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Sergio Mattarella, nuovo Presidente della Repubblica Italiana
ROMA - Palermitano, classe
1941, Mattarella proviene da
una famiglia di tradizione democristiana: il padre Bernardo – deputato all’Assemblea
costituente e più volte ministro – è stato tra i fondatori del
partito dello scudo crociato
in Sicilia. Militanza politica
propria anche dal fratello di
Sergio, Piersanti Mattarella,
ucciso dalla Mafia mentre
era Governatore della Sicilia
il giorno dell’Epifania del
1980. Tre anni dopo Sergio
– laureato in Giurisprudenza
alla Sapienza con il massimo
dei voti e la lode con una tesi
su “La funzione di indirizzo
politico”, avvocato e docente di Diritto parlamentare
all’Università di Palermo –
viene eletto deputato nella

Il neo eletto Presidente della Repubblica
circoscrizione della Sicilia
occidentale. Viene rieletto,
sempre nella stessa circoscrizione, nelle successive elezioni del 1987, del 1992, del
1994, del 1996 e del 2006,
mentre nel 2001 nella cir-

Il Presidente Sergio Mattarella con il Presidente Emerito Giorgio Napolitano.

Il Presidente Sergio Mattarella con il Cancelliere della Repubblica fFderale di Germania
Angela Merkel.

coscrizione del Trentino Alto
- Adige. Nel corso di queste
sette legislature ha fatto parte della Commissione Affari
costituzionali, della Commissione Affari esteri e del
Comitato per la legislazione,
di cui è stato anche presidente. Ha fatto parte, inoltre, della Commissione bicamerale
per le Riforme istituzionali
dell’XI legislatura, di cui è
stato Vicepresidente, della
Commissione
bicamerale
per le Riforme istituzionali
della XIII legislatura, della
Commissione parlamentare
d’inchiesta sul terrorismo e
le stragi, della Commissione parlamentare d’inchiesta
sulla mafia. Nella XV legislatura è stato presidente della
Commissione giurisdizionale della Camera dei deputati. Nella XIII legislatura è
stato Presidente del Gruppo
parlamentare dei Popolari e
Democratici dall’inizio della
legislatura all’ottobre 1998.
Dal luglio del 1987 al luglio
del 1989 è stato Ministro dei
Rapporti con il Parlamento. Sono di quel periodo la
riforma
dell’ordinamento
della Presidenza del Consiglio e l’abolizione della ordinarietà del voto segreto in
Parlamento. Dal luglio del
1989 al luglio del 1990 è
stato Ministro della Pubblica
istruzione, sino a quando si è
dimesso per dissenso su una
importante scelta del Governo Andreotti dell’epoca: la
legge Mammì in materia radiotelevisiva, che di fatto ha

accompagnato l’ascesa economica di Silvio Berlusconi.
Mattarella lega inoltre il suo
nome alla legge elettorale in
senso maggioritario varata
nel 1993, di cui è stato relatore, ribattezzata proprio “mattarellum”. Dopo la bufera di
Tangentopoli, è stato tra i promotori del Partito popolare
italiano e poi tra i sostenitori
dell’Ulivo di Romano Prodi.
Nell’ottobre 1998 diventa
Vicepresidente del Consiglio
quando Massimo D’Alema
subentra a Prodi alla guida
dell’esecutivo, poi dal dicembre1999 ha ricoperto la carica di Ministro della Difesa
sino alle elezioni del giugno

del 2001. Sono di quel periodo la legge che ha abolito
la leva militare obbligatoria
e quella che ha trasformato
l’Arma dei Carabinieri in forza armata autonoma, nonché
l’avvio della Costituzione del
primo corpo d’armata europeo. Nelle elezioni politiche
del 2008 non si è ricandidato
e ha concluso la sua attività
politica. Nel maggio 2009 è
stato eletto dal Parlamento
componente del Consiglio
di Presidenza della Giustizia
Amministrativa, di cui è stato vicepresidente. Il 5 ottobre
2011 il Parlamento in seduta
comune lo ha eletto giudice
della Corte costituzionale.

