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

GOVT SET TO DECIDE ON PUTTING 
OFF LOCAL ELECTIONS

 ROME - The 
government is set to decide 
on putting off this spring's 
local elections around Italy 
due to COVID-19.
     A motion post-
poning the votes was added 

to the agenda of a cabinet 
meeting.
     The southern 
region of Calabria is set 
to vote in a new regional 
government and governor.
     Also, some 1,200 

cities and towns will vote 
for new mayors includ-
ing Rome, Milan, Naples, 
Turin and Bologna.
     There will also 
be a bye-election for the 
Lower House in Siena.

ITALY MUST SET TIME FRAME FOR 
EU RECOVERY FUNDS - GENTILONI

 ROME - Italy 
must set rigorous time-
frames for absorbing and 
implementing EU COVID 
recovery funding, Europe-
an Economic Affairs Com-

missioner Paolo Gentiloni 
said.
     He aid this was all 
the more important given 
Rome's past difficulties in 
using EU structural funds.

     "It is clear that 
this is a particular chal-
lenge for our country," said 
Gentiloni.

RECOVERY: GENTILONI, SUL PIANO 
ITALIANO C'È MOLTO DA FARE

 ROMA - Sul piano 
italiano per attingere al re-
covery fund "non possiamo 
dire di essere in ritardo ma 
certo non è una passeggiata 
completare" il lavoro. Lo 

ha detto il Commissario 
Ue agli Affari economici, 
Paolo Gentiloni, spiegando 
che "si sta lavorando con 
contatti continui fra gli uf-
fici del governo e la Com-

missione europea" e che "il 
fatto che sia stato centraliz-
zato sul Mef questo lavoro 
aiuterà la nostra attività in 

VOTO AMMINISTRATIVE TRA IL 15 
SETTEMBRE E IL 15 OTTOBRE. IL 

CDM APPROVA IL DECRETO

 Il Consiglio dei 
ministri, a quanto si ap-
prende, ha approvato il 
decreto legge che rinvia le 

elezioni amministrative e 
suppletive a una data com-
presa tra il 15 settembre e 
il 15 ottobre

 Sul tavolo del 
governo il rinvio a dopo 
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ITALY MUST SET TIME FRAME FOR EU 
RECOVERY FUNDS - GENTILONI

     Gentiloni said the 
Draghi government was working 
with the Commission to boost 
the Conte recovery plan which 
"constitutes an important base 
for work, above all consistent 
with the thresholds of 37% for 
green investments and 20% in 
the digital sector".
     The other two points in 
the ongoing work between Rome 
and Brussles are "the quality and 
selection of investments" and 
long-awaited structural reforms 
to boost the economy and spur 
growth after COVID, especially 
"boosting the health system, 
fighting tax evasion, active 
labour policies, competition, 
making the civil service more 
efficient, and speeding up civil 
justice".

     Cutting business-sti-
fling red tape, reforming Italy's 
bloated and inefficient civil 
service, and speeding snail-paced 
trials, all a drag on investment 
and growth, have long been 
recommended by economists and 
Brussels.
     The new government 
led by former European central 
banker, 'Super Mario' Draghi, 
the man who saved the euro with 
'whatever it takes', has vowed to 
finally achieve these reforms.
     Implementing reforms 
will be a condition for the EU 
approving Italy's Recovery Plan, 
aimed at deploying 209 billion 
euros from the EU's Recovery 
Fund.
     In other remarks, Genti-
loni said he was "optimistic" that 
13% of the recovery funds could 
be paid out early, before the sum-
mer.

CONFIDENT ON VACCINE 
PRODUCTION SAYS GIORGETTI

 ROME - Industry Min-
ister Giancarlo Giorgetti said 
after meeting European Internal 
Market Commissioner Thierry 
Breton in Rome he was confi-
dent about Italian and European 
vaccine production.
     "I think there are ele-
ments, albeit in a situation of 
great concern, that delineate a 
future for the supply and pro-
duction of vaccines on an Ital-
ian and European level, which 
can inspire confidence," said 
the nationalist League party 
No.2.
     Breton said "Italy was 
one of the first countries I have 
managed to meet. No country 
can be called autonomous in 
the field of vaccine strategy".
     He said all European 
would be vaccinated by the end 

of the summer.
     Giorgetti hosted a 
meeting with representatives of 
the pharmaceutical industry to 
talk about producing COVID-
19 vaccines in Italy.
     The meeting also 
featured the head of Italian 
medicines agency AIFA and 
the nation's new COVID-19 
Emergency Commissioner, 
Francesco Paolo Figliuolo, who 
has been tasked with speeding 
the vaccine rollout.
     A statement by the in-
dustry ministry said many firms 
are ready to start producing a 
vaccine here.
     Giorgetti gave a 
mandate to the firms to identify 
enterprises that can help them 
be ready to produce vaccines 
before the end of the autumn.

M5S LOOKING LONG-TERM WITH 
CONTE SAYS GRILLO

 ROME - 5-Star Move-
ment (M5S) founder Beppe 
Grillo said that the group was 
looking long-term with a project 

to relaunch itself with ex-premier 

RECOVERY: GENTILONI, SUL PIANO ITALIANO C'È MOLTO 
DA FARE

corso, anche se naturalmente il 
Mef lavorerà con con i ministeri 
per la Transizione ecologica e 
quello per l'Innovazione tecno-
logica e l'innovazione digitale, e 
tutti i ministeri".
 Inoltre il commissario 

ha aggiunto “alla Commissione 
europea stiamo discutendo, 
credo in modo molto unitario, 
dell’importanza di conservare una 
politica di bilancio espansiva e 
questo sostegno finché necessario, 
qualche giorno fa un documento 
della Bce che sottoscrivo spiega-
va che ora sarebbe più pericoloso 
ritirare il sostegno troppo presto, 

che non troppo tardi”. Gentiloni 
ha poi osservato: “in quel 3-4% 
di crescita conteggiato per Italia 
per i prossimi due anni non si 
tiene conto del recovery plan” 
dunque la crescita potrebbe essere 
anche al di sopra di 3,5-4% che 
comunque è un livello di crescita 
enorme. Bisognerà naturalmente 
lavorare perché sia di qualità”.

VOTO AMMINISTRATIVE TRA IL 15 SETTEMBRE E IL 15 
OTTOBRE. IL CDM APPROVA IL DECRETO

l'estate di tutte le elezioni am-
ministrative previste da qui a fine 
giugno: le Regionali in Calabria 
dell'11 aprile, le suppletive a 
Siena, le amministrative che 
si terranno in circa 1200 Co-
muni. Tra i quali metropoli come 
Roma, Milano, Napoli, Torino.
 Si terranno tra il 15 set-
tembre e il 15 ottobre le elezioni 
amministrative previste nel 2021. 
È quanto prevede la bozza del 

decreto legge sul differimento 
delle elezioni, che sarà in Cdm 
ed è ancora suscettibile di modi-
fiche.
 Il testo riguarda le 
Comunali (tra cui Roma, Milano, 
Napoli, Bologna, Torino), le 
suppletive per la Camera a Siena 
e le Regionali, già indette in 
Calabria. Il decreto dispone il 
rinvio a causa “del permanere 
del quadro epidemiologico da 
Covid-19 diffusamente grave 
su tutto il territorio nazionale e 

dell’evolversi di significative 
varianti del virus che presentano 
carattere ulteriormente diffu-
sivo del contagio”. Per l’anno 
2021, limitatamente alle elezioni 
Comunali e circoscrizionali il 
numero minimo di sottoscrizioni 
richieste per la presentazione 
delle liste e candidature è ridotto 
ad un terzo. Lo prevede la bozza 
del decreto sul differimento delle 
consultazioni elettorali che sarà 
all’esame del Cdm nel pomerig-
gio.

DRAGHI NOMINA IL GEN. FIGLIUOLO NUOVO 
COMMISSARIO PER L'EMERGENZA COVID

 Il Presidente del 
Consiglio, Mario Draghi, ha 
nominato il Generale di Corpo 
d'Armata Francesco Paolo 
Figliuolo nuovo Commissario 
straordinario per l'emergenza 
Covid-19. A Domenico Arcuri i 
ringraziamenti del governo per 
l'impegno e lo spirito di dediz-
ione con cui ha svolto il compito 
a lui affidato in un momento 
di particolare emergenza per il 
Paese.
 Arcuri, onorato di aver 
servito il Paese  - "Oggi si è 
conclusa la mia esperienza da 
Commissario per l'Emergenza 
Covid 19.
 E’ stato un anno 
straordinario e sono riconoscente 
a chi mi ha dato la possibilità 
di occuparmi della più grande 
emergenza che la storia recente 
ricordi. Sono onorato di aver 
potuto servire il mio Paese in una 
stagione così drammatica. Au-
guro al generale Francesco Paolo 
Figliuolo buon lavoro, certo che 
saprà affrontare con competenza 
il compito cui è stato chiamato”. 
Così l’ex Commissario per 
l’Emergenza, Domenico Arcuri.

Figliuolo dal 2018 è comandante 

logistico esercito - Il generale 
Francesco Paolo Figliuolo, 
nominato da Draghi nuovo com-
missario all’emergenza Covid, 
è originario di Potenza, ha 
maturato esperienze e ricoperto 
molteplici incarichi nella Forza 
Armata dell’Esercito, interforze 
e internazionale. Ha ricoperto 
l’incarico di Capo Ufficio Gen-
erale del Capo di Stato Maggiore 
della Difesa, dal 7 novembre 
2018 è Comandante Logistico 
dell’Esercito. In ambito inter-
nazionale ha maturato esperienza 
come Comandante del Contin-
gente nazionale in Afghanistan, 
nell’ambito dell’operazione 
ISAF e come Comandante delle 
Forze Nato in Kosovo (settembre 
2014 - agosto 2015). Il generale 
Figliuolo è stato insignito di 
numerose onorificenze. Tra le 
più significative la decorazione 
di Cavaliere dell’Ordine Mili-
tare d’Italia, la Croce d’Oro ed 
una Croce d’Argento al Merito 
dell’Esercito e Nato Meritorius 
Service Medal.
 Salvini: ‘Rimosso 
Arcuri. Grazie Draghi, missione 
compiuta’ - “Rimosso il Com-
missario #Arcuri, al suo posto 
designato il Generale di corpo 

d’armata Francesco Paolo Figli-
uolo. Grazie presidente Draghi. 
Missione compiuta!”. Lo scrive 
su Twitter il leader della Lega, 
Matteo Salvini.
 Tajani: ‘Draghi ci ha 
ascoltato, bene Figliuolo’ -  “Il 
governo ha recepito le proposte 
di Forza Italia a favore di un 
concreto cambio di passo e della 
nomina di un nuovo commissario 
per l’emergenza  Covid 19. Un 
successo politico che va nella 
direzione dell’interesse nazi-
onale. Buon lavoro al generale 
Figliuolo!”. Lo afferma Antonio 
Tajani, Coordinatore nazionale di 
Forza Italia.
 Renzi: ‘Scelta Figli-
uolo va in direzione chiesta da 
Iv’ - “La scelta del Presidente 
Draghi di sostituire il commis-
sario Arcuri con il generale Paolo 
Figliuolo, responsabile logistico 
dell’Esercito, va finalmente nella 
direzione che Italia Viva chiede 
da mesi. Bene! Servizi segreti, 
vaccini, Recovery plan: buon 
lavoro al Governo Draghi”. Così 
Matteo Renzi su Fb.
 Meloni: ‘Bene rimozi-
one Arcuri, Fdi la chiese per 
prima’ - “Bene ha fatto il 
presidente Draghi a rimuovere 
Domenico Arcuri da commissa-
rio straordinario per l’emergenza 
Covid-19. Come Fratelli d’Italia 
siamo stati tra i primi a chiedere 
di dare un netto segnale di dis-
continuità sulla pessima gestione 
del governo precedente”. Lo dice 
la leader di Fdi Giorgia Meloni. 
“Lo abbiamo detto chiaramente 
già durante le consultazioni, 
quando abbiamo consegnato al 
presidente Draghi un dossier con 
tutte le anomalie e zone d’ombra 
della gestione commissariale. 
Buon lavoro al generale Fran-
cesco Paolo Figliuolo per questo 
importante e delicato incarico. 
Le nostre idee, le nostre proposte 
e il nostro contributo in Parla-
mento sono a sua disposizione”, 
conclude.

M5S: GRILLO, CONTE ONORERÀ IMPEGNO, ORIZZONTE 2050
 "Un mese fa Giuseppe 
Conte ha detto 'per il Movimento 
5 Stelle ci sono e ci sarò'. E' un 
impegno che ha preso pubblica-
mente e che intende onorare.
 Gli è stato chiesto di 

scrivere insieme un progetto per 
il futuro del Movimento. Non 
parliamo di un futuro a breve 
termine ma dell'unico orizzonte 
che una forza politica moderna 
deve considerare: il 2050". Così 

Beppe Grillo in un post.
 "Dopo la caduta - dav-
vero non necessaria - del gov-
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M5S LOOKING LONG-TERM WITH 
CONTE SAYS GRILLO

Giuseppe Conte.
     "A month ago Giuseppe 

Conte said I'm here for the 5-Star 
Movement and I will be in the 
future," comedian-cum-politician 
Grillo said.
     "It is a commitment that 
he made publicly and which he 
intends to honour.

     "He has been asked to 
write a project for the future of 
the Movement.
     "We are not talking of 

the near future, but of the only 
horizon that a modern political 
party must consider - 2050".
     Although considered 
close to the M5S, law professor 
Conte did not actually belong to 
the M5S when he was premier. 

 ROME - The govern-
ment mooted the idea of doing 
COVID-19 vaccinations in the 
work place during a video-con-
ference with business groups 
and trade unions, sources said.
     The idea of using 

GOVT MOOTS DOING VACCINATIONS 
IN THE WORK PLACE

company doctors and sick bays 
to make it easier for workers 
to have jabs, especially those 
who are more exposed to pos-
sible contagion, was among 
the ideas discussed, the sources 
said.

M5S: GRILLO, CONTE ONORERÀ IMPEGNO, ORIZZONTE 2050

erno di Giuseppe Conte - scrive 
ancora Grillo -  il Presidente 
della Repubblica Sergio Mat-
tarella ha proposto a tutti i partiti 
di partecipare a un governo di 
emergenza sanitaria, economica 
ed ecologica presieduto da Mario 
Draghi. La grande maggioranza 
della popolazione dichiara, sec-
ondo i sondaggi, di aver fiducia 
in Draghi. Una minoranza, 
invece, lo guarda con sospetto 
o addirittura avversione. Starà a 
lui e a noi 5 Stelle di dimostrare 
chi dovrà cambiare opinione 
su quello che egli farà. Non su 
quello che ha fatto". 

BIANCHI: “PANDEMIA È SFIDA, SCUOLA AL CENTRO 
DELLA SOCIETÀ”

 "La pandemia non ci 
deve far paura: è un'altra sfida 
che abbiamo come comunità. La 
stiamo affrontando, questo gov-
erno come i precedenti, avendo 

ben chiaro che la scuola e tutto il 
sistema educativo devono essere 
al centro, non al margine, della 
nostra vita collettiva".
 Così il neo ministro 

dell'Istruzione Patrizio Bianchi in 
collegamento all'inaugurazione 
dell'anno accademico 2020-21 
dell'Università di Parma. "Il 
nostro obiettivo non è soltanto 
vincere l'emergenza ma guard-
are oltre l'emergenza. Guardare 
oltre è il mestiere dell'università 
da sempre: guardare oltre, non 
perdere il contatto continuo con 
la realtà ma aprirne di nuovi". 
 "Viviamo un momento 
difficile, lo sappiamo tutti. Il 
virus sta riprendendo quota 
anche per queste varianti che toc-
cano anche i nostri bambini. Noi 
siamo pienamente responsabili 
e siamo certi che con l'aiuto di 
tutti ancora una volta porteremo 
avanti questo nostro Paese anche 
al di là di questa emergenza", ag-
giunge il ministro. "Il nostro è un 
Paese che proprio nelle difficoltà 
ritrova quella unità che è l'unico 
strumento per poter vincere e 
'andare oltre', matrice fondante 
della stessa parola educazione".

AL SUPERPOLIZIOTTO GABRIELLI LA 
DELEGA AGLI “007”

 Direttore del Sisde, 
capo della Protezione civile, 
capo della Polizia ed ora Autorità 
delegata ai Servizi. Il presidente 
del Consiglio Mario Draghi ha 
ceduto in mani esperte il delicato 
settore dell'intelligence.
 Il suo predecessore 
Giuseppe Conte, aveva tenuto 
per sè la delega fin quasi alla fine 
della sua permanenza a Palazzo 
Chigi: l’ambasciatore Pietro Be-
nassi, da lui indicato, è rimasto 
così in carica solo per pochi 
giorni.

     Quella di Gabrielli - 
nato 61 anni fa a Viareggio - è 
una storia di incarichi importanti, 
in istituzioni diverse. Laureato in 
giurisprudenza, padre di tre figli, 
entra in polizia nel 1985. Due 
anni dopo passa alla Digos di 
Imperia e da lì inizia un percorso 
che lo porterà a coordinare le 
indagini che hanno consentito 
di fare luce sulle stragi mafiose 
della primavera-estate del 1993, 
fino ad arrivare all’arresto dei 
brigatisti responsabili degli 
omicidi di Massimo D’Antona, 

Marco Biagi e del sovrintendente 
della polizia Emanuele Petri, nel 
2003.
     Nel dicembre 2006 
- Governo Prodi - viene nomi-
nato direttore del Sisde, che 
l’anno dopo diventerà Aisi. Il 
più giovane a dirigere il servizio 
segreto. Che lascia nel giugno 
del 2008. Il 6 aprile 2009 c’è 
il terremoto dell’Aquila: viene 
nominato prefetto del capoluogo 
abruzzese con il compito non 
solo di gestire il momento dif-
ficile dell’emergenza, ma anche 
di vigilare sulla regolarità degli 
appalti per evitare infiltrazioni 
criminali. Nell’aprile 2010 
succede a Guido Bertolaso al 
vertice della Protezione civile: si 
occupa di terremoti, alluvioni, in-
cendi, ma anche del ‘miracoloso 
recupero’ - come venne definito 
- della Costa Concordia.
     Poi, nell’aprile 2015, il 
passaggio alla guida della prefet-
tura di Roma e nell’aprile 2016 
il sogno che diventa realtà: viene 
nominato capo della Polizia-
Direttore generale della pubblica 
sicurezza.
     Da capo della Poli-
zia lavora con diversi ministri 
dell’Interno, anche con Matteo 
Salvini, con il qualche non sono 
mancate le polemiche dopo che 
però il leader leghista aveva las-
ciato il Viminale. Ora nel Gov-
erno Draghi guiderà da ‘tecnico’ 
di rango un settore che conosce 
molto bene.

CAMPANIA TO BECOME A COVID RED ZONE

 ROME - Campania is 
set to become a COVID-19 red 
zone next week due to rising con-
tagion rates, while Friuli Venezia 
Giulia and Veneto are set to go 
from being moderate-risk yellow 
to medium-high-risk orange, 
sources said.
     Health Minister Roberto 
Speranza is set to update the re-
gion's color classifications under 
Italy's tired system of COVID-19 
restrictions later on the basis of 

the latest data and input from the 
regions themselves.
     "We are now in a red 
zone because the level of con-
tagion is no longer bearable," 
Campania Governor Vincenzo De 
Luca said via Facebook.
     "It is clear that it is 
necessary to take exceptional 
measures.
     "Just like it is clear 
that we are in the third wave (of 
contagion) all over Italy". 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
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Anthony M. Battisti

LAMBERTO GIANNINI NAMED NEW 
POLICE CHIEF

 ROME - The govern-
ment named top cop and terror 
expert Lamberto Giannini as 
new Italian police chief replacing 
Franco Gabrielli who recently 
became intelligence undersec-

retary in Mario Draghi's new 
executive.
     Rome-born Giannini, 
57, was until now head of the 
central directorate of the police 
force.

EROS AND MARRIAGE, NEW 
CARRIAGE DISCOVERED AT POMPEII

 ROME - Elegant and 
light, stunning in the complex-
ity and delicacy of its tin and 
bronze decorations, incredible 
in its completeness, with traces 
of its cushions, ropes to hold its 
garlands of flowers, and even the 
imprint of two ears of wheat left 
on a seat. In Pompeii, excava-
tions at the villa di Civita Giuli-
ana show no sign of exhausting 

their amazing finds, recently 
yielding an extraordinary parade 
carriage, painted in red and cov-
ered in decorations of an erotic 
nature, destined perhaps for the 
cult of Ceres and Venus or more 
likely for an aristocratic wedding 
ceremony.
     "It is unique for Italy," 

SPETTACOLO: FRANCESCHINI, CI SARANNO I RISTORI 
ANCHE CON LE RIAPERTURE

 "I lavoratori dello spet-
tacolo devono stare tranquilli, 
la possibilità di riaprire dal 27 
marzo non pregiudica i ristori". 
Lo dice il ministro della Cultura 
Dario Franceschini intervistato 
a Radio Non Stop News su Rtl 
102.5.
 "Anche quest'anno - 
sottolinea - erogheremo il fondo 
unico per lo spettacolo indipen-
dentemente dalle alzate di sipario 
e continueremo a dare i ristori e 
a sostenere il settore anche con le 
aperture limitate".

SCUOLA: BIANCHI, SI TORNERÀ IN CLASSE MA UN 
TESORO L'ESPERIENZA DELLA DAD

 "In questo periodo le 
scuole non sono mai state chiuse: 
bisogna iniziare ad aggiungere, 
fare dei percorsi di sostegno dei 
singoli, non con tutti seduti al 
banco fino al 30 giugno ma con 
percorsi individuali. Gli inseg-
nanti sono presenti fino al 30 
giugno per tutte le attività della 

scuola.
 Si tratta di portare 
avanti questo lavoro, siamo solo 
a marzo, c’è tutto il tempo di 
verificare la perdita degli ap-
prendimenti, i docenti stanno già 
facendo questo lavoro”. Così il 
ministro dell’Istruzione Patrizio 
Bianchi a Radio Rai 1. Nei primi 

giorni di partenza delle prove 
Invalsi, sono già state fatte 17 
mila le valutazioni.
 “Si tornerà a scuola - 
ha detto in un altro passaggio 
parlando di Dad - ragionando 
su quello che è avvenuto, non 
cancellando il passato ma 
ragionandoci su per avere una 
scuola e un mondo del lavoro più 
avanzato”. “Capisco voler fare i 
titoloni sulla Dad ma la scuola è 
presenza. In questo anno i nostri 
insegnanti hanno lavorato in 
situazioni difficilissime, va loro 
riconosciuto, è un patrimonio 
che non può essere disperso. 
Dopo si tornerà in presenza 
facendo tesoro delle esperienze, 
Bisogna allargare le nostre 
capacità”. “Bisogna usare tutti 
gli strumenti, avendo una visione 
dell’educazione. Questa idea di 
fare la lezione soli davanti al pc 
è stata superata, lo strumento può 
mettere in collegamento i ragazzi 
lontani tra loro. Bisogna allargare 
le nostre capacità”.

VACCINI: GOVERNO A PARTI, IPOTESI CAMPAGNA NELLE 
AZIENDE

 Il Governo ha posto sul 
tavolo "due obiettivi" intro-
ducendo l'incontro di oggi con 
le parti sociali: "Fare il punto 
sull'attuazione dei protocolli di 
sicurezza firmati nel marzo dello 
scorso anno", ma anche la "pos-
sibilità di utilizzare dei presidi 
che esistono all'interno delle 
aziende, quindi i medici azien-
dali, per le vaccinazioni" per 
"garantire in questo processo un 
accesso più fluido alle categorie 
di lavoratori più direttamente 
esposti al contagio". E' possibile 
anche "un apporto della rete 

dell'Inail con i suoi ambulatori".
 Trapela da partecipanti 
all’incontro che è in corso in 
videoconferenza.
 L’incontro con le parti 
sociali è stato introdotto, per 
il Governo, dal ministro del 
Lavoro, Andrea Orlando, e dal 
ministro della Salute, Roberto 
Speranza. E’ stato indicato - vi-
ene riferito da alcuni dei parte-
cipanti - come “particolarmente 
utile provare a utilizzare tutte le 
armi che abbiamo in campo” per 
la seconda fase della campagna 
vaccinale: “Ogni presidio ed 

ogni luogo dove può esserci un 
medico messo nelle condizioni, 
nel pieno rispetto dei protocolli 
di sicurezza, di accelerare le vac-
cinazioni è un fatto positivo per 
il Paese”, quindi “risorse anche 
intere alle aziende per agevolare 
la vaccinazione dei dipendenti”
 Per farlo, è stato spie-
gato, servirà una disponibilità di 
dosi “molto più larga di quella 
che c’è oggi”, ma si punta a 
“cominciare ad organizzarsi” 
in tempi brevi perchè “questo 
sistema sia pronto, efficiente, 
efficace”. Quanto ai protoni di 
marzo, ne è stata sottolineata 
l’importanza e l’efficacia, rap-
presentano uno strumento che si 
è dimostrato “prezioso per reg-
gere la sfida del virus”, ed oggi 
“a mesi di distanza appare di 
buon senso attivare un tavolo di 
discussione che possa rileggere 
quel documento”, valutare “come 
implementarlo, come rafforzarlo, 
come aggiornarlo alla luce di 
nuove evidenze scientifiche” ed 
ai passi vanti fatti come, esem-
pio, sulla disponibilità dei tam-
poni come strumenti di diagnosi 
e di prevenzione 
 Questa mattina incontro 
anche tra il commissario Ue al 
mercato interno Thierry Breton, e 
il ministro Giorgetti. “Sono fidu-
cioso sulla capacità dell’Europa 
di consegnare i vaccini sempre 
più rapidamente e confidiamo di 
poter vaccinare da qui all’estate 
tutti i cittadini europei”, ha detto 
Breton, che ha la delega sui vac-
cini.
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 We offer free English Lan-
guage summer camps for children in 
Sicily and we need your help!  100% 
funded by donor generosity! We are 
a 501-C-3 non-profit organization so 
your contributions are tax-deductible. 
www.thesciliainproject.com
 During 2016 we offered 
summer camps to 45 children and we 
are gearing up for our 2018 camps and 
hope to provide English camps to over 
100 children.  Please visit our web site 
and see for yourself.  Help us help our 
students!
 Na lingua sula mai abbasta! 
= One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage English 
language training for students in 

Sicily through fundraising and dona-
tions. To succeed in this endeavor 
we work diligently to insure that 

even a small amount can go a long 
way. To volunteer or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

EROS AND MARRIAGE, NEW 
CARRIAGE DISCOVERED AT POMPEII

ANSA hears from Massimo 
Osanna, outgoing director of 
the Archaeological Park and the 
scientific head of the excava-
tions, "a discovery of very great 
importance in advancing our 
knowledge of the ancient world".
     It may be, the archae-
ologist explains, a 'Pilentum', 
namely something that ancient 
sources describe as a ceremonial 
carriage, a vehicle only used by 
the elites and only in ceremonial 
contexts.
     "We had never seen one 
like this in Italy before. It can 
only be compared with a series 
of carriages found 15 years ago 
in a tomb in Thrace, in northern 
Greece, on the border with Bul-
garia," Osanna says.
     One of these Thra-
cian carriages, in particular, he 
explains, "resembles ours very 
much, but is not decorated." 
These 'Pilenta' (plural), cited by 
Claudianus and others, could in 
fact be painted blue or red, as is 
the case with the Pomeiian find. 
Reserved for the well-off classes, 
they were used for religious 
cults, but were a little like an au-
tomobile reserved for prestigious 

events.
     The discovery made a 
few days ago therefore reopens 
the mystery of the owners of this 
great villa built just outside the 
ancient city, and which is today 
being brought back to light, also 
in a bid to stop the depredations 
of the tomb raiders, who in past 
years dug tunnel after tunnel 
around these rooms, plundering 
and destroying. And who are 
today on trial, albeit on parole 
(the home of one of the accused 
is in fact on the land where the 
dig is proceeding) thanks to the 
investigations, still ongoing, by 
prosecutors in the nearby town of 
Torre Annunziata, led by Nunzio 
Fragliasso.
     "A very large and 
particularly precious villa for 
historical investigation, because 
unlike many others that were 
emptied by restructuring follow-
ing the earthquake in 62 AD, it 
was still inhabited in the days of 
the eruption in 79 AD," recalls 
Osanna.
     It is in fact, it should 
be recalled, the same dwelling 
in which, a few months ago, 
digs found the remains of two 

CDM NOMINA LAMBERTO GIANNINI NUOVO CAPO 
DELLA POLIZIA

 Il Consiglio dei ministri 
ha nominato Lamberto Giannini 
nuovo capo della Polizia. 
 "Mi congratulo con 
il prefetto Lamberto Gian-
nini che da oggi è il nuovo capo 
della Polizia - direttore generale 
della Pubblica sicurezza". Così 
il ministro dell'Interno Luciana 
Lamorgese.
 La nomina, ha 
aggiunto,”è stata deliberata dal 
cdm su proposta del ministro 
dell’Interno in virtù di un cur-
riculum di eccellenza e di un 
apprezzamento sulle qualità per-
sonali e professionali condiviso 
a tutti i livelli istituzionali, che 
la rendono ancor di più solida 

garanzia per cittadini e forze di 
polizia”.
 Il leader della Lega 
Matteo Salvini ha inviato un 
messaggio di complimenti e di 
buon lavoro al nuovo capo della 
Polizia, prefetto Lamberto Gian-
nini.
 Giannini, nato a Roma il 
29 gennaio 1964, dopo la laurea 
in Giurisprudenza all’Università 
“La Sapienza” di Roma, è entrato 
nei ruoli della Polizia di Stato nel 
1989 frequentando il 74° corso 
per Vice-Commissari presso 
l’Istituto Superiore di Polizia. 
Per oltre 25 anni ha operato 
come investigatore nel mondo 
dell’antiterrorismo, guidando, in 

ordine di tempo, la Digos della 
Questura di Roma, il Servizio 
Centrale Antiterrorismo e la Dir-
ezione Centrale della Polizia di 
Prevenzione, della quale è stato 
direttore dal 1 ottobre 2016 al 23 
dicembre 2020. Dal 2 gennaio 
2021 ricopriva l’incarico di capo 
della Segreteria del Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza.
Come Capo della Polizia succede 
al Prefetto Franco Gabrielli con il 
quale ha lavorato, per molti anni, 
spalla a spalla durante importanti 
indagini contro il terrorismo 
interno ed internazionale.
Tra le più importanti operazioni 
portate a termine dal prefetto 
Giannini ricordiamo:  gli ar-
resti dei terroristi appartenenti 
al gruppo della Nuove Brigate 
Rosse e che, tra la fine degli 
anni ‘90 e gli inizi del 2000, con 
gli omicidi D’Antona, e Biagi 
e del poliziotto Emanuele Petri, 
avevano ripreso la lotta armata 
in Italia riportando alla mente i 
sanguinari anni di piombo;  lo 
smantellamento di una cellula 
neo-brigatista che aveva posto 
in essere un grave attentato di-
namitardo contro militari italiani 
ed aveva in animo di effettuare 
un attacco contro il vertice G8 
in programma alla Maddalena; 
l’arresto nel 2005 a Roma di 
uno dei terroristi che, nel luglio 
di quell’anno, aveva tentato di 
farsi esplodere, insieme ad altri 
complici, nella metropolitana di 
Londra.

PAPA: TACCIANO LE ARMI IN IRAQ E OVUNQUE, BASTA VIOLENZE
 "Tacciano le armi! Se 
ne limiti la diffusione, qui e 
ovunque! Cessino gli interessi di 
parte, quegli interessi esterni che 
si disinteressano della popo-
lazione locale. Si dia voce ai 
costruttori, agli artigiani della 
pace! Ai piccoli, ai poveri, alla 
gente semplice, che vuole vivere, 
lavorare, pregare in pace.
 Basta violenze, estrem-
ismi, fazioni, intolleranze!”. E’ 
il forte appello lanciato dal Papa 
nel suo primo discorso in Iraq, al 
governo, al corpo diplomatico e 
alle autorità civili.
 Francesco, primo 
Pontefice nella storia a visitare 
l’Iraq, è arrivato oggi a Baghdad, 
dopo essere decollato  stamattina 
alle 7.45 con un Airbus A330, 
dall’aeroporto Leonardo Da Vin-
ci di Roma. “Questo è un viaggio 
emblematico, un dovere verso 
una terra martoriata da molti 
anni”, aveva detto il Pontefice 
salutando i giornalisti sull’aereo.
 Ee è una Baghdad 
blindata quella che ha accolto il 
Pontefice. Le strade sono costel-
late da militari e polizia, anche 
con mezzi blindati. Sorvolano 

il cielo alcuni elicotteri militari. 
Subito fuori dall’aeroporto si 
sono comunque viste piccole 
folle di persone con bandierine 
irachene e vaticane e cartelli 
di ‘benvenuto’ per Papa Fran-
cesco. Il resto della città invece 
è praticamente vuoto, quasi tutti 
i negozi sono chiusi e non ci 
sono persone nelle strade. L’Iraq 
in questi giorni è in lockdown a 
causa della pandemia.
 Dall’aeroporto al 
Palazzo presidenziale, il Papa si 
è spostato con un’auto blindata, 
“una Bmw 750, un’auto di si-
curezza speciale a prova anti-
proiettile”. Lo riferiscono fonti 
della sicurezza irachena. E’ forse 
la prima volta che in un viaggio 
internazionale il Papa accetta di 
salire su un’auto blindata, che 
comunque è sempre stata messa 
a disposizione dai Paesi che lo 
hanno ospitato nelle sue visite. 
 Durante i quattro giorni 
di soggiorno in Iraq, saranno 
sette in totale i discorsi pronun-
ciati da Bergoglio. Il suo rientro 
in Italia è previsto per lunedì 
8 marzo, in tarda mattinata, 
all’aeroporto militare di Roma 

Ciampino.  
 Il viaggio del Papa in 
Iraq è un segno di continuità 
dopo quello negli Emirati Arabi 
Uniti ed è un ulteriore passo 
lungo il cammino tracciato dalla 
dichiarazione sulla fratellanza 
umana. È quanto sottolinea il 
presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, nel suo mes-
saggio al papa che in queste ore 
è in volo verso Baghdad per il 
suo 33mo viaggio apostolico. 
“Desidero far pervenire a Vostra 
Santità - spiega il capo dello 
Stato - un sentito ringraziamento 



6

CALL 
718.767.8222 

(Continued on page 11)

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2021 EVENTS CALENDAR
New Meeting Dates TBA

(Continua dalla pagina 5)

(continua a pagina 8)

(continua a pagina 8)

EROS AND MARRIAGE, NEW 
CARRIAGE DISCOVERED AT POMPEII

  (Continued from page 5)
men, perhaps a master with his 
slave, whom the park's archae-
ologists reconstructed using the 

cast technique. And it was right 
here that, in a stable a few steps 
from the portico that stored the 

COVID: DISINFORMATION, FAKE NEWS 
HAVE SURGED DURING PANDEMIC SAY 

ITALIAN INTELLIGENCE SERVICES

 ROME - The COVID 
pandemic has spurred an upsurge 
in disinformation and fake news, 
Italy's intelligence services said 
in their annual report.
     They said the pandemic 
had given greater scope to "hos-
tile actors eager to use several 
instruments for manipulatory 

ends and to influence opinion." 
Hostile actors of a "State ma-
trix", they said, have carried out 
"disinformation campaigns and 
cyber attacks, aimed at riding the 
emotional wave caused by the 
health emergency, in a bid to turn 
the pandemic into a long-term 
strategic advantage".

PAPA: TACCIANO LE ARMI IN IRAQ E OVUNQUE, BASTA VIOLENZE

per il messaggio che ha voluto 
indirizzarmi nel momento in 
cui, dopo la lunga pausa imposta 
dalla pandemia, si accinge a 
partire per il tanto desiderato 
Viaggio Apostolico in Iraq”. 
“Realizzando un proposito che 
San Giovanni Paolo II non poté 
attuare, la Sua presenza in Iraq 
rappresenta per le martoriate 
comunità cristiane di quel Paese 
e dell’intera regione una concreta 
testimonianza di vicinanza e di 
paterna sollecitudine. La mis-
sione di Vostra Santità assume, 
inoltre, una particolare valenza 
quale segno di continuità dopo 
il Viaggio Apostolico negli Emi-
rati Arabi Uniti, compiendo un 
ulteriore passo lungo il cammino 
tracciato dalla dichiarazione sulla 

fratellanza umana”. “Giungano 
quindi a Vostra Santità i più 
fervidi auguri per questa im-
pegnativa missione - conclude 

Mattarella -, unitamente alle 
espressioni del profondo affetto 
del popolo italiano e della mia 
personale considerazione”.

 ROMA - Non conosce 
frontiere lo spreco di cibo ed è 
indipendente dal livello di red-
dito e dalla ricchezza del Paese. 
Lo rileva una nuova ricerca delle 
Nazioni Unite, secondo la quale 
nel 2019 è stato sprecato il 17% 
del cibo disponibile al consumo. 
In pratica 931 milioni di tonnel-
late sono finite nei bidoni dei 
rifiuti di famiglie, rivenditori, 
ristoranti e altri servizi alimentari 
nel mondo, per un peso equiva-
lente a quello di 23 milioni di 
camion da 40 tonnellate a pieno 
carico.
 Il Food Waste Index Re-

SPRECO ALIMENTARE, VIENE GETTATO IL 17% DI CIBO DEL MONDO

EROS E NOZZE, A POMPEI RITROVATO 
UN CARRO MAI VISTO - ESCLUSIVA

Pompei, Uno dei fianchi del carro , decorati in bronzo e stagno. 
Foto LUIGI SPINA per il Parco archeologico di Pompei
 Elegante e leggero, 
stupefacente per la complessità 
e la raffinatezza dei decori in 

stagno e bronzo, incredibile nella 
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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. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 10)

THE JOURNEY OF WRITING UNDER 
THE LIGHT OF THE ITALIAN MOON 

by Jennifer Anton
 What my Grandmother 
Left Me: The Journey of Writing 
Under the Light of the Italian 
Moon by Jennifer Anton For 
OGGI
  I started writing Under 
the Light of the Italian Moon 
in 2006, which becamethe year 
of coming to a new understand-
ing ofmy Italian family. I was 
pregnant with my daughter, and 
at my baby shower, aunts and 
cousinssurrounded me in bless-
ings. My Italian grandmother sat 
to the side, a quiet spectator. That 
night, she called an ambulance 
and never left the hospital. Two 
months later, I had my daughter 
via an emergency c-section, then 
went into heart failure, causing 
me to have to leave my baby at 
home with my mom. Doctors 
tried to save my malfunction-
ing heart. I recovered—but my 
grandmother did not. She died, 
never getting to meet my daugh-
ter. I wondered what of hers I 
could give to my child to make 
sure she was remembered. 
She had told me little about her 
life in Italy. I still remember the 
night I asked her about WWII in 
Italy, because we were study-
ing WWII in highschool. She 
shared that Nazis had occupied 
her town, friends had been killed 

SENATE OKS COVID DECREE

 ROME - The Senate ap-
proved the government's COVID 
decree introducing further urgent 
measures to contain the pan-

demic and carry out elections in 
2021.

IL PRIMO ROBOT CHE ASCOLTA ATTRAVERSO L'ORECCHIO 
DI UNA LOCUSTA

 Funziona il primo 
robot che ascolta attraverso 
l'orecchio di una locusta: quando 
percepisce un battito di mani 

si muove in avanti, mentre con 
due battiti si sposta all'indietro. 
E' il risultato dell'esperimento 
condotto all'Università di Tel 

Aviv da un team multidisciplin-
are di esperti guidato da Ben 
M. Maoz. Lo studio, pubblicato 
sulla rivista Sensors, potrà aprire 
la strada all'integrazione dei 
robot con altri sistemi sensoriali 
'viventi', ad esempio nasi capaci 
di riconoscere persone, esplosivi 
e stupefacenti.
 “In generale i sistemi 
biologici offrono un grandissimo 
vantaggio rispetto ai sistemi 
tecnologici, sia in termini di 
sensibilità che di consumo ener-
getico”, spiega Maoz. “Il nostro 
obiettivo era quello di rimpiaz-
zare un microfono con l'orecchio 
di un insetto morto, per sfruttare 
la sua capacità di percepire seg-
nali ambientali, in questo caso le 
vibrazioni dell'aria, e convertire 
questi input dell'insetto nell'input 
del robot attraverso un chip”.

COVID, GLI AVATAR ROBOTICI AIUTANO L’UOMO IN 
AMBIENTI DIVENUTI OSTILI

 Realizzare avatar 
robotici per aiutare l’uomo a 
operare in ambienti ostili o 
divenuti inaccessibili a causa 
del rischio di contagio, aiutare 
a disegnare nuove molecole 

(continua a pagina 10)

da utilizzare come farmaci del 
futuro, o perfezionare il controllo 
e la prevenzione della diffusione 
di virus pandemici. Sono alcune 
delle potenzialità di robotica e 
intelligenza artificiale discusse al 

convegno ‘Intelligenza artifi-
ciale, robotica e macchine intel-
ligenti: ricadute etiche e sociali’, 
organizzato dall’Accademia 
Nazionale dei Lincei e svoltosi 
on line per le restrizioni sanitarie 
legate al Covid-19.
 “L’emergenza sanitaria 
provocata dalla pandemia di 
Covid-19 ha dato nuova urgenza 
all’obiettivo di costruire macchi-
ne che possano aiutare le persone 
a svolgere il loro lavoro fisico in 
sicurezza, anche in ambienti che, 
una volta familiari, sono diven-
tati improvvisamente inacces-
sibili o potenzialmente ostili, a 
causa del rischio di contagio”, ha 
spiegato all’ANSA, il presidente 
dell’Istituto di robotica e macchi-
ne intelligenti (I-Rim), Antonio 
Bicchi, dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia (Iit) e dell’Università 
di Pisa.
 “Fortunatamente, i 

 ROMA - Modificare 
il nome del ministero delle 
Politiche Agricole, Alimen-
tari e Forestali nel dicastero 
dell'Agricoltura e della Pesca, 
per far sì che il settore ittico sia 
protagonista delle politiche gov-
ernative. A lanciare la proposta 
è l'Alleanza delle Cooperative 
della pesca, approfittando del 
decreto sul riordino delle at-
tribuzioni dei ministeri firmato 
dal presidente della Repubblica 

GOVERNO: ALLEANZA COOP, MIPAAF DIVENTI 
AGRICOLTURA E PESCA

Sergio Mattarella il 1 marzo 
scorso, il cui iter parlamentare 
avrà inizio la prossima settimana.
 "E' una centralità che 
andrebbe evidenziata già a partire 
dal nome del ministero che ci 
rappresenta - spiega l'Alleanza 
- un modo per snellire e sempli-
ficare obiettivi e competenze, 
non solo da un punto di vista 
formale ma anche sostanziale. Le 
due filiere del settore primario, 
che durante il lockdown tra mille 

difficoltà hanno garantito sempre 
sulle tavole degli italiani prodotti 
freschi e nazionali, meritano una 
adeguata centralità".
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THE JOURNEY OF WRITING UNDER THE LIGHT 
OF THE ITALIAN MOON by Jennifer Anton

in their atrocities. For the first 
time, I heard the name of a town, 
Fonzaso – where she lived the 
beginning seventeen years of 
her life. She admitted that she 
hadn’t wanted to leave, but she 
needed to stay with her family. I 
tucked this information into my 
memory. As a teenager, I didn’t 
have the inclination to follow up 
on questions forming in my head 
when I heard those words: Nazis, 
Fonzaso, partisans, WWII. It was 
hard to associate all of that with 
my grandma, who loved to sit 
in her Daniel Green slippers and 
make polenta on Sundays. I was 
American, so was she, I thought. 
It was only her meals, her infre-
quent Italian demands (Basta!) 
and her phone calls abroad in 
Italian that told me she was dif-
ferent. But I never considered her 
what she was—an immigrant. 
In 2006, when she died, a note-
book on my counter held ques-
tions I had intended to ask about 
herchildhood in Italy and during 
WWII. Instead, I filled pages 
with her eulogy, written as a let-
ter to my daughter to introduce 
her to her great grandmother. At 
the wake people spoke of her 
youth: gymnastics competitions 
we had never heard about, and 
made us wonder if we fully knew 
the woman who I had called 
Grandma Lasia. My mom, who 
never speaks in public, stood up 
with a stronger voice than I had 
ever heard her use, and spoke 
about her mother. It was an 
epiphany moment for me. Moth-
ers, daughters, grandmothers—
our connection flashed in front of 
me, as boldly as sunlight in my 
eyes.
 There began the 
fourteen-year journey of re-
searching and writing my first 
novel. The questions had to be 
answered. The stories had to be 
told. I was the only one to do 
it. Like raising a second child, 
I gave writing and researching 
my early mornings, late nights, 
vacations and weekends. I visited 

my grandmother’s sister withmy 
taperecorder and notepad, docu-
menting stories. I called cousins 
in Canada who had grown up in 
Fonzaso with my grandmother, 
asked them questions and lis-
tened. I wrote, researched and 
wrote some more. 
 But you can’t write a 
novel about Italy without truly 
understanding the country. So, I 
applied for my Italian citizenship 
and travelled to meet family in 
Fonzaso and Serena del Grappa. 
I hired translators and consumed 
large amounts of coffee, polenta, 
eggplant parmigiana, prosecco, 
biscotti, wine and grappa while 
sittingacross from elderly rela-
tives. Their eyes glistenedas they 
answered my questions—going 
back, remembering. Looking at 
them, I did not see age spots and 
grey hair; I saw them as they 
were in my book, when Mus-
solini implementedhis egotistical 
plan and Nazis occupied their 
town. I shook my head time and 
again at their stories, the atroci-
ties they witnessed but never 
mentioned, until you asked. 
 It struck me when I 
met with them that they had 
stayed while so many had left. In 
fact, I interviewed four Italians 
who emigrated to the U.S. and 
Canada, and four who remain 
in or near Fonzaso after the 
war. It was strange to think that 
my grandmother was the link. 
When I saw her, sitting in the 
chair with the phone to her ear, 
nylons rolled down around her 
ankles in her housecoat, she was 
speaking to these people. She 
was keeping her connection to 
Italy. But the rest of my family 
had only known Americanness. 
We didn’t feel the link. Had I not 
had the curiosity and gone back; 
had I not written the novel, it is 
possible these connections would 
have been broken forever. 
 My novel, Under the 
Light of the Italian Moon, is 
biographical fiction.  It takes the 

SPRECO ALIMENTARE, VIENE GETTATO IL 17% DI CIBO DEL MONDO

port 2021 del Programma delle 
Nazioni Unite per l'Ambiente 
(Unep) e l'organizzazione Wrap 
è la più completa raccolta di 
dati e analisi sul fenomeno per 
sostenere gli sforzi globali per 
dimezzare gli sprechi alimentari 

entro il 2030. A buttare cibo 
per la maggior parte sono le 
famiglie che scartano l'11% di 
alimenti, mentre servizi e punti 
vendita al dettaglio ne sprecano 
rispettivamente il 5% e il 2%. A 
livello globale vengono gettati 
121 chilogrammi di cibo a testa 
l'anno, con 74 chilogrammi a 
livello familiare. Uno spreco che 

ha sostanziali impatti ambientali, 
sociali e economici. Ridurli, 
infatti, secondo l'Onu, porterebbe 
ad un taglio delle emissioni di 
gas serra, a rallentare la distru-
zione della natura attraverso 
la conversione dei terreni, 
all'aumento della disponibilità di 
cibo e quindi a diminuire la fame 
nel mondo.

EROS E NOZZE, A POMPEI RITROVATO UN CARRO MAI 
VISTO - ESCLUSIVA

sua completezza, con le tracce 
dei cuscini, delle funi per reg-
gere le corone di fiori, persino le 
impronte di due spighe di grano 
lasciate su un sedile. A Pompei, 
gli scavi della villa di Civita 
Giuliana non finiscono di stupire 
e restituiscono uno straordinario 
carro da parata, dipinto di rosso 
e rivestito da decorazioni a tema 
erotico, destinato forse al culto di 
Cerere e Venere o più probabil-
mente ad un’aristocratica cerimo-
nia di nozze. “Per l’Italia un uni-
cum-anticipa all’ANSA Massimo 
Osanna, direttore uscente del 
Parco Archeologico e responsa-
bile scientifico dello scavo - una 
scoperta di grandissima impor-
tanza per l’avanzamento della 
conoscenza del mondo antico”.  
"Pompei continua a stupire con 
le sue scoperte e così sarà per 
molti anni e con venti ettari da 
scavare", commenta il ministro 
della cultura Dario Franceschini. 
"Ma soprattutto dimostra che 
si può fare valorizzazione, si 
possono attrarre turisi da tutto il 
mondo e, contemporaneamente,  
si può fare ricerca, formazione e 
studi.
 Il nuovo e giovane 
direttore Zuchtriegel valorizzerà 
questo impegno.
 Potrebbe trattarsi, 
spiega Osanna, di un Pilentum, 
ovvero quello che le fonti antiche 
descrivono come un carro ceri-
moniale, un veicolo usato solo 

dalle élites e soltanto in contesti 
cerimoniali. “Uno così in Italia 
non si era mai visto. Il confronto 
si può fare unicamente con una 
serie di carri ritrovati quindici 
anni fa in una tomba della Tracia, 
nella Grecia settentrionale al 
confine con la Bulgaria”, dice 
Osanna. Uno in particolare di 
questi carri traci, precisa, “as-
somiglia molto al nostro, ma non 
è decorato”.
 Scoperta a Pompei, 
ritrovati due corpi intatti - I pi-
lenta, citati da Claudiano e altri, 
potevano appunto essere dipinti 
in azzurro o in rosso, come nel 
caso del reperto pompeiano. 
Riservati alle classi più abbienti, 
servivano per i culti religiosi, ma 
erano un po’ come un’automobile 
di alta rappresentanza. Il ritro-
vamento di questi giorni riapre 
quindi il mistero sui proprietari 
di questa grande villa costruita 
alle porte della città antica che 
oggi si sta riportando alla luce 
anche per fermare lo scempio 
dei tombaroli, che negli anni 
passati attorno a queste stanze 
hanno scavato cunicoli e cunicoli 
depredando e distruggendo. E 
che oggi sono sotto processo, 
seppure ancora a piede libero (La 
casa di uno degli accusati si trova 
proprio sul terreno nel quale si 
sta scavando) grazie alle indagini 
ancora in corso da parte della 
Procura di Torre Annunziata, 
guidata da Nunzio Fragliasso.
 “Una villa molto grande 
e particolarmente preziosa per 

le indagini storiche, perché a 
differenza di tante altre che erano 
state svuotate dalle ristruttur-
azioni seguite al terremoto del 62 
d. C., nei giorni dell’eruzione era 
ancora abitata”, ricorda Osanna. 
Si tratta, per intenderci, della 
stessa dimora nella quale qualche 
mese fa sono stati ritrovati i resti 
di due uomini, forse un signore 
con il suo schiavo, che gli arche-
ologi del Parco hanno ricostru-
ito con la tecnica dei calchi. E 
proprio qui, in una stalla a pochi 
passi dal portico che alloggiava 
il carro, sono venuti alla luce nel 
2018 i resti di tre cavalli, uno 
dei quali sontuosamente bardato, 
pronto, sembrava, per mettersi 
in cammino. Senza parlare 
dell’affresco con graffito il nome 
della piccola Mummia, forse una 
bimba di casa, emerso su un altro 
muro, sempre a poca distanza.
 Ritrovato il Sauro 
Bardato del generale - Il ritro-
vamento del carro appare quindi 
come una nuova, preziosa tessera 
nel complicato puzzle di questa 
storia. Tanto più che non doveva 
essere nemmeno l’unico, perché 
nel processo attualmente in corso 
un testimone ha menzionato 
la presenza di un altro carro 
anche questo con ricche deco-
razioni, finito purtroppo nelle 
mani dei predoni e poi sparito. 
L’interrogativo però rimane: a 
cosa serviva questo pilentum 
decorato e scintillante come un 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

(continua a pagina 10)

(continua dalla pagina 8)

UNO SGUARDO DAL PONTE 
By Giuseppe Vecchio

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

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

SENATE OKS COVID DECREE
     The decree was ap-
proved by 122 votes to 27 with 
88 abstentions.
     Nationalist opposition 
Brothers of Italy (FdI) voted 

against the decree while na-
tionalist League party, a part of 
the national unity government, 
abstained.
     The decree now moves 
to the House for definitive ap-
proval.

EROS E NOZZE, A POMPEI RITROVATO 
UN CARRO MAI VISTO - ESCLUSIVA

gioiello? Chi erano davvero i 
ricchi padroni di questa tenuta 
che con le sue favolose terrazze 
arrivava fino al mare?
 A Pompei il mistero 
della piccola Mummia - “Sulla 
cenere indurita rimossa da uno 
dei due sedili abbiamo trovato 
impronte di spighe di grano”, 
rivela Osanna. Un particolare, 
chiarisce, che potrebbe far 
pensare al culto di Cerere, che a 
Pompei veniva onorata insieme 
a Venere, e quindi “alla presenza 
nella villa di una sacerdotessa 
di questi culti”. Ma non solo. 
Perché più semplicemente, dice, 
potrebbe trattarsi di un augurio 
di fertilità: “Le spighe sul sedile 
potrebbero essere l’indizio di 
un matrimonio celebrato da 
poco o che era pronto per essere 
celebrato.” Il mistero su chi fos-
sero i padroni di casa, insomma 
rimane. Sebbene a sostegno della 
seconda ipotesi, ovvero quella 
delle nozze imminenti o appena 
celebrate, sembra spingere in 
qualche modo anche la natura de-
cisamente erotica delle raffinate 
decorazioni in stagno applicate 
sul supporto di bronzo per ornare 
il retro e le fiancate del carro: 
una serie di amorini e di coppie 
di satiri e ninfe impegnate in 
appassionati amplessi. Saranno 
i restauri, già avviati nel labora-
torio del Parco, e gli studi, certo, 
a chiarire di più. Ma intanto, 
conclude Osanna, “visto che le 
fonti antiche alludono all’uso del 
pilentum da parte di sacerdotesse 
e signore, non si esclude che 
potesse trattarsi di un carro usato 
per condurre la sposa nel nuovo 
focolare domestico”.  
 L’INDAGINE , Osanna, 
“Il carro salvato per un soffio” - 
Nati da una indagine della Procu-
ra di Torre Annunziata, gli scavi 
della Villa di Civita Giuliana, 
avviati nel 2017, hanno permesso 
di individuare lo scempio di 

decine di lunghissimi cunicoli 
scavati con dovizia di attrez-
zature, negli anni, dai tombaroli 
locali - uno dei quali abita pro-
prio sopra all’antica villa - e di 
fermarne l’attività. “Gente abile - 
confida all’ANSA il responsabile 
scientifico e direttore uscente del 
Parco archeologico di Pompei 
Massimo Osanna- che per un 
soffio non è arrivata a portare via 
anche il sontuoso carro che ab-
biamo appena riportato alla luce: 
uno dei loro cunicoli quasi sfio-
rava il punto in cui lo abbiamo 
ritrovato”. Anche per questo, 
dice, e visto che tutti gli imputati 
del processo attualmente in corso 
sono a piede libero, una volta 
fatta la scoperta - era il 7 gennaio 
2021 - si è deciso di procedere 
in tutta fretta “lavorando pure il 
sabato e la domenica” per non 
dare spazio a “fughe di notizie 
e alla possibilità che i criminali 
potessero precederci”.
 Un compito dif-
ficile e complesso, sottolinea 
l’archeologo, “perché questo 
nuovo reperto si trovava sei 
metri sotto il piano stradale e ci 
siamo accorti subito che si trat-
tava un gioiello senza precedenti, 
per di più estremanente delicato, 
fragilissimo”. Per liberare il 
carro a quattro ruote dalle concr-
ezioni di cenere, sono intervenuti 
archeologi, architetti , ingegneri, 
restauratori, vulcanologi, operai 
specializzati. E poi, mano mano 
che lo scavo avanzava, anche 
paleobotanici e antropologi. Una 
squadra composita di tante pro-
fessionalità impegnata a mettere 
in salvo ogni più piccolo partico-
lare di quello che è stato indi-
viduato subito come un “reperto 
eccezionale”, un tipo di carro 
largamente citato nelle fonti 
antiche eppure mai emerso prima 
d’ora da uno scavo archeologico.
 Identificato nell’antico 
Pilentum, un veicolo usato per 

  A ciascuno il suo.
  Questa settimana tratterò argomenti 
difficili e dovrò camminare su un ter-
reno cosparso di cristalli frangibili.
  Chi stabilisce i nostri diritti?
  Chi per noi stabilisce i nostri diritti?
  Cosa intendiamo per “essere umano”?
  Che cos’è la “dignità di un essere 
umano”?
  Come si misura “questa dignità”?
  Dove “comincia” e dove “finisce”?
  Ho 500 parole a disposizione e tutta 
la determinazione possibile.
Comincio.
  Perché esistono tanti tipi di vaccini 
diversi?
  Per me questo è già il primo prob-
lema, il peccato originale, è come 
sapere che sappiamo che l’unica 
soluzione possibile sia il vaccinoevarie 
nazioni, le più ricche, fanno di tutto per 
inventare e creare un vaccino, il loro 
vaccino.
  Da qui nasce il caos: un’assurda corsa 
a chi fa prima e meglio.
Forse per poi dare il vaccino a tutto il 
resto del mondo?
  Ho usato apposta la parola dare e non 
vendere.
  Un’utopia la mia.
  Tante nazione, in modo separato, 
hanno creato un vaccino, poi l’hanno 
messo in vendita.
  Hanno messo in vendita la vita 
umana?
  Ma sono sicuro? Forse ho capito 
male, mi sto sbagliando di sicuro.
  Purtroppo non mi sto sbagliando, è 
proprio così.
  Che esistono a fare ONU, OMS, 
NATO, Comunità Europea?
  Grazie a questa politica scelle-
rata ogni giorno nel mondo muoiono 
migliaia e migliaia di persone, e con-
tinueranno a morire chi sa ancora per 
quanti giorni e quanti mesi, e mi voglio 
fermare qui.
  La morte non si fermerà qui, andrà 
avanti, continuerà per un tempo ancora 
lungo che non conosciamo.
  Per risolvere dobbiamo riuscire a vac-
cinare tutte le persone che abitano tutti 
i paesi del mondo.
Tutte le persone di tutti i paesi del 
mondo.
  Poi, poiché per ottenere questo 
risultato, avremo bisogno ancora di un 
anno, forse due, si saranno sviluppate 
varianti del Virus originale e saranno 
necessari dei richiami sui vaccini fatti.
  Quanto durerà la Pandemia?
  Anni, ancora anni, tante persone 
saranno morte, amici,  parenti, fratelli, 
sorelle, madri, padri, figli.
  Questo accadrà, la morte non guarda 
in faccia a nessuno.
Ma è giusto che accada tutto questo?
  Ma è giusto che accada tutto questo in 
questo modo?
  La vita di un essere umano può mai 
avere un prezzo?
Si.
  Il prezzo del costo di una dose del 
vaccino.
  Oggi è questo il prezzo della vita.
  Non può essere così, non deve essere 
così.
  In questo caso la discriminazione è 
una discriminazione sovra nazionale e 
tra nazioni.
  Quindi una persona nata in una 
Nazione ha maggiore diritto di  vivere 
di una persona nata in un un’altra 
Nazione.
  A cosa servono quindi tutti gli accordi 
internazionali esistenti tra i vari Stati 
del mondo.
  Ebbene io con tutta la forza della 
verità, della giustizia, dell’umanità 
chiedo a chi può fare qualcosa di farlo 
adesso.
  Non indugiare oltre.
  Noi siamo una sola grande Nazione, 
noi siamo, tutt’insieme, l’Umanità.
  Noi siamo uguali, non possiamo e 
non dobbiamo dimenticarlo.
Mai.

 Giuseppevecchio60@gmail.com
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

ENTERTAINMENT - SPETTACOLI  

How much is it to get in?
  Quanto costa il biglietto?
I would like a ticket for…..?
  Vorrei un biglietto per….?
Are there any reductions for children?
  Ci sono riduzioni per i bambini?
Are there any reductions for pensioners?
  Ci sono riduzioni per i pensionati?
Are there any reductions for students?
  Ci sono riduzioni per gli studenti?
Are there any reductions for unemployed?
  Ci sono riduzioni per i disoccupati?

(continua dalla pagina 7)

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

President Dolores DiGangi 954-566-9100

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

main office number is 
877-278-1949

(continua dalla pagina 7)

Padre Nostro 
Padre Nostro, che sei nei cieli,

Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, Sia fatta la 

tua volontà
Come in cielo, così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quo-
tidiano,

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.

THE JOURNEY OF WRITING UNDER THE LIGHT 
OF THE ITALIAN MOON by Jennifer Anton

stories and history of my family 
and the times and weaves them 
together with a fictional thread 
to build a story I hope readers 
want to read. Like The Crown 
or books likeThe Tattooist of 
Auschwitz by Heather Morris 
and Beneath a Scarlet Sky by 
Mark Sullivan, real people’s lives 
mingle with fiction to tellstories 
that needed to be remembered. 
I worked with the best editors 
I could find, starting with Sally 
Orson-Jones and then Angela 
Myers, who had editedThe Tat-
tooist of Auschwitz and Cilka’s 
Journey. 
 It took me fourteen 
years to write my novel. I know 
Under the Light of the Italian 
Moon would not bewhat it is if 
it had taken any less time. Over 
these years, I have watched my 
mother grow into her role as non-
na. I have watched my baby girl 
grow into a teenager. I am more 
certain than ever that the strength 
of the world is in its women—
that the path forward is through 

aspiring to love. 
The book is done, to be publishe-
don March 8th, International 
Women’s Day. The questions 
are answered and I know my 
grandmother helped make it 
happen.She is in heaven, smiling 
and knowing she never left me, 
knowing I brought her back to 
Italy. 
 Jennifer Anton is an 
American/Italian dual citizen 
born in Joliet, Illinois and now 
lives between London and Lake 
Como, Italy. A proud advocate 
for women's rights and equal-
ity, she hopes to rescue women's 
stories from history, starting with 
her Italian family.
Preorder the novel on Amazon: 
www.getbook.at/Janton
Preorder the novel on Barnesand-
Noble: https://bit.ly/3n1nDqC
Connect with Jennifer on Insta-
gram www.instagram.com/bold-
womanwriting
Connect with Jennifer on Face-
book www.facebook.com/jen-
niferantonauthorpage
Download an excerpt at www.
boldwomanwriting.com

EROS E NOZZE, A POMPEI RITROVATO UN CARRO MAI VISTO - ESCLUSIVA

le cerimonie e i culti, il carro 
di Civita Giuliana si compone 
di un leggero cassone in legno 
dipinto che poggia su quattro 
alte ruote di ferro connesse tra 
loro da un sistema meccanico di 
avanzata tecnologia. Sul cassone, 
il cui retro e le cui fiancate sono 
decorate a rilievo in bronzo e 
stagno, era prevista una seduta, 
contornata da braccioli e da 
schienali metallici, per uno o due 
individui. Decorazioni molto 
ricche, che sui due lati lunghi 
vedono “l’alternanza di lamine 
bronzee intagliate e pannelli 
lignei dipinti in rosso e nero”, 
mentre il retro è ancora più spet-
tacolare, impreziosito da quello 
che gli studiosi definiscono “un 
articolato sistema decorativo che 

prevede tre distinti registri con 
una successione di medaglioni 
in bronzo e stagno con scene 
figurate a sfondo erotico”. Le 
analisi archeobotaniche hanno 
dimostrato che si trattava di 
legno di faggio “particolarmente 
adatto a questo tipo di lavorazi-
one”. Non solo: proprio in una 
stalla adiacente al portico dove è 
stato trovato il carro, erano stati 
scoperti, nel 2018, i resti di tre 
cavalli sauri. Uno in particolare 
aveva ancora addosso ricche 
bardature in bronzo.
 E’ possibile, ragiona 
Osanna, che si trattasse proprio 
del sauro addetto alla conduzione 
del Pilentum. L’unico precedente 
conosciuto di questo tipo di carri 
è stato trovato 15 anni fa nella 
zona dell’antica Tracia, ovvero 
nella Grecia settentrionale, 

vicino alla Bulgaria, all’interno 
di una tomba con 4 sepolture e 
5 carri. “Uno di questi è molto 
simile al nostro, ma senza deco-
razioni”, spiega l’archeologo, 
che si è già messo in contatto con 
il responsabile del sito greco e 
vuole avviare uno studio compar-
ato. Intanto resta la gratitudine 
per gli investigatori e i magis-
trati, il procuratore capo di Torre 
Annunziata Nunzio Fragliasso e 
il Procuratore aggiunto Giam-
paolo Filippelli, con i quali è 
stato sottoscritto un accordo per 
il contrasto al saccheggio dei siti 
archeologici e al traffico di opere 
d’arte: “Se l’intera operazione 
non fosse stata avviata grazie alla 
sinergia con la Procura di Torre 
Annunziata, avremmo perso 
documenti straordinari per la 
conoscenza del mondo antico”

IL PRIMO ROBOT CHE ASCOLTA ATTRAVERSO L'ORECCHIO 
DI UNA LOCUSTA

 Come prima cosa i 
ricercatori hanno realizzato 
un robot capace di reagire agli 
stimoli esterni; poi hanno prel-
evato l'orecchio di una locusta 
e lo hanno mantenuto vitale e 
funzionante per il tempo necessa-
rio a connetterlo al robot. Infine 
hanno escogitato un modo per 

trasformare il segnale ricevuto 
dall'orecchio dell'insetto in un 
segnale intellegibile per il robot. 
Come risultato, il robot è riuscito 
a percepire il battito di mani dei 
ricercatori attraverso l'orecchio 
della locusta muovendosi poi di 
conseguenza, così come era stato 
addestrato a fare.
 “Questo principio – 
sottolinea Maoz – può essere 
applicato anche agli altri sensi, 

come l'olfatto, la vista e il tatto. 
Alcuni animali, per esempio, 
hanno straordinarie capacità di 
identificare esplosivi e droghe; 
la creazione di un robot con un 
naso biologico potrebbe aiutare a 
salvare vite umane e identificare 
criminali in un modo finora im-
possibile. Alcuni animali sanno 
perfino riconoscere le malattie, 
altri possono percepire i terremo-
ti. L'unico limite è la fantasia”.

COVID, GLI AVATAR ROBOTICI AIUTANO L’UOMO IN 
AMBIENTI DIVENUTI OSTILI

recenti progressi della ricerca 
nel campo della robotica hanno 
reso possibile non solo avere 
macchine che si avvicinano o 
battono l’intelligenza computazi-
onale degli esseri umani, ma che 
sono anche capaci di movimenti 
sempre più naturali e di sfruttare 
l’intelligenza ‘fisica’ incarnata 
nella loro struttura. Nuove capac-
ità sensoriali e nuovi strumenti 
di visualizzazione - precisa lo 

studioso - rendono, ad esem-
pio, possibile nuove forme di 
condivisione di informazioni 
sul mondo tra robot ed esseri um-
ani”.
 Per Bicchi, “la pan-
demia ha rappresentato una 
spinta verso una maggiore 
integrazione tra uomo e robot. 
L’unione tra le nuove tecnologie 
e una più profonda compren-
sione dei rapporti tra persone e 
macchine - precisa - sta consen-
tendo una nuova relazione tra 

umani e robot, che sta evolvendo 
sempre più dalla classica forma 
dell’interazione verso una vera 
e propria integrazione. Ne sono 
un esempio - conclude Bicchi - 
gli esoscheletri che potenziano 
le capacità umane, fino ai veri e 
propri avatar robotici ad autono-
mia condivisa”.
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LUMACHE ALLA MARIA - 
SNAILS MARIA STYLE

INGREDIENTI
40 lumache di vigna, 500 gr di pomodori freschi,

100 gr. di olio extravergine d’oliva, 2 spicchi d’aglio,
un pizzico di origano, sale, 1 peperoncino

 INGREDIENTS
40 vineyard’s snails, 1.10 Lb. fresh tomatoes,

3.50 oz extra virgin olive oil, 2 cloves of garlic,
a pinch of oregano, salt, 1 red chilli pepper 

   PREPARAZIONE
Le lumache saranno purgate alla perfezione. Lavarle 
ripetutamente, poi metterle in una pentola, ricoprirle 
con acqua fredda e porre il recipiente sul fuoco basso. 
Quando le lumache escono dal guscio, alzare il fuoco 
al massimo e lasciare bollire per mezz’ora. Preparare 

a parte un sugo semplice di pomodoro con abbondante 
origano e peperoncino. Scolare le lumache, toglierle dal 
guscio e levare l’estremita’ amarognola. Lavarle bene. 
Buttarle nel sugo e far finire di cuocere, finche’ il sugo 
sara’ bene addensato e le lumache tenere. Servire con 

crostoni di pane fritto.

PREPARATION
Purge the snails. Wash them well then place them in a 
pan and cover with cold water over a low flame. When 
the snails come out of their shells, higher the flame and 

let them boil for half an hour. Prepare plain tomato 
sauce with lots of oregano and red chilli pepper; strain 

the snails and cut off the bitter end. Wash them well, add 
them to the sauce and finish cooking until the sauce is 
thick and the snails are tender. Serve with fried bread 

crusts

Buon Appetito (continua a pagina 12)

(Continued from page 6)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

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

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AVVISO
Appassionato di 

Musica Cerca Dischi a 45 
e 33 Giri.

Chiamare Rosario al,
718-592-5161

Cell 917-502-3140

EROS AND MARRIAGE, NEW 
CARRIAGE DISCOVERED AT POMPEII

carriage, the remains of three 
horses came to light in 2018, one 
of them sumptuously decked out, 
ready, it appeared, to set out on 
the road. Without forgetting the 
fresco with a graffito of the little 
Mummia, perhaps a young house 
girl, which emerged on another 
wall, a short distance away too.
     The discovery of the 
carriage thus appears to be a 
fresh, precious piece in the 
complicated jigsaw of this story. 
So much so, in fact, that it may 
well not have been the only 
one, since in the ongoing trial a 
witness mentioned the presence 
of another carriage, also richly 
decorated, which sadly ended 
up in the hands of the plunder-
ers and then disappeared. But 
the question remains: what was 
the purpose of this decorated 
'pilentum', as bright as a jewel? 
Who really were the wealthy 
owners of this estate which, with 
its fabulous terraces, stretched 
down to the sea? "We found the 
imprints of ears of wheat on the 
hardened ash taken from one of 
the two seats," said Osanna.
     A detail, he explains, 
that could lead one to think of the 

cult of Ceres, who was honoured 
at Pompeii together with Venus, 
and therefore "the presence in 
the villa of a priestess of these 
cults". But that's not all. Because 
more simply, he says, it could be 
a fertility augury: "the sheaves 
on the seat could be evidence 
of a marriage celebrated shortly 
before, or which was ready to be 
celebrated".
     The mystery of who 
the owners were remains, in 
other words. But in support of 
the second hypothesis, that of 
an imminent or just celebrated 
wedding, we have the decidedly 
erotic nature of the refined tin 
decorations applied on a bronze 
mounting to adorn the rear and 
sides of the carriage: a series of 
cupids and pairs of satyrs and 
nymphs engaging in passionate 
embraces. It will be the restora-
tion, already under way in the 
park's workshop, and academic 
studies, of course, that will shed 
more light.
     But in the meantime, 
Osanna concludes, "since the 
ancient sources allude to the use 
of the 'pilentum' by priestesses 
and aristocratic ladies, it cannot 
be ruled out that it may be a car-
riage used to take the newlywed 
to her new domestic hearth".

RICOSTRUITE LE ROTTE DELLE MICROPLASTICHE NEGLI OCEANI

 Giochi di correnti che 
dalle coste trasportano ogni 
giorno al largo tonnellate di 
plastica, fino a incanalarle nei 
vortici oceanici, dove si for-
mano le isole di plastica, come 
quella gigantesca che si trova nel 
Pacifico settentrionale, la Great 
Pacific Garbage Patch. Era un 
cammino inedito, quello delle 
microplastiche negli oceani, fino 
alla ricostruzione fatta grazie al 
modello statistico messo a punto 
fra Stati Uniti e Germania e pub-
blicato sulla rivista Chaos.
 Il modello, il primo a 
descrivere la probabilita' che i 
detriti di plastica vengano tras-
portati da una zona all'altra degli 
oceani, offre adesso una sorta di 
mappa per organizzare oper-
azioni di 'pulizia' o di prevenzi-
one. E' stato elaborato grazie alla 
ricerca coordinata dall'esperto di 

fisica dei fluidi Philippe Miron, 
dell'Universita' di Miami, e 
condotta in collaborazione con 
Francisco Beron-Vera, del dipar-
timento di Scienze dell'atmosfera 
della stessa universita' , e i mate-
matici dell'Universita' di Berlino 
Luzie Helfmann e Peter Koltai.
 Basandosi sui dati 
storici relativi alla traiettoria 
delle boe, il modello descrive la 
probabilita’ che le microplastiche 
siano trasportate da un punto 
preciso della costa fino a una 
zona oceanica in cui ci siano le 
condizioni favorevoli perche’ si 
aggreghino.
 Il modello, osserva 
Miron, ha permesso per esempio 
di identificare “un canale di tran-
sizione che collega il Great Pa-
cific Garbage Patch con le coste 
dell’Asia orientale”: una scoperta 
che suggerisce come su quelle 

 Nel la foto sopra: 
Ricostruzione delle principali 
correnti che trascinano la 
plastica dispersa negli oceani 
(fonte: Philippe Miron, Francisco 
Beron-Vera, Luzie Helfmann, 
and Peter Koltai).
 Nella foto sinistra: 
Installazione di Tan Zi Xi 
(Singapore) sulla plastica che 
inquina gli oceani (fonte: Choo 
Yut Shing/Flickr)
coste ci sia “un’importante fonte 
di inquinamento da plastica”. Il 
modello ha infine confermato che 
il vortice dell’Oceano Indiano 
si comporta come una vera e 
propria “trappola” per i rifiuti 
di plastica. Depositi importanti 
si trovano infatti nel Golfo del 
Bengala. Nell’Atlantico, invece, 
le plastiche vengono facilmente 
catturate nel Golfo di Guinea.
 Il modello indica come 
i vortici oceanici siano solo 
debolmente collegati fra loro, 
o completamente indipendenti, 
al punto che “in caso di venti 
straordinariamente intensi, e’ 
piu’ probabile che un vortice 
subtropicale esporti rifiuti verso 
le coste che in un altro vortice”, 
ha detto Miron. Fra i principali 
risultati del modello c’e’ infine 
il fatto che, “mentre il vortice 
subtropicale del Pacifico setten-
trionale attrae la maggior parte 
dei detriti, in linea - ha osservato 
il ricercatore - con le valutazioni 
precedenti, il vortice del Pacifico 
meridionale e’ il piu’ duraturo in 
quanto le plastiche intrappolate 
nel vortice riescono a sfuggire 
molto difficilmente”.

PABLO, SU RAI YOYO UN CARTONE 
ANIMATO INCLUSIVO CHE AFFRONTA IL 

TEMA DELL'AUTISMO
 Un prodotto di ani-
mazione rivolto a tutti, in cui la 
diversità di ciascuno è la chiave 
per superare ogni difficoltà. E' 
“Pablo”, in onda tutti i giorni alle 
18 su Rai Yoyo, e dal 2 marzo in 
replica anche alle 9.35.
 La serie animata è fr-
esca di nomination per i BAFTA 
e si trova anche su Raiplay.
 Pablo è un bambino 
con autismo e con una grande 
passione per il disegno. Con 
coraggio e con l’aiuto di per-
sonaggi inventati riesce ad 
affrontare grandi sfide quotidi-
ane. E’ un bambino intelligente 
e in compagnia dei suoi amici 
speciali riesce a trasformare ogni 

problema in una avventura da 
vivere insieme. La particolarità 
di Pablo non gli impedisce di 
trovare soluzioni alle difficoltà 
incontrate e condividerle con il 
mondo esterno.
 In ogni episodio, il 
piccolo eroe si imbatte in alcuni 
problemi quotidiani o in qual-
cosa che non capisce. Ma grazie 
alla sua immaginazione e alla 
sua bravura nel disegnare, il 
problema prende vita nel mondo 
fantastico dove gli amici animali 
da lui raffigurati, che rappresen-
tano aspetti della personalità di 
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

OPEN PICK-UP and DELIVERY
 Monday - Saturday
11am to 9pm Indoor & 
      Outdoor Dinning

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

pasta, and much more!
Arthur Avenue Market: 

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

718-295-5033

Indoor Dining Now Open!

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

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

COMPARING ME TO MOM WILL STOP 
WHEN I HAVE MORE MEDALS - IAPICHINO

 ROME - Italian long 
jump sensation Larissa Iapichino 
said she does not expect the com-
parisons with her mother, twice 
world champion Fiona May, to 
stop any time soon.
     "I think the comparisons 
will stop when I have won more 
medals than her," the 18-year-old 
told a video-conference before 
her debut with the national team 
at the European Athletics Indoor 
Championships.
     Iapichino holds the 
world lead with her recent jump 

of 6.91 metres in Ancona.
     But she played down 
the high expectations of her.
     "There has been a lot 
of talk about me but I feel the 
same as before," she said.
     "I'm still a child in 
many ways. I'm only 18.
     "I'm here to get experi-
ence".
     To surpass her mum, 
Iapichino will have to do better 
than two Olympic silver medals 
and four world championship 
medals, including two golds.

PABLO, SU RAI YOYO UN CARTONE ANIMATO INCLUSIVO 
CHE AFFRONTA IL TEMA DELL'AUTISMO

Pablo e di molti bambini affetti 
da autismo, lo supportano come 
una vera squadra e corrono in 
suo soccorso.
 Fra loro ci sono Linda, 
una topolina timida ma determi-
nata, Frullo, un energico uccel-
lino, Dino, un grosso dinosauro 
e Raffa, una intelligentissima 
giraffa. Tutti loro offriranno 
soluzioni sorprendenti a proble-
mi vissuti come insormontabili, 
consigliando a Pablo compor-
tamenti che lo soddisfano e che 
possano essere allo stesso tempo 
riconosciuti e compresi dagli 
altri. Il nuovo cartone “Pablo” su Rai Yoyo

 Giovanni Franzoni è 
il nuovo campione del mondo 
junior del superG. Nella prima 
giornata di gare della rassegna 
iridata di sci di Bansko, il 19enne 
azzurro di Manerba del Garda, 
portacolori delle Fiamme Gialle, 
si è imposto per soli 4 centesimi 
sull'austriaco Lukas Feurstein, 
argento.
 Bronzo allo svizzero 
Gael Zulauf. E' il primo grande 
risultato in carriera per Franzoni, 
che riporta l'Italia sul gradino 
più alto del podio nel superg 
iridato jr dopo 19 anni: l'ultimo 
a vincere il titolo era stato Peter 
Fill, a Tarvisio nel 2002. 

SCI: FRANZONI ORO IN SUPERG AI MONDIALI JR, 19 
ANNI DOPO FILL


