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

CORONAVIRUS: 7.5 BN FOR 
FAMILIES, FIRMS - CONTE

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte said the 
cabinet had earmarked 7.5 
billion euros "to support 
families and businesses 
that are facing the (corona-
virus) emergency".

     "They are extraor-
dinary and urgent mea-
sures", he said.
     He said the min-
isters had been given the 
proposals of the opposition 
parties too "to get sugges-

tions for new measures on 
the coronavirus emergen-
cy".
     The proposals 

CORONAVIRUS: 1ST EUROPEAN 
HOTBED IN GERMANY - REPORT

 Rome - The 
coronavirus entered Europe 
more than once and the 
first hotbed may have been 

isolated at Munich in Ger-
many in January, according 
to a genetic map published 
on the Netxstrain site.

     The site was 
founded and directed by 

CORONAVIRUS, MATTARELLA, 
SERVE UNITÀ DI INTENTI. PRIMO 

MORTO A ROMA

 "L'Italia sta at-
traversando un momento 
particolarmente impegna-
tivo e lo sta affrontando 
doverosamente con piena 
trasparenza e completezza 

di informazione". Lo ha 
detto il presidente della 
Repubblica, Sergio Mat-
tarella, in un messaggio 
video. "Il governo - ha ag-
giunto il Capo dello Stato 

- ha stabilito ieri una serie 
di indicazioni di comporta-
mento quotidiano. Desi-

UE, ALTRI PAESI GUARDINO 
ALL'ITALIA E SI PREPARINO

I commissari Ue alla Gestione della crisi, Lenarcic, e alla Salute, Kyriakides.
 "La situazione 
varia a livello geografico 
e le misure devono essere 
proporzionate alla luce 

della situazione specifica 
a cui si riferiscono. Al 
momento l'Italia è il paese 
più colpito dall'epidemia 

tra tutti gli stati membri 
e sta adottando mis-
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CORONAVIRUS: 7.5 BN FOR 
FAMILIES, FIRMS - CONTE

came from the League, Forza 
Italia and Brothers of Italy, he 
said.
     The Italian government 
is set to request the green light 
for a deviation of 6.3 billion eu-
ros from its budget deficit target, 
around 0.35% of GDP, from the 
European Commission as it tries 
to cope with the coronavirus, 
government sources said after a 
cabinet meeting. The government 
is preparing to set aside 7.5 bil-

lion euros worth of new mea-
sures, the sources said. European 
Economic Affairs Commissioner 
Paolo Gentiloni said Thursday 
that the EU executive will assess 
Italy's request for extra flexibility 
in the application of its budget 
rules because of the coronavirus 
emergency with a "spirit of great 
attention and great solidarity". 
Gentiloni said he is waiting for 
the request.
     The cabinet also 
asked Justice Minister Alfonso 
Bonafede to out off trials due to 
the virus.

CORONAVIRUS: 1ST EUROPEAN 
HOTBED IN GERMANY - REPORT

a group led by Trevor Bedford, 
of the Fred Hutchinson Cancer 
Research Center in Seattle.
     The map, a sort of fam-
ily tree of the virus, indicates that 

the German hotbed may have 
silently fed the chain of infection 
and is linked to many cases in 
Europe and Italy.
     Italy reported its first 
coronavirus case on February 21.
     The patient zero has still 
yet to be identified.

CORONAVIRUS: HOUSE IN SESSION 
ONLY WED THRU MARCH

 Rome - The Lower 
House will only convene in 
session for the remainder of 
March in order to meet govern-
ment norms on containing the 
coronavirus while ensuring that 
lawmaking goes on, caucus lead-
ers decided.
     Emanuele Fiano of the 
ruling centre-left Democratic 
Party (PD) announced the deci-
sion.
     He said that only urgent 
legislation would be examined.
     "Only urgent measures 
that cannot be put off will be 

discussed," said the Whips.
 The government on 
put off a May 29 referendum 
on cutting the number of Italian 
MPs until further notice due to 
the coronavirus emergency. In 
the referendum, Italians will 
be asked to approve cutting the 
number of MPs from 945 to 600. 
The Constitutional reform ref-
erendum was recently given the 
green light. The law would cut 
Italy's parliamentarians from 945 
to 600, with Lower House seats 
going from 630 to 400 and those 
in the Senate from 315 to 200.

CORONAVIRUS, MATTARELLA, SERVE 
UNITÀ DI INTENTI. PRIMO MORTO A ROMA

dero invitare tutti a osservare 
attentamente queste indicazioni 
anche se possono modificare 
qualche abitudine di vita. Super-
eremo la condizione di questi 
giorni, anche attraverso la neces-
saria adozione di misure straor-
dinarie per sostenere l'opera dei 
sanitari impegnati costantemente 
da giorni e giorni. Siamo un 
grande paese moderno, abbiamo 
un eccellente sistema sanitario 
nazionale, che sta operando con 
efficacia e straordinaria abne-
gazione del suo personale a tutti 
i livelli personali. Supereremo 
la condizione di questi giorni 
anche attraverso la necessaria 
adozione di misure straordinarie 
per sostenere l'opera dei sanitari 
impegnati costantemente da 
giorni e giorni. Misure per affian-
care loro nuovo personale e per 
assicurare l'effettiva disponibilità 
di attrezzature verificandole in 
tutte le strutture ospedaliere. 
Il momento che attraversiamo 
richiede coinvolgimento, condi-
visione, concordia, unità d'intenti 
nell'impegno per sconfiggere il 
virus, nelle istituzioni, nella po-
litica, nella vita quotidiana della 
società, nei mezzi di informazi-
one. Alla cabina di regia costitu-
ita dal governo spetta assumere 
in maniera univoca  - ha con-
cluso il presidente - le necessarie 
decisioni in collaborazione con 
le Regioni. Vanno quindi evitate 
iniziative particolari che si dis-
costino dalle indicazioni assunte 
nella sede di coordinamento.
 IL VIDEO MESSAG-
GIO DI MATTARELLA - Sul 
fronte del governo, il premier 
Conte ha annunciato: "Ab-
biamo stanziato 7,5 miliardi a 
sostegno delle famiglie e delle 
imprese che stanno affrontando 
quest'emergenza" aggiungendo 
che si tratta di "misure straordi-
narie e urgenti".
 "E' previsto che sia 
sentita la commissione Ue in 
questo iter a cui stiamo lavo-
rando per creare questo scosta-
mento rispetto agli obiettivi 
programmatici. Non facciamo 
un salto nel buio, possiamo 
già dichiarare che c'è la piena 
sensibilità della commissione 
Ue a comprendere l'emergenza 
che stiamo attraversando. Non 
ci aspettiamo nessuna disto-
nia rispetto all'atteggiamento" 
dell'Ue, ha proseguito il premier.  
Quanto alla possibilità di pro-
rogare la chiusura delle scuole 
ha detto: "Vedremo. Ovviamente 
in prossimità della scadenza, 
con un certo anticipo per evitare 
incertezza, torneremo a fare 
un aggiornamento. In questo 
momento non lo so neanche io, 
dobbiamo sempre ragionare nel 
segno dell'adeguatezza e propor-
zionalità". 
 I 7,5 miliardi a disposiz-
ione per il prossimo decreto sul 
Coronavirus "sono risorse sig-
nificative e ci consentono di fare 
fronte alle esigenze immediate" 
dell'emergenza, ha spiegato il 
ministro dell'Economia Roberto 
Gualtieri, ricordando che il nuo-
vo decreto "non esaurisce gli in-
terventi necessari: il governo è al 
lavoro per accelerare lo sblocco 
degli investimenti e il sostegno 
alla crescita". Lo scostamento 
dall'indebitamento per il nuovo 
decreto sarà di "7,5 miliardi di 
euro in termini di saldo netto da 
finanziare: tecnicamente sono 