Il neo eletto Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella con Laura Boldrini e Valeria Fedeli, rispettivamente Presidente della Camera dei
deputati e Presidente vicaria del Senato, in occasione della comunicazione ufficiale della elezione a Presidente della Repubblica

Firenze 28/03/2015 - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del suo
intervento alla giornata di lavoro "Italia 2015:
il Paese nell'anno dell'Expo".
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Il contributo delle
donne pugliesi nel
mondo

Bari - È nato a Lecce, lo scorso sabato 7 marzo, il Manifesto
delle imprenditrici pugliesi e
raccoglie il lavoro e le idee di
oltre 250 imprenditrici e manager dei diversi settori produttivi.
Un contributo che riconosce
l’impegno ed il sostegno delle politiche per lo sviluppo già
realizzate dalla Regione Puglia
in questi anni e che, allo stesso
tempo, stimola ad intraprendere
nuove azioni per il progresso
del nostro sistema produttivo
regionale. Un inedito format di
successo da ripetere e da esportare quello della due giorni leccese dell’International Women
Entrepreneurs Forum che ha
visto lo straordinario entusiasmo e impegno di tantissime
donne per la costruzione di un
modello sostenibile ed inclusivo
di economia, di politica, di PA
e di società civile. È stato unanimemente riconosciuto come
imprescindibile il contributo
delle imprenditrici e manager
pugliesi che hanno avuto successo all’estero, le quali erano
presenti a tutti i sette tavoli tematici: Governance; Sicurezza
e Legalità; Risorse, Credito e
Fiscalità; Start Up, Innovazione
e Ricerca; Le Istituzioni semplici; Impresa sociale, culturale ed
Economia circolare; La Puglia e
il Mondo (internazionalizzazione delle imprese). Un incontro
unico quello con le donne pugliesi nel mondo, come è stato
evidente nella sessione plenaria
“Tu come hai fatto?” in cui tutte
hanno potuto raccontare la propria esperienza imprenditoriale
all’estero ed allo stesso tempo
hanno individuato punti di forza
e debolezza del nostro sistema
produttivo. Le storie tratteggiate
parlano di partenze verso grandi
opportunità ma anche di ritorni
in Puglia per raccogliere nuove sfide, lasciandosi alle spalle
ruoli di grande prestigio. Un
racconto da cui sono emersi la
tenacia di chi fa impresa e l’entusiasmo di chi vuole investire
nella propria terra l’esperienza
presa in prestito dal mondo.
Le donne pugliesi nel mondo
che hanno partecipato al Forum
sono:
Barbara Sorce (Svizzera), Manager presso Stamford Consultant, co-Founder e Director di
Aperoand (Consulenza e start
up),
Roberta Di Siena (EAU), Amministratore delegato della R.
Di Siena Consulting DMCC
(Fisco e Consulenza Internazionale),
Tiziana Giannico (UK), Fonda-
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trice e Direttore di Pupe e Cavalieri Ltd (Settore Moda),
Isabella Federico, Manager di
start up WeBizz, (ICT - Industria
Creativa),
Alessandra Carrillo, Business
Transformation & Strategy Director presso la Crawford &
Company (Servizi Assicurativi),
Lucia Andrea Cerutti (Argentina), Direttrice Società di informatica Inglobe (ICT - Industria
Creativa),
Anna Fumarola (Spagna), Fondazione Mujeres por Africa
(Terzo Settore),
Anna Julia Berardi (USA), Presidente della Berardi Stone Setting, Inc. (Settore Lapideo),
Claudia Fabiana Pellegrino (Argentina), Amministratrice di
aziende agricole (Settore Agroalimentare),
Manuela Rana (USA), Fotografa professionale e manager
presso Antoine Verglas Studio,
fondatrice Feminine Weapon
(Moda - Industria Creativa),
Claudia Ada Alemanni (Svizzera), Manager presso Nuova
Trulli S.A. (Settore Agroalimentare),
Elena Battista (UK), Foreign
Rights Manager presso Elwin

