKI SLOPES TO REOPEN FEB 15

ROME - The government's COVID committee on
Thursday gave the green light
for Italy's ski slopes to reopen
on February 15.
The OK from the

scientific and technical committee is for the majority of Italy's
regions that are moderate to
low risk yellow zones, and not
for the few that are orange or
red.

ORTO A SCUOLA PER FAR MANGIARE
LE VERDURE AI BAMBINI
(continua dalla pagina 3)
Sebbene questo aumento possa sembrare un piccolo
cambiamento per gli studiosi è
estremamente incoraggiante.
“I cambiamenti di
comportamento possono essere difficili da ottenere e poi

mantenere,soprattutto a lungo
termine - evidenzia Jaimie Davis,
autricd principale dello studio
- le modifiche ai parametri di
salute come la pressione sanguigna possono richiedere più
tempo per manifestarsi. Siamo
stati in grado di presentare ai
bambini un’ampia varietà di

MATTARELLA RECALLS “HORROR” OF FOIBE

verdure a cui non avevano mai
avuto accesso: I genitori con cui
parlo mi chiedono: ‘Come hai
fatto a convincere mio figlio a
mangiare il cavolo nero?’ Ma
quando coltivano il cavolo dal
seme e imparano a prepararlo
in olio d’oliva e lo cuociono, lo
adorano”.

COVID: OLTRE UN MILIONE DI VACCINATI. ABRUZZO
CHIUDE LE SUPERIORI

Sono 1.024.271 gli
italiani a cui è stata somministrata anche la seconda dose di
vaccino. E' quanto emerge dal
sito del Governo sui dati delle
vaccinazioni.
“La situazione sembra
stabile in questo momento, con
14mila nuovi positivi oggi e con
un numero di decessi che resta
elevato e questo rappresenta
un vero problema. Quindi la
situazione non è particolarmente
confortante anche se le misure
prese fanno sì che quanto meno
teniamo stabile il numero delle
nuove infezioni”. Lo ha detto il
direttore della Prevenzione del
ministero della salute Gianni
Rezza alla conferenza stampa sul
monitoraggio settimanale.
Nelle ultime 24 ore
sono stati 14.218 i test positivi
al coronavirus registrati in Italia.
Lo rende noto il ministero della
Salute. Giovedì i test positivi erano stati 13.659. Le vittime sono
377 (giovedì erano state 421).
Sono stati 270.507 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia
(giovedì erano stati 270.142,
quindi appena 400 in meno), con
un tasso di positività del 5,2%
(giovedì era stato del 5,05%).
Le persone ricoverate in terapia
intensiva in Italia sono 2.142, in
calo di 9 unità rispetto a giovedì,
nel saldo tra ingressi e uscite; gli
ingressi giornalieri sono 132. I ricoverati con sintomi sono invece
19.575, quindi 168 in meno di
giovedì.
Il governatore
dell’Abruzzo, Marco Marsilio, con un’ordinanza, impone
“l’attivazione della didattica
a distanza per 14 giorni, con
decorrenza dal 08.02.2021, nelle
scuole secondarie di secondo
grado, su tutto il territorio regionale”. Nel provvedimento viene evidenziato come il Gruppo
tecnico scientifico regionale
(Gtsr) abbia evidenziato “l’alto
impatto che l’aumentata mobilità dovuta alla riapertura delle
scuole e di comportamenti che
non garantiscono il corretto distanziamento sociale” hanno sul
“riacutizzarsi della circolazione
del virus”.
Vi è stata una sensibilizzazione dai medici di me-

dicina generale circa la prudenza
degli over 80 nel fare il vaccino
e per questo tra i primi abbiamo
chiesto di fare da testimonial a
una personalità molto conosciuta
del nostro territorio che ha più di
80 anni, molto ben portati, che
è l’architetto Renzo Piano. Sarà
tra i cittadini della Liguria che
si presta come esempio, come
stimolo per un vaccino che può
salvare molte vite”. Lo ha annunciato il presidente della Liguria
Giovanni Toti nel punto stampa
sull’emergenza covid. In regione,
ha spiegato ci sarà una partenza
“simbolica” delle vaccinazioni
sugli over 80 venerdì 12.
Rezza: ‘Varianti più
trasmissibili, fare presto a vaccinare’ - “Le varianti hanno maggiore trasmissibilità, quindi dobbiamo fare presto a vaccinare. E’
una corsa contro il tempo cercando di coprire la popolazione rispetto sia al virus che circolando
accumulano mutazioni e possono
ridurre efficacia del vaccino”. Lo
ha detto l’epidemiologo Rezza
aggiungendo che ‘in una prima
fase il piano dei vaccini prevede
di coprire prima gli operatori
sanitari per rendere libere da
Covid le strutture ospedaliere e
coprire le persone anziane. Dopo
di che si procede a vaccinare gli
over-80 e molte regioni hanno
già iniziato. Poi bisogna scendere con l’ètà e andare a vaccinare categorie prioritarie come
insegnanti e forze dell’ordine.
Il piano tiene conto dei vaccini
disponibili e delle caratteristiche
della popolazione’. “A Chieti in
Abruzzo è stata identificata la
variante inglese che ha maggiore
trasmissibilità ma per fortuna la
risposta ai vaccini non è inficiata
ma bisogna intervenire prontamente, anche perchè sembra
possa infettare di più la popolazione pediatrica. Si stanno implementando zone rosse nei comuni
colpiti”.
“In Umbria sembra ci
sia la circolazione di 2 varianti, quella inglese e quella
brasiliana. In 2 campioni inviati
dall’Umbria è stata riscontrata
la variante brasiliana e a Perugia
sono stati identificati dei cluster ospedalieri. In restanti 40
campioni la variante brasiliana
sembra aver circolato nei cluster

ospedalieri. Sono state prese
molte misure”. Con il vaccino
AstraZeneca si darà la priorità a
personale docente, forze armate
e altre categorie particolarmente esposte per il loro lavoro.
“E’ meglio avere una regione
gialla o arancione con zone rosse
all’interno per contenere dei
focolai dovuti magari a varianti
piuttosto che avere un’intera
regione rossa. Questo anche
per preservare l’economia della
regione”. Lo ha detto il direttore
della Prevenzione del ministero
della salute Rezza.
Brusaferro: ‘Decremento lentissimo curva, situazione
stabile’ - “L’Italia rimane stabile
rispetto agli altri paesi europei
nell’andamento dell’epidemia.
Nell’ultimo periodo in Italia c’è
un decremento lentissimo, quindi
sostanzialmente una situazione di stabilità”. Lo ha detto il
presidente dell’Istituto superiore
di sanità, Silvio Brusaferro, alla
conferenza stampa sull’analisi
dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia,
sottolineando che “continua il
decremento dell’occupazione
delle terapie intensive e ciò è
positivo. I dati della popolazione
affetta ci mostrano un’età mediana sotto i 50 anni, cosi come
viene confermata la tipologia
clinica degli infetti: gran parte
è asintomatica, per il 70%”. “Ci
sono molte regioni che sfiorano
Rt intorno a 1 e questo indica
che c’è una situazione di stallo
e non di decrescita della curva,
e 13 regioni hanno un trend di
casi in aumento. Tutto questo è
un segnale di allerta e potenziale
segnale di controtendenza che
richiede grande attenzione nel
mantenere le misure di mitigazione anche alla luce delle varianti”, ha concluso
L’Rt nazionale dovrebbe
restare anche questa settimana
allo 0.84. Secondo quanto si
apprende e’ questo il valore che
la cabina di regia sta valutando
nel monitoraggio settimanale sul
Covid in Italia con i dati IssMinistero della Salute.
Nella bozza previsto il
cambio di fascia per la Sardegna. Da lunedi l’isola potrebbe
passare dalla fascia arancione a
quella gialla, portando a 16 regioni e provincia autonoma nella
fascia più ‘light’ della classifica.
Una Regione (Umbria) e una PA
(Bolzano) hanno un Rt puntuale
maggiore di 1 anche nel limite
inferiore compatibile con uno
scenario di tipo 2. Le altre Regioni/PPAA hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario
tipo uno, ma 5 regioni riportano
il valore medio attorno all’1
(Abruzzo 0,99 - CI: 0,99- 1,05;
FVG 1,03 CI: 0,99-1,08;, Liguria
0,95 CI: 0,89-1,00; Marche 0,95
CI: 0,86-1,05; Toscana 0,98 CI:
0,93-1,03). Lo rileva la bozza del
(continua a pagina 5)
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ROME - President
Sergio Mattarella on Wednesday
recalled the horror of the Foibe
on Remembrance Day for the
massacre of the thousands of Italians by Tito's partisans in ethnic
cleansing at the end of WWII.
"The horror of the Foibe
strikes our consciences," he said.
"The suffering, deaths,
uprooting, and exodus forced on
tens of thousands of families in
the areas of the eastern border, of
Istria, of Fiume, of the Dalmatian coasts, are inscribed with an
indelible mark," said the head of
State.
"The crimes against
humanity unleashed in that conflict did not exhaust themselves
with the liberation from NaziFascism, but continued in their
persecution and violence, perpetrated by another authoritarian
regime, the Communist one".
February 10 is the

'National Memorial Day of the
Exiles and Foibe'.
The 'foibe' refers to
mass killings mainly in FriuliVenezia Giulia , Istria and
Dalmatia during and after World
War II against the local Italian
population.
Foibe are narrow Carsic
pits or gorges into which victims
were thrown, sometimes alive.
As many as 15,000
Italians were tortured or killed by
Yugoslav communists who occupied the Istrian peninsula during
the last two years of the war.
Many of the victims
were tossed into the Foibe during
anti-Fascist uprisings in the area
and the exact number of victims
of these atrocities is unknown,
in part because Tito's forces destroyed local population records
to cover up their crimes.
(Continued on page 5)

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

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

COVID: OLTRE UN MILIONE DI VACCINATI. ABRUZZO
CHIUDE LE SUPERIORI
(continua dalla pagina 4)
monitoraggio settimanale della
Cabina di regia.
Tredici regioni evidenziano un trend di casi in
aumento. L’Italia si trova in un
contesto “preoccupante per il
riscontro di varianti virali di
interesse per la sanità pubblica in
molteplici regioni che possono
portare ad un rapido incremento
dell’incidenza”, rileva la bozza
del monitoraggio settimanale
della Cabina di regia.
La diminuzione
dell’incidenza a livello nazionale
negli ultimi 14 giorni è più lieve
di quella osservata le precedenti
settimane: 273,01 per 100.000
abitanti (18-31 gennaio) contro
289,35 per 100.000 abitanti
(11-24 gennaio), dati flusso Iss.
Si segnala che in almeno uno dei
flussi di sorveglianza coordinati dal Ministero della Salute e
dall’Iss, 13 regioni evidenziano
un trend di casi in aumento. Così
nella bozza del nuovo monitoraggio della cabina di regia
sul Covid in Italia. Incidenza
resta molto nella Pa di Bolzano
(686,57 per 100.000; 25-31
gennaio). In 3 regioni e province
autonome incidenza superiore ai
200 per 100.000.

Si conferma “la necessità di mantenere la drastica
riduzione delle interazioni fisiche
tra le persone” e di “restare a
casa il più possibile”. È fondamentale poi che “la popolazione
eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del
proprio nucleo abitativo che non
siano strettamente necessarie”.
In questa fase delicata
dell’epidemia questi iniziali segnali di contro-tendenza potrebbero preludere ad un nuovo rapido
aumento diffuso nel numero di
casi nelle prossime settimane,
qualora non venissero rigorosamente messe in atto adeguate
misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale. Lo
evidenzia la bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero
della Salute.
L’attuale quadro a
livello nazionale “sottende forti
variazioni inter-regionali”. In
alcuni contesti, si spiega, “un
nuovo rapido aumento nel
numero di casi potrebbe rapidamente portare ad un sovraccarico
dei servizi sanitari in quanto si
inserirebbe in un contesto in
cui l’incidenza di base è ancora
molto elevata e sono ancora numerose le persone ricoverate per
COVID-19 in area critica”

Rt puntuale sopra l’1 in
tre regioni: Umbria con il dato
più alto (1.18), a seguire la PA di
Bolzano a 1.06 e il Friuli Venezia Giulia a 1.03. Tutte le altre
regioni sono sotto il valore soglia
di 1, con l’Abruzzo e Toscana al
limite, rispettivamente a 0.99 e
0.98. La PA di Trento il più basso
a 0.61, seguono Veneto e Basilicata a 0.63. Lo dicono i dati del
Monitoraggio Iss-Ministero della
Salute, al 3 febbraio 2021 relativi
alla settimana 25 gennaio-31
gennaio 2021
Si mantiene stabile il
numero di Regioni/PPAA che
hanno un tasso di occupazione
in terapia intensiva e/o aree
mediche sopra la soglia critica
(7 Regioni/PPAA). Il tasso di
occupazione in terapia intensiva
a livello nazionale si colloca
sotto la soglia critica (26%).
Complessivamente, il numero
di persone ricoverate in terapia intensiva è in diminuzione
da 2.372 (26/01/2021) a 2.214
(02/02/2021); il numero di persone ricoverate in aree mediche è
anche in diminuzione, passando
da 21.355 (26/01/2021) a 20.317
(02/02/20201). Tale tendenza a
livello nazionale sottende forti
variazioni inter-regionali. Lo
rileva il monitoraggio Iss.

MATTARELLA RECALLS “HORROR” OF FOIBE
(Continued from page 4)
Last July Slovenian
President Borut Pahor became
the first leader of a former Yugoslav country to mark the Foibe
massacres.
Pahor joined Mattarella
in laying a wreath at the Basovizza Foiba, where 2,000 Italian soldiers and civilians are believed
to have died at the hands of the
Communist partisans.
Pahor and Mattarella
also signed a deal returning the
Narodni Dom or House of the

People, torched by Fascists in
1920, to Trieste's Slovenian community.
Mattarella and Pahor
also honoured local author Boris
Pahor (no relation), 107, who has
written books that stood witness
to the terrible WWII events.
On Wednesday several
centre-right Italian politicians
recalled that the former Italian
Communist Party (PCI) played
a large part in airbrushing the
Foibe from Italian history, and
called for vigilance to make sure
this would nerer happen again.

COVID-19: RT NUMBER STEADY AT 0.84 - ISS
ROME - The nationwide COVID-19 Rt reproduction
number has remained steady at
0.84, according to a draft of the
weekly coronavirus monitoring report by the Higher Health
Institute (ISS) and the health
ministry.
It said the overall situation had deteriorated slightly.
with an increase in the number of
regions considered high risk, up
from one to three.
The number of low-risk
regions has fallen from 10 to
seven.

