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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
MATTARELLA A SCUOLA CON
AFTER 112 YEARS OF CELEBRATION,
ALUNNI CINESI, GRANDE SORPRESA COLUMBUS DAY IS THREATENED BY
COLORADO STATE LEGISLATURE

Foto di Paolo Giandotti
Visita a sorpresa
del presidente della Repubblica Sergio Mattarella
all'Istituto comprensivo

statale 'Daniele Manin',
scuola di Roma del centrale quartiere Esquilino,
uno dei più multietnici del-

la capitale. Il Capo dello
Stato - come documenta un
(continua a pagina 2)

UFFICIO DEL GEN. DEI CARABINIERI
GINO MICALE, ADDETTO ALLA
DIFESA PRESSO LE NAZIONI UNITE

Foto scattata
nell’ufficio del Gen. dei
Carabinieri Gino Micale,
Addetto alla Difesa presso

le Nazioni Unite, davanti
al quadro che raffigura la
famosa Carica di Pastrengo, avvenuta il 30 aprile

1848 effettuata dagli
squadroni del Corpo dei
Reali Carabinieri assegnati
alla protezione personale
del Re Carlo Alberto di
Savoia. Nella foto, Il
Gen. Micale consegna ad
Alfonso Panico, ex vice
console on. d’Italia e consigliere dell’Associazione
Nazionale Carabinieri
di New York, il nuovo
calendario storico dell’
Arma 2020. Il calendario
dell’Arma dei Carabinieri
fu stampato la prima volta
nel 1928, quello del 2020,
che racconta l’eroismo e
gli atti quotidiani di ordinari valori dei carabinieri,
e’ l’87.ma edizione, di cui
vengono stampate oltre
un milione di copie, con
disegni artistici realizzati
da Mimmo Paladino con i
testi scritti dalla scrittrice
di fama mondiale Margaret Mazzantini e con
l’introduzione del Comandante Generale dell’Arma
dei Carabinieri Giovanni
Nistri.

DENVER — After becoming the first state
to introduce the holiday in
1907, the Colorado legislature is challenging Columbus Day’s legitimacy once
again.
More than a

century after its debut,
Democratic State Rep.
Adrienne Benavidez is
aiming to abolish the October celebration with House
Bill 20-1031 and replace it
with a state-legal holiday
dubbed ‘Colorado Day’.

The proposed holiday is
intended to commemorate
Colorado’s history.
Benavidez’s said
Columbus’ contentious
treatment of native people
(continued on page 2)

RESTAURANT WEEK ON ARTHUR
AVENUE THE LITTLE ITALY, BRONX NY

Counsel General of Italy Francesco Genuardi is pictured with Actor/Writer Chazz
Palminteri and Counsel for Italian American Legal Defense and Higher Education
Fund Philip Foglia kicking off Restaurant Week at Antonio’s on Arthur Avenue in
the Little Italy of the Bronx, NY. It is the first Restaurant Week in Little Italy in the
Bronx.

MATTARELLA A SCUOLA CON ALUNNI
CINESI, GRANDE SORPRESA
(continua dalla pagina 1)
video del Quirinale - ha salutato
i bambini di una classe delle
elementari che stavano facendo
lezione su amicizia e pace.
“Amicizia e pace sono
fondamentali e voi lo sapete.
Auguri ragazzi”, ha detto Mattarella. In un’altra aula si parlava

della storia di Gulliver, “per
imparare a stare insieme tutti”,
ha spiegato un’insegnante. Le
immagini mostrano infine degli
alunni più grandi intonare in
un corridoio della scuola l’inno
nazionale davanti al presidente,
sventolando al termine fazzoletti
tricolori. I ragazzi hanno regalato
a Mattarella un cartellone realizzato da loro con scritto ‘La

scuola è di tutti’ e con disegnate
le impronte di mani di vari colori
e un altro con scritto ‘La Costituzione italiana’.
La preside Manuela Manferlotti, interpellata
dall’ANSA, ha spiegato: “E’ stata una bella sorpresa, ha voluto
incontrare i bambini e stringere
loro la mano. E’ stata una visita
informale”.

CONTE AL QUESTION TIME DIFENDE IL REDDITO DI
CITTADINANZA: “NON GIUDICARLO A MENO DI UN ANNO”

"Resta fermo l'impegno
del Governo a attuare nella sua
massima potenzialità il Reddito
di Cittadinanza, al fine di migliorarne la capacità di contrasto
alla povertà e di incentivare il
reinserimento socio-economico,
nell'ambito della definizione
dell'Agenda 2020-2023". Lo
dice il premier Giuseppe Conte
rispondendo al Question Time
al Senato. Lo dice il premier
Giuseppe Conte rispondendo
al Question Time al Senato. Lo
dice il premier Giuseppe Conte
rispondendo al Question Time al
Senato.

"La valutazione di una
misura complessa quale il Reddito di Cittadinanza, che richiede,
proprio in riferimento alla componente di attivazione sociale e
lavorativa, il rafforzamento dei
relativi servizi, non può essere
effettuata, sarebbe irragionevole, a meno di un anno dalla
sua entrata in vigore, in quanto
richiede un tempo congruo per
poterne valutare con completezza
l'efficacia". Lo dice il premier
Giuseppe Conte rispondendo al
Question Time al Senato. La riforma "è in linea con le migliori
pratiche di welfare già sperimen-

tate in Ue", aggiunge.
I senatori di Lega e
Forza Italia presenti in Aula
durante il question time con il
premier Giuseppe Conte, hanno
in mano delle matite con la testa
di Pinocchio in cima.
"Appare evidente - ha
detto il premier in un altro passaggio replicando sulla candidatura di Gualtieri alle suppletive
a Roma per la Camera - che la
legge non contempli nel modo
più assoluto tra le ipotesi di
ineleggibilità e incandidabilità
quella di rivestire la carica di
Ministro. Peraltro, in passato
ministri e presidenti del Consiglio si sono sempre presentati
alle elezioni svolgendo, nei tempi
e nei modi previsti dalla legge, le
campagne elettorali".
L'Italia proporrà di
"superare l'attuale rigidità del
Patto di stabilità" dell'Ue, introducendo "se non una golden rule
una green facility" che favorisca
gli investimenti verdi. Lo ha
detto il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte in Senato rispondendo ad una interrogazione
di Loredana De Petris (Leu) sullo
scorporo degli investimenti green
dal calcolo del debito. Conte
ha riferito di aver anticipato la
richiesta alla presidente della
Commissione Von der Leyen.

MISSIONE COMPIUTA PER ASTROLUCA

La navetta Soyuz Ms-13 è atterrata nella steppa del Kazakhstan.
Con l'astronauta Luca Parmitano
dell'Agenzia Spaziale Europea
(Esa), che porta a casa una collezione di record al termine della
missione Beyond, rientrano i
colleghi Christina Koch della
Nasa, che è rimasta a bordo ben
328 giorni, e Alexander Skvortsov dell'agenzia spaziale russa
Roscosmos. Parmitano è uscito
dalla capsula, appare in buone
condizioni e sorride.
Un atterraggio in una
steppa bianca di neve ha salutato
il rientro a Terra di AstroLuca,

che appare molto tranquillo
e sereno. La capsula è atterrata in posizione verticale e i
tre astronauti sono stati aiutati
a uscire dalle squadre di soccorso. La prima a uscire è stata
Christina Koch, della Nasa, che
porta a casa il suo record di
permanenza continuativa di 328
giorni; quindi è stata la volta del
comandante della Soyuz Alexander Skvortsov, anche lui in buone
condizioni, e poi quella di Luca
Parmitano che, non appena fuori
dalla capsula ha salutato sorridente.
I tre astronauti adesso

avranno bisogno di riprendersi
dal viaggio di rientro, che è sempre molto faticoso. Dopo la separazione dalla Stazione Spaziale
Internazionale, avvenuta regolarmente poco prima delle 7,00, la
navetta ha percorso due orbite e
quindi ha cominciato la manovra
di rientro. Alla quota di circa 120
chilometri la navetta ha frenato
bruscamente per rallentare la sua
corsa e questo punto il modulo di
rientro nel quale hanno viaggiato
i tre astronauti, protetto da uno
scudo termico, si è sganciato dal
modulo orbitale e da quello di
servizio, destinati a distruggersi
nell’impatto con l’atmosfera.
Quindi la Soyuz si è
girata nella posizione corretta,
in modo da essere protetta dallo
scudo termico dalle altissime
temperature, che possono raggiungere 1.600 gradi nel momento in cui la navetta attraversa
l’atmosfera. Durante la frenata
gli astronauti sono stati letteralmente schiacciati sui sedili da
una forza di gravità pari quattro
o cinque volte quella terrestre.
Quindi si sono aperti i paracadute
secondari e poi quello principale,
che hanno ulteriormente frenato
la navetta per rendere meno
brusco l’impatto con il suolo,
e l’accensione dei retrorazzi ha
ulteriormente risotto la velocità
di impatto a circa 5 chilometri
orari.
2

AFTER 112 YEARS OF CELEBRATION,
COLUMBUS DAY IS THREATENED BY
COLORADO STATE LEGISLATURE
(Continued from page 1)
is her motivation for sponsoring
the bill. In it, Benavidez argues
that Columbus “did not travel to
or enter the territory that became
the United States.”
The bill was introduced
in the House on Jan. 8 and will
be further discussed in the State,
Veterans and Military Affairs
Committee at 1:30 p.m. Tuesday.
The origins of Columbus Day can be traced back to
Italian-American Denverite Angelo Noce. Noce urged Republican State Sen. Casimiro Barela
to write a bill that would honor
Italian heritage by celebrating the
voyager. Ever since, the holiday
has stood as one of Colorado’s
10 official holidays.
Controversy replaced its
celebration in the coming years.
Berkeley, Calif. was
the first city to ditch the federal
holiday in 1992. Since then,
more than 130 cities followed
suit, including Boulder, Denver

and Durango.
It has become a
statewide issue, too — according to HB20-1031, “at least 11
states have renamed or removed
Columbus Day as a state legal
holiday.”
Coloradans have spoken
up as well; in wake of the most
recent Columbus Day, hundreds
gathered at the steps of the Colorado State Capitol, protesting its
acknowledgment.
But not all Coloradans
are convinced that the holiday
should be repealed. Several
Italian-Americans are against the
bill, claiming that abolishing the
holiday would undermine their
national heritage and endanger
the celebration of Italian pride in
Colorado.
Benavidez’s proposal is
not unprecedented.
Benavidez sponsored
a similar bill in April 2018 that
proposed replacing Columbus
Day by making Election Day a
state holiday. That bill was postponed indefinitely.

CONTE TELLS MINISTERS TO
UP THE PACE

Rome - Premier
Giuseppe Conte has urged his
government to have a "faster
pace" to "respond with effectiveness and concreteness of citizens'
needs" in a post published on
Facebook.
"All united with the
ministers and lawmakers who
have worked to support the government", the prime minister also
wrote.
A row is ongoing within
the coalition supporting the cabinet regarding a new legislation
regulating the stature of limitations and the prime minister has
announced a meeting on judicial
reform.

The leader of Italia Viva
(IV), ex-premier Matteo Renzi,
a member of the cabinet coalition also featuring his former
Democratic Party (PD), and the
5-Star Movement (M5S), said
the government is not at risk over
the controversial measure but
slammed "justicialism".
Renzi said in an interview to Repubblica published
on Wednesday that he hopes
"common sense will prevail",
urging partners to embrace the
"rule of law", the safeguarding of
defendants' rights - and "juridical
civilization", which he said was
(Continued on page 3)
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ANCORA VENTO E MALTEMPO, UN UOMO
MUORE NEL SALERNITANO
colpite dal mare in burrasca, una

Un morto, una famiglia
intossicata, scuole chiuse, una
tendopoli distrutta, danni alle
strutture costiere: sono solo alcuni degli eventi registrati oggi a
seguito dell'ondata di maltempo
che da giorni sta attanagliando
molte regioni italiane, flagellate
da venti di burrasca anche a forza
9, gelo polare e bufere di neve.
La tragedia è avvenuta a Cava de'
Tirreni, in provincia di Salerno:
la vittima è un medico di 61 anni
che stava portando a spasso il
suo labrador e che sfortunatamente - a seguito del forte vento
- è stato centrato in pieno dalla
caduta di un pino secolare che
si trovava all'interno della villa
comunale. I rami dell'arbusto
hanno piegato anche la recinzione in ferro della struttura e
danneggiato un'automobile di un
dirigente comunale parcheggiata
e un furgoncino di una società
partecipata del Comune che stava

transitando.
I danni del vento si sono
fatti sentire anche in Basilicata,
dove - oltre a tetti scoperchiati,
cornicioni divelti e molti rami
caduti - si è registrata anche la
caduta di un grosso albero a
Potenza, che soltanto in maniera
fortuita non ha provocato vittime. Ha corso un grave rischio
una famiglia composta da padre,
madre e due bambini a Lapedona
(Fano), rimasta intossicata dal
monossido di carbonio fuoriuscito da una stufetta i cui fumi
presumibilmente sono stati ostruiti dal forte vento che spirava
fuori in quel momento. Dopo le
prime cure prestate in ospedale i
quattro sono fuori pericolo.
Al pari delle Marche
il vento di burrasca a forza 9 si
è fatto sentire anche in Puglia,
dove fino alla mezzanotte è in
corso un'allerta arancione, mettendo a durissima prova le coste

situazione che inevitabilmente ha
reso intermittenti i collegamenti
marittimi. Su questo fronte c'è
da registrare l'arrivo nel porto
di Bari, soltanto questa mattina,
con ben 24 ore di ritardo, di due
traghetti provenienti da Durazzo
costretti a trovare riparo per il
mare in tempesta nel Golfo di
Manfredonia.
Interrotti anche i collegamenti da Termoli (Campobasso) con le Isole Tremiti (Foggia).
In via di ripresa invece quelli
tra Capri e Napoli, anche se a
singhiozzo, dopo lo stop dato
ieri pomeriggio; ancora sospese
poi le partenze dal capoluogo
campano verso Sorrento.
Ancora in Puglia sul
lungomare di Bari le onde
hanno abbattuto alcuni muretti di
contenimento e riversato detriti,
pezzi di legno e alcuni tronchi
d'albero. In giornata, sempre
nei pressi del capoluogo, è stato
recuperata una chiatta marina che
a causa della rottura dei cavi di
traino era andata ad arenarsi su
un lungomare poco lontano. In
tutta la Regione sono state numerose le scuole chiuse a causa
dell'allerta meteo diramata dalla
Protezione Civile, soprattutto nel
Foggiano, dove i vigili del fuoco
hanno operato ininterrottamente
per la caduta di alberi, pali della
luce, tegole e cartelloni pubblicitari. Il tutto fortunatamente
senza alcun ferito. Brutta avventura infine per un gruppo di 280
extracomunitari ospitati a San
Severo (Foggia) in una tendopoli
danneggiata dalle folate di vento
che ne ha distrutte una ventina.

LUCIANA LAMORGESE, UNA PREFETTA
TORNA AL VIMINALE
nel 1994 viceprefetto e nel 2003
prefetto.

Torna una prefetta al
Viminale, dopo Annamaria Cancellieri con il Governo Monti.
La prescelta del nuovo Governo
M5S-Pd è Luciana Lamorgese,
consigliere di Stato dopo aver
chiuso nell'ottobre del 2018 la
sua esperienza alla guida della
prefettura di Milano.
Quando è stata nominata prefetto del capoluogo
lombardo - prima donna ad ottenere l'incarico - Lamorgese ha
citato la filosofia greca. "L'epoca
in cui Platone si chiedeva nel
famoso testo La Repubblica 'sarà
tempo che le donne governino' è

storia passata", ha detto il giorno
di San Valentino di due anni fa,
probabilmente non immaginando
che sarebbe diventata il capo del
Viminale, dove ha lavorato per
decenni. "Non faccio alcuna differenza - ha aggiunto -. Non ho
mai sentito un diverso trattamento nell'ambito della mia amministrazione. Il tetto di cristallo lo
abbiamo superato".
Nata a Potenza l'11
settembre 1953, avvocato,
Lamorgese è entrata in carriera
nell'amministrazione dell'Interno
nel marzo 1979. Dieci anni dopo
è diventata viceprefetto ispettore,

Sposata e madre di due
figli, è stata direttore centrale per
le Risorse umane presso il Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, ricoprendo numerosi
incarichi presso gli uffici centrali
del ministero prima di diventare,
nel 2010, prefetto di Venezia. E'
stata poi capo del Dipartimento
per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per
le risorse strumentali e finanziarie, dal 10 gennaio 2012 al
giugno 2014.
Dal 19 luglio 2013 è
stata nominata capo di Gabinetto
del ministro Angelino Alfano.
Cambia il Governo, arriva Marco
Minniti all'Interno e nel 2017
viene spostata a Milano per assumere il ruolo di prefetto.
In quel ruolo 'cancella'
una serie di ordinanze anti-migranti varate da alcuni Comuni a
guida leghista. "Vediamo sindaci
che non sempre fanno la loro
parte e io dico loro che è importante accettare la diversità,
che è ricchezza e procedere con
l'integrazione", commenta.
Al momento del commiato dalla prefettura milanese,
insieme al sindaco Giuseppe Sala
e al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, aveva
voluto essere presente anche il
ministro Matteo Salvini. "Voglio
ringraziare, a nome del governo
e personalmente, il Prefetto per
il lavoro prezioso svolto", aveva
detto il numero uno del Viminale
che ora le passa il testimone.
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CONTE TELLS MINISTERS TO UP THE PACE
(Continued from page 2)
questioned by the M5S's "justicialism".
The reform drafted
by Justice Minister Alfonso
Bonafede, a member of the M5S,
puts the statute of limitations on
ice after a first-instance court ruling and it came into force at the
start of the year.
The aim is to stop
offenders getting off thanks to
their lawyers' ability to draw out

proceedings until the statute of
limitations kicks in.
But Renzi's Italia Viva
(IV) party has led opposition to
the changes from within the government, arguing there is a risk
of people getting embroiled in
never-ending trials and the slow
pace of Italy's justice system getting worse.
The reform has also
come under fire from judges and
criminal lawyers, as well as opposition parties.

CORONAVIRUS: NO NEED TO
PANIC SAYS CONTE

Rome - Premier
Giuseppe Conte said Tuesday
that there is no need for people in
Italy to panic about the coronavirus that has claimed hundreds of
lives in China. "There is nothing
to justify alarm or panic," Conte
said during a visit to London.
"Those who have a political role also have the duty, the
responsibility, to give messages
of tranquility and serenity.
"The situation is under
control". The premier added
that "no one should exploit the
coronavirus for expressions of

discrimination or violence".
The governors of the
northern regions of Veneto, Lombardy, Friuli Venezia Giulia and
Trentino Alto Adige, meanwhile,
wrote a joint letter to the health
ministry in which they requested
pupils who return to Italy after
a period in China be subject to a
period of isolation. This would
also apply to children attending
Italian schools.
"I call on the northern
governors to trust those who
have specific competence (for
this issue)," Conte said.

SARDINE, FANNO ROTTA AL SUD, STAFFETTA
DA ROMA A LECCE DAL 16 AL 19 FEBBRAIO

"I pugliesi e i campani
lo avevano chiesto a gran voce
subito dopo le elezioni regionali
dello scorso gennaio: 'Ora si
faccia rotta verso Sud'. Così
quell'appello si è trasformato da
subito in una lettera al presidente
del Consiglio Conte, accolta poi
anche dai ministri Provenzano e
Boccia che incontreremo. Quelle
richieste di attenzione interrogano la politica ma come nello
spirito delle Sardine anche le
comunità. E così la rotta a sud si
trasforma dal 16 al 19 febbraio
prossimo in una vera e propria
staffetta ittica, che partendo da
Roma (il 16 febbraio), e attraversando Napoli (il 18 febbraio)
e Taranto (la mattina del 19 febbraio), approderà proprio a Lecce
la sera di Mercoledì 19 febbraio".
E' quanto si legge in un comunicato delle Sardine.
"Da Roma al Salento
proveremo a disegnare con

simboli e testimonianze una
mappa delle priorità che a Sud
si chiamano lavoro, infrastrutture, infiltrazione mafiosa, scarsa
spesa dei fondi strutturali, salute,
divari territoriali in istruzione,
spopolamento, agricoltura, pesca
e autonomia differenziata".
"Ogni tappa sarà un
percorso per promuovere riconnessioni tra territori che sinora
si sono sentiti distanti ma che
vivono emergenze comuni", scrivono gli organizzatori del tour
nel Mezzogiorno delle Sardine.
Le tappe:
16 Febbraio, "si parte
da Roma, due mesi dopo aver
riempito di entusiasmo piazza
San Giovanni, le Sardine tornano
a nuotare nel mare della Capitale, perché una nuova ondata di
populismo è alle porte. Saremo
tutti pronti per anticiparli, attendiamo con la serena certezza che
l'ascolto, la tolleranza, la solida-

rietà siano gli antidoti potenti che
li metteranno in fuga ancora una
volta".
18 Febbraio, "le sardine
di Napoli lanciano una serie di
iniziative per il diritto al lavoro.
Si comincia con un presidio
permanente alla Whirpool, ci
sarà una staffetta di sardine per
stare accanto a quei lavoratori
e lavoratrici che aspettano da
troppo tempo delle risposte: chi
vorrà offrire qualche ora del proprio tempo per sostenere la loro
vertenza potrà inviare una mail a
6000sardinenapoli@gmail.com.
Si inizierà inoltre a dialogare con
le associazioni e i comitati di
Scampia per iniziative nel quartiere" in vista dell'incontro nazionale delle Sardine nel quartiere
del capoluogo il 14-15 marzo.
19 Febbraio mattina, "a Taranto
si prepara una staffetta con il
coinvolgimento dei pescatori
che metteranno a disposizione le
loro reti per raccogliere le istanze
raccolte durante il viaggio verso
sud".
19 Febbraio sera, "a
Lecce il banco di sardine sarà in
piazza per una festa di musica,
arte e cultura in cui la luce sarà il
tema portante. Il sud ha bisogno
di luce nuova e di nuovo racconto. È capace di cose bellissime
come il suo cibo, i suoi paesaggi
o le luminarie che abbelliscono
le nostre feste di paese. In quella
comunità le sardine provano
a riportare la luce dei principi
costituzionali, dei diritti di tutti,
ma anche la luce di questioni
complesse che a volte vengono
sdoganato con faciloneria e slogan senza costrutto".

FRECCIAROSSA DERAGLIATO A LODI,
“VOLO” DI 700 METRI DELLA MOTRICE

Proseguono le indagini
del Noif, il Nucleo operativo
incidenti ferroviari della Polfer,
che sta eseguendo per conto
dell'Autorità giudiziaria gli accertamenti sul deragliamento del
Frecciarossa Av 9595, avvenuto ieri alle 5.35 lungo la linea
Milano-Bologna, in provincia di
Lodi. Al centro dei rilievi c'è la
mancata segnalazione al sistema
elettronico di sicurezza dello
scambio in 'svio'. I tecnici e gli
investigatori, infatti, dovranno
chiarire come mai il sistema di
rilevamento non abbia ricevuto
una segnalazione di 'svio' ma di
binari 'per dritto', facendo sì che
il treno non sia stato fermato.
Lo scambio, quindi, ha
immesso il treno in un binario
verso sinistra (in quel tratto scor-

rono più binari dell'alta velocità),
ma alla velocità di 290 km/h cui
procedeva, la carrozza n.1 con la
motrice è praticamente decollata
e, 6-700 metri dopo, ha impattato
contro un carrello che si trovava
su un binario morto, e poi contro
una palazzina. Il carrello è stato
ritrovato dentro la palazzina,
mentre dalla cabina di pilotaggio,
sventrata, i corpi dei due macchinisti sono stati proiettati fuori
ad ulteriore grande distanza.
Mentre è iniziata la
rimozione dei detriti proiettati dal Frecciarossa deragliato,
intanto, la polizia scientifica
ha recuperato l'hard disk delle
telecamere posizionate sul perimetro della stazione di segnalamento dove ha finito la sua corsa
la motrice.

Lo sciopero dei ferrovieri - In segno di protesta
dopo l'incidente, dalle 9 alle 17
si ferma il personale di Usb, Cat,
Cub e Sgb e, dalle 12 alle 14,
quello di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fast-Confsal, Ugl Taf e
Orsa.
"Facciamo sciopero per
parlare dei nostri amici lavoratori
che sono mancati, ma anche per
far parlare di sicurezza - ha detto
Giovanni Abimelech (Fit-Cgil) Ci saranno già oggi degli incontri
con Trenitalia e Rfi perché le
risposte, adesso, le vogliamo
subito".
"Perché - ha aggiunto
il sindacalista - le procedure di
sicurezza devono essere messe
a posto. Dobbiamo ricollaudare
tutto. La Procura farà le sue indagini, ma nell'azienda è un'altra
cosa. Oggi i treni stanno girando,
ieri i fonogrammi dicevano che
era tutto a posto ma non era così.
Se c'è l'errore umano, vuol dire
che le cose non vanno bene. Ci
vuole un passaggio in più che
certifichi. Perché non deve più
succedere lo stesso un domani.
Da ieri, la certezza del fatto che
il treno è sicuro l'abbiamo un
po' persa. Bisogna ridiscutere le
procedure".
Le Ferrovie dello Stato
devolveranno alle famiglie dei
ferrovieri deceduti due ore di
retribuzione per ogni dipendente
che aderisce allo sciopero. Lo
ha comunicato l'Ufficio risorse
umane del gruppo in una lettera
ai sindacati.
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JOHNSON PLEDGE FOR
ITALIANS IN UK- CONTE

Rome - Premier
Giuseppe Conte said that British
Prime Minister Boris Johnson
has promised that the hundreds
of thousands of Italians who live
and work in the UK can continue
to do so after Brexit.
"I was pleased that

Boris Johnson acknowledged the
indispensable role of the Italian
community (in Britain) and he
pledged the maximum attention so that they can continue
to work, study and do business
here," Conte said during a visit to
London.

PARMITAMO RETURNS FROM SPACE STATION

Rome - Italian astronaut
Luca Parmitano aka 'AstroLuca'
returned from the International
Space Station (ISS) after becoming the first European astronaut
to command it.
Parmitano stepped out
of a Soyuz shuttle in Kazakhstan
and smiled to onlookers.
He came back down to
earth with colleagues Alexander
Skvortsov and Christina Koch.
Earlier this month Parmitano chatted to Italian Premier
Giuseppe Conte in a video link
from the ISS.
"Welcome aboard the

International Space Station," said
the Italian astronaut, who is the
current commander of the ISS
and has been leading a series of
tough spacewalks to service the
cosmic-particle-hunting Alpha
Magnetic Spectrometer (AMS02).
"I'm excited," replied
Conte.
"The Space Station is
humanity's outpost in space and
it is its greatest feat of engineering.
(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
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254

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

718-846-5843

LAVAZZA, INTEGRATIVO PER 400 DIPENDENTI

Nuovo contratto integrativo per gli oltre 400 dipendenti dello stabilimento Lavazza
di Gattinara. L'accordo, valido
per il periodo 2020-2023, appro-

vato dai lavoratori, prevede per
il 2019 un premio per obiettivi di
oltre 2.800 euro, che nel quadriennio potrà superare i 3 mila.
Sviluppo del welfare

e sostegno alle famiglie sono i
pilastri del nuovo contratto integrativo, risultato di un'importante
e costruttiva attività di confronto
con le organizzazioni sindacali.
L'accordo conferma,
spiega l'azienda, "l'attenzione per
gli istituti a sostegno della sfera
personale, familiare e relazionale senza vincoli di genere o
orientamento", che si traduce
nel riconoscimento di una
"gratifica matrimoniale" di 250
euro per tutte le unioni stabili,
riconosciute dall'ordinamento,
e nell'introduzione del "bonus
bebè" di 250 euro a ogni dipendente, in occasione della nascita
o adozione di un figlio. Lavazza
prevede, inoltre, l'attribuzione
di una mensilità aggiuntiva al
compimento del 25/o e 35/o anno
di servizio.

PARMITAMO RETURNS FROM SPACE STATION
(Continued from page 4)

6.

"Space and scientific
research are strategic sectors
for Italy which the government
intends to keep focusing on.
"It's a strategic sec-

"The whole mission
has achieved superlative results
in terms of the quantity of work
done and this is only thanks to
the crew," he said.
"We are a highly impor-

tor because involvement from
the technological point of view
makes it possible to develop
increasing awareness of our
planet".
Parmitano, who is widely known by his Twitter handle
Astroluca, also hailed Italy's efforts on the space-science front.
"Italy is on the podium,"
he said.
"Many of the Italian
experiments (on the ISS) are
innovative," he added, citing the
example of the newly installed
Italian Mini-Euso telescope.
"It will be able to shoot
over 100,000 ultraviolet photos a
second".
Conte asked Parmitano
for his assessment so far of the
Beyond mission, with the Italian
set to return to Earth on February

tant example of team work.
"There are three very
demanding weeks to go before
the end of the mission.
"Every spacewalk has a
very high risk component.
"You just have to remember that a fault in my space
suit (during a spacewalk) six
years ago caused a water leak
in the helmet, putting my life in
danger.
"Although this mission's
space walks have a much higher
tariff, there haven't been an technical difficulties, apart from the
job itself.
"It was particularly
difficult to have worked almost
totally from the Canadarm, with
my legs locked to the robotic arm
my only link to the Space Station".

ESERCENTI MINACCIANO STOP A BUONI PASTO
"Il sistema dei buoni
pasto è al collasso e se non ci
sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di
dipendenti pubblici e privati
potrebbero vedersi negata la
possibilità di pagare il pranzo o
la spesa con i ticket". E' l'allarme
lanciato dalle associazioni di
categoria Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, ANCC Coop,
Confesercenti, FIDA e ANCD
Conad. "Siamo arrivati ad un
punto limite di sopportazione",
affermano in una conferenza per
cui "siamo pronti a smettere di
prendere i buoni pasto" senza
(continua a pagina 8)

MERCATONE UNO, 2 OFFERTE PER 11 NEGOZI

I commissari straordinari di MercatoneUno hanno
valutato "positivamente" le

offerte presentate da 2 soggetti
(continua a pagina 8)

Dedicated to educating the children of Sicily through volunteers
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

PLEASE HELP THE
CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR
FUTURES!

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

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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BARILLA E PETTI RINUNCIANO AD ACCORDO FCA-PSA MERGER COMPLETED BY
Il Gruppo Barilla e
Italian Food del Gruppo Petti
"hanno deciso consensualmente
di non procedere al perfezionamento dell'accordo di partnership
oggetto di comune valutazione
nei mesi scorsi". E' quanto si legge in una nota congiunta dei due
gruppi. "Italian Food - prosegue
la nota - continuerà il proprio
percorso di valorizzazione della
filiera del pomodoro toscano.
Barilla continuerà a valutare con
interesse opportunità di sviluppo
coerenti con il proprio core business".

ITALIA INVECCHIA, CONSUMI ANZIANI
VALGONO 200 MILIARDI

L'Italia invecchia e
aumenta la domanda generata
dalla fascia più anziana della
popolazione. La spesa degli over
65 nel nostro Paese vale 200 miliardi, quasi un quinto dell'intero
ammontare dei consumi delle
famiglie. Lo stima il Centro studi
di Confindustria (Csc) che prevede che questa percentuale salga
al 25% del totale nel 2030 e al
30% nel 2050. L'invecchiamento
della popolazione - si legge- è
una delle sfide più importanti per
molti sistemi economici, soprattutto per l'Italia, che si caratterizza per una popolazione mediamente molto longeva (83 anni).

EARLY 2021

Turin - Fiat Chrysler
Automobiles (FCA) said that
its merger with PSA should be
wrapped up early in 2021. "FCA

and Groupe PSA agreed to a
50/50 merger that will create a
(Continued on page 8)

ELECTRIC CARS, MALE BEAUTY
TREATMENTS ENTER INFLATION BASKET

FERRARI: BENE RICAVI 2019 MA UTILI GIÙ DELL'11%

La Ferrari ha realizzato
nel 2019 ricavi netti pari a 3,8
miliardi di euro, con una crescita
del 10,1% e dell'8,2% a cambi
costanti. Le vetture consegnate
hanno raggiunto le 10.131 unità,
con un incremento di 880 unità
o del 9,5% rispetto all'anno
precedente. I conti dell'anno sono
stati comunicati dalla casa di
Maranello che ha rivisto i target
2020 al rialzo rispetto al piano
(continua a pagina 8)

Rome - ISTAT said that
it has completed its annual revision of the basket of goods used
to calculate its consumer-price

index, with electric cars and
beauty treatments for men among
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

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

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-

2020 EVENTS CALENDAR

February,
March, 		
March, 		
April, 		
May, 		
May, 		
June, 		
June, 		
July, 		
August, 		
September,
October,
October,
November,
December,
December,

Saturday
Saturday
Sunday
Saturday
Sunday
Saturday
Saturday
Sunday
Saturday
Saturday
Saturday
Sunday
Saturday
Saturday
Sunday
Saturday

29
7
15
4
3
23
20
28
11
29
19
4
10
21
6
12

Meeting Brooklyn
Election Hoboken
Atlantic City Bus Trip
Meeting Brooklyn
Mass Hoboken
Meeting Hoboken
Meeting Brooklyn
Picnic
Meeting Hoboken
Meeting Brooklyn
Meeting Hoboken
Mass Brooklyn, Dinner Dance
Meeting Brooklyn
Meeting Hoboken
Christmas Party NJ
Meeting Brooklyn
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FORMAGGI, BILANCIA COMMERCIALE
PREMIA L'IMPORT DI PRODOTTO

ROMA - Bilancia commerciale in chiaroscuro per i formaggi nostrani che vedono, tra
gennaio e ottobre 2019, crescere
l'importazione di comparto di

454.805 tonnellate contro un
export italiano di 379.346 tonnellate. Il dato, rilevato e aggiornato
da Istat al 17 gennaio 2020, è
evidenziato in occasione di "For-

maticum", mostra mercato sulle
rarità casearie italiane.
L'evento, in programma
a Roma, dall'8 al 9 febbraio,
presso lo spazio espositivo Wegil, è dedicato agli appassionati
di formaggi, agli operatori del
settore e ai ristoratori. Dalle
analisi ufficializzate emerge
dunque - sostengono gli esperti
- che l'Italia, nonostante la ricca
tradizione lattiero-casearia, esporta di meno di quanto importa.
A livello di Unione europea
si piazza invece al terzo posto
come produttore con 1,3 milioni
di tonnellate, 13% del totale Ue.
La Germania è prima
tra gli Stati membri dell'Ue
(2,2 milioni di tonnellate, 22%
del totale dell'Ue), seguita al
secondo posto dalla Francia (1,9
milioni di tonnellate, 19% del
(continua a pagina 8)

CONTROLLI NAS SULLA FILIERA DEL LATTE
IN ABRUZZO, SEQUESTRI E CHIUSURE

one organizzata, nell'ambito di
una serie di controlli disposti
per accertamenti sulla sicurezza
alimentare nella filiera del latte.
In particolare, i militari per la
Tutela della salute, agli ordini
del tenente colonnello Domenico
Candelli, in collaborazione con
i servizi Veterinari delle Asl
competenti, si sono concentrati
su diversi aspetti, dal benessere
dei bovini alle condizioni igieniche degli allevamenti, dalle
analisi sul latte crudo a quelle sui
prodotti lattiero caseari pronti
per la vendita, dalle informazioni al consumatore alle corrette
procedure di rintracciabilità.

PESCARA - Tre attività
sospese, 430 chili di prodotti
lattiero caseari sequestrati, 25
persone segnalate all'autorità
sanitaria, 15 campioni prelevati
per accertamenti e sanzioni per

40mila euro: è il bilancio delle
ispezioni che i Carabinieri del
Nas di Pescara hanno eseguito in
tutto l'Abruzzo in imprese zootecniche e alimentari, caseifici,
punti vendita e grande distribuzi-

CHEWING GUM SENZA ZUCCHERO
PUÒ AIUTARE A PREVENIRE LE CARIE

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.

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
Le gomme da masticare senza zucchero potrebbero
difendere dalle carie ed essere
quindi aggiunte ai normali
comportamenti raccomandati
per prevenirla, dall'igiene orale
al controllo attento al consumo
di zuccheri. Lo rivela la revisione (meta-analisi) dei dati di
12 studi pubblicati negli ultimi
50 anni sull'argomento e condotta presso il King's College di
Londra. Pubblicata sul Journal

of Dental Research: Clinical &
Translational Research, la ricerca
dimostra che le gomme da masticare senza zucchero riducono la
progressione delle carie, costituendo un fattore preventivo del
28%, ovvero un paziente che usi
la gomma senza zucchero ha un
rischio di carie del 28% minore
rispetto a chi non la usa, un valore non altissimo ma comunque
(continua a pagina 8)

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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FLU NEAR PEAK, 795,000 CASES LAST WK

Rome - Italy's influenza
epidemic is nearing its peak, the
Higher Health Institute (ISS) said.
The number of cases
estimated over the last week has
been some 795,000, it said.
Some 4.266 million Italians have had the flu this season,

it said.

The most-affected regions are Val D'Aosta, Lombardy,
Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo,
Molise and Basilicata, the ISS
said.
This year's flu symptoms
are particularly severe.

GLASS PLATES TO SHIELD ST MARK'S
IN VENICE FROM ACQUA ALTA

Venice - Glass plates
have been proposed to protect
the facade of St Mark's Basilica
in Venice from 'acqua alta' (high
water) flood tides.
The basilica was damaged in a 187-cm acqua alta in
November which devastated
the lagoon city and killed one

person.

St Mark authorities
have now proposed 1.2 metre
high glass shields to surround the
facade of the storied building.
The proposal needs the
approval of the city's heritage
superintendency and its public
works authority.

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

ESERCENTI MINACCIANO STOP A BUONI PASTO
(continua dalla pagina 6)
una riforma.
L'attuale sistema,
denunciano gli esercenti, genera

"una tassa occulta del 30% sul
valore di ogni buono pasto a
carico degli esercenti" per cui
"tra commissioni alle società
emettitrici e oneri finanziari, i

bar, i ristoranti, i supermercati
e i centri commerciali perdono
3mila euro ogni 10mila euro di
buoni pasto incassati che accettano".

MERCATONE UNO, 2 OFFERTE PER 11 NEGOZI
(continua dalla pagina 5)
imprenditoriali ritenuti "affidabili".
Lo si legge in una nota diffusa
dagli stessi commissari in cui
si precisa che allo stesso tempo
"proseguono le trattative con
altre primarie aziende per la

cessione degli altri punti vendita
disponibili al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e il
ceto creditorio".
"Nei limiti della riservatezza,
che connota l'attuale fase di
vendita dei compendi aziendali,
- precisa la nota - i Commissari
al momento possono riferire

che le due offerte riguardano
l'acquisizione di 11 punti vendita,
di cui 7 la prima e 4 la seconda.
Le offerte prevedono nel complesso il trasferimento di tutti i
365 lavoratori occupati, così
come risultanti negli ultimi dati
riportati nell'istanza di proroga
della Cigs".

FERRARI: BENE RICAVI 2019 MA UTILI GIÙ DELL'11%
(continua dalla pagina 6)
annunciato nel Capital Markets
Day del 18 settembre 2018: ricavi netti maggiori di 4,1 miliardi
(la stima era maggiore di 3,8),
ebitda adjusted tra 1,38 e 1,43
miliardi (maggiore di 1,3), ebit

adjusted tra 0,95 e 1 miliardo
(0,9). Invariata la stima del free
cash flow industriale (maggiore
di 0,4 miliardi).
L'ebitda adjusted nel
2019 è pari a 1,26 miliardi, in
aumento del 14% con margine
pari al 33,7%. L'indebitamento
industriale netto al 31 dicembre

2019 è pari a 337 milioni rispetto
a 370 milioni a un anno prima.
L'utile netto è stato però
pari a 699 milioni di euro, in
calo dell'11% rispetto al 2018.
Nell'ultimo trimestre dell'anno
l'utile netto è pari a 166 milioni,
il 13% in meno dello stesso
periodo dell'anno precedente.

FORMAGGI, BILANCIA COMMERCIALE
PREMIA L'IMPORT DI PRODOTTO
(continua dalla pagina 7)
totale dell'Ue).Dal punto di vista
dei consumi è segnalata da Onaf
Roma (Organizzazione nazionale
assaggiatori formaggi e produt-

tori), curatrice dei seminari
della rassegna capitolina, una
perdita di terreno tra i giovani:
secondo un sondaggio realizzato
tra ragazzi e ragazze della fascia
14-20 anni, il 57% considera che
i lattiero caseari fanno male alla
salute perchè ipercalorici. La

FCA-PSA MERGER COMPLETED BY EARLY 2021
(Continued from page 6)
leading global mobility company," FCA said in a statement
on its 2019 financial results. "The
merger, which is expected to
close at the end of 2020 or early
2021, is expected to generate
approximately 3.7 billion euros
of annual synergies at run-rate".
FCA said it made a net profit of
2.7 billion euros in 2019, down
19% on 2018, and adjusted net
profit of 4.3 billion, down 9%.
It said net revenues were
down 2%.
The carmaker confirmed

its targets for 2020, saying it
expects "continued strong performance".
This includes adjusted
EBIT of over 7.0 billion euros
and industrial free cash flows of
over 2.0 billion. "Last year was a
historic year for FCA," said CEO
Mike Manley.
"We continued to deliver
value for our shareholders and we
took actions to thrive in the future
by substantially strengthening
our financial position, committing to key product investments
and entering into a combination
agreement with PSA".

ELECTRIC CARS, MALE BEAUTY
TREATMENTS ENTER INFLATION BASKET
(Continued from page 6)
the new entries. The national statistics agency said electric kick
scooters, Sushi take aways, food
delivery, beard-and-mustache
services, hearing aids, and the
application ofs emi-permanent

nail polish had been added to the
basket too.
"In 2020 no product
leaves the basket since all those
already present do not show
signs of obsolescence such as to
justify their exclusion," ISTAT
said.

HAPPY ANNIVERSARY

kermesse, incentrata sul consumo
e sul potere d'acquisto che ha
il consumatore ogni volta che
sceglie un formaggio, premierà
le migliori 15 botteghe romane
del gusto per la valorizzazione
dei prodotti caseari sulla piazza
romana.

CHEWING GUM SENZA ZUCCHERO PUÒ AIUTARE A
PREVENIRE LE CARIE
(continua dalla pagina 7)
significativo.
Le ragioni sono molteplici: innanzitutto la masticazione favorisce la produzione di
saliva che ha una naturale azione
anti-carie; l'atto masticatorio
stesso aiuta nella rimozione della
placca dentale che favorisce
la carie; infine in questi chew-

ing gum spesso vi è aggiunta
di sostanze antibatteriche come
xilitolo e sorbitolo con azione
anticarie. "Che la stimolazione
della salivazione indotta dai
chewing gum abbia un effetto
protettivo sulle carie - spiega
all'ANSA Cristiano Tomasi
della Università di Göteborg e
membro della Società Italiana di
Parodontologia e Implantologia

(SIdP) - è stato dimostrato da
molti studi. Non a caso si è visto
che, al contrario, in condizioni di
salivazione ridotta, come ad esempio in soggetti che assumono
psicofarmaci, le carie aumentano
sensibilmente. La saliva ha un
potere tampone, cioè la capacità
(continua dalla pagina 9)

Specializing in Italian Wines

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
Focusing on Forecloser Defense Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief
Mention this Ad for a
Free Consultation

The

UNCLE FLOYDS

GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on
WVOX 1460 AM
2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

8

Congratulation to Giuseppina and Salvatore Cintorino on their
Anniversary.

CHEWING GUM SENZA ZUCCHERO
PUÒ AIUTARE A PREVENIRE LE CARIE
(continua dalla pagina 8)
di contrastare chimicamente
l'acidità prodotta dai batteri",
spiega Tomasi.
"Questo studio - prosegue - conferma l'importanza della
saliva e di una sua corretta funzionalità nella prevenzione della
malattia cariosa. Non si deve
comunque dimenticare che la carie è una malattia multifattoriale
- conclude - e quindi gli inter-

venti di prevenzione riguardano
il controllo della dieta, evitando
cibi cariogeni come quelli ricchi
di zuccheri, l'apprendimento di
tecniche corrette di igiene orale e
l'apporto di fluoro (per lo smalto
e per le radici) in forma topica,
normalmente assunto tramite i
dentifrici o i collutori. In casi
particolari anche le applicazioni
professionali di vernici o gel al
fluoro possono trovare la loro
indicazione".

BATTERIO BUONO DELLA BOCCA
DIMEZZA IL RISCHIO DI INFARTO E ICTUS

La presenza di un
batterio buono della bocca,
l'Eichenelkla corrodens (che si
associa a buona salute del cavo
orale), potrebbe dimezzare il
rischio di infarto e ictus.
Lo rivela uno studio
pubblicato sulla rivista Clinical
Periodontology da esperti del
Dipartimento di Parodontologia
della Università Martin Luther a
Halle- Wittenberg,in Germania.
Diversi studi hanno
identificato la parodontite malattia delle gengive che, se
non trattata, porta alla perdita
di denti - come un fattore di
rischio indipendente per malattie
cardiovascolari. In questo studio

si è voluto valutare se la composizione individuale dei batteri
presenti nel cavo orale potesse
in qualche modo condizionare
il rischio cardiovascolare della
persona.
I parodontologi tedeschi
hanno seguito per un tempo medio di 3 anni lo stato di salute di
oltre 1000 individui, eseguendo
l'analisi della composizione batterica del cavo orale di ciascuno.
In questo modo hanno
visto che la presenza o scarsità/
assenza del ceppo E. corrodens
nella bocca di un individuo è un
(continua a pagina 10)

da Padula,
nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di
Diano, lavori
artigianali clany
artigianato in
equilibrio con

l’ambienteartigianato in uoio, articoli
promozionali, souvenir di qualità
piccoli oggetti di uso comune in cuoio
di prima scelta.

web site: clany.it

UNO SGUARDO DAL
PONTE
By
Giuseppe Vecchio
Che cosa è la paura?
In questi giorni in tutti
noi è scoppiata la paura di un
contagio, di una malattia mortale
che è cominciata in Cina:
Il corona virus.
Non è un film, ne hanno
fatti tanti, e quando li vedevamo
dentro di noi c’era un doppio
sentimento contrastante, da un
lato la paura, legittima da parte
nostra, che qualcosa di simile
potesse accadere anche a noi,
dall’altra una sorta di certezza
che era solo una fiction, una finzione, qualcosa che non sarebbe
mai accaduto; vedevamo il film
sapendo che il finale sarebbe
stato a lieto fine.
Ora il contagio, già
da alcuni giorni è diventato, a
ragione, l’argomento principale,
le notizie rimbalzano da una
parte all’altra del mondo, adesso
il nostro timore, la nostra paura è
diventata una realtà e ci accorgiamo di non essere preparati a
quanto sta accadendo.
Questa è la prima volta
che lo stesso virus sta colpendo
persone in nazioni così distanti
tra loro; ogni giorno ascoltiamo
notizie che sembrano un bollettino di guerra.
Il virus è invisibile e
solo adesso comprendiamo l’altra
faccia della medaglia del vivere
in un mondo che è composto da
nazioni diverse e distanti tra loro.
Ormai gli scambi-commerciali e
non- che avvengono tra nazioni
diverse oltrepassano i confini
geografici e politici della singola
nazione.
La sensazione dei primi
giorni è stata di panico generale
fuori del nostro controllo, la
Cina è grande e i cinesi vivono
ovunque nel mondo, e soprattutto
viaggiano molto: parliamo di
un paese in continua espansione
commerciale, in questi anni i
cinesi hanno, quasi in punta di
piedi, colonizzato tutte le nazioni
del mondo.
Non si tratta solo
dei ristoranti cinesi disseminati ovunque, ma di una sorta
di economia parallela, la frase è
diventata famosa:
Hai bisogno di qualcosa, di qualsiasi cosa, non preoccuparti, vai dai cinesi, i negozi
cinesi, lì trovi tutto a un prezzo
molto inferiore.
Prima ti accorgevi della
Cina quando cercavi l’etichetta
o la stampa che riportava, la
dicitura:
Made in China.
Calma, adesso: sopra ogni altra
cosa, è necessaria l’opposto della
paura, la calma, la lucidità di affrontare il problema e risolverlo.
Il problema può essere risolto e
il corona virus sconfitto solo se
tutti i paesi del mondo partecipano direttamente ad arginare il
contagio e a trovare il vaccino
necessario.
Noi abbiamo bisogno
del coraggio, della solidarietà
internazionale e soprattutto di
considerare i cinesi nello stesso
modo di prima, quando non c’era
il contagio.
Oggi è toccato a loro,
domani potrebbe toccare a noi
trovarci in una situazione simile.
Lavorare insieme per
distruggere un nemico che non
discrimina una razza dall’altra,
colpisce tutti in egual modo.
giuseppevecchio60@gmail.com
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INFLATION CLIMBED TO 0.6% IN JAN - ISTAT

Rome - Italy's annual inflation rate climbed to
0.6% in January, up from 0.5%
in December, according to a
preliminary estimate released by
ISTAT on Tuesday. The national
statistics agency said its consumer-price index was up 0.2%

in January in month-on-month
terms.
It said its trolley index
of frequently bought items such
as food and household goods was
up 0.9% in January compared
to the same month in 2019 - the
highest level since last March.

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
Italian Pastries, Pizza, Imported
Deserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

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

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

BATTERIO BUONO DELLA BOCCA DIMEZZA IL RISCHIO DI
INFARTO E ICTUS
(continua dalla pagina 9)
fattore predittivo del suo rischio
di infarto e ictus. In particolare
un calo della concentrazione di
E. corrodens si associa a maggior
rischio di infarto e ictus. La presenza di E. corrodens si associa a
un rischio dimezzato.
Per quanto il meccanismo patologico eventualmente
alla base di questa associazione
sia tutto da scoprire, lo studio
suggerisce che l'analisi del microbiota della bocca possa essere

utile a scopo prognostico nei
soggetti già a rischio cardiovascolare (per stabilire il rischio futuro di infarto e ictus del paziente
cardiovascolare).
"Questo articolo mette
in luce una correlazione interessante tra il microbioma orale ed
il rischio cardiovascolare - sottolinea in un'intervista all'ANSA
Cristiano Tomasi dell'Università
di Göteborg e socio della Società
Italiana di Parodontologia e
Implantologia. Il batterio 'protagonista' in questo lavoro è di

solito indice di salute parodontale, e quindi il suo diminuire in
percentuale nella bocca indica
una popolazione microbica più
spostata sul versante della
'patogenicità'", continua Tomasi.
"Che il calo di concentrazione
di questo batterio buono possa
diventare un indicatore di rischio
cardiovascolare pone molte questioni ed apre a molte possibilità
per ricerche future sulla correlazione tra malattia parodontale e rischio cardiovascolare",
conclude l'esperto.

EPILESSIA, AL BAMBINO GESÙ INSEGNANO
COME GESTIRLA A SCUOLA

L'epilessia è una
malattia neurologica che interessa circa una persona su 100.
Sono i bambini i più colpiti: nei
due terzi dei casi la malattia si
manifesta prima della pubertà.
La scuola è uno dei luoghi più
importanti, anche perché circa
il 30% delle crisi epilettiche si
manifesta in classe. Formare
insegnanti e ragazzi può fare la
differenza ed è questo il cuore
del progetto "La scuola non ha
paura delle crisi", promosso dal
Bambino Gesù nell'ambito delle
iniziative coordinate dalla Lega

Italiana contro l'Epilessia (Lice)
per la Giornata Mondiale, ogni
secondo lunedì di febbraio. Sono
oltre 2000 gli insegnanti, operatori scolastici e studenti formati
e più di 100 scuole di Roma e
provincia preparate ad affrontate e a gestire in classe le crisi
convulsive, evitando ospedalizzazioni inappropriate.
Dall'avvio del progetto
5 anni fa, sono state 17 le crisi
epilettiche gestite in classe (il
100%)ricorrendo a corrette
manovre di assistenza. L'incontro
tra medici, studenti e insegnanti

dell'edizione 2020, circa 300
persone, si terrà il 10 febbraio
nella sede di San Paolo. "È scientificamente dimostrato- sottolinea
Federico Vigevano, direttore del
dipartimento di Neuroscienze e
Neuroriabilitazione del Bambino
Gesù- che educare la scuola alla
gestione dei ragazzi con epilessia ne favorisce l'inclusione,
l'inserimento in classe, migliora
la loro qualità di vita".
Al Bambino Gesù,
dove nel solo 2019 sono stati
quasi 3mila i ricoveri relativi
all'epilessia, dal 2010 ad oggi
sono stati eseguiti più di 250
interventi chirurgici con una
percentuale di successo pari al
70%. Sette bambini su 10 sono
guariti e quanto più l'intervento
è precoce, meno gravi saranno
le conseguenze. L'ospedale si è
dotato anche di una strumentazione che consente di mantenere
in vita, senza deterioramento per
6-8 settimane, il tessuto cerebrale asportato dai pazienti con
epilessia per poterlo studiare.
Donata dalla Fondazione Giulio
e Giovanna Sacchetti, l'utilizzo
si inserisce in un progetto in collaborazione con l'European Brain
Research Institute (Ebri).

ITALY WANTS GREEN FACILITY IN EU
BUDGET RULES - CONTE

Rome - Premier
Giuseppe Conte told the Senate
on Thursday that Italy would
propose a "green facility" that
would take green investments out
of the debt calculations for the
EU budget rules. Responding to
a parliamentary question, Conte

said Italy would propose "going
beyond the current rigidity of the
Stability Pact".
The premier said he
had already spoken to European
Commission President Ursula
von der Leyen about the proposal.

CONSUMER SPENDING BY ELDERLY
AMOUNTS TO 200 BN EUROS A YEAR-REPORT

Rome - Consumer
spending by elderly people in Italy amounts to an estimated 200
billion euros a year, the research
center of industry confederation

Confindustria said Wednesday.
The expenditure of
people over 65 in Italy is worth
(Continued on page 11)

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

HOTEL ACCOMODATION TROVARE UNA SISTEMAZIONE IN ALBERGO

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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Do you have a single room for tonight?
Ha una camera singola per questa notte?
Do you have a double room for tonight?
Ha una camera doppia per questa notte?
Do you have a room for …people for tonight?
Ha una camera per….persone per questa notte?
Do you have a room with bath?
Ha una camera con il bagno?
Do you have a room with shower?
C’e’ una camera con la doccia?
I want to stay for a night.
Mi fermo per una note.
I want to stay for…..nights.
Mi fermo per…..notti.

SCI: CDM DONNE; GARE MARIBOR
SPOSTATE A KRANJSKA

GARMISCH (GERMANIA) - Per ragioni di innevamento Kraniska gora prenderà
il posto di Maribor fra una

settimana per ospitare le gare di
coppa del mondo donne. Nella
località slovena si disputeranno
un gigante e uno slalom.

Italian
Charities of
America, Inc.

A Not For Profit 501 (c) (3)
Organization
83-20 Queens Boulevard,
Elmhurst, NY 11373
Saturday Night Community Dances:
February 22nd from
8:00pm to 12:00 am
Come join us for a night of
dancing! Live DJ, food and fun!
DJ will be spinning classics,
oldies, Top 40, Italian and Latin
music! $12 at the door or $10 for
Italian Charities' members. Food,
dessert, coffee and tea included
in admission. Beverages, liquor,
wine and beer not included but
available for purchase. Door
Prizes and 50/50 raffle!
Call for more info.
718-478-3100/3101.
Italian Language Classes begin
on February 15th!
Italian Charities of America and
Council Member Robert F.
Holden (CD30) are proud
sponsors of the Winter/Spring 2020
Semester of Italian
Language classes. Italian
Language Classes begin on
February 15th. Italian Language
Lessons: Italian Language
lessons will be offered on
Saturdays for the Winter/Spring
2020 semester starting on
February 15th. We are offering a range depending on your
level: Beginners, Intermediate and
Advanced. 12 Lessons for $150,
lessons will run until Saturday,
May 23rd. Each course level is 1
hour and 45 minutes long. Schedule
will be provided or call to inquire.
Textbook is required and email will
be sent out to registrants with the
information. Italian Language Class
start times are as follows:
Beginner Lessons:10:30 am
Intermediate Lessons: 12:30 pm
Advanced Lessons: 2:30 pm
Registration Information:
To reserve your seat, please call the
office to register at
718-478-3100/3101. Payment can
be made by check, cash or can be
paid through PayPal on our website.
Payment by check or cash can be
paid in the office or mailed to us.
We please ask to have your payment
submitted by or on the first day of
class. Flea Market: Saturday, February 22nd from 9:00 am to 4:00 pm
Great deals on new, used, vintage &
unique jewelry, collectibles, purses
& handbags, wall & framed art,
books, clothing, home goods and
much, much more. Entrance is free
and open to the public. Breakfast
and lunch are available for purchase. Baby carriage and wheelchair accessible. If you would like
to become a vendor, please call the
office at 718-478-3100/3101.

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

CONSUMER SPENDING BY ELDERLY
AMOUNTS TO 200 BN EUROS A YEAR-REPORT
(Continued from page 10)
nearly one-fifth of the overall
consumption of households,
according to the Centro Studi di
Confindustria (CSC).
The research center estimated that this percentage could

rise to 25% of the total in 2030
and to 30% in 2050.
The ageing population represents one of the most
important challenges for many
economic systems, especially for
Italy where life expectancy is 83
years, the research center said.

MOTOGP: ROSSI SAYS HE
MAY QUIT IN 2021

Rome - Valentino Rossi
said that he will quit next year if
he is no longer competitive this
season.
The 40-year-old ninetime world champion will be
replaced by French talent Fabio
Quartararo at the Yamaha factory
team in 2021 but he has been
offered a place at Yamaha's satellite Petronas team.
"On one hand, there
was the difficult decision to quit
the official team in 2021 but, on
the other, it was not difficult because I don't want to continue if

I'm not competitive," Rossi said
at the presentation of the 2020
Yamaha factory team. "I asked
for support from Yamaha and
they gave me a positive response
if I should decide to continue
after the 2020 world championship. "My top aim is to keep
racing in 2021.
"In Yamaha Petronas,
we have a fantastic team.
"They have shown that
they are at a really high level.
"They are highly competitive. So
it would change a lot for me if I
moved to Petronas".

PENNE RIGATE AI FRUTTI DI MARE“PENNE RIGATE” WITH SEAFOOD
INGREDIENTI per 10 persone

1 kg di penne rigate,
2 kg di frutti di mare (cozze, vongole, Mussels),
300 gr. di gamberetti, 500 gr. di pesce bianco spinato,
1,2 kg di pomodori freschi passati,
200 gr. di olio extravergine,
30 gr. di prezzemolo tritato,
25 gr. di spicchi d’aglio tritato

INGREDIENTS for 10 persons
3 lb penne rigate,

5 lb mixed shelled seafood (Conch, Baby Clams (vongole),
Mussels), 10.6 oz. Shrimp, 2 lb thinly sliced white fish,

3.3 lb fresh crushed tomatoes, 7 oz. extra virgin olive oil,
1 oz chopped parsley, 9 oz chopped garlic

PREPARAZIONE

Rosolare l’aglio nell’olio, aggiungere il pesce bianco
tagliato a tocchettini, i ganberi, le cozze e le vongole
sgusciate. Aggiungere i pomodori e far cuocere per 30
minuti. Lessare in acqua salata le penne rigate. Condire
e guarnire con il prezzemolo tritato aggiungendo alla
pasta, se gradito, delle gocce di olio crudo.

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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Make a sauce by frying half the chopped garlic in oil,
add the tomatoes and cook for 15-20 minutes. Cook the
seafood and keep the cooking liquid. In another pan fry
the remaining garlic in oil, add the white fish, shrimp
and the cooked shelled seafood. Cook for a few minutes,
add some of the cooking liquid from the seafood and
the sauce. Boil the pasta “al dente”, mix with the sauce,
sprinkle with chopped parsley and a drop of extra virgin
olive oil and serve.

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

SPECIALE CDM SCI. BRIGNONE ESULTA: "SE CONTINUO COSÌ..."
al gigante ed al gigante parallelo
in programma sabato e domenica
prossimi sulle nevi italiane, subito
dopo la tappa di mercoledì per
lo slalom notturno di Flachau. E
al Sestriere pensa pure la piemontese Marta Bassino: "Sono
molto contenta soprattutto del
mio superG, ed è stato importante
partire nello slalom con le posiz-

ioni con cui si era arrivati nella
manche precedente. Qquesta
nuova formula mi piace. Adesso
il focus sarà tutto sul Sestriere
con l'obiettivo di proseguire
con lo stesso andamento avuto
in questa stagione. Invito tutti
i tifosi a venire nei prossimi
appuntamenti casalinghi: sono
sicura che si divertiranno".

SKIING: ITALIAN WOMEN BAG FOURTH 1-2

"Ho davvero iniziato
il 2020 con il piede giusto, il
lavoro fatto dopo Natale sta
pagando. Sto sciando bene, ho
gestito bene la pressione nonostante una concorrenza molto
folta". E' una Federica Brignone
giustamente euforica quella che

si gode il successo di Zauchensee.
"Il superG era molto difficile ma
ho attaccato dall'inizio alla fine.
In slalom - dice Brignone - ho
provato ad attaccare e dopo la mia
manche pensavo di non farcela
ma evidentemente non sono
andata troppo male". "Il secondo

posto nella classifica generale aggiunge l'azzurra- mi interessa
perché mancano ancora troppe
gare. Penso ad una gara alla
volta. Certo che sciando così me
la gioco". La Brignone annuncia
così nuove imprese fra pochissimo giorni: "Sono molto gasata
in vista del Sestriere". E pensa

MARIE ANELLO
PERFORMING IN WEST
VILLAGE FEB 26TH

PLP Productions Presents: Talent
Center Stage
featuring Maric Anello
February 26th at 9:30pm
The Duplex, 61 Christopher
Street @ 7th Ave., NYC, NY
10014
tickets:
$12.00 in Advance - $15.00 at
the door
$8.00 ($10.00 at the door) for
euuity/Mac/SAG
Two-drink minium

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

Sochi - Italy's women
skiers bagged their fourth one-two
of the season in Sunday's superG at
Sochi.
Federica Brignone came
first ahead of Sofia Goggia.
It was Brignone's 14th career win and her fourth this season.
She has also made the
podium on another five occasions
this year.
In the all-time Italian
women's standings she is now
behind only Deborah Compagnoni
with 16 wins and Isolde Kostner
with 15.
The 29-year-old from Val
d'Aosta is now the leader of the superG standings, adding to her lead

in the giant slalom and combined
standings.
She is second in the
overall standings to American
superstar Mikaela Schiffrin, with
955 points to 1,225.
"I put into this superG
all the anger built up in last
week's superG at Bansko when
I fell when I really had a great
chance of winning," said Brignone.
"I wanted to get back
what I had lost".
Goggia, from Bergamo,
said: "I was bit surprised at the
finishing line to see I was second,
I really didn't think I'd gone so
fast".

No Title No Problem
For cash now, call or email us today!