Street Productions (Editoria Industria Creativa),
Maria Antonietta Frisoli (Sud
Africa), Fondatrice Società Ital
Espresso Work, vendita macchine caffè (Commercio).
Silvana Mangione (USA), Vice
Segretario Generale del Consiglio Generale degli Italiani
all’Estero (CGIE), Componente del Consiglio Generale dei
Pugliesi nel Mondo (CGPM),
Coordinatrice attività ICoN in
USA;
Filomena Di Gregorio (Sud
Africa), Membro del CGPM
(Consiglio Generale Pugliesi nel
Mondo) e Presidente dell’Associazione Pugliesi in Sudafrica di
Johannesburg;
Sabina Sicolo (Argentina), componente dell’Associazione Centro Pugliese Marplatense.
L’International Women Entrepreneurs Forum è stato realizzato dall’assessorato allo Sviluppo
economico della Regione Puglia, Servizio Internazionalizzazione, in collaborazione con la
Fondazione Marisa Bellisario e
l’Ufficio Pugliesi nel Mondo.
Ufficio Pugliesi nel Mondo –
Regione Puglia

Essenza Donna 2015
Conferito alla poetessa Rosa Muscarà, in rappresentanza della donna siciliana nel mondo,
il Premio Nazionale “Essenza Donna 2015”
dell’Accademia d’Arte Etrusca di Catania.
Catania - Nel suggestivo sa- in un lavoro tenace di diversi
lone del Castello Normanno
di Motta Santa Anastasia, ha
avuto luogo la XV Edizione
del Premio Nazionale “Essenza
Donna 2015” organizzato dalla
Accademia d’Arte Etrusca e patrocinato dal Comune di Motta
Sant’Anastasia. Dopo il saluto
del sindaco Anastasio Carrà e
dell’Assessore alla Cultura Anastasia Di Stefano, la Presidente
dell’Accademia Carmen Arena
ha illustrato le finalità culturali
della premiazione. La manifestazione, condotta dai giornalisti
Jolanda Scelfo e Antonino Blandini, è stata arricchita da gradevoli interventi musicali eseguiti
da Leonardo Adornetto. Tra le
premiate, particolarmente applaudita è stata la poetessa Rosa
Muscarà, in rappresentanza di
Sicilia Mondo e delle donne
residenti nelle varie parti del
mondo. Prendendo la parola,
la poetessa ha ringraziato per
l’ambito premio precisando di
volerlo dedicare alle altre donne, spose-madri lontane dalla
Sicilia, ricordando la tragedia
dell’emigrazione. È certamente merito di Sicilia Mondo e
dell’impegno del suo Presidente
avv. Mimmo Azzia, avere realizzato canali di comunicazione
in tutte le parti della terra dove
risiedono aggregazioni siciliane,

decenni. Questo tessuto mediatico ha consentito alla sensibilità
della donna siciliana, di trovare
la spinta necessaria per far conoscere la propria identità, ricca
di valori, di storia e di cultura.
Confrontarla con altre culture,
integrarsi. Ma soprattutto di
avere divulgato con orgoglio la
sicilianità nel mondo. La premiata ha quindi recitato la seguente poesia: “Donna di Sicilia
sono/con quell’aria felina/che
difende la prole/senza mai battere ciglio! Donna di Sicilia sono/
con quell’annusare sottile/ che
capta, sempre, prima/che l’altro
pensa e agisca! Donna di Sicilia
sono/che ascolta e previene/tutto ciò che alla propria/famiglia
si attenta! Donna di Sicilia sono/
dal sangue puro…/che difende
la sua “terra”/anche se il destino
impietoso lontano la tiene….
Donna di Sicilia sono: famiglia
amore dignità/sono i capisaldi,
scolpiti a fuoco,/della nostra civiltà! Donna di Sicilia sono/che
vede, sente e parla…/se la parola
diventa strumento/per abbattere
l’omertà e/rafforzare giustizia e
libertà! Donna di Sicilia sono: il
sole, il mare, il vento,/i colori,
i profumi mi fasciano/di quella
preziosa identità,/di cui son fiera, nella sua essenza e totalità!”
continua a pag.3