6,35 miliardi in termini di in-
debitamento", ha detto il ministro 
dell'Economia,  spiegando che  
"è' già partita la lettera che infor-
ma" l'Ue "di questo scostamento, 
siamo in costante contatto e da 
questo punto di vista non esiste 
alcun problema", nemmeno sulla 
"piena sostenibilità per la finanza 
pubblica di queste misure". 
 Nel decreto inoltre 
ci saranno anche "misure per 
sostenere una moratoria dei 
crediti alle imprese da parte del 
sistema bancario" e "risorse per 
il Servizio sanitario nazionale, 
la protezione civile e le forze 
dell'ordine, misure  - ha detto 
Gualtieri - che ci consentiranno 
di sostenere i redditi e salva-
guardare l'occupazione e poten-
ziare gli ammortizzatori sociali" 
perché "nessuno deve perdere 
lavoro per coronavirus".
 CORONAVIRUS, 
CDM DECIDE PER SECONDO 
DECRETO SULL'ECONOMIA. 
L'11 MARZO CAMERA E SEN-
ATO VOTANO LO SCOSTA-
MENTO DI BILANCIO - Il 
Consiglio dei Ministri deciderà 
per l'ok alla relazione sulla nuova 
richiesta di flessibilità, l'inizio 
dell'esame del secondo decreto 
sulle misure economiche anti-
coronavirus e maggiori risorse 
per la Protezione civile. Dopo 
l'ok allo sforamento dai saldi di 
bilancio (si parte da 3,6 miliardi) 
dal governo partirà la lettera 
all'Ue in cui viene comuni-
cata la decisione. Mercoledì 11 
marzo, le Camere esamineranno 
l'autorizzazione allo scostamento 
di bilancio. Nelle prossime tre 
settimane la Camera dei Deputati 
lavorerà solo il mercoledì su "atti 
urgenti e indifferibili".
 Rinviato sine die il ref-
erendum per il taglio dei parla-
mentari previsto per il 29 marzo.
 Scuole e università 
chiuse in tutta Italia fino al 15 
marzo: una decisione presa dal 
Governo seguendo la "linea 
della massima precauzione". E 
ancora: sospensione in tutto il 
Paese, come per le zone rosse, 
di manifestazioni ed eventi "di 
qualsiasi natura" e "in qualsiasi 
luogo"; partite e competizioni 
sportive, compresa la serie A, a 
porte chiuse; sport di base che 
non si ferma ma solo a condiz-
ione che vengano rispettate le 
raccomandazioni dell'Istituto 
superiore di Sanità.
 Il governo vara - 
dunque - una nuova stretta per 
tentare di arginare la diffusione 
del coronavirus, con i malati che 
hanno ormai superato i 2.700 e 
l'intero Paese.
 "E' stata fatta una scelta 
di sospendere fino al 15 marzo" 
le scuole, "con la possibilità di 
riconsiderare e rimodulare la 
scelta in base a quello che sarà 
lo scenario epidemiologico che 
andremo a verificare giorno per 
giorno", ha detto il presidente 
del Consiglio superiore di Sanità 
Franco Locatelli in conferenza 
stampa non escludendo la pos-
sibilità di un allungamento della 
misura.
 "Potrebbe configurarsi 
questa eventualità" ha risposto 
infatti a chi gli chiedeva se fosse 
ipotizzabile un allungamento dei 
tempi.
 Il parere del comitato 
tecnico-scientifico - ha sottolin-
eato dopo che ieri era filtrata la 
nottizia dei dubbi del comitato 
sulla misura - "faceva riferimento 

a elementi di incertezza esistenti 
su quanto potrà andare ad impat-
tare la sospensione dell'attività 
didattica in termini di conteni-
mento e su quella che potrebbe 
essere la durata necessaria per 
poter ottenere una buona effica-
cia contro l'infezione". "Quanto 
poi è stato deciso in Cdm non 
differisce da queste consider-
azioni" ha aggiunto.
 La chiusura delle scuole 
"è un sacrificio che serve e che 
va fatto", dice Locatelli. Resta 
un'incognita, perché la situazione 
è senza precedenti, "il contrib-
uto che la misura può dare" nel 
contenimento del virus, "in che 
percentuale non lo sappiamo".
 E sulla stessa linea 
è anche il virologo Roberto 
Burioni che su Twitter scrive: 
"Considerati i numeri attuali, 
la chiusura delle scuole è un 
provvedimento indispensabile. 
Mi stupisco che qualcuno con un 
minimo di raziocinio possa non 
essere d'accordo". "Molti - ag-
giunge Burioni citando le parole 
dell'epidemiologo Pierluigi Lo-
palco - stanno usando l'assenza 
di evidenze per contestare la 
misura che chiude le scuole. 
Sfido chiunque a trovare una 
pubblicazione su come prevenire 
la diffusione di un virus com-
parso pochi mesi fa sulla faccia 
della Terra".
 E le scuole sono chiuse 
anche in altri Paesi come l'India, 
a New Delhi, e Seattle.
 IL TESTO DEL DPCM 
- "A noi tutti, istituzioni e 
politica, dico: abbassiamo i toni, 
evitiamo colpi di testa e agiamo 
con la massima lealtà verso lo 
Stato. Diamo un esempio di 
serietà anche all'estero, dimos-
triamo di essere un Paese forte e 
consapevole", scrive in un post 
su Facebook sull'emergenza 
Coronavirus il ministro degli 
Esteri Luigi Di Maio.
 LA SITUAZIONE 
IN ITALIA - Anche in Valle 
D'Aosta, unica regione fino a 
ieri che non aveva contagiati, fa 
registrare i primi due probabili 
casi. A comunicarlo la Presi-
denza della regione che aggiunge 
che i tamponi sono stati inviati 
all'Istituto superiore di sanità per 
la conferma. Gli esami effet-
tuati ieri su due pazienti presi 
in carico dal Servizio sanitario 
regionale sono risultati positivi. 
Le persone risultate positive 
manifestano sintomatologie lievi. 
I pazienti appartengono allo 
stesso nucleo familiare.
 Un altro magistrato, in 
forza alla procura generale, è 
risultato positivo al coronavirus a 
Milano, dopo i due casi di giudici 
dei giorni scorsi. Sono arrivate le 
squadre dei tecnici per la sanifi-
cazione degli uffici in particolare 
della procura generale.  Per la 
sanificazione totale e straordinar-
ia del Palazzo di Giustizia tutto 
l'edificio sarà chiuso nel fine 
settimana, sabato e domenica, ma 
saranno, comunque, garantiti i 
servizi minimi essenziali.
 Chiuso anche il tribu-
nale di Napoli - "Tutte le attività 
giurisdizionali ed amministra-
tive, non di somma urgenza, 
degli uffici giudiziari ubicati nel 
Palazzo di Giustizia di Napoli 
sono sospese nei giorni 6, 7 e 9 
marzo". E' la decisione adot-
tata dalla Corte di Appello di 
Napoli e dalla Procura Generale 
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FCA UNVEILS FIRST FULL-ELECTRIC 
ITALIAN CAR, THE NUOVA 500

 Turin - Fiat Chrysler 
Automobiles unveiled the first 
full-electric Italian car, the Nuova 
500, in Milan.
     "We need help on infra-
structure and also on incentives," 
said Fiat Brand Manager Olivier 
Francois.
     "You can't invest heavily 
in electric, as we have done, and 
live in a country that is not up to 
(providing) electrical mobility".
     Francois said "we 
expect answers from the govern-
ment and the comuni.

     "There is a commitment 
by Milan on electrification, and 
the same thing in Turin".
     He called the new car 
"an epochal novelty".
     Francois said the new 
car would be sold in Brazil start-
ing next year and, "if there is de-
mand, especially in California", 
also in the US.
     Luca Napoletano, 
EMEA chief for the Fiat brand, 
said that with the new car "Fiat 
wants to take the leadership of 
the electric market".

CORONAVIRUS: ITALIAN CHURCH 
OKS MASS IN NON-RISK AREAS

 Rome - The Italian Bish-
ops' Conference (CEI) said that 
Mass can be celebrated in areas 
considered not at risk for the 
coronavirus, so long as the gov-

ernment's new regulations regard-
ing the emergency are followed. 
It also encouraged meetings for 
prayer that it said are characteris-
tic of the Lenten season.

CORONAVIRUS, MATTARELLA, SERVE 
UNITÀ DI INTENTI. PRIMO MORTO A ROMA

al termine di un tavolo tecnico 
tenuto oggi nel Nuovo Palazzo 
di Giustizia di Napoli dopo che 
un magistrato, di rientro da un 
periodo di congedo in Lombar-
dia, è risultato positivo al corona-
virus.
 Hotel in isolamento 
nell'Imperiese - In isolamento 
l'hotel Paradiso di Diano Marina 
dove un turista di Brembate (Ber-
gamo) è stato trovato positivo al 
Coronavirus. La persona conta-
giata fa parte di una comitiva di 
48 perone. "Stiamo già organiz-
zando con la macchina della Pro-
tezione Civile lo sgombero degli 
ospiti dell'albergo, che verranno 
riportati subito a Bergamo per la 
quarantena", ha detto il governa-
tore Giovanni Toti. Il personale 
dell'albergo farà la quarantena a 

casa.
 A seguito delle deci-
sioni del Governo in materia 
di contenimento e gestione 
dell'emergenza sanitaria, l'Ufficio 
Stampa del Quirinale comunica 
che la cerimonia dell'8 Marzo 
(Giornata Internazionale della 
Donna) e il Concerto alla Cap-
pella Paolina del 15 marzo p.v. 
non avranno luogo. Cancellata 
anche la maratona di Roma del 
29 Marzo, celebre appuntamento 
sportivo della capitale.
 L'OMS RACCO-
MANDA: 'TUTTI FACCIANO 
I TEST SU CHI HA SINTOMI' 
-  "Incoraggiamo i Paesi che vo-
gliono sapere quanta parte della 
loro popolazione è stata conta-
giata con il Covid-19 a iniziare a 
fare i test sulle persone con sinto-
mi". E' quanto afferma dall'Oms 
Maria Van Kerkhove, responsa-

bile tecnico del programma per 
le emergenze. "Siamo a otto set-
timane dall'inizio dell'epidemia e 
abbiamo già identificato il virus, 
abbiamo la sequenza genetica, la 
Pcr e il test sierologico. Questa 
mole di conoscenze non ha prec-
edenti per una nuova malattia".
 I dati aggiornati a ieri 
dicono che i morti sono arrivati 
a 107, il 3,47% del totale dei 
contagiati, e che ci sono 295 
malati in terapia intensiva, 66 in 
più di ieri, pari al 28,8% in più. 
Ma è anche vero che sono poco 
più del 10% dei 2.706 malati 
totali. 1.346 sono invece i malati 
ricoverati con sintomi e 1.065 
quelli in isolamento domiciliare. 
L'obiettivo del governo è dunque 
quello di evitare che aumentino 
in maniera esponenziale i ricove-
rati più gravi, mandando in crisi 
tutto il sistema.

UE, ALTRI PAESI GUARDINO ALL'ITALIA E SI PREPARINO

ure specifiche. Queste misure 
devono essere viste e analiz-
zate alla luce della situazione 

alla quale si riferiscono che in 
questo caso è seria", in "alcune 
zone dell'Italia". Così il Com-
missario europeo alla Gestione 
della crisi Janez Lenarcic. 

"Altri paesi dovrebbero guardare 
all'esperienza italiana e prepara-
rsi, potrebbero esserci situazioni 
simili in Europa presto", aggi-
unge.

LA “PIZZA DELL'AMICIZIA” TRA ITALIA E FRANCIA 
DOPO LA BUFERA DELLO SKETCH SATIRICO

 Il giorno dopo la ten-
sione, si sono salutati con una 
calorosa stretta di mano il minis-
tro degli Esteri Luigi Di Maio e 
l'ambasciatore francese in Italia 
Christian Masset. I due si sono 
incontrati in una nota pizzeria del 
centro di Roma su invito dello 
stesso Di Maio dopo il caso del 
video satirico mandato in onda 

nei giorni scorsi dalla Tv fran-
cese Canal+. L'episodio aveva 
provocato le proteste dell'Italia. 
Erano seguite la presa di distanza 
dell'ambasciata francese e le 
scuse dell'emittente d'oltralpe.
 "È la pizza dell'amicizia 
e ringrazio il ministro per avermi 
invitato a mangiare una delle 
pizze migliori che ci siano", ha 

detto Masset prima di entrare nel 
locale. Di Maio non ha invece 
rilasciato dichiarazioni alla 
stampa. In pizzeria i due hanno 
mangiato un assaggio di pizza 'a 
portafoglio' prima di sedersi al 
tavolo.
 "Stiamo continuando a 
monitorare l'emergenza Corona-
virus e ciò che dobbiamo fare è 
limitare anche gli effetti negativi 
sulla nostra economia e sui nostri 
imprenditori. Ieri una tv francese 
aveva diffuso un video che of-
fendeva la pizza italiana e il nos-
tro Paese. Per rispondere a quella 
immagine vergognosa, oggi in 
compagnia dell'ambasciatore 
francese in Italia, che ringrazio, 
abbiamo mangiato insieme una 
buona pizza napoletana, una 
delle eccellenze italiane che tutto 
il mondo ci invidia". Lo scrive su 
Facebook il ministro degli Esteri 
Luigi Di Maio che sottolinea: 
"adesso stop alle polemiche, 
difendiamo con tutte le forze i 
nostri prodotti, le nostre qualità, 
il nostro Made in Italy".

GUALTIERI SCRIVE ALL'UE, LA PREVISIONE DI 
DEFICIT PER IL 2020 SALIRÀ AL 2,5% DEL PIL

 "La previsione di 
deficit per il 2020 salirà al 
2,5% del Pil". Così il minis-
tro dell'Economia, Roberto 
Gualtieri, richiede alle autorità 

europee un maggior deficit di 0,3 
punti percentuali - la previsione 
precedente era 2,2% - attraverso 
una lettera al vicepresidente 
della Commissione Ue Valdis 

Dombrovskis e al Commissario 
Ue agli Affari economici Paolo 
Gentiloni.
 La prossima sessione 
plenaria del Parlamento Ue, 
prevista a Strasburgo la prossima 
settimana, si terrà invece a Brux-
elles a causa del Coronavirus. 
"Per causa di forza maggiore, ho 
deciso che non vi sono le con-
dizioni di sicurezza necessarie 
per il consueto trasferimento del 
Parlamento europeo a Stras-
burgo per la sessione plenaria", 
fa sapere il presidente David 
Sassoli in una nota, spiegando di 
aver preso la decisione dopo aver 
ricevuto "un accurato rapporto 
da parte del Servizio Medico del 
Parlamento".
 "Gentile Presidente, de-
sidero manifestarLe, a nome mio 
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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 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

CORONAVIRUS: REFRAIN FROM GREETINGS 
WITH HUGS AND KISSES - HEALTH CHIEF

 Rome - Silvio Brusaf-
erro, the president of Italy's higher 
health institute, has advised people 
to stop the traditional Italian greet-
ing of kissing on the cheek as a 
part of the effort to stop the spread 
of the coronavirus. Hugs should be 
suspended during social interac-
tions for the time being too. He 
also said people should frequently 
wash their hands, avoid crowded 
places and keep a distance of one 
to two metres from other people.
     People with respiratory 

conditions have been advised to 
stay at home. "We have to work 
for the country by staying within 
the rules and adopting lifestyles 
that halt the classic paths of trans-
mission," Brusaferro said. Some 
2,263 people have been infected 
with the coronavirus in Italy and 
79 people have now died with it, 
emergency commissioner and civil 
protection chief Angelo Borrelli 
said. 
 Some 160 people have 
recovered, he said.

CORONAVIRUS: IN ITALY WEEKS BEFORE FEB 2

 Rome - The coronavirus 
was in Italy weeks before the 
first patient was diagnosed in 
Codogno in Lombardy on Febru-

ary 21, according to an analysis 
of the virus' genetic sequences 

GUALTIERI SCRIVE ALL'UE, LA PREVISIONE DI 
DEFICIT PER IL 2020 SALIRÀ AL 2,5% DEL PIL

personale e dell'intera Camera 
dei deputati, il mio più profondo 
sconcerto per quanto accaduto in 
data odierna a Parigi, a seguito 
della revoca del badge di accesso 
all'Assemblea nazionale del 
deputato Alvise Maniero, presi-
dente della delegazione italiana 
presso l'Assemblea parlamentare 
del Consiglio d'Europa". Lo ha 
scritto il presidente della Cam-
era, Roberto Fico, al presidente 
dell'Assemblea Nazionale fran-
cese Richard Ferrand.
 L'ok alla relazione sulla 

nuova richiesta di flessibilità e 
l'inizio dell'esame del secondo 
decreto sulle misure economiche 
anti-coronavirus sono all'esame 
del governo. Dopo l'ok allo 
sforamento dai saldi di bilancio 
(si parte da 3,6 miliardi ma si 
potrebbe andare oltre) dal gov-
erno partirà la lettera all'Ue in cui 
viene comunicata la decisione 
sull'esecutivo.
 Mercoledì 11 marzo, 
le Aule della Camera (a partire 
dalle 11.30) e del Senato (a 
partire dalle 9.30) esamineranno 
l'autorizzazione allo scostamento 
di bilancio propedeutica al varo 
del decreto legge con le misure 

economiche per fronteggiare 
l'emergenza Coronavirus: lo ha 
deciso la conferenza dei Capi-
gruppo di Montecitorio.
 Nelle prossime 3 set-
timane la Camera dei Deputati 
lavorerà solo nella giornata del 
Mercoledì per uniformarsi il più 
possibile alle norme di salva-
guardia previste dal governo per 
il contrasto alla diffusione del 
CoronaVirus senza interrompere 
la necessaria attività legislativa. 
Lo ha riferito Emanuele Fiano 
del Pd. La decisione è stata presa 
dalla Capigruppo che ha stabilito 
l'esame solo di "atti urgenti e 
indifferibili".

CORONAVIRUS: SPERANZA, SERVE PIÙ 
COORDINAMENTO EUROPEO

 "I contatti fra noi minis-
tri europei in questi ultimi giorni 
hanno evidenziato che, nonos-
tante una forte volontà politica di 
collaborazione, vi è la necessità 
di un ancora più significativo e 
veloce coordinamento europeo", 
sulla gestione dell'epidemia del 
coronavirus. Così il ministro 
della salute, Roberto Speranza, 
intervenendo al Consiglio Ue Sa-
lute straordinario convocato per 
discutere sull'evoluzione della 
situazione legata al Covid-19. 
 "Dobbiamo lavorare 
insieme. Nella mia richiesta di un 
più forte e veloce coordinamento 
c'è anche questo: non dobbiamo 

farci la guerra fra Paesi europei 
con il solo rischio di aumentare il 
prezzo dei dispositivi" protettivi, 
come le mascherine. "Abbiamo 
bisogno di lavorare e decidere 
insieme sulla base delle esi-
genze che ci sono dove conviene 
utilizzarle nel più breve tempo 
possibile". Così il ministro della 
Salute, Roberto Speranza.
 "Se siamo l'Ue" sul cor-
onavirus "ci dobbiamo aiutare. 
Questo significa anche mettere 
in comune materiale sanitario. E 
qualsiasi tipo di reazione, rispetto 
al rischio di infezione deve es-
sere univoca". "A livello europeo 
c'è una grande preoccupazione 

perché il coronavirus non è solo 
il tema di un singolo Paese ma 
avrà un impatto internazionale, 
sia dal punto di vista sanitario 
che economico. Quello che ho 
ribadito ai Paesi europei è che 
l'Italia merita rispetto ed il mas-
simo sostegno. Non accetteremo 
nessuna discriminazione a danno 
di italiani". Così il ministro degli 
Esteri, Luigi Di Maio, al termine 
dei lavori del consiglio Esteri 
straordinario, a Zagabria.
 "Lo spirito è servire il 
popolo italiano, non questo gov-
erno o questa maggioranza". Lo 
afferma il vicepresidente di Forza 
Italia, Antonio Tajani, alla con-
ferenza stampa di presentazione 
delle proposte del centrodestra 
a tutela delle famiglie e delle 
imprese colpite dal coronavirus.
 Sull'emergenza corona-
virus "Non escludo che dovremo 
prendere altre decisioni un po' 
impegnative". Lo ha detto la 
ministra delle infrastrutture e dei 
trasporti Paola De Micheli ospite 
di Maria Latella a SkyTg24. Nel-
lo specifico della chiusura delle 
scuole, De Micheli ha detto: 
"adesso sono chiuse fino al 15 e 
non escludiamo allungamenti di 
questa data, ma tutte le deci-
sioni vengono condivise. Io sono 
pronta a condividere le decisioni 
anche più radicali per fermare il 
contagio".

CORONAVIRUS: DECRETO CON NUOVI STILI 
VITA, STOP ABBRACCI

 Oggi  il via libera al de-
creto del presidente del Consiglio 
dei ministri con le nuove misure 
sanitarie per combattere il coro-
navirus, giovedì un Consiglio dei 
ministri che darà il via all'iter per 
la richiesta dello sforamento del 
deficit per 3,6 miliardi e per av-
viare l'esame del nuovo decreto 

con le misure economiche. E' il 
doppio binario di intervento su 
cui si muove il governo.
 L'agenda è stata il-
lustrata dal premier Giuseppe 
Conte ai capodelegazione della 
maggioranza e ai capigruppo di 
tutte le forze presenti in Parla-
mento. Il primo passo, dunque, 

sarà sanitario, con una serie di 
indicazioni da dare ai cittadini. 
Gli italiani dovranno cambiare 
stile di vita almeno per 30 giorni. 
Niente strette di mano, niente ab-
bracci, basta meeting e congressi, 
stop alle manifestazioni, anche a 
quelle sportive. Le partite di cal-
cio, semmai, potranno avvenire 
solo a porte chiude. Ma si decid-
erà nelle prossime ore la soluzi-
one definitiva. Il governo mira 
anche a potenziare il sistema 
sanitario, con un aumento del 
50% dei posti nelle terapie inten-
sive, quelle più sotto pressione in 
emergenza coronavirus.
 Per quel che riguarda lo 
sforamento del deficit, la richi-
esta potrebbe arrivare venerdì 
in Parlamento. Le opposizioni 
sono uscite deluse dall'incontro. 
Si aspettavano un confronto 
sui temi economici e invece il 
premier e il ministro della salute 
Roberto Speranza hanno il-
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Giornale Italo Americano
 We offer free English 
Language summer camps for 
children in Sicily and we need 
your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 
501-C-3 non-profit organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
 During 2016 we of-
fered summer camps to 45 chil-
dren 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 fund-
raising and donations. To suc-
ceed 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 chil-
dren of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

CORONAVIRUS: IN ITALY WEEKS BEFORE FEB 2

carried out in Milan.
     "It was here several 
weeks before", said a research 
group at Milan's State University 
and the Sacco Hospital, led by 
Gianguglielmo Zehender, Clau-
dia Balotta and Massimo Galli.

     The analysis of further 
genomes, they said, will be able 
to furnish more precise estimates 
of the entry of the virus into Italy 
and its possible paths of propaga-
tion. The new map of the three 
strains of the coronavirus shows 
it is related to the one that first 
broke out in China, the team 
said.

CORONAVIRUS: TOURISM SECTOR TO 
LOSE “7 BN EUROS”

 Rome - The coronavirus 
is expected to cost Italy's tour-
ism sector 7.4 billion euros in 
losses in the upcoming trimes-
ter - March 1-May 31 - with an 
estimated loss of 31.625 million 
tourists over that quarter, the 
confederation representing busi-
nesses in the sector Confturismo-
Confcommercio said.
     The new estimates were 

released after the evolution of the 
outbreak over the past week, the 
confederation said.
     "The situation is dra-
matic for the whole sector", said 
the president of Confturismo-
Confcommercio, Luca Patanè. 
"Unfortunately we are paying the 
price of media communication 
which is much more lethal than 
the virus".

CORONAVIRUS: DECRETO CON NUOVI STILI 
VITA, STOP ABBRACCI

lustrato le nuove contromosse 
sanitarie, alla luce di un comitato 
scientifico "molto preoccupato". 
"Sul tema economico - ha detto il 
capogruppo della Lega alla Cam-
era, Riccardo Molinari - ci sarà 
un terzo decreto, ci confronter-
emo su quello. Sul contenimento 
sanitario ovviamente siamo 
pronti a collaborare. Le misure 
economiche messe in campo 

finora sono emergenziali, ora 
serve un altro provvedimento".
 Delusa anche Forza Ita-
lia. "Ci aspettavamo di parlare di 
misure economiche - ha detto la 
capogruppo al Senato di FI, Anna 
Maria Bernini - invece ci hanno 
detto solo che ci saranno misure 
di contenimento sanitario. Noi 
aspettiamo il tavolo su quelle 
economiche. Il governo deve 
aprire tavoli, invece stasera non 
e' stato affrontato il tema eco-

nomico. Il governo non e' ancora 
pronto al confronto". I prossimi 
passi li ha illustrati il capogrup-
po al Senato del Pd, Andrea 
Marcucci: "Abbiamo parlato di 
interventi sanitari. Domani aspet-
tiamo un dpcm che ci dirà quali 
provvedimenti il governo vuol 
prendere. Le misure economiche 
saranno oggetto di una succes-
siva riunione. Le opposizioni 
hanno avuto un atteggiamento 
collaborativo".

IL PAPA HA UN RAFFREDDORE, NON 
SINTOMI DI ALTRE PATOLOGIE

 "Il raffreddore diagnos-
ticato al Santo Padre nei giorni 

scorsi sta facendo il suo corso, 
senza sintomi riconducibili ad 

altre patologie. Nel frattempo 
Papa Francesco celebra quo-
tidianamente la Santa Messa e 
segue gli esercizi spirituali che 
si stanno svolgendo presso la 
Casa Divin Maestro ad Ariccia". 
Lo riferisce il direttore della sala 
stampa vaticana Matteo Bruni.
 Francesco "si sarebbe 
sottoposto per precauzione al 
tampone risultando ovviamente 
negativo", aveva scritto oggi il 
Messaggero.
 Da alcuni giorni il Pont-
efice, per sua stessa ammissione, 
accusa un raffreddore che l'ha 
costretto a limitare le udienze e a 
rinunciare alla trasferta ad Aric-
cia per gli esercizi spirituali di 
Curia.

OPEN ARMS, LA GIUNTA DEL SENATO RINVIA IL 
VOTO SU SALVINI

 E' stato rinviato il 
voto della Giunta per le Im-
munità di Palazzo Madama 
sull'autorizzazione a procedere 
nei confronti di Matteo Salvini 
per il caso Open arms. Lo ha 
comunicato all'Aula la presidente 
del Senato, Elisabetta Casellati, 
al termine della riunione della 
Giunta per il regolamento. Il voto 
finale della Giunta era previsto 
per oggi alle 16.

 Lo slittamento, a data 
ancora da definire, è legato 
all'assenza del senatore leghista 
Luigi Augussori, in 'quarantena 
volontaria' per il coronavirus. 
La nuova riunione della Giunta 
potrebbe tenersi fra una decina di 
giorni.
 Salvini intanto è stato 
ricevuto al Quirinale dal presi-
dente della Repubblica Sergio 
Mattarella, dopo che il leader 

della Lega aveva chiesto ieri 
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433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2020 EVENTS CALENDAR
March,   Sunday     15       Atlantic City Bus Trip
April,   Saturday    4       Meeting Brooklyn
May,   Sunday       3       Mass Hoboken
May,   Saturday  23      Meeting Hoboken
June,   Saturday  20       Meeting Brooklyn
June,   Sunday     28       Picnic
July,   Saturday  11       Meeting Hoboken
August,   Saturday  29       Meeting Brooklyn
September,  Saturday  19       Meeting Hoboken
October,  Sunday       4            Mass Brooklyn, Dinner Dance 
October,  Saturday  10       Meeting Brooklyn
November,  Saturday  21       Meeting Hoboken
December,  Sunday       6       Christmas Party NJ
December,  Saturday  12       Meeting Brooklyn

ST. JOHN’S UNIVERSITY IN QUEENS BECOMES 
“LA DOLCE VITA UNIVERSITY” By Joseph M. Calisi 

Carla Gambescia, author of La 
Dolce Vita, An Unconventional 
Guide to Italian Culture from 
A to Z, spoke at St. John's 
University's D'Angelo Center.

Dr. Joseph Sciame, Vice 
President for Community 
Relations at St. John’s University 
spoke at St. John's University's 
D'Angelo Center.

 In a call to all food-
ies and lovers of Italian culture, 
St. John’s University became 
‘La Dolce Vita University’ for 

Pictured above are the different foods served at the event.
a Sunday afternoon. Author 
Carla Gambescia, an interna-

OPEN ARMS, LA GIUNTA DEL SENATO RINVIA IL 
VOTO SU SALVINI

mattina, con una telefonata, un 
colloquio con il Capo dello Stato.
 Riaprire tutto e far ri-
partire l'Italia. È il nocciolo delle 
richieste che Salvini, a quanto 
si apprende da fonti del partito, 
ha avanzato al Capo dello Stato. 
L'incontro, sottolineano le stesse 
fonti, si è svolto in un clima di 
cordialità. Salvini ha rappre-
sentato le difficoltà del mondo 
produttivo, segnalando l'esigenza 
di difendere il Paese e illustrando 
le proposte economiche già avan-
zate negli ultimi giorni dal primo 
partito italiano e sottoposte al 
Presidente del Consiglio. 

CORONAVIRUS: CONTE RILANCIA 
VADEMECUM, OGNUNO FACCIA SUA PARTE

 "Continuiamo a 
condividere queste semplici 
raccomandazioni. È bene che 
ognuno faccia la sua parte". Così 
il premier Giuseppe Conte, sui 
suoi profili social, rilancia il va-
demecum "ufficiale" del governo 
sulle precauzioni dal contagio da 
coronavirus.
 Tra le raccomandazioni 
figurano il “lavarsi spesso le 
mani con acqua e sapone o con 
gel a base alcolica”, “l’evitare 
contatti ravvicinati mantenendo 
la distanza di almeno un metro”, 
“evitare strette di mano e ab-
bracci” e, se si hanno sintomi 
simili all’influenza, “il restare 
a casa”, senza andare in pronto 
soccorso o studi medici.
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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 8)

(continua a pagina 8)

(continua a pagina 8)

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.

BOOK ON DANTE ALIGHIERI’S DIVINE COMEDY 
FEATURED AT NYU’S CASA ITALIANA ZERILLI - 

MARIMÒ By Joseph M. Calisi 

 The works of Dante 
Alighieri are world renown and 
some of the finest writings to be 
produced during the late Middle 

Ages and is considered ‘The 
Father of the Italian language’.  

THE CENTER FOR ITALIAN STUDIES AT 
STONY BROOK UNIVERSITY PRESENTS  
BLIND VISIONS: CARLO LEVI’S DISEGNI 

DELLA CECITÀ AN EXHIBIT OF 45 
DRAWINGS AND A FILM SCREENING

An exhibit of drawings, Blind Visions: Carlo Levi’s Disegni 
Della Cecità, by acclaimed anti-Fascist, Italian Jewish author 
and artist Carlo Levi (1902-1975), presented by The Center for 
Italian Studies at Stony Brook University, will open to the public 
on Monday, March 23 with a reception from 4PM to 6 PM at the 
Charles B. Wang Center Chapel, 100 Nicolls Road, Stony Brook, 
Long Island, NY.

TAGLIA-INCOLLA DNA USATO PER LA 
PRIMA VOLTA NEL CORPO UMANO

 La tecnica che taglia e 
incolla il Dna, la Crispr-Cas, è 
stata applicata per la prima volta 
all'interno del corpo umano, 

per modificare (in vivo e non 
in provetta) le cellule di una 
persona colpita da una rara forma 
di cecità ereditaria incurabile. Il 

trattamento verrà a breve testato 
su altri 17 pazienti nell'ambito 
della sperimentazione 'Bril-
liance', condotta all'Università 
dell'Oregon in collaborazione 
con l'azienda farmaceutica Al-
lergan e la compagnia biotech 
Editas Medicine.
 La terapia sperimentale 
consiste nell'iniettare nell'occhio 
un innocuo virus 'fattorino', che 
nel suo genoma trasporta tutto il 
necessario per produrre in loco le 
forbici molecolari ultra-precise 
della Crispr. L'obiettivo è farle 
entrare in azione nelle cellule 
della retina sensibili alla luce 
(fotorecettori), per correggere la 
mutazione del gene CEP290 che 
provoca una rara forma di distro-
fia chiamata amaurosi congenita 
di Leber (Acl).

STOP PLASTICA IN MARE, INTESA CDP, ENI, 
FINCANTIERI PER RICICLO

 TRIESTE - Un proto-
collo di intesa per lo sviluppo 
di progetti congiunti nell'ambito 
dell'economia circolare, "volti 
a individuare e implemen-
tare soluzioni tecnologiche per 
fronteggiare in modo sinergico il 
fenomeno del marine litter, che 
compromette l'ecosistema marino 
e costiero principalmente a causa 
dei rifiuti plastici galleggianti e 
delle microplastiche". E' quanto 
hanno siglato Cassa Depositi e 
Prestiti, Eni e Fincantieri.
 Obiettivo dell'intesa - 
spiega una nota congiunta - è stu-
diare e sviluppare tecnologie per 

I CANI DI CASA SONO PIÙ 
ANSIOSI DEL PREVISTO

 I cani di casa sono più 
ansiosi del previsto e per loro 
il rumore è la prima fonte di 
disturbo, seguito dalla paura. 
Lo indica la ricerca condotta su 
13.700 cani, pubblicata sulla 
rivista Scientific Reports dal 
gruppo dell'università finlandese 
di Helsinki coordinato da Hannes 
Lohi.
 I problemi comporta-
mentali e le ansie nei cani, scriv-
ono i ricercatori, riducono la loro 
qualità di vita e possono portare 
alcuni padroni a rinunciare a 
loro. Per questa ragione, e con-
siderando il gran numero di cani 
da compagnia, i ricercatori hanno 
voluto esplorare l'incidenza 
dell'ansia in questi animali.

 E' emerso così che il 
72,5% degli animali del campi-
one ha comportamenti legati a 
stati di ansia, come aggressività 
e paura. La prima causa di ansia 
per gli amici a quattro zampe è 
il rumore: il 32% dei cani del 
campione va in ansia per questo 
motivo, soprattutto a disturbarli 
sono i fuochi d'artificio.
 I cani si agitano anche 
quando sentono i tuoni, ma 
questo succede soprattutto con 
l'età. La seconda forma d'ansia 
più comune emersa dalla ricerca 
è la paura, riscontrata nel 29% 
dei cani. In particolare la paura 
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ST. JOHN’S UNIVERSITY IN QUEENS BECOMES 
“LA DOLCE VITA UNIVERSITY” By Joseph M. Calisi 

tional lecturer, travel writer, and 
awarding-winning presented her 
book, “La Dolce Vita University, 
An Unconventional Guide to 
Italian Culture from A to Z” at 
the D’Angelo Center at SJU’s 
Queens Campus in Jamaica.
 Among the activities 
at the food fest was an ‘Italian 
Cultural Trivia Challenge’. Some 
of the questions were:
 What food was con-

sidered scandalous if consumed 
by women in public during the 
Renaissance?
 Why is carpaccio called 
carpaccio, and the Bellini, the 
Bellini?
 How did the Coliseum 
get its name?
 Even the most sophisti-
cated Italophile discovered new 
fun facts and intriguing insights 
as their knowledge of Italian 
food, wine, culture, and more 
while enjoying authentic Italian 
dishes were put to the test.

BOOK ON DANTE ALIGHIERI’S DIVINE COMEDY 
FEATURED AT NYU’S CASA ITALIANA ZERILLI - 

MARIMÒ By Joseph M. Calisi 

 Alessandro Vettori of 
Rutgers University and author 
of ‘Dante’s Prayerful Pilgrim-
age - Typologies of Prayer in the 
Comedy (Brill, 2019)’, gave a 
comprehensive analysis of the 
prayerful phenomenon in Dante’s 
Commedia and considers prayer 
as a poetic/metaphorical pilgrim-
age of the soul toward the vision 
of the Trinity in Heaven, while 
also reflecting Dante’s own exilic 
experience.
 There have been many 
interpretations of Dante’s Divine 
Comedy, the Commedia as it is 
also known as, is said to mimic 
or parallel Dante’s own life and 
is guided by Beatrice, whom 
Dante considered as the most 
beautiful woman through the 3 
canti.
 Maria Luisa Ardizzone 
of NYU, began the event by pro-
viding insight into the evening’s 
topic and later introduced Mr. 
Vettori.

 As in his book and on 
stage tonight, Vettori provided a 
comprehensive analysis of prayer 
in Dante’s Commedia. In the un-
derlying thesis, Vettori contends 
that prayer is a metaphorical pil-
grimage toward a sacred location 
and connects it with the pilgrim’s 
ascent to the vision of the Trinity 
in Heaven. Prayer is movement 
in Purgatorio (Purgatory) and 
also in Paradiso (Heaven), while 
eternal stasis is the penalty of 
blasphemous souls in Inferno 
(Hell). 
 To Dante, prayer is a 
powerful communication, special 
act and that Vettori termed it as, 
“Something we are not and what 
we want to be” while communi-
cating with God and dealt with 
prayer in the context of Dante’s 
use of prayer in The Divine 
Comedy. Biblical psalms were 
also analyzed to provide addi-
tional background. In effect, The 

TAGLIA-INCOLLA DNA USATO PER LA 
PRIMA VOLTA NEL CORPO UMANO

 Finora la terapia 
genica tradizionale preve-
deva l'inserimento nella cellula 
malata di una copia corretta del 
gene, procedura impossibile 
nell'amaurosi congenita di Leber 
perché il gene CEP290 è troppo 
grande per poter essere veicolato 
da un vettore virale. In passato 

un'altra tecnica di editing (quella 
della nucleasi a dita di zinco) era 
stata applicata direttamente nel 
corpo umano, per inserire una 
copia corretta del gene malato 
in un paziente colpito da una 
malattia metabolica (la sindrome 
di Hunter), ma l'intervento non 
aveva determinato alcun miglio-
ramento dei sintomi.
 L'idea di provare la 
Crispr nel corpo del paziente, e 

non sulle sue cellule coltivate in 
provetta per essere poi reinfuse, 
rappresenta un notevole cambio 
di passo nel campo dell'editing 
genetico. Come spiega sul sito di 
Nature l'esperto Fyodor Urnov, 
dell'Università della California 
a Barkeley, è come paragonare 
“un volo spaziale a un normale 
volo in aereo: le sfide tecniche, 
e i rischi per la sicurezza, sono 
molto più grandi".

STOP PLASTICA IN MARE, INTESA CDP, ENI, 
FINCANTIERI PER RICICLO

la raccolta dei rifiuti dispersi in 
mare e lungo le coste e utilizzarli 
per generare prodotti per la mo-
bilità e applicazioni industriali.
 Nell'ambito del proto-
collo, Cdp ed Eni hanno con-
cordato lo sviluppo di progetti 
congiunti per la valorizzazione 
dei rifiuti urbani, con riferimento 
ai rifiuti plastici non riciclabili 

(Plasmix) e al combustibile 
solido secondario (CSS). La 
firma rientra nel più ampio im-
pegno delle tre parti a supporto 
della transizione energetica per 
il raggiungimento dei target fis-
sati al 2030 dal Piano Nazionale 
Integrato Energia e Clima.
 In particolare, Cdp 
contribuirà a promuovere inizia-
tive focalizzate sulla creazione 
di nuovi modelli di business; Eni 
apporterà competenze indus-

triali e tecniche per lo studio e 
sviluppo di iniziative di indus-
trializzazione della tecnologia 
waste to chemical per valorizzare 
la materia dal Plasmix e dal Css. 
Fincantieri, per l'accordo relativo 
al marine litter, apporterà le pro-
prie competenze per effettuare la 
scelta dei mezzi navali, definirne 
la configurazione e studiare 
le implicazioni logistiche per 
consentire raccolta, selezione e 
trattamento in mare dei rifiuti.

I CANI DI CASA SONO PIÙ ANSIOSI DEL PREVISTO

degli altri cani è stata riscontrata 
nel 17% del campione, la paura 
degli estranei nel 15% e la paura 
di nuove situazioni nell'11%.

 I cani più anziani 
invece hanno paura soprattutto 
dell'altezza e di camminare su 
griglie metalliche o pavimenti 
lucidi. I cani maschi, inoltre, 
sono più spesso aggressivi e 
iperattivi rispetto alle femmine, 

che però sono più paurose. Sono 
state infine riscontrato differenze 
tra le razze: Il lagotto romagnolo 
e il Wheaten Terrier, per esem-
pio, sono più sensibili al rumore, 
mentre il Pastore delle Shetland è 
più incline alla paura. 

DISNEY+ IN ITALIA DAL 24 MARZO, ECCO I CONTENUTI
 ROMA - Venticinque 
originali esclusivi, produzioni 
italiane, oltre 500 film, più di 350 
serie per un totale di oltre 7 mila 
episodi. Questa la line-up con cui 
si presenta Disney+ in Italia dal 
24 marzo quando i fan di tutte 
le età avranno modo di speri-
mentare i contenuti dei brand 
Disney, Pixar, Marvel, Star Wars 
e National Geographic, assieme a 
programmi originali in esclusiva.
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori 
artigianali clany 

artigianato in 
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

(continua dalla pagina 8)

(Continued from page 8)

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

Divine Comedy work overall is 
referred to as a ‘cultural pilgrim-
age’ by the author.
 In the fictional rendition 
of the poem, the pilgrim’s itiner-
ary becomes a specular reflection 
of Dante’s own exilic experience. 
Prayer’s human-divine interac-
tion affords the poet the neces-
sary escape from the overwhelm-
ing sense of failure in politics 

BOOK ON DANTE ALIGHIERI’S DIVINE COMEDY 
FEATURED AT NYU’S CASA ITALIANA ZERILLI - 

MARIMÒ By Joseph M. Calisi 
and love. Whether it is petitional, 
liturgical, thankful, praiseful, or 
contemplative, prayer expresses 
the supplicant’s wish to trans-
form reality and attain a superior 
spiritual status.
 Tonight’s presentation 
was a wonderful and interest-
ing interpretation of The Divine 
Comedy and the product of much 
research and collaboration from 
those that helped Vettori com-
plete this project.

 Cosa sta veramente suc-
cedendo nel mondo?
 La domanda è semplice: 
sta accadendo l’inevitabile o è un 
virus che sta passando di persona 
in persona però a un certo punto 
il contagio si fermerà?
 Noi, che possiamo fare 
e dobbiamo fare per fermare 
quanto sta accadendo?
 In pochi giorni Nazioni, 
in un primo momento immuni al 
virus, sono ora coinvolte e la situ-
azione si capovolge, diventano 
loro i colpevoli maggiori della 
possibile espansione del conta-
gio, si comincia a nominare la 
paroladi pandemia.
 Che cosa sta accadendo 
nel mondo?
 Qualcosa fuori dal 
nostro controllo, non esistono 
singole soluzioni, ma più soluzi-
oni.
 C’è sicuro molta con-
fusione con veti incrociati tra le 
diverse nazioni coinvolte, prima 
era la Cina il nemico principale, 
subito dopo è toccato alla Corea, 
quindi l’Italia.
 Mentre cerchiamo di 
capire cosa sia giusto fare, accade 
qualcosa in un’altra parte del 
mondo che ci fa cambiare idea 
su come gestire l’emergenza e 
risolvere il problema.
 Ogni notizia che ci ar-
riva e che riteniamo possa essere 
quella giusta, dopo poche ore, 
diventa una notizia “vecchia”, 
superata da nuovi  eventi in atto.
 Spuntano da tutte le 
parti decaloghi su come compor-
tarsi, cu cosa fare,su cosa non 
fare, sembra che tutti abbiano 
ragione, poi ti accorgi che c’è un 
altro decalogo di comportamento 
che è più preciso, più accurato di 
quello precedente.
 In realtà, non siamo 
preparati a quanto sta accadendo 
e quindi, non sappiamo che cosa 
fare, e qual’è la cosa più giusta 
da fare.
 Le notizie sono molto 
simili a un bollettino di guerra: 
contagiati, morti, sopravvissuti al 
virus.
 Siamo sgomenti, per-
diamo la calma, continuiamo a 
cercare altre notizie, vorremmo 
trovare la soluzione definitiva che 
ancora non c’è.
 Sta accadendo qualcosa 
che non avevamo previsto, vivi-
amo in un mondo composto da 
tante nazioni diverse e autonome 
ma stiamo anche vivendo, nel 
mondo di oggi, che è una sola 
grande nazione composta da tutte 
le razze del mondo, da tutte le 
persone del mondo.
 Che succede nel mondo?
 La situazione è fuori 
dal nostro controllo, questo è 
il momento per unire gli sforzi 
comuni, se il male colpisce e 
colpirà ogni nazione, in misura e 
durata diversa, la soluzione dovrà 
invece aiutare tutti a uscire, tutti 
insieme, dallo stesso problema.
 Si comincia, finalmente, 
a parlare di un ipotetico vaccino 
che dovrà essere il vaccino di 
tutti e non solo di chi lo ha sco-
perto.
 Questa è l’umanità, la 
solidarietà, l’unica via possibile 
per sconfiggere il virus.
 Ricordate e non dimen-
ticate che ognuno di voi è una 
parte del mondo intero.
 Nel bene e nel male.
 Nella buona e nella cat-
tiva sorte.
 Insieme, possiamo 
farcela.
giuseppevecchio60@gmail.com

DISNEY+ IN ITALIA DAL 24 MARZO, 
ECCO I CONTENUTI

     Gli appassionati di 
supereroi avranno accesso a 
oltre 30 film Marvel - tra questi 
Avengers: Endgame, Captain 
Marvel e il candidato all'Oscar 
Black Panther, - e a oltre 40 serie 
Marvel, sia d'animazione che live 
action, tra le quali Marvel's Spi-
derman e Marvel's Agent Carter. 
Nei prossimi mesi Disney+ vedrà 
anche il debutto di nuove serie 
targate Marvel. Disney+ sarà 
anche la casa di Star Wars con i 
film e le serie di Star Wars come 
Star Wars: The Clone Wars e 
l'attesissima The Mandalorian. 
Saranno disponibili i classici 
dell'animazione Pixar come 
Wall.E, Toy Story, Monsters & 
Co, Up, Ratatouille, assieme 
a cortometraggi e serie inediti 
come Vita da lampada, Pixar 
tra la gente o I perché di Forky. 
Spazio anche a oltre 500 episodi 
de I Simpson e ancora a docu-
mentari e serie targati National 
Geographic.
     Gli abbonati potranno 

anche accedere per la prima volta 
a tutti gli storici tesori Disney da 
Dumbo a La spada nella roccia e 
prodotti come Violetta e Hannah 
Montana o gli inediti Stargirl e 
Timmy Frana. Per i più pic-
coli Topolino, PJ Masks-Super 
pigiamini, Dottoressa Peluche, 
Vampirina, Jake e i pirati 
dell'Isola che non c'è, le serie di 
Zack & Cody, Miraculous - Le 
storie di Ladybug e Chat Noir, 
Descendants, Jessie, Alex & 
Co, Sara e Marti e Phineas e 
Ferb. Nei prossimi mesi saranno 
disponibili in esclusiva anche 
due produzioni originali italiane: 
Penny on Mars e I cavalieri di 
Castelcorvo. A questi titoli si 
affiancherà il meglio del cinema 
hollywoodiano, con film di culto 
come Mary Poppins e Avatar; 
successi recenti come Ralph 
spacca Internet; prime visioni 
assolute come Togo. In arrivo 
anche 25 originali esclusivi, tra 
questi, High School Musical: 
The Musical: La Serie, la serie di 
National Geographic Il Mondo 
Secondo Jeff Goldblum e il 
remake di Lilli e il vagabondo. 

CORONAVIRUS: ISTAT, PROBABILE 
FORTE RALLENTAMENTO ECONOMIA

 Le prospettive econo-
miche internazionali "rimangono 
caratterizzate da rischi al ribasso 
condizionati dall'evoluzione 
dell'emergenza sanitaria in corso 
che ha accresciuto le pro-babilità 

di un forte rallentamento". Lo 
scrive l'Istat sulla Nota mensile 
sull'andamento dell'economia 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

AT HOME - A CASA
Where are you?
  Dove sei?
I’m in the yard.
  Sono in giardino
Where is Bob?
  Dov’e’ Bob.
He is in the bedroom.
  E’ in camera da letto.
Where are Jim and Pam?
  Dove sono Jim e Pam.
They are in the living room.
  Sono in salotto.
Where are Mr. and Mrs. Park? 
  Dove sono il signor e la signora Park?
They are in the dining room.
  Sono in sala da pranzo.

(continua a pagina 11)

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

CORONAVIRUS: RESPONSIBILITY 
NEEDED SAYS MATTARELLA

 Rome - President 
Sergio Mattarella called for 
"responsibility" in the face of 
the coronavirus and said that 
anxieties were "counterproduc-
tive".
     He said the "moment is 
very challenging".

     Mattarella urged Ital-
ians to follow the indications of 
the government.
     The president said 
"great seriousness" was being 
shown in the virus red zones.
     "We will overcome this 
condition," he added.

CORONAVIRUS: ITALY NOT ALONE, GENTILONI

 Rome - European 
Economic Affairs Commissioner 
Paolo Gentiloni said in an inter-
view published Wednesday by 
Corriere della Sera that Europe 
is close to Italy and will evalu-
ate with a "positive spirit" Italy's 

request for budget flexibility as 
part of economic measures to 
deal with the coronavirus emer-
gency.

CORONAVIRUS: ISTAT, PROBABILE FORTE RALLENTAMENTO ECONOMIA

italiana riferita a febbraio spie-
gando che l'economia italiana 
"si affaccia a questa fase di forte 
instabilità con livelli di attività 
che, nell'ultimo trimestre del 
2019, hanno mostrato diffusi 
segni di flessione. Nel quarto 
trimestre, il prodotto interno 

lordo ha registrato una variazione 
congiunturale negativa pari allo 
0,3%.
 Vendite gennaio stabili 
mese, +1,4%anno - A gennaio 
2020 si stima, per le vendite al 
dettaglio, una variazione congi-
unturale nulla in valore e un lieve 
aumento in volume (+0,1%) 
rispetto a dicembre. Lo rileva 

l'Istat sottolineando che su base 
tendenziale a gennaio si registra 
una crescita dell'1,4% in valore 
e dell'1,3% in volume. Rispetto 
a dicembre le vendite dei beni 
alimentari sono in aumento sia 
in valore sia in volume (+0,8%) 
mentre quelle dei beni non 
alimentari calano dello 0,4% in 
valore e dello 0,3% in volume.

CORONAVIRUS: DECALOGO "CERTIFICA" 
OSTERIA A MESTRE

 VENEZIA - Distanza 
minima tra i tavoli di un metro, 
solo due turni serali nel settore 
pizzeria, due angoli con dis-
penser per disinfettare la mani, 
garanzia sull'igiene dei camerieri, 
delle superfici, delle stoviglie 

e del personale di cucina. E' un 
"decalogo" studiato apposita-
mente dall'Osteria Plip di Mestre, 
in collaborazione con alcune far-
macie di Marghera, per rassicu-
rare e certificare i clienti sul ris-
petto dei protocolli all'interno del 

locale, già penalizzato come tutto 
il settore della ristorazione in 
Italia e a Venezia in particolare. 
"Il nostro dovere - recita il testo 
affisso all'entrata e all'interno 
del ristorante - oltre a servire 
nel migliore dei modi è quello 
di ottemperare al meglio alle 
attuali disposizioni ministeriali, 
assicurando la massima attenzi-
one per far sentire le persone che 
ci scelgono ancor più a loro agio; 
soprattutto in un momento come 
questo che richiede di alzare 
l'asticella dell'attenzione rispetto 
alla normale cura rivolta quotidi-
anamente verso i clienti". Per lo 
chef della Plip, David Marchiori 
"è un impegno per noi doveroso, 
in questo periodo che stiamo 
vivendo e che speriamo sia il più 
breve possibile. Capiamo i timori 
e le paure della gente, e vogliamo 
assicurare che stiamo facendo 
tutto quello che chiedono norme 
e decreti, e anche qualcosa in 
più".

CORONAVIRUS, PARMITANO È 
PREOCCUPATO MA NON ALLARMATO

 "Da italiano sono 
preoccupato, ma non allarmato": 
l'astronauta Luca Parmitano 
risponde sull'emergenza Covid-
19 alla stampa italiana, nel 
collegamento video da Houston 
organizzato da Agenzia Spaziale 
Italiana (Asi) e Agenzia Spaziale 
Europea (Esa).
 "La situazione è difficile 

per tutti, ma in Italia siamo for-
tunati - dice AstroLuca - perché 
abbiamo un sistema sanitario 
d'avanguardia. L'importante è 
avere fiducia negli esperti che 
stanno lavorando per contenere il 
contagio, senza cedere al panico 
o credere alle fake news".
 "Per quanto riguarda 
me e la mia famiglia - prosegue 

l'astronauta dell'Agenzia spa-
ziale europea (Esa) - stiamo 
prendendo le precauzioni che 
sono valide per tutti: cercare di 
cautelarsi, evitare zone chiuse 
molto affollate, ma continu-
ando a vivere normalmente. Sto 
cercando di passare alle mie 
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RISOTTO DEL FATTORE – 
FARMERS RICE DISH

INGREDIENTI 
400g. di riso, 1/4 di gallina, 2 zucchine piccole,

2 peperoni piccoli (rossi e/o gialli), 1 cipolla,
1 spicchio d’aglio, un mazzetto di prezzemolo,
1 foglia di alloro, 1/2 bicchiere di vino rosso, 

brodo q.b., olio extravergine d’oliva, sale e pepe

 INGREDIENTS
14 oz. of rice, 1 / 4 chicken, 2 small zucchini, 

2 small bell peppers (red and/or yellow), 1 onion, 
1 clove of garlic, a small bunch of parsley, 1 bay leaf, 

1 / 2 cup of red wine, broth, extra virgin olive oil, 
salt and pepper 

PREPARAZIONE
Disossate e tagliate la polpa della gallina a pezzetti. 

Abbrustolite i peperoni sul fuoco per privarli facilmente della 
pellicina, poi tagliateli a filetti; pulite le zucchine e affettatele. 
in una casseruola rosolate i peperoni, le zucchine, la cipolla 
affettata e l’aglio tritato in qualche cucchiaio d’olio, unite la 
polpa di gallina e lasciate insaporire. Versate il riso e giratelo 

prima di bagnarlo con il vino; lasciate evaporare, salate, 
pepate e unite l’alloro. Portate il riso a cottura aggiungendo 
un mestolo di brodo caldo alla volta. Al termine spegnete e 

spolverate con un po’ di prezzemolo tritato, poi lasciate 
mante- care qualche istante a pentola coperta prima di 

servire.

PREPARATION
Bone the chicken and cut into small pieces. Roast 

peppers over fire, peel them, then cut them into strips, clean 
and slice the zucchini. In a saucepan saute the peppers, 

zucchini, onion and chopped garlic in a few tablespoons of 
oil, add chopped chicken and cook. Pour the rice and turn it 
before you wet it with wine, let evaporate, salt, pepper and 
add the bay leaf. Bring the rice to cook by adding a ladle of 

hot broth at a time. At the end sprinkle with chopped parsley, 
cover the pan and let it sit before serving.

Buon Appetito 

 (Continued on page 12)

(Continued from page 10)

(continua a pagina 12)

(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di Joe, 
Nino Melito Petrosino, custode della 
memoria. (Unica in Italia dedicata ad 
un esponente delle Forze dell’Ordine 

aperto tutti i giorni dell’anno ore 
10 - 20)

Visitate la Casa-Museo 
di Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

CORONAVIRUS: ITALY NOT ALONE, GENTILONI

     However, Gentiloni 
noted, Italy needs a reform plan 
to revive the economy and "I 
know that (Economy) Minister 
Roberto Gualtieri is working on 

it".
     The commissioner also 
said in the interview that a global 
response was necessary to con-
front the outbreak and to coordi-
nate European budget policies to 
defend growth and employment.

GUALTIERI WINS BY-
ELECTION IN ROME

 Rome - Economy Minister 
Roberto Gualtieri on Sunday won 
a by-election in the Rome constitu-
ency left vacant by European Eco-
nomic Affairs Commissioner and 

former premier Paolo Gentiloni and 
is set to take his seat in the House.
     Gualtieri belongs to the 
ruling centre-left Democratic Party 
(PD).

RUGBY: ITALY-ENGLAND POSTPONED
 Rome - The Italy-Eng-
land Six Nations match sched-
uled for March 14 was postponed 
due to the coronavirus.
     Announcing the deci-
sion, the Italian Rugby Federa-
tion (FIR) said it was in line with 
government instructions on sport-

ing events amid the emergency.
     The game has been put 
off until further notice, the FIR 
said.
     The match was to have 
been a chance for Azzurri legend 

CORONAVIRUS, PARMITANO È 
PREOCCUPATO MA NON ALLARMATO

figlie l'idea che è importante 
continuare ad andare a scuola, 
finché le autorità lo consentono, 
ed è importante avere una vita 
normale senza farsi prendere dal 
panico. Quando sarà il momento, 
se sarà necessario isolarsi per dei 
periodi, eseguiremo quello che le 
autorità stabiliscono sia il codice 
di condotta più importante".
 "Da italiano sono preoc-
cupato perché parte della mia 
vita è ancora in Italia, lì ci sono 
i miei genitori e i miei amici, ma 
non sono comunque allarmato al 
punto da temere che ci possano 
essere conseguenze catastro-
fiche", rassicura Parmitano.
 "La cosa più impor-
tante è tenere la testa sulle spalle 
e restare con i piedi per terra, 
anche se detto da un astronauta 

può sembrare strano. Mantenere 
la calma e affrontare gli ostacoli 
uno alla volta usando il parere e 

la professionalità degli esperti è 
quello che mi aspetto e di questo 
sono grato alle nostre autorità".

CORONAVIRUS: SALTA ANCHE MILANO-SANREMO, 
TREMA IL GIRO

 Lo sport ai tempi del 
coronavirus è sempre più fatto 
di rinvii e cancellazioni. Solo la 
guerra aveva fermato il ciclismo, 
non l'attentato a Togliatti nel 
1948, che anzi animò la voglia 
di rinascita dell'Italia attraverso 
l'impresa di Bartali in Francia. 
Gli ultimi eventi a finire nella 
lista dei rimandati a data da des-
tinarsi sono la Tirreno-Adriatico 

e la Milano-Sanremo, la classica 
di primavera targata Rcs Sport, 
ma anche il Giro di Sicilia (1-4 
aprile). Ieri era saltata la Strade 
Bianche, prevista per il pros-
simo week-end in Toscana. Non 
si parla di annullamento, ma di 
ricollocamento in una data che 
verrà scelta di concerto con la 
Federciclismo e l'Unione Ciclis-
tica Internazionale. Un grosso 

guazzabuglio, dal momento 
che - come per il calcio - anche 
il ciclismo conosce poche pause 
nell'arco della stagione: trovare 
spazi, nell'anno in cui ci sono le 
Olimpiadi a Tokyo, sarà oltremo-
do complicato, se non quasi im-
possibile. A questo punto occhi 
puntati sul 103/o Giro d'Italia, 
la cui partenza è programmata 
per il 9 maggio da Budapest, con 
epilogo a Milano il successivo 
31. Nelle prossime settimane si 
conoscerà pure il destino della 
corsa rosa, che gli organizzatori 
proveranno a salvare in ogni 
modo. Tuttavia, a un certo punto, 
dovranno interfacciarsi con la ne-
cessità-obbligo dell'emergenza, 
qualora si aggravasse il rischio di 
contagio in tutta la Penisola.
 L'impressione, su ogni 
fronte, è che si navighi a vista e 
che le somme si tireranno solo 
alla fine, perché potrebbero 
essere le autorità locali - dopo i 
decreti governativi - a mettere la 
parola fine sulla vicenda, in un 
senso o nell'altro. Il Tour of the 
Alps, l'ex Giro del Trentino, in 
programma dal 20-24 aprile, farà 
da apripista alla corsa rosa o, in 
caso di annullamento, precluderà 
ogni speranza. A Cortina intanto 
sono state cancellate le finali 
della coppa del mondo di sci in 
programma dal 18 al 23 marzo: 
niente da fare per la località ven-
eta, che ha provato fino alla fine 
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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

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

RUGBY: ITALY-ENGLAND POSTPONED

Sergio Parisse to have a farewell 
match in front of his fans after his 
retirement after the World Cup.

     Women's and under-
20 games scheduled for the 
weekend of March 13-15 have 
also been postponed until further 
notice, the FIR said.

CORONAVIRUS: SALTA ANCHE MILANO-
SANREMO, TREMA IL GIRO

a salvare l'evento chiedendo di 
far disputare le gare a porte chi-
use. La Federazione internazi-
onale ha deciso la cancellazione. 
Un altro appuntamento che si 
aggiunge ai tanti già annullati. 
Come il torneo di Viareggio (un 
classico del calcio giovanile): 
salta anche il gp di Roma della 
Formula E.
 E il rugby, dopo i rinvii 
dei match del Sei Nazioni, ha 
disposto lo stop di tutti i campi-
onati. Pedalare, correre e lottare 
per un podio ai tempi del coro-
navirus è impossibile. Almeno 
per ora.

QATAR: ROBERTS DA RECORD, DAVANTI A BEZZECCHI E MARINI

 Lo statunitense Joe 
Roberts ha ottenuto il miglior 
tempo (con record della pista) al 
termine della prima giornata di 
prove della Moto2 sul circuito di 
Losail (Qatar), dove domenica si 
corre il primo gp della stagione. 
Con il tempo di 1'58"421 il pilota 
del team American Racing ha 
preceduto i due italiani dello Sky 
Racing Team VR46, Marco Bez-
zecchi e Luca Marini, staccati di 
248 e 338 millesimi. Quarto il 
giapponese Tetsuta Nagashima 
(Red Bull Ktm), quinto Xavi 
Vierge (EG 0,0 Marc VDS). Lo 
spagnolo si è così riscattato dalla 
caduta fatta durante la FP1. Altri 
italiani nella top ten sono Enea 
Bastiaini ottavo e Nicolò Bulega 
nono.