It said three regions had
an Rt number over 1 - Umbria
(1.18), the autonomous province
of Bolzano (1.06) and Friuli
Venezia Giulia (1.03).
It said the a new
upswing in COVID contagion
could occur in the coming weeks
if measures to prevent infection
are not "rigorously applied".
It said it was still
necessary to "maintain a drastic
reduction in physical interaction
between people" and for people
to stay at home as much as possible.

L'AI PUÒ RIDURRE DEL 10% EMISSIONI DI
GAS SERRA ENTRO 2030

Con l'utilizzo
dell'intelligenza artificiale le
aziende possono ridurre dal 5%
al ;;10% il totale di emissioni
di gas serra entro il 2030, che
corrispondono tra 2,6 e 5,3 gigatonnellate di anidride carbonica
equivalente, contribuendo al
raggiungimento degli obiettivi
dell'Accordo di Parigi e anche
alla ripresa post-Covid. Lo stima
Boston Consulting Group (Bcg)
nel report 'Reduce carbon and

costs with the power of AI', Integrando l'AI, spiega lo studio, le
aziende possono inoltre ottenere
un impatto complessivo tra 1,3
a 2,6 mila miliardi di dollari di
valore, attraverso ricavi aggiuntivi e risparmi sui costi.
"La grande forza
dell'intelligenza artificiale
risiede nella capacità di imparare dall'esperienza sfruttando
massicce quantità di dati raccolti
da diverse fonti e di riuscire a

sintetizzare per l'uomo delle
relazioni, a volte estremamente
difficili da intuire, con l'obiettivo
di supportare i processi di decision making - afferma Roberto
Ventura, Managing Director e
Partner di Bcg Gamma - L'AI
può fornire spunti per miglio(continua a pagina 6)

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

Our Mission is to encourage English language training for students
in Sicily through fundraising and
donations. To succeed in this
endeavor we work diligently to
insure that even a small amount
can go a long way. To volunteer or
donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate
We offer free English
Language summer camps for
children in Sicily and we need
your help! 100% funded by donor
generosity! We are a 501-C-3
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
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L'AI PUÒ RIDURRE DEL 10% EMISSIONI DI
GAS SERRA ENTRO 2030

(Continua dalla pagina 5)
rare l'efficienza dei vari processi
aziendali, riducendo le emissioni

e tagliando i costi.
Potrà giocare un ruolo
fondamentale nel supportare le
aziende nella lotta ai cambia-

menti climatici, in particolare nei
comparti relativi ai trasporti, beni
industriali e farmaceutici, e al
settore energetico".

SCOPERTI GLI ASILI NIDO DEGLI
OCEANI
specie di larve concentrate nelle

acque superficiali, che formano
un ponte tra le barriere coralline
e gli ecosistemi pelagici", ha
osservato Whitney. "Lo studio
- conclude - dimostra come gli
animali dipendano da questi
habitat, essenziali per la loro
sopravvivenza".

ITALIAN-AMERICANS SAY CUNY
MUST UPHOLD THEIR AFFIRMATIVE
ACTION STATUS By Carl Campanile

Dr. Joseph Scelsa, the president
of the Italian American Legal
Defense and Higher Education
Fund.
Italian-American activists are demanding that the City
University of New York reaffirm
its decades-old pledge to give
the group preferential treatment
in staff recruitment, hiring and
promotions.
The Italian American Legal Defense and Higher
Education Fund is accusing
CUNY officials of failing to
honor a settlement that treats
Italian-Americans as a disadvantaged group — and grants them
affirmative action status in staff
hiring and promotion decisions.
CUNY is believed to be the only
higher education institution in
the country giving special consideration to Italian-Americans
for employment purposes.
“CUNY is not a welcoming
institution to Italian-Americans,”
said Joseph Scelsa, president
of the Italian-American legal
group, founder and president of
the Italian-American Museum

and former head of CUNY’s
John Calandra Italian-American
Institute.
In a Dec. 29 letter to
CUNY Chancellor Felix Matos
Rodriguez, the secretary of the
group, claimed the number of
Italian-Americans at CUNY was
already “unacceptably low.”
“We expect equal treatment with
other affirmative action categories,” Santi Buscemi wrote.
In the letter, Buscemi
asks Matos Rodriguez to issue
a pledge reaffirming CUNY and
its college presidents’ support of
“affirmative action for ItalianAmericans.”
The group said the
CUNY chancellor has still not
responded to their letter.
But a CUNY insider who
requested anonymity insisted officials there have been abiding by
the affirmative-action order.
American Legal Defense and
Higher Education Fund.Brigitte
Stelzer Controversy erupted after
CUNY’s Brooklyn College eliminated its Italian studies program
last year, which is the subject of
an employment discrimination
suit brought by one of its Italian
professors.
“This action led to
negative effects on faculty teaching Italian Studies at CUNY
college located in the borough
renowned for Italian-American
culture. Brooklyn is the heart of
Italian-America,” Buscemi said.
An Italian-American exsecurity chief at Kingsborough
Community College in Brooklyn
also filed a discrimination suit
last year after getting the boot.
The civil rights dispute
(continua dalla pagina 6)
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Scoperti gli asili nido
degli oceani: si tratta di un vero e
proprio mondo nascosto fatto di
autostrade d'acqua che si trovano
appena sotto la superficie e nel
quale oltre cento specie depongono le uova e fanno crescere i
nuovi nati, al riparo dai predatori.
La scoperta è pubblicata
sulla rivista Scientific Reports
dal Noaa (National Oceanic and
Atmospheric Administration),
l'agenzia federale statunitense
che si occupa di oceanografia,
meteorologia e climatologia.
Coordinato da Jonathan Whitney, la ricerca è stata condotta in

collaborazione con le università
americane delle Hawaii e dello
Stato dell'Arizona. La ricerca è
basata sui dati, raccolti anche con
l'aiuto dei satelliti, relativi alla
presenza di larve e plancton nei
tratti di mare intorno alle isole
Hawaii.
Secondo gli autori
dello studio, questi asili nido
a pelo d'acqua rappresentano
vere e proprie autostrade che
permettono a oltre cento specie
di trovare riparo e , di muoversi
rapidamente sfruttando le correnti superficiali e di trovare più
facilmente cibo. "Siamo rimasti
sorpresi nell'osservare così tante

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:
Everyone is invited to the following events of-

2021 EVENTS CALENDAR
New Meeting Dates TBA
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LEADER ALL'UE: “METTERE IN SICUREZZA LE DOSI JOHNSON & JOHNSON”
I leader di Austria,
Danimarca, Repubblica Ceca e
Grecia hanno scritto una lettera
alla presidente della Commissione europea, Ursula von der
Leyen, chiedendo di "lavorare
per tempo" con la Johnson &
Johnson per "assicurare le dosi
di vaccino" alla Ue. Lo si legge
in una lettera di cui l'ANSA ha
preso visione.
Nella lettera, Sebastian
Kurz, Andrej Babis, Mette Frederiksen e Kyriakos Mitsotakis
spiegano di "essere stati informati che il vaccino deve essere
inviato negli Stati Uniti" per i
passaggi finali di preparazione,
esprimendo preoccupazione per
possibili ritardi.

PAUSINI GETS GOLDEN GLOBE NOD,
LOREN MISSES OUT

LA CONGIUNTIVA DELL'OCCHIO UMANO
RIPRODOTTA IN PROVETTA

Riprodotta in laboratorio la congiuntiva dell'occhio
umano, ovvero la membrana
che riveste e protegge il bulbo
oculare facilitando lo scorrimento della palpebra. Il risultato, che potrà accelerare lo
sviluppo di nuove terapie per
l'occhio secco, è pubblicato sulla
rivista Cell Reports dai ricercatori dell'università di Osaka,

in Giappone, che sono riusciti
a identificare le proteine chiave
per guidare la maturazione delle
cellule in provetta.
Nei loro esperimenti
sono partiti da cellule staminali
pluripotenti umane indotte, ovvero ottenute per riprogrammazione di cellule adulte e in grado
di differenziare in ogni tipo di
cellula del corpo umano. Grazie

a queste staminali, i ricercatori
hanno prodotto un particolare
agglomerato di cellule che mima
lo sviluppo dell'intero occhio in
provetta. Concentrando la loro
attenzione sulle cellule progenitrici della congiuntiva, hanno
così scoperto che a regolane lo
sviluppo è la proteina EGF, mentre la maturazione è controllata
dalla proteina KGF.
Una volta ottenuta
la congiuntiva in provetta, i
ricercatori hanno dimostrato che
è un ottimo modello su cui fare
esperimenti in laboratorio, perché funziona esattamente come
la vera congiuntiva dell'occhio
umano: contiene infatti una
quantità sufficiente di particolari cellule (dette 'a calice') che
producono il muco per lubrificare
il tessuto.
“Queste nostre scoperte
– commentano gli autori dello
studio – ci aiuteranno a comprendere meglio la biologia della
congiuntiva e potranno favorire
lo sviluppo di un modello su
cui testare farmaci e terapie
rigenerative per combattere gli
effetti della sindrome dell'occhio
secco”.

ROME - Laura Pausini
got a Golden Globe nomination
Wednesday for best original
song for The Life Ahead, Sophia

Loren's latest film directed by her
son Edoardo Ponti, but the Italian
(Continued on page 8)

ITALIAN-AMERICANS SAY CUNY MUST UPHOLD THEIR
AFFIRMATIVE ACTION STATUS By Carl Campanile
(Continua dalla pagina 6)
regarding Italian-Americans and
CUNY spans decades.
Former CUNY Chancellor Robert Kibbee first granted
Italian-Americans affirmative
action status in 1976, and the
directive was reaffirmed a decade
later by Chancellor Joseph
Murphy. He directed CUNY’s affirmative action office to include
data about Italian-Americans for
affirmative action purposes.
At that time, there
were powerful Italian-American
lawmakers in the state Legislature — which controls the purse
strings for CUNY’s budget —
who complaining about alleged
discrimination against Italians at
the public university.
The issue came to a

Professor claims Brooklyn
College unfairly gave him the
boot.
head in 1992 when federal Judge
Constance Baker Motley granted
a preliminary injunction in a suit
brought by Scelsa, then the director of CUNY’s Calandra ItalianAmerican Institute, who alleged
CUNY engaged in discrimination
after demoting him and attempt(Continued on page 9)

SOPHIA LOREN, AVREI TANTO VOLUTO ESSERE LA
MONACA DI MONZA

ROMA - "Rimpianti?
Solo uno. Tanti anni fa un grande
regista come Luchino Visconti
mi aveva proposto di interpretare
la monaca di Monza, ma poi non
(continua a pagina 8)

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love towards us. Let the flame of your Heart,
O Mary, descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true love so that
we may long for you. O Mary, gentle
and humble of Heart, remember us
when we sin. You know that all people sin. Grant that through your most
pure and motherly Heart, we may be
healed from every spiritual sickness.
Grant that we may always experience
the goodness of your motherly Heart,
and that through the flame of your
Heart we may be converted. Amen.
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SOPHIA LOREN, AVREI TANTO VOLUTO ESSERE LA MONACA
DI MONZA
(continua dalla pagina 7)
se ne è fatto più nulla e non mi
ricordo neppure perché.
Peccato, era un personaggio che amavo molto”. Così
Sophia Loren oggi dalla sua casa
di Ginevra dove, insieme al figlio
Edoardo Ponti, ha presentato
in remoto il suo ultimo film da
protagonista: La Vita davanti a sé
su Netflix dal 13 novembre.
La Loren, che non recitava dal
2013, anno in cui partecipò al
medio metraggio del figlio Voce

Umana, in questo film ispirato
al romanzo La vie devant soi, di
Romain Gary, è Madame Rosa,
anziana ebrea ed ex prostituta,
che per sopravvivere ospita bambini in difficoltà nel suo piccolo
appartamento di Bari. Sotto la
sua protezione andrà a finire anche Momò, turbolento dodicenne
di strada di origini senegalesi (lo
straordinario esordiente Ibrahima
Gueye). Nulla apparentemente
unisce queste due persone: né
età, né etnia, né religione, ma
nonostante questo il cuore di
questa donna, presa da assenze,

e quello di questo ragazzino,
troppo smart per non mettersi in
pericolo, si ritroveranno legati
per sempre.
“Il personaggio di
Madame Rosa - dice l’attrice,
maglione a collo alto rosso, che
durante tutto il collegamento ha
tenuto la mano del figlio Edoardo - ricorda molto mia madre.
È vero - aggiunge poi - sono
rimasta molti anni lontana dai
set, ma non me ne sono anche accorta. Avevo bisogno di silenzio,
di stare coi miei figli, vederli
crescere”.

CINA-ITALIA: FIRMATO ACCORDO SU INDUSTRIA GREEN
INTELLIGENTE

GUANGZHOU - Un
accordo riguardante l'industria
verde intelligente è stato firmato
ieri durante il China-Italy Smart
Green Industry-UniversityResearch Cooperation Seminar
a Guangzhou, nella provincia
meridionale del Guangdong.
L'accordo, raggiunto
tra la Guangzhou EnviroVest
Environment Technology e lo
SMACT Competence Center in
Italia, è ritenuto il primo accordo
di investimento sull'industria
verde intelligente mai firmato tra
Guangzhou e l'Europa dalla conclusione dei negoziati del trattato
sugli investimenti tra Cina e UE.
Song Wenying, presidente di EnviroVest, ha detto
che la conclusione nei tempi
previsti dei negoziati del trattato
Cina-Ue sugli investimenti ha
riaffermato il brillante futuro

della cooperazione tra le aziende
di Guangzhou e i Paesi dell’UE
e ha anche accelerato i negoziati
per gli investimenti tra le due
parti.
Song ha aggiunto che le
due parti stabiliranno congiuntamente piattaforme internazionali
di innovazione tecnologica in
Cina e in Europa, e svolgeranno
una ricerca cooperativa nei
campi del risparmio energetico,
della protezione ambientale e
della tecnologia intelligente
avanzata.
Inoltre, secondo
l’accordo, l’azienda fornirà
opportunità di pratica e formazione al di fuori del campus
universitario per gli studenti
dell’Università di Padova e
delle università all’interno dello
SMACT, un consorzio di università, centri di ricerca e una lunga

lista di imprese avviato dal ministero dello Sviluppo Economico
italiano.
Secondo Fabrizio Dughiero, presidente dello SMACT
Competence Center, lo stesso
SMACT rappresenta l’attuazione
nel Nord-est di una cooperazione
tra industria, università e ricerca.
Denis Bastieri, professore dell’Università di Padova
e direttore del programma di
collaborazione Smart Green
Industry-University-Research
(SGIUR) ha detto che all’inizio,
la cooperazione inizierà con
la ricerca da parte italiana e
l’applicazione industriale da
parte cinese.
“Il secondo passo della
nostra collaborazione sarà una
collaborazione industriale tra
pari tra Cina e Italia”, ha detto
Bastieri.

SPRECARE IL CIBO È ANACRONISTICO. COME BUTTARE SEMPRE
DI MENO? 4 CONSIGLI #ZEROWASTE PER FRUTTA E VERDURA

Sprecare il cibo è anacronistico. Lo dimostrano i dati
fortunatamente in crescita delle
best practice degli italiani che
stanno riducendo i loro sprechi, lo dimostrano le app come

To Good to go che mettono in
connessione negozi e consumatori per eliminare gli sprechi di
giornata e la pandemia anche in
questo caso si è rivelata un acceleratore positivo dei cambiamenti

sociali.

Bene. L’obiettivo è
sprecare sempre meno e fare acquisti consapevoli (delle scaden(continua a pagina 9)
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ITALIAN-AMERICANS SAY CUNY MUST UPHOLD THEIR
AFFIRMATIVE ACTION STATUS By Carl Campanile
(Continued from page 6)
ing to transfer the institute to the
College of Staten Island.
“Defendant CUNY undertook an obligation to increase
the numbers of Italian-Americans employed in its workforce,
an obligation it has failed to
discharge,” Judge Motley wrote.
CUNY, under pressure from the
late Gov. Mario Cuomo, New
York’s first Italian-American
governor and father of current
Gov. Andrew Cuomo — as well
as Italian-American legislators
— settled the case before trial
and agreed to provide affirmative-action status to ItalianAmericans, Scelsa and others
said.
But Italian-American
education activists claim their
amici are still getting the short
end of the stick.
“It has been reported to
us that some administrators do
no believe in affirmative action
for Italian Americans at CUNY.
Whether or not CUNY administrators believe in affirmative
action for Italian Americans is

irrelevant,” Buscemi said in the
letter to Matos Rodriguez.
“That fact is that affirmative action at CUNY exists and is legal.
Therefore, it’s legality must be
observed,” Buscemi said.
Now the nation’s largest umbrella group representing
Italian-Americans, the Conference of Presidents of Major
Italian-American Organizations,
is threatening to sue CUNY if the
chancellor refuses to provide a
new affirmative-action pledge.
“This letter is to further put you
on notice that if CUNY’s bias
toward the Italian American
community’s Affirmative Action
program is not timely and appropriately addressed, the Conference of Presidents will join
with the Italian American Legal
Defense and Higher Education
Fund, Inc. in pursuing all legal
and political options available
to our community to rectify this
situation,” the group’s president, Basil Russo, said in a Jan.
14 letter to Chancellor MatosRodriguez.
(Continued on page 9)

PAUSINI GETS GOLDEN GLOBE NOD,
LOREN MISSES OUT
(Continued from page 7)

screen legend missed out.
The film was also nominated as best foreign language
film, as well as for the score.
Singer-songwriter
Pausini is nominated for the song
'Io sì/ Seen', written with Diane
Warren and Niccolò Agliardi.
Loren, 86, had been
heavily tipped to get a Golden
Globe nod for her performance
in The Life Ahead, in which she
plays Madam Rosa, a former
prostitute and Holocaust survivor
who provides childcare for the
children of "working women."

After a 12-year old Senegalese
street kid robs her, she reluctantly agrees to take him in. They
develop a deep bond and she
tries to help him find his way in
life, as he learns she is both a
Holocaust survivor and an exprostitute.
The film is based on
Romain Gary's novel, The Life
Before Us, and also on Madame
Rosa, the film version of the
novel directed by Moshe Mizrahi
in 1977 and featuring Simone
Signoret.
The Golden Globes will
be awarded on February 28 in
Los Angeles.

SPRECARE IL CIBO È ANACRONISTICO. COME
BUTTARE SEMPRE DI MENO? 4 CONSIGLI
#ZEROWASTE PER FRUTTA E VERDURA
(continua dalla pagina 8)
ze, dei consumi familiari, delle
abitudini). Come fare? C’è un
metodo? Ecco alcuni utilissimi
consigli #zerowaste dalla scienziata ambientale e influencer
anti-spreco Lisa Casali, impegnata nella campagna You can’t
waste this con Babaco Market,
in occasione dell’ottava Giornata
nazionale di prevenzione dello
spreco alimentare che si celebra
il 5 febbraio
# Cosa mangiare prima?
Pianificare fin da subito l’ordine
con cui consumare frutta e
verdura durante la settimana per
evitare che si impoveriscano del
loro contenuto di fitocomposti, in
particolare delle vitamine. Dare
la precedenza agli ortaggi dalla
foglia verde (insalata, bietola,
cicoria, spinaci) che possono
arrivare a perdere fino al 70%
del loro contenuto di folati,
importantissimi per il corretto
funzionamento del sistema nervoso e per il rinnovo cellulare.
Largo poi alle infiorescenze:
cavolfiore, broccoli, carciofi
asparagi e poi i pomodori. Entro
5 giorni dall’acquisto vanno
poi consumati gli ortaggi come
melanzane, peperoni, fagiolini,
ravanelli, finocchi, porri, zucchine, sedano, cetriolo. Si possono
lasciare per ultime le radici come
sedano, rapa e carote. Anche la
frutta ha una diversa deperibilità, dunque sono da consumare
nell’ordine: pesche, susine, uva,
cachi, avocado, melone, kiwi,
banana e per finire mela, pera
e agrumi: gli highlander della
fruttiera.
# Usare il 100% di
frutta e verdura
Tutte le parti della frutta e della
verdura sono buone e degne di
essere le protagoniste delle nostre ricette. Bucce, gambi, foglie
e baccelli possono aiutare ad espandere gli orizzonti del proprio
ricettario e ad evitare di sprecare

inutilmente parti ricchissime
di nutrienti e di gusto. E’ bene
abituarsi a non sbucciare, neppure la verdura. La buccia della
zucca, per esempio, è ricchissima
di fibre, vitamina C e polifenoli
ed è totalmente priva di pesticidi. Anche le foglie, quelle di
cavolfiore, ravanello e barbabietola sono ottime se ripassate in
padella con aglio, olio, peperoncino e altre spezie; mentre quelle
di carota, barbabietola e rapa
possono dare un tocco in più a
moltissime insalate. Anche i baccelli possono dare soddisfazioni.
Quando è stagione di borlotti,
piselli, fave, si possono tenere da
parte i baccelli, se sono freschissimi possono essere consumati
interi.
# Della cipolla non si
butta via niente… soprattutto
la buccia - Siete del partito che
non ama il sapore della cipolla?
Allora le bucce potranno essere
di grande aiuto perché conservano tutto il gusto, l’aroma e i
fitocomponenti della cipolla. Per
cui ogni qualvolta si preparano
le cipolle il consiglio è quello di
tenere da parte la buccia, farla
essiccare e di aggiungerla alle
proprie ricette. Se unita alle
preparazioni, a fine cottura la
buccia avrà rilasciato nel liquido
tutte le proprietà e potrà essere strizzata o si potrà filtrare
il brodo. Se invece si decide di
frullarla in modo da ottenere una
polvere, potrà essere usata come
una spezia per insaporire arrosti,
salse, verdure ripiene e molti altri
piatti.
# Il broccolo, oltre le
cime c’è di più - È spesso pensiero comune credere che i gambi
del broccolo non siano commestibili. In realtà sono invece
fonte inesauribile di svariate
ricette e permettono di valorizzare al 100% gli acquisti. Se ad
esempio si volesse sperimentare
(continua a pagina 10)

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

UNO SGUARDO DAL
PONTE
By Giuseppe Vecchio
Guardare più lontano del proprio
orizzonte.
Già, guardare più lontano del
proprio orizzonte è possibile?
L’avrete capito che mi piacciano
le sfide, soprattutto quelle impossibili o che sembrano tali ma non
lo sono.
Ulisse dopo dieci anni di guerra
a Troia, dopo dieci anni di viaggio
per tornare a Itaca, l’amata patria,
ritrova i suoi affetti più cari, la moglie Penelope e il figlio Telemaco,
e come dimenticare Argo il suo
fedele cane.
Argo aspetta per venti lunghi anni
l’arrivo del suo padrone, è vecchio,
è stanco ma aspetta, lo rivede, la
morte nera lo prende, un attimo
dopo.
Ulisse versa una lacrima presto
asciugata, è l’unica lacrima che
verserà, poi viene il tempo della
giusta vendetta contro gli usurpatori.
Una storia antica ma sembra sia
accaduta oggi, i sentimenti, quelli
intensi, veri, ci fanno compagnia, a
lungo, seguono tutto il corso della
nostra vita.
Ulisse è stato lontano ben
vent’anni, ma è sempre Ulisse,
adora la moglie, tiene particolarmente a stare vicino a Telemaco ma
dentro di lui c’è come una piccola
fiammella che cresce, giorno per
giorno, sempre di più.
Cosa c’è oltre il suo orizzonte,
cosa c’è oltre le colonne di
Ercole?Questo era l’orizzonte di
Odisseo, chiamiamolo in questo
modo così da far capire a tutti, anche ai più giovani perché il libro, il
poema immenso, si chiami Odissea.
Ulisse non resiste, è agitato, vuole
andare via, deve cercare il suo orizzonte, il suo limite e andare oltre.
E poi che accade?
Magari il resto di questa storia ve
la racconto un’altra volta.
Ho vissuto pensando spesso a
Ulisse e alla sua difficile scelta
di lasciare, di nuovo, la sicurezza
alla ricerca dello sconosciuto,
l’avventura per l’avventura, il
rischio contro la sicurezza.
Non esiste alcuna possibilità di
crescita interiore se non cerchiamo
di guardare oltre, molto oltre il
nostro orizzonte.
Noi dobbiamo cercare di scoprire
quello che non siamo in grado di
vedere dal punto dove stiamo.
Ora viene la parte più bella.
Se ci spostiamo riusciamo a vedere
al di là dell’orizzonte ma ci appare
sempre un nuovo orizzonte.
Siamo noi stessi che spostandoci
creiamo un nuovo limite.
Il discorso diventa interessante,
è un moto perpetuo, più andiamo
avanti più avanti appare l’orizzonte:
dobbiamo fermarci?
Dobbiamo, comunque, andare
avanti, inseguendo un limite inarrivabile, un limite mobile, ci è dato
di vedere oltre cosa c’è ma c’è sempre un nuovo oltre che dobbiamo
superare.
Ne vale la pena?
Ne vale sempre la pena.
È la ricerca della nostra felicità
a essere la nostra felicità primaria,
un attimo prima del suo raggiungimento il piacere è più forte.
Il coraggio di sapere che ogni
limite può essere superato fa in
modo da farci continuare a cercare
nuovi limiti che siamo noi, con la
nostra volontà e forza interiore, a
rendere superabili.
Pensate, passato lo stretto di
Gibilterra, continuando a navigare,
si arriva dritti in America!
giuseppevecchio60gmail.com
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ITALIAN-AMERICANS SAY CUNY MUST UPHOLD THEIR
AFFIRMATIVE ACTION STATUS By Carl Campanile
(Continued from page 8)
One black civil rights
activist said she was shocked
when told that white ItalianAmericans are considered a protected minority class at CUNY.
“I never heard of that,”
said Hazel Dukes, president of
the New York state chapter of the
NAACP.
“When I look at CUNY,

I’d don’t see enough AfricanAmericans in college leadership
positions,” Dukes said.
CUNY spokesman
Frank Sobrino responded, “Diversity and inclusion are core
CUNY values, which we believe
create an environment that best
allows our students, faculty, and
staff to learn, work, and succeed,
and we are reviewing the letter.”
Gov. Cuomo’s office
had no immediate comment.

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395
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cucinando le orecchiette con
i broccoli, il trucco sta nello

NIRLO IN CASA
Ma perché si spreca, in
casa? Ci dimentichiamo soprattutto di alimenti a ridosso di sca-

un corso accelerato di economia domestica e di educazione
alimentare», afferma l’agronomo
ed economista Andrea Segrè in

dedicare qualche minuto in più a
tagliare anche le parti più fibrose
del gambo a dadini regolari:
cuocendo diventeranno tenere
e renderanno più ricco il primo.
Se invece si usassero le cime per
preparare un cous-cous vegetale
– per farlo è sufficiente grattugiarle o metterle in un tritatutto
e poi condire con olio, spezie,
succo di limone, mandorle tritate
– tenendo da parte i gambi per
un’altra ricetta. Sono moltissimi
i piatti che si possono fare con il
gambo – a meno che il broccolo
non sia freschissimo – il consiglio è di sbucciarlo nelle parti
più coriacee. Si potrà ad esempio
farne un carpaccio tagliandolo a
fettine sottili con l’aiuto di una
mandolina. Condire con olio
extravergine, succo di limone,
scaglie di formaggio stagionato,
germogli, noci, servite e gustate.
Obiettivo spreco zero
LE CAUSE DELLO SPRECO,
LE STRATEGIE PER PREVE-

denza, che si deteriorano (46%),
ma a volte capita che la frutta e
verdura acquistate fossero già
sull’orlo della deperibilità (42%)
e i cibi venduti erano già vecchi
(31%).
Però si ammette anche
di comprare troppo (29%) e aver
calcolato male il cibo che serviva
(28%). E quali sono le conseguenze dello spreco? Gli italiani
in questi mesi guardando innanzitutto al costo dello spreco,
primo nefasto contraccolpo del
cibo gettato per l’85% degli intervistati. Ma subito dopo il pensiero va al pessimo esempio nei
confronti dei giovani e dei figli
(84%) e all’immoralità di questo
comportamento (83%), quindi
si pensa allo spreco delle risorse
vitali (80%) e alle conseguenze
in termini di impatto ambientale e inquinamento (77%). In
tema di spreco alimentare, la
pandemia ci ha resi migliori o
peggiori? «Ci ha costretti a fare

un dialogo su Famiglia Cristiana. «Parlo, ovviamente, per
la maggioranza degli italiani
che hanno potuto permettersi di
acquistare il cibo. Chiusi in casa
abbiamo fatto un uso migliore
del frigorifero per conservare gli
alimenti, una spesa più razionale
al supermercato, abbiamo ripreso
a cucinare anche con gli avanzi.

RUGBY: BREX TO MAKE ITALY DEBUT
AGAINST FRANCE

ROME - Centre Juan
Ignacio Brex will make his
Italy debut in their Six Nations
opener against France in Rome
on Saturday after coach Franco
Smith named him in his starting
line-up.
The 28-year-old is a
naturalised Italian who was born
in Argentina.
He represented Argentina at several levels but never
won a full cap for the Pumas.
Number 8 Michele
Lamaro, meanwhile, will make

his first start for the Azzurri after
making two appearances as a
substitute.
Italy are trying to end
a Six Nations winless run that
stretches back to 2015.
Italy: Trulla; Sperandio, Zanon, Brex Ioane; Garbisi,
Varney; Lamaro, Meyer, Negri;
Sisi, Lazzaroni; Riccioni, Bigi
(Captain), Traoré.
Replacements: Lucchesi, Fischetti, Zilocchi, Cannone, Ruzza, Mbandà, Palazzani,
Canna.

(continua a pagina 11)
Padre Nostro
Padre Nostro, che sei nei
cieli,
Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, Sia fatta
la tua volontà
Come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane
quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai
nostri debitori,
E non ci indurre in tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen.

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

AT HOME - A CASA

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
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Where are you?
Dove sei?
I’m in the yard.
Sono in giardino
Where is Pasquale?
Dov’e’ Pasquale.
He is in the bedroom.
E’ in camera da letto.
Where are Pasquale and Carmela?
Dove sono Pasquale e Carmela.
They are in the living room.
Sono in salotto.
Where are Mr. and Mrs. Caggiano?
Dove sono il signor e la signora Caggiano?
They are in the dining room.
Sono in sala da pranzo.

SPRECARE IL CIBO È ANACRONISTICO. COME BUTTARE SEMPRE DI
MENO? 4 CONSIGLI #ZEROWASTE PER FRUTTA E VERDURA
(continua dalla pagina 10)
Abbiamo usato le tre erre di riduzione, riciclo e riuso limitando
l’economia del superfluo e del
dannoso. Una conversione che
era già in atto, ma che ha avuto
un’accelerazione».
Anno dopo anno cresce
la consapevolezza sul valore inestimabile della lotta allo spreco
alimentare per contribuire in
maniera attiva alla salvaguardia
del pianeta, infatti ogni tonnellata
di cibo sprecato è responsabile di
4,5 tonnellate di CO2 rilasciate
nell’ambiente. Questa crescente
sensibilità ha portato importanti

traguardi anche nel nostro Paese:
nel corso del 2020 il 54% degli
italiani ha infatti diminuito o,
addirittura annullato gli sprechi
alimentari, ricorrendo a strategie
che vanno dalla riscoperta degli
avanzi in cucina a una maggiore
attenzione alla data di scadenza,
fino alla spesa a chilometri
zero. Lo spreco alimentare non
dipende solo dall’attenzione e
dalla propensione dei consumatori a garantire la massima resa
degli alimenti acquistati, questo
si origina ancora prima che il
cibo giunga nelle nostre tavole.
Ben il 14% del raccolto mondiale, tonnellate e tonnellate di

frutta e verdura, si perde ancor
prima di raggiungere il mercato
perché non è conforme agli standard estetici imposti dai canali
di distribuzione o perché subisce
dei danni durante il tragitto tra
il campo e la vendita o perché
non viene conservato con cura.
Nel corso del 2020 Babaco
Market, il delivery 100% made
in Italy di frutta e verdura fuori
dall’ordinario che combatte lo
spreco che si origina dal campo
al mercato, ha recuperato oltre
40 tonnellate di frutta e verdura
brutta ma buona che rischiava di
andare sprecata a causa di ‘difetti
fisici’.

CTS: NO A RIAPERTURE SERALI DEI RISTORANTI,
MODIFICHEREBBE L'EFFICACIA DELLE MISURE

SKIING: GOGGIA OUT OF WORLDS
AFTER BREAKING KNEE

ROME - Italy's sole
Olympic women's downhill
winner Sofia Goggia is out of the
upcoming world championships
on home turf at Cortina after
breaking a bone in her right knee
after a Super-G in Germany on
Sunday.
Goggia, 28, who won
her gold at PyeongChang in
2018, fell while skiing down to
the valley with other competitors
after a World Cup super-G in
Garmisch-Partenkirchen.
She will not need
surgery but must rest up and do
physiotherapy for 45 days, the
Italian skiing federation (FISI)
said.

E in quattro regioni gli
interventi sono già scattati, con
l’istituzione di zone rosse locali
o provinciali. Sono in lockdown
3 comuni in Abruzzo (Atessa,
San Giovanni Teatino e Tocco
da Casauria) e da lunedì tutti gli
studenti delle scuole superiori
saranno di nuovo in didattica a
distanza; il comune di Chiusi in
Toscana; la provincia di Bolzano,
che ha un’incidenza di 686 casi
su 100mila abitanti (a fronte di
una media nazionale di 130);
e anche l’Umbria, dove sono
stati riscontrate alcune decine
di casi della variante brasiliana.
Ci saranno “misure puntuali”
ha detto la presidente Donatella
Tesei che “interesseranno le aree
più colpite della provincia di
Perugia. A Roma, invece, è stata
chiusa una piazza a San Lorenzo,
una delle zone della movida, a
causa degli assembramenti che si
erano creati. Un quadro tutt’altro
che confortante in cui si inserisce
però il pressing dei governatori - Attilio Fontana e Giovanni
Toti in testa -, delle categorie
e di membri all’ex governo
giallorosa, come il viceministro
alla Salute Pierpaolo Sileri, per
riaprire i ristoranti anche la sera.
Richiesta che il Cts ha
già respinto nella riunione del 26
gennaio, rispondendo al ministero dello Sviluppo economico che
chiedeva di “favorire la ripresa”
di bar e ristoranti. “Non c’è alcun
via libera alla riapertura della
ristorazione” dicono gli esperti
sottolineando che nel parere “ci
sono, anzi, alcune considerazioni
sul rafforzamento delle misure
restrittive”. Non solo la situazione epidemiologica “evidenzia
ancora un rischio moderato/alto”
e il settore ha alcune “criticità” dovute all’ovvio mancato
uso delle mascherine, dicono
gli esperti. Ci sono infatti altri
due fattori che richiedono “altri
elementi di cautela”: la ripresa

delle scuole in presenza, per la
quale bisognerà attendere almeno
14 giorni per valutarne l’impatto,
e una “possibile maggiore
trasmissibilità” del virus dovuta
alle varianti. Dunque, conclude
il Cts, le “valutazioni” spettano
al “decisore politico” anche se
“una rimodulazione dei pacchetti
di misure potrebbe modificare
l’efficacia nella mitigazione del
rischio”. Un rischio che, secondo
il consulente del ministro Speranza Walter Ricciardi, l’Italia
sta però già correndo. “Questa
è la quiete prima della tempesta
- dice - auguro a tutti di godersi
questo weekend ma è sbagliato
riaprire, tra tre settimane il virus
ci presenterà il conto”.

(Continued on page 12)

BOXING: ITALIAN WOMEN'S CHAMP
DREAMS OF LAS VEGAS

BOLOGNA - Italy's
freshly crowned national welterweight champion Pamela
Malvina Noutcho Sawa says she
is dreaming of entering the ring
in Las Vegas where her idols
fought.
Noutcho Sawa was born
in Cameroon 28 years ago and
after qualifying as a nurse at Bologna University now works at
the ER in the Ospedale Maggiore
in the Emilian capital.
Noutcho Sawa told
ANSA she had taken up boxing "by chance" in 2015, during
training at a centre for homeless
people in Bologna which also
"E' fondamentale rimanere a casa il più possibile". Con
le Regioni in pressing sul governo dimissionario per riaprire i
ristoranti nelle zone gialle anche
la sera, nonostante il parere
contrario del Comitato tecnico
scientifico, l'Istituto superiore di
sanità rilancia l'allarme: la situazione epidemiologica è in peggioramento, anche a causa delle
varianti del Covid ormai diffuse
in diverse regioni, con il rischio
concreto di un rapido aumento
della diffusione del virus.
Per il momento la maggior parte dell’Italia resta però in
fascia gialla, dove si aggiungerà
la Sardegna a partire da lunedì,
ma già 4 Regioni hanno disposto zone rosse locali. L’analisi
settimanale degli scienziati è
tutt’altro che positiva, tenuto
anche conto che i dati del monitoraggio si riferiscono a 15 giorni
fa, quando la maggior parte delle
regioni era ancora arancione e
non gialla. E quindi la settimana
prossima non potranno che peggiorare. I numeri, dunque. In
13 regioni sono segnalati casi
in aumento, l’Rt è in crescita
(0.84 contro lo 0.81 della scorsa
settimana) così come le regioni
a rischio alto (tre contro una
di 7 giorni fa). “Si osserva un
lieve generale peggioramento
dell’epidemia” dicono gli esperti,
“in un contesto preoccupante”
dovuto alla presenza delle
varianti del Covid “in molteplici
regioni italiane”. Una fase molto
“delicata” e in “contro tendenza”
rispetto alla settimana scorsa,
dunque, che richiede la massima
cautela e la necessità di evitare
“tutte le occasioni di contatto”.
Altrimenti, si potrebbe registrare
“un nuovo rapido aumento” del
numero dei casi se “non venissero rigorosamente messe in atto
adeguate misure di mitigazione
sia a livello nazionale che regionale”.

FISI said examinations at La Madonnina clinic
in Milan on Sunday evening
revealed that Goggia suffered "a
compound fracture of the lateral
tibial plateau of the right knee."
Goggia, who has also won two
world championship golds, was a
strong favourite for the downhill
gold at Cortina after notching
four straight downhill wins in the
last four races.
The FIS Alpine World
Ski Championships will be held
in Cortina d'Ampezzo, Jewel of
the Dolomites, from 7th to 21st

had a gym.
"They organised a boxing course, I enrolled and I've
never looked back", she said.
Noutcho Sawa has continued remote training despite the
COVID restrictions she is living
with, also in her work as a nurse.
"It takes the same things
to be a nurse and to do boxing:
concentration, courage and being
able to face, each time, a different opponent, finding solutions to
make the patient get better or to
win a match.
"My dream? I'm always
(Continued on page 12)

AGNOLOTTI O SPAGHETTI ALLE RAPE
- AGNOLOTTI OR SPAGHETTI WITH
BROCCOLI RAPE
INGREDIENTI

300 gr. di cime di rape,
1 fetta di pancetta piuttosto spessa,
1 cipollina, 1/2 peperoncino,
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva,
1 mestolino di sugo di pomodoro,
1 mestolino di crema di latte,
500 gr. di agnolotti o spaghetti,
100 gr. di parmigiano reggiano,

INGREDIENTS

AVVISO

11 oz. Broccoli Rape,
1 thick slice of pancetta (Bacon),
1 small onion, 1/2 chilli pepper,
2 tablespoons extra virgin olive oil
1 ladle tomato sauce, 1 ladle cream,
18 oz. Agnolotti (small pieces of flattened pasta
dough, folded over a filling of roasted meat or
vegetables) or spaghetti, 4 oz. parmesan cheese

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

Lessare le cime di rape. In una teglia mettere l’olio
e farvi rosolare la pancetta a dadini, la cipollina a
fette sottilissime, il peperoncino sbriciolato. Fare
insaporire ed aggiungervi il sugo e la crema.
Condire con questa salsa gli agnolotti o spaghetti e
mantecarli con parmigiano.

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

PREPARAZIONE

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di Joe,
Nino Melito Petrosino, custode
della memoria. (Unica in Italia
dedicata ad un esponente delle
Forze dell’Ordine aperto tutti i
giorni dell’anno ore 10 - 20)
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Boil the Broccoli Rape. Fry the diced thick slice of
bacon (pancetta) in the extra virgin olive oil then
add the finely sliced small onion and the crushed
chili pepper let simmer, while simmering add 1
ladle of sauce and 1 ladle of cream. Then add the
boiled Agnolotti (small pieces of flattened pasta
dough, folded over a filling of roasted meat or
vegetables) or spaghetti (both al dente) to the sauce
mix together and serve with parmesan cheese.

Buon Appetito

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

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

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

GAUDENZI, DA FOGNINI A SINNER GRANDE MOMENTO ITALIA

"L'Italia sta vivendo
un grande momento per il ten-

nis, sia a livello di tornei sia per
quanto riguarda i giocatori, con-

siderando talenti come Fognini,
Berrettini, Sinner e Musetti. E
l'evento di punta saranno le Atp
Finals a Torino, quando potremo
mostare il meglio del nostro
paese in un evento eccezionale".
Lo ha detto il presidente
dell'Atp Andrea Gaudenzi, nel
corso del forum Global Sports
Week. "Il mio obiettivo è promuovere il tennis a livello globale
ma sono orgoglioso dell'Italia.
Attualmente il tennis è tra i top 5
sport per tifosi nel mondo, ma il
nostro obiettivo è quello di renderlo il secondo o il terzo sport
più importante di ogni paese.
L'obiettivo è fornire una migliore
esperienza ai fan, lavorando
collettivamente con altri organi
come la Wta e l'Itf.Serve uno
sforzo per unire le strategie con
gli altri organi tennistici, anche a
livello commerciale".

PARIS VINCE LA DISCESA LIBERA DI GARMISCH

Trionfo di Dominik
Paris che vince la discesa di
cdm di Garmisch, l'ultima prima
dei Mondiali di Cortina. Per
l'azzurro, che in 1.33.981 ha
preceduto lo svizzero Beat Feuz
(1.34.18) e l'austriaco Matthias
Mayer (1.34.21), è la 19/a vittoria in carriera ed il 39/o podio.
Per l'Italia buon 5/o
posto di Christof Innerhofer,
ultimo e sinora unico azzurro ad
aver vinto la discesa di Garmisch
nel 2013. La gara è' stata anche
lungamente interrotta per la
spettacolare caduta dopo l'ultimo
salto del tedesco Josef Ferstl che
ha sfondato parecchi metri di rete
di protezione ma senza riportare
danni.

SKIING: GOGGIA OUT OF WORLDS
AFTER BREAKING KNEE
(Continued from page 11)

February.

The injury also means
Goggia will be out for the rest
of the season.

BOXING: ITALIAN WOMEN'S CHAMP
DREAMS OF LAS VEGAS

(Continued from page 11)
joking about it with my trainer: to

get to La Vegas and fight in the
ring where the great champions
have faced off".

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

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Sunday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

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

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

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