Circoscrizione consolare di Hannover

Elezioni Comites Hannover 2015
Alcuni punti di Linee
programmatiche della
lista civica “Ortica“ di
cui mi onoro di essere il
capolista.
Hannover - Oltre ai compiti
istituzionali, che naturalmente
saranno onorati, di seguito alcuni punti programmatici della
lista civica l’ortica. Molti di
questi punti, sono già stati realizzati e con successo dal Comites uscente di Hannover di cui la
lista civica l’ortica ne è l’espressione.
1) Dare continuità al pregiato lavoro svolto dal Comites di Hannover uscente
2) Mediare i problemi dei nostri
connazionali con il Consolato e
le autorità tedesche
3) Continuare la stretta collaborazione con le Autorità locali
estendendola a tutto il territorio
della circoscrizione consolare
4) Promuovere il Made in Italy
5) Creare sinergia tra i nostri imprenditori
6) Tutelare la nostra gastronomia
7) Favorire contatti tra le Regioni italiane e le regioni della
circoscrizione consolare
8) Favorire gemellaggi tra città
italiane e quelle del territorio di
competenza
9) Dare Consulenza gratuita ai
nostri connazionali, specialmente ai nuovi arrivati
10) Proporre e difendere la lingua materna chiedendo leggi
adeguate sia al Governo Italiano
sia a quello delle regioni in cui si
andrà ad operare
11) Promuovere la doppia cittadinanza
12) Continuare a promuovere
iniziative che favoriscono l’integrazione in loco
13) Favorire l’integrazione scolastica con consulenze ed informazioni adeguate alle famiglie
14) Proporre progetti all’IHK
per stimolare i nostri imprenditori a mettere a disposizione posti di apprendistato per i giovani
15) Difendere le strutture dei
patronati perché all’estero sono
indispensabili
16) Difendere da eventuali tagli
la struttura consolare e l’istituto
italiano di cultura
17) dialogare continuamente
con il Console Generale per ottimizzare le risorse umane a favore dei servizi rivolti ai cittadini
senza lenire i diritti del lavoro
dei dipendenti
18) Avviare un’inchiesta per poter identificare interessi, potenzialità e problemi, della nostra
collettività
19) Continuare a tenere in vita
il sito internet del Comites per
poter dare informazioni e, finanze permettendo, ripristinare il
Bollettino “Il Comites InForma”

finito di stampare per mancanza
di fondi
20) Creare un consultorio permanente dove circolino informazioni utili per tutti i ceti sociali
21) Difendere i ceti deboli. A tal
proposito si deve fare aumentare assolutamente il contributo
Ministeriale che il Consolato
Generale di Hannover riceve
sull’apposito capitolo perché
quello attuale è insufficiente a
far fronte alle esigenze della
nuova emigrazione.
22) Favorire l’associazionismo
creando ponti con le autorità
locali
23) Coinvolgere gli Italiani, i
Tedeschi e tutti coloro che sono
interessati all’Italia, con manifestazioni culturali, convegni,
tavole rotonde, seminari, etc.
24) Coinvolgere tutti gli artisti e tutti coloro che lavorano
nell’ambito culturale per dar
loro nuovi spazi e nuove opportunità
25) Cercare di individuare e valorizzare i giovani talenti italiani
26) Continuare a dare il premio
Comites che ormai è diventato
ambitissimo non solo tra gli italiani ma anche tra i tedeschi
27) Costituire premi nell’ambito
della letteratura, della musica e
della pittura
28) Costituire la pagella d’oro
per stimolare i nostri cittadini
in età scolare a migliorare i loro
livelli – questa iniziativa è stata
realizzata con successo a Francoforte ed è stata ripresa addirittura dall’Ambasciata
29) Seguire i nostri connazionali anziani ed intervenire con dei
progetti mirati per integrarli sul
territorio
30) Continuare ad usare la sede
del Comites non solo come ufficio ma anche come salone
interattivo. Continuare quindi
ad organizzare piccoli eventi e
principalmente accogliere i nostri connazionali
31) Costituire per ognuno dei
punti citati, delle commissioni
di lavoro coinvogendo anche
degli esperti esterni al Comites
32) Creare sinergia con il consolato generale, i consolati onorari, l'Istituto italiano di cultura di
Amburgo e con tutte le associazioni che lo richiedono.
Giuseppe Scigliano
sciglianopeppe@aol.com
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Notizie ACLI
Le ACLI
Baviera
nella gioia del
Cristo risorto,
nella gloria della
Sua Parola
augurano
una Santa Pasqua
di rinnovamento
del cuore e dello
spirito
perché l’uomo non
versi sangue innocente e non mediti
perersi disegni d’odio e di violenza,
perché lo sguardo
non sia altero e la
lingua bugiarda
non proferisca
calunnia,
perché i piedi si
affretino alla fratellanza e le mani
costruiscano testimonianze di giustizia.
Il presidente delle
ACLI Baviera

Incontri per intensificare i rapporti tra
Baviera e Sicilia
Monaco di Baviera - Il

Presidente delle ACLI Baviera Carmine Macaluso ha accolto Gaetano Ciaccio, VicePresidente provinciale del
CTA (Centro turistico ACLI)
di Catania per una serie d'incontri, allo scopo di intensificare i rapporti tra Baviera
e la Sicilia ed incrementare
flussi turistici tedeschi, in
particolare nei territori delle
Province di Catania, Messina
e Siracusa e proporre un programma di soggiorno in Baviera ad un'utenza siciliana,
soprattutto e non solo, durante il periodo della festa della
birra a Monaco (Oktoberfest)
abbinato ad itinerari culturali. Il Vice-Presidente Ciaccio ha incontrato, presso la
sede del Consolato generale
d'Italia a Monaco di Baviera
il Ministro plenepotenziario
Filippo Scamacca del Murgo, al quale, dopo avere riferito i saluti della Presidente
CTA Antonella Garofalo, ha
esposto le ragioni della sua
visita in Baviera e la volontà, nell'ottica di un'offerta di
turismo sociale, di presentare
segue da pag. 2

Comm. Carmine Macaluso

una vacanza di qualità a costi contenuti e competitivi.
L'incontro, all'insegna della
massima cordialità, è proseguito con una colazione di
lavoro offerta dal Console
generale Scamacca, durante la quale si sono ripresi
aspetti salienti del programma e forme fattive di cooperazione. In precedenza
il Vice-Presidente Ciaccio,
ha incontrato a Monaco di
Baviera e dintorni, titolari
di agenzie viaggio e albergatori interessati ad avviare
concretamente un'interelazione commerciale, fissando

date di soggiorno e tariffe .
Durante gli appuntamenti di
lavoro si sono ritagliati ampi
margini per la presentazione
di strutture alberghiere ed
realtà di agriturismo in Sicilia, con offerte di pacchetti
di soggiorno e percorsi enogastronomici. Un incontro
di particolare pregnanza
si è rivelato lo scambio di
prospettive a Landshut, in
Bassa Baviera, con il Presidente dell'Ente promozione
turistica municipale, Stephan
Koller. L'incontro, presenti anche il Presidente delle
ACLI Baviera Carmine Macaluso e Paolo Annunziata,
Presidente dell'Associazione
culturale italo-tedesca nonchè corrispondente consolare
di Landshut, ha affrontato
aspetti di vasto orizzonte e
di possibile collaborazione.
Stephan Koller, nominato
ambasciatore della Bassa
Baviera, per l'energia e l'impegno profusi da decenni nel
settore del turismo, è anche
un affermato imprenditore
per essere proprietario di una
birreria a Landshut. Esporta i

Essenza Donna 2015

Azzia, intervenendo, ha così nostro Paese. Una immagine Donna” è stato altresì conferito

Comm. Carmine Macaluso detto: “Ringrazio Rosa Musