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Le Associazioni Siciliane dellʼEmigrazione

incontrano l'Assessore
Gianluca Miccichè

Palermo - Lo scorso 1 dicem-

bre le associazioni aderenti
al Coordinamento delle Associazioni Regionali Siciliane Servizi Sociali e del lavoro, Giandell’Emigrazione (CARSE) luca Miccichè, per esporgli le
hanno incontrato l’Asssessore problematiche dell’emigrazione.
Regionale della Famiglia dei
continua a pag.2

Il Governo Renzi contrario agli
interessi degli emigrati
L'On. Borghese (MAIE): In Commissione bilancio il
PD vota CONTRO il nostro emendamento sull'IMU.
ROMA - “Il MAIE ci aveva

provato al Senato ma il Governo non ha fatto passare i nostri
emendamenti. Così ci abbiamo
riprovato alla Camera. Lunedì
scorso si votava l’emendamento
del MAIE che chiedeva che
agli immobili adibiti ad uso
residenziale di proprietà di
cittadini italiani all’estero, si
applicasse, ai fini dell’IMU
e della TASI, il regime previ
sto per gli immobili adibiti ad
abitazione principale”. Così
Mario Borghese, deputato del
Maie eletto in Sud America,

LʼOberbürgermeister di Memmingen,
Dr. Ivo Hozinger, ringrazia i suoi collaboratori
Le lodi del primo borgomastro di Memmingen agli impiegati del Comune che hanno compiuto 25 anni e 40 anni di servizio a favore del cittadino.
Memmingen - L'Oberbür- collaboratrici va il mio rico- zio. Quelli che hanno prestato

On. Mario Borghese

Da 40 al servizio del cittadino, da sinistra: Wilfried Bager, Marianne Schmidt, Hannelore Lempenauer, Elfriede Bühler, Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger, Helene Malessa und Karl Dengler (Foto: Wehr/Pressestelle)

Convegno sui Patronati

L'On. Francesca La Maerca: Positivo confronto ed utili indicazioni di lavoro per i servizi ai
cittadini all'estro dal Convegno sui Patronati.

germeister di Memmingen,
Dr. Ivo Holzinger, ha conferito il Certificato di Fedeltà
a tutti gli addetti al servizio
pubblico che hanno raggiunto i 25 anni di servizio presso
il Comune di Memmingen.
A tutti questi collaboratori e

nostri concittadini all’estero è
stato stimolante e opportuno.
Stimolante per le proposte che
ne sono venute, opportuno per
l’esigenza di fare chiarezza sul

servizio, senza interruzione,
per 40 anni, in tutto 6, hanno
ricevuto in più i fiori ed una
bottiglia di vino. Tutti sono
stati lodati per l'ottimo lavoro svolto nelle varie strutture
della Città.
Francesco Messana

Nella foto, da sinistra: Helga Bechteler, Franziska Epple, Lydia Titze-Willert,
Michaela Zedelmaier, Christiane Reichle, Romy Gebauer, Doris Huith, Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger, Ursula Petermann, Liona Rutsch, Alexandra
Bux, Ulrike Reiber, Brigitte Stark und Anneliese Heyer.
(Foto: Wehr/Pressestelle)

ROMA - “L’incontro pro- dare al sistema dei servizi per i
mosso dal Comitato per gli
italiani nel mondo della Camera, presieduto dal collega
Fabio Porta, sul contributo che
la rete dei Patronati possono

noscimento e ringraziamento
per avere lavorato tutti questi
anni a favore dei cittadini di
Memmingen - così Holzinger.
Al termine del discorso ha
consegnato loro il Certificato
di Fedeltà a quelli che hanno
raggiunto i 25 anni di servi-

On. Francesca La Marca

ruolo dei Patronati proprio nel
momento in cui essi esposti a
tagli consistenti dei finanziamenti e a processi pregiudiziali
e sommari, talvolta ingiusti e
offensivi”. Questo il commento
di Francesca La Marca (Pd),
che ha preso parte al convegno
sul ruolo dei patronati.

“Vi ho partecipato ascoltando
con grande interesse e portando
la mia testimonianza di persona
cresciuta in una famiglia di
italiani emigrata in Canada e
di componente della grande
comunità italo-canadese di Toronto”, riporta la deputata. “Chi
continua a pag.2
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Riunione Consulta Bassa Sassonia
Il Presidente dei Ministri, Stephan Weil, ha
comunicato l’intenzione della Regione di sciogliere la Consulta e di chiamare in vita la
“Conferenza per l'integrazione".
Hannover - Il 2 dicembre, la
Consulta per l’integrazione
della Bassa Sassonia si è
riunita per l’ultima volta
nella sala delle riunioni del
Landesmuseum. La riunione
straordinaria è stata convocata dal Presidente dei Ministri Stephan Weil. Dopo i
saluti di rito, il Presidente
ha comunicato l’intenzione
della Regione di sciogliere
la Consulta e di chiamare
in vita la “CONFERENZA
PER L’INTEGRAZIONE”
nella quale confluiranno
tutti i consultori. Come motivazione ha addotto la nuova situazione che si è venuta
a creare con tutti i nuovi
asilanti arrivati in Bassa
Sassonia ed a cui il Governo regionale vuole dare

risposte appropriate per
poterli meglio integrare.
La Consulta, divisa in due
gruppi, trattava i seguenti
temi: 1° gruppo: Integrazione attraverso la partecipazione sociale. 2° gruppo
: Leggi per l’ immigrazione. Ai lavori era presente il
presidente del COMITES
di Hannover, Dr. Giuseppe
Scigliano. Altre tematiche
da trattare in seguito: Integrazione nel mondo del
lavoro, mercato del lavoro,
corsi di lingua, riconoscimento delle qualifiche professionali, il mercato delle
abitazionstava lavorando.
La prima seduta sarà il 7 di
gennaio.
Giuseppe Scigliano

segue da pag. 1

Le Associazioni Siciliane dell'Emigrazione incontrano l'Assessore
Gianluca Miccichè

Per le associazioni ha introdotto
la riunione il Segretario Generale
dell’USEF Salvatore Augello, in
rappresentanza del presidente del
CARSE Antonio Giovenco, assente
per motivi di famiglia. Nella sua
introduzione, Augello ha fatto un
breve excursus sul progressivo smantellamento sia del gruppo di lavoro
che si occupava dell’emigrazione,
sia della legge 55/80 e successive
modifiche, i cui capitoli di bilancio
sono stati lasciati solo per memoria.
“La scelta politica fatta per pervenire
all’abbandonare completamente il
settore dell’emigrazione, non poteva
lasciare dubbi”, riporta Augello, “per
questo le associazioni, così come fatto
in passato, si sono attivati con il neo
assessore, sollecitando una rivitalizzazione della legge anche con pochi
soldi, considerando la crisi in cui versa
la Regione, in modo intento da tenere
vivo il settore, potenziando anche il
gruppo di lavoro che fino ad ora si
occupa delle pratiche sospese”. Sui
problemi così illustrati, hanno preso la
parola Giovanni Allegra dell’AITEF,

Vittorio Nastasi dei Siracusani nel
Mondo, Luciano Luciani dell’Istituto
Regionale Santi, Paolo Genco presidente nazionale dell’ANFE e Carmelo
Seggio in rappresentanza di Sicilia
Mondo. Dal punto di vista tecnico,
Rossella Chinnici, unica “sopravvissuta” del gruppo di lavoro, ha spiegato
quello che è successo negli ultimi
anni nella conduzione delle attività
del gruppo e nella sopravvivenza
dello stesso. L’Assessore Miccichè,
riporta ancora Augello, “in maniera
molto pragmatica, richiamando la crisi
economica che attraversa la Regione,
ha detto che era difficile parlare di
finanziamenti. Con dotazioni finanziarie anche simboliche, vedrà di riuscire
a rivitalizzare la legge, in modo da
dare un segnale di interesse sia diretto
ai siciliani all’estero, sia diretto alle
associazioni, che da oltre quaranta
anni si occupano delle problematiche
dell’emigrazione, cosa che anche
in mezzo a mille difficoltà stanno
facendo ancora oggi, pur in assenza
di mezzi economici”. Per il resto,
l’Assessore, scrive ancora Augello, “si

è impegnato ad approfondire il problema ed a riprendere il gruppo di lavoro
potenziandolo o magari facendolo
confluire nel gruppo che si occupa
di immigrazione, se dovesse essere
difficoltoso farlo in maniera diversa.
Intanto, suggerisce di percorrere la
possibilità di inserirsi nelle risorse
europee in materia di emigrazione
e di immigrazione, in attesa che la
situazione economica della regione
migliori e si possa tornare ad una
programmazione degna di questo
nome”. Alla luce di questo incontro,
il CARSE si è dato appuntamento a
lunedì prossimo, 7 dicembre, spiega
Augello, “per fare il punto della
situazione e per programmare altre
iniziative, come ad esempio incontri con i gruppi parlamentari, con le
commissioni permanenti all’ARS
che si occupano sia del bilancio che
del settore lavoro, così da attirare
l’attenzione su un settore che, diversamente, verrebbe irrimediabilmente
chiuso a causa di scelte sbagliate ed
ottuse, fatte a monte e portate avanti
in questi ultimi anni”.

Salvatore Gigante presenta a Hildesheim
il gelato "Coppa delle rose"

Hildesheim - Il 10 novembre, alle rad Deudel, l’amministratore delegato, go, specializzata in prodotti per gela-

segue da pag. 1

Convegno sui Patronati
parla della funzione dei Patronati e pretende di giudicarli, dovrebbe conoscere dall’interno la
realtà delle comunità italiane nel
mondo e sapere concretamente
quali siano le loro esigenze
concrete, quali le attese, quali le
possibilità di miglioramento non
ipotizzate in astratto, ma misurate sulle situazioni obiettive”. Dal
convegno, aggiunge, “è venuto
fuori in base ai dati contenuti nella relazione di Porta che la rete
dei servizi finora assicurati dalle
strutture diplomatico-consolari
non solo si è ristretta pesantemente (oltre sessanta strutture
sono state chiuse negli ultimi
dieci anni), ma per le politiche
finanziarie attuate in questi anni
deve essere considerata strutturale e irreversibile. Le soluzioni
adottate (consolato telematico,
consolato hub, ecc.), pur giuste
in linea generale, alla prova
dei fatti non si sono dimostrate
sufficienti. Basta chiedere a chi
passa ore per avere una linea
telefonica libera, settimane per
avere una prenotazione, anni
per vedere risolta una pratica
di cittadinanza. Che fare, allora?
I Patronati hanno già una rete
diffusa e di grande efficienza
distribuita capillarmente sui
territori esteri. Hanno svolto
storicamente e continuano a
svolgere una funzione di se-
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gretariato sociale indiscutibile.
Perché non utilizzarne le capacità, l’esperienza acquisita e la
fiducia che si sono guadagnati
per concorrere alla fornitura
dei servizi ai nostri connazionali? Alcuni – aggiunge la
parlamentare - motivano la loro
contrarietà dicendo che non si
possono affidare ai pa-tronati
funzioni amministrative che
la legge riserva allo Stato. E
chi l’ha mai chiesto? La loro
funzione deve essere inquadrata in un’ottica di sussidiarietà
rispetto all’Amministrazione,
per liberarla di incombenze che
essa non riesce più ad assolvere
e per metterla nella condizione
di svolgere meglio al suo compito”. “Piuttosto, - osserva - si
chieda ai Patronati di essere più
coraggiosi nella loro autoriforma e di rinnovarsi per essere di
supporto non solo al vecchio
insediamento emigratorio, ma
anche alle nuove migrazioni, per
le quali non c’è alcuna istituzione o alcuna politica di sostegno.
Questo – sottolinea, concludendo
– è il senso più importante che ho
ricavato dal convegno del nostro
Comitato alla Camera e, soprattutto, questo mi sembra un positivo indirizzo di lavoro per il futuro, con l’obbiettivo di migliorare
realmente l’offerta dei servizi per
i nostri concittadini all’estero”.

ore 10:30, presso la gelateria Venezia di
Hildesheim, ha avuto luogo un evento
italiano sulla gastronomia. Hanno partecipato il Console Generale d'Italia di
Hannover, Flavio Rodilosso, il Presidente del Comites di Hannover, Dr.
Giuseppe Scigliano, il responsabile
di MEC 3, Patrizio De Fina, ed il suo
collega, Corrado Latina, venuti per
l'occasione da Amburgo, il presidente
dell’associazione Dombauverein Hohe
Domkirche Hildesheim e.V. , Dr. Kon-

Dr. Ralf Tappe, il corrispondente consolare della Città, Enzo Iacovozzi. Salvatore Gigante, proprietario della gelateria
Venezia, ha presentato, in occasione
dei 1.200 anni di storia della Città, il
gelato “Coppa alle rose”. Un omaggio geniale che l’imprenditore italiano
ha voluto dedicare in particolar modo
alla "Città delle rose" ed alla sua storia. Alla creazione di tale coppa gelato
ha partecipato un’altra grande azienda
italiana “MEC 3” con sede ad Ambur-

terie. Questa azienda, tempo fa, aveva
creato tale gusto per il mercato arabo.
Insieme a Salvatore Gigante, hanno
adattato al gusto locale tale gelato che
è veramente squisito oltre ad essere
originale (le rose oltre ad essere decorative, sono profumate e commestibili)
Da questo gelato, è partita anche l’idea
di sponsorizzare, dando una percentuale del costo della coppa all’associazione
che si prende cura del Duomo, che
si trova a due passi dalla gelateria. I
clienti, esibendo gli scontrini
all’ingresso del Duomo, che attestano
di aver pagato il gelato, riceveranno
uno sconto per visitare questo capolavoro d’arte . Questo è un ottimo esempio di collaborazione tra gastronomia
italiana e memorie del passato tedesco.

segue da pag. 1

Il Governo Renzi contrario agli interessi degli emigrati
che aggiunge: “perché i cittadini residenti all’estero sono
gli unici italiani che pagano, e continueranno a pagare,
la tassa sulla prima casa? Il
nostro emendamento in Commissione Bilancio è stato respinto grazie al voto contrario
del PD e di tutta la maggioranza
che sostiene il Governo Renzi!”.
“Non riesco a capire come
la maggioranza degli eletti
all’estero possa votare la fiducia a questo Governo che fa

una politica totalmente contraria agli interessi dei nostri
connazionali”, prosegue. “È
incredibile che quelli che in
passato ci hanno accompagnato contro una certa politica del
Governo Berlusconi, oggi votino a favore di politiche ancora
peggiori di quelle solo perché
fatte da un’altra parte politica”.
Gli emendamenti MAIE, ricorda Borghese, “erano stati tra
l’altro preparati con la partecipazione del Comites di Hanno-

ver, attraverso il suo Presidente
Giuseppe Scigliano, una forma
di collaborazione che vorremmo replicare anche con altri Comites del mondo e col CGIE”.
Secondo Ricardo Merlo, deputato e presidente del Maie,
“l’eliminazione
dell’IMU,
anche per chi risiede all’estero,
è un principio di buon senso che
avrebbe posto rimedio ad una
grave ingiustizia: perché questa è una tassa che, secondo noi,
rasenta
l’incostituzionalità”.

Anno X - 2015 n. 10

pagina 3

Dicembre

Papa Francesco apre la Porta Santa

Incidente stradale a Potenza

Il Papa: Abbandoniamo ogni forma di paura.

Perde la vita Antonio Luongo, segretario del PD
ROMA - Sono le 11 e 12 mi- il senso profondo di questo rende capace di compiere un della Basilicata.
nuti quando Papa Francesco
apre la Porta Santa con qualche difficoltà, visto che ha
dovuto spingere più volte i
battenti per la loro pesantezza, dando così ufficialmente
il via al Giubileo straordinario della Misericordia.
Qualche minuto prima,
l’abbraccio affettuoso con
il Papa emerito Benedetto XVI, che ha varcato la
Porta Santa appena dopo
Francesco, sul sagrato della
Basilica Vaticana, salutato
dall’applauso dei circa 70
mila fedeli presenti in piazza.
Folta anche la presenza istituzionale, dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Premier Matteo
Renzi, nonché di delegazioni
estere, come i Reali del Belgio. “Che il Giubileo della
Misericordia porti a tutti
la bontà e la tenerezza di
Dio!” ha scritto su Twitter
il Pontefice, che nell’omelia,
che ha preceduto l’apertura
della Porta Santa, ha rilevato

Giubileo: “Tra poco avrò
la gioia di aprire la Porta
Santa della Misericordia –
ha spiegato il Papa -. Compiamo questo gesto - come
ho fatto a Bangui - tanto
semplice quanto fortemente simbolico, alla luce della
Parola di Dio che abbiamo
ascoltato, e che pone in primo piano il primato della
grazia”. Nella ricorrenza
dell’Immacolata Concezione, il Pontefice ricorda che
“la Vergine Maria è chiamata
anzitutto a gioire per quanto il Signore ha compiuto
in lei. La grazia di Dio l’ha
avvolta, rendendola degna
di diventare madre di Cristo.
Quando Gabriele entra nella sua casa, anche il mistero
più profondo, che va oltre
ogni capacità della ragione,
diventa per lei motivo di
gioia, motivo di fede, motivo di abbandono alla parola
che le viene rivelata. La pienezza della grazia è in grado
di trasformare il cuore, e lo

Presepio vivente ad Hannover
Hannover - Domenica 6 dicem- del Circolo pugliese e membro del
bre, durante la S. Messa in lingua
italiana celebrata dall'Arcivescovo
Stefan Heße e da Don Pierluigi Vignola nella Chiesa della Missione
Cattolica Italiana di Amburgo, si è
esibito il Presepio Vivente orgnizzato
dal Comites di Hannover. Le figure
sono tutte appartenenti al Circolo
pugliese di Wolfsburg e sono coordinate da Angelo De Mitri, presidente

Comites di Hannover. Hanno preso
parte all'iniziativa: il Consolato Generale di Hannover, il Circolo Pugliese e la Missione Cattolica Italiana di
Amburgo. La stessa iniziativa verrà
ripetuta ad Hannover domenica, 20
dicembre alle ore 16:00, durante la
S. Messa, nella Chiesa Santa Maria.
Anche quì la S. Messa sarà celebrata
in lingua italiana.

atto talmente grande da cambiare la storia dell’umanità”.
“Dobbiamo anteporre – spiega il Pontefice - la misericordia al giudizio, e in ogni
caso il giudizio di Dio sarà
sempre nella luce della sua
misericordia. Attraversare la
Porta Santa, dunque, ci faccia sentire partecipi di questo
mistero di amore, di tenerezza. Abbandoniamo ogni
forma di paura e di timore,
perché non si addice a chi è
amato; viviamo, piuttosto,
la gioia dell’incontro con la
grazia che tutto trasforma”.
Nell’omelia Papa Francesco
si sofferma sulla continuità
ideale tra questo Giubileo e
il Concilio Vaticano II: “Qui
a Roma e in tutte le diocesi del mondo, varcando la
Porta Santa vogliamo anche
ricordare un’altra porta che,
cinquant’anni fa, i Padri del
Concilio Vaticano II spalancarono verso il mondo.
Questa scadenza – sottolinea
continua a pag. 4

ROMA - Antonio

Luongo, segretario
regionale del Partito Democratico
della Basilicata, è
morto l’8 dicembre in un incidente
avvenuto a Potenza sulla Via Appia,
all'altezza del Rione San Rocco. La
sua Micra Nissan è stata ritrovata contro una ringhiera.
Soccorso, è stato trasportato
nel vicinissimo ospedale San
Carlo, ma i medici non sono
riusciti a strapparlo alla morte.
Sicuramente è stato colto da
malore, mentre era alla guida
dell'auto. Viaggiava da solo.
Nato a Potenza il 26 luglio
1958, in possesso del diploma
di liceo classico, ha ricoperto la
carica di deputato della Repubblica Italiana dal 1999 al 2013,
facendo parte della Commissione Politiche Europee. È
stato eletto segretario regionale
del Partito Democratico della Basilicata il 5 agosto 2014.
Dirigente di partito, Luongo
ha ricoperto in passato cariche
di vertice in seno al Pci-Pds.

Antonio Luongo
A lui, insieme con il segretario
dell'allora Democrazia Cristiana Peppino Molinari, si deve la
grande alleanza tra cattolici e riformisti lucani, che ha permesso
al Centrosinistra di governare ininterrottamente la Basilicata dagli
anni Ottanta ad oggi anche nella
gran parte dei Comuni della Basilicata. Il Presidente della Regione, Marcello Pittella, ha espresso
il proprio emozionato e sentito
cordoglio e quello dei lucani per
la perdita di un Dirigente dotato di grande acume politico e di
grandissime doti umane, sempre
orientati all'interesse generale per
favorire la crescita della Basilicata e alla formazione di una classe
dirigente di politici e amministratori adeguata alle crescenti esigenze della popolazione lucana.

Convegno dellʼAssociazione Ambientevivo sulla montagna
L'On . Nissoli al convegno di Ambientevivo sulla montagna.
ROMA - L'On. Fucsia FitzGerald Nissoli è intervenuta al
Convegno dell'Associazione
Ambientevivo sulla montagna
per porgere un saluto iniziale,
in occasione della Giornata Internazionale della Montagna.

L'On. Nissoli, dopo aver lodato l'iniziativa di premiare quattro giovani sindaci di comuni
di montagna provenienti da
diverse Regioni, ha sottolineato l'importanza della montagna
continua a pag. 4

Assemblea Nazionale " Rete Donne"a Stoccarda

Laura Garavini: "È stata una preziosa occasione per consolidare collaborazioni e amicizie tra professioniste e talenti femminili italiani in Germania".
ROMA - “È la voce più im- le donne in caso di separazione Donne. “L’incontro annuale di
portante delle donne italiane
in Germania. È prezioso come
ormai da anni stia portando
avanti le istanze e le questioni
femminili della nostra comunità”. Deputata eletta in Europa,
Laura Garavini (Pd) commenta
così il lavoro di “Rete Donne”
in Germania dopo aver partecipato all’Assemblea nazionale a Stoccarda. “Anche questo
incontro – dice Garavini – è
stata una preziosa occasione
per consolidare collaborazioni
e amicizie tra professioniste e
talenti femminili italiani in Germania”. Al centro dell’incontro
questa volta c’erano i diritti del-

all'interno di matrimoni binazionali, nel caso di residenza
all'estero. Nel suo intervento,
Garavini ha sottolineato come
“Rete Donne” continui ad essere una fonte importante per
conoscere le esigenze concrete
delle donne residenti all’estero.
Alcuni degli impulsi venuti da
questa Rete sono stati integrati
anche nel lavoro parlamentare
della stessa deputata PD che,
a Stoccarda, ha citato come
esempio la sua iniziativa legislativa inerente il diritto al doppio
cognome per i figli, iniziativa
nata proprio dalla segnalazione di una componente di Rete

Rete Donne è per me anche una
buona occasione per tirare un
primo bilancio sulle politiche
femminili dell'attuale Governo
– un bilancio che si presenta
in modo positivo”, aggiunge
Garavini. “Abbiamo approvato leggi importanti contro il
femmicidio e contro lo stalking.
Tutte e due stanno determinando già dei primi effetti positivi.
I maltrattamenti delle donne in
famiglia nel corso di quest’anno
sono diminuiti del 16,5 %, i casi
di stalking del 21,3 %. Anche i
casi di violenza sessuale sono
diminuiti del 14,4 %. Sono la
continua a pag. 4
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Papa Francesco apre
la Porta Santa
il Pontefice - non può essere ricordata solo per la ricchezza dei documenti prodotti, che fino ai nostri
giorni permettono di verificare il
grande progresso compiuto nella
fede. In primo luogo, però, il Concilio è stato un incontro. Un vero
incontro tra la Chiesa e gli uomini del nostro tempo. Un incontro
segnato dalla forza dello Spirito

che spingeva la sua Chiesa ad uscire dalle secche che per molti anni
l’avevano rinchiusa in sé stessa, per
riprendere con entusiasmo il cammino missionario. Era la ripresa di
un percorso per andare incontro ad
ogni uomo là dove vive: nella sua
città, nella sua casa, nel luogo di
lavoro. Dovunque c’è una persona,
là la Chiesa è chiamata a raggiungerla per portare la gioia del Vangelo e portare la misericordia e il
perdono di Dio”. Francesco parla
di “una spinta missionaria, dunque,
che dopo questi decenni riprendiamo con la stessa forza e lo stesso
entusiasmo. Il Giubileo ci provoca a questa apertura e ci obbliga a
non trascurare lo spirito emerso dal
Vaticano II, quello del Samaritano,
come ricordò il beato Paolo VI a
conclusione del Concilio. Attraversare la Porta Santa ci impegni a
fare nostra la misericordia del buon
samaritano”. Nell’Angelus, invece,
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Papa Francesco ha affermato che
“ad imitazione di Maria, siamo
chiamati a diventare portatori di
Cristo e testimoni del suo amore, guardando anzitutto a quelli
che sono i privilegiati agli occhi
di Gesù. Sono coloro che Lui
stesso ci ha indicato: ‘Ho avuto
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere, ero straniero e mi
avete accolto, nudo e mi avete
vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti
a trovarmi’” ha detto il Pontefice citando il Vangelo di Matteo.
“Non abbiamo paura – conclude
il Papa -: lasciamoci abbracciare
dalla misericordia di Dio che ci
aspetta e perdona tutto. Nulla è
più dolce della sua misericordia.
Lasciamoci accarezzare da Dio: è
tanto buono, il Signore, e perdona tutto. Per intercessione di Maria Immacolata, la misericordia
prenda possesso dei nostri cuori
e trasformi tutta la nostra vita”.

segue da pag. 3

Assemblea Nazionale " Rete Donne"a Stoccarda
dimostrazione che certe iniziative legislative hanno un
riscontro importante nella realtà”, sottolinea la Garavini.
Molto importante secondo la
deputata PD è anche la cancellazione delle dimissioni in
bianco “che erano una vergogna per un Paese moderno e
un brutto ostacolo per il lavoro delle donne”. "La politica
moderna per le donne – aggiunge– continuerà anche con la

Legge di stabilità 2016 nella
quale è previsto il rinnovo
del bonus bebé che prolunga
il sostegno mensile di 960€
per tre anni per quelle donne
in difficoltà economica che
partoriscono un bambino:
Un aiuto importante – conclude – per permettere a più
donne di coniugare lavoro e
famiglia e per non costringerle a lasciare il lavoro a
causa dei figli”.

Le partecipanti all'Assemblea Nazionale di "Rete
Donne" a Stoccarda posano per una foto ricordo.

segue da pag. 3

Convegno dellʼAssociazione Ambientevivo sulla montagna
per la biodiversità che conserva e per le tradizioni culturali
che vengono tramandate dalle
genti che vi abitano. Inoltre,
la Deputata eletta in Nord e
Centro America ha esortato i

sindaci ad avere cura dei loro
villaggi anche per creare un
ambiente accogliente a quei
"tanti emigranti che, partiti
dalle nostre montagne per cercare lavoro all'estero, potreb-

Papa Francesco apre la Porta Santa

bero essere, oggi, una risorsa
con il turismo di ritorno ed
aiutare lo sviluppo sostenibile
delle località di origine".
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Nella foto, a sinistra: l'On. Fucsia Nissoli durante il suo intervento.

Da sinistra: Il Presidente della Lombardia, Roberto Maroni, illustra il presepe della sua Regione al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la
mostra "Presepi d'Italia - le tradizioni regionali al Quirinale". 4 sindaci insigniti del titolo di "CONSERVATORI DEL-
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LA MONTAGNA" posano per la foto ricordo; in seconda
fila, da sinistra: Sabrina Simone,Fausto De Maria (senza
fascia), Luca Branda, Riccardo Barotti ed al centro, Marino Fiasella. Sono inoltre presenti: Fucsia Fitzgerald
Nissoli, Giancarlo Salvoldi, Francesco Laurenzi, Maria
Assunta Paci, Giuseppe Sallemi (da sinistra, in prima fila)..
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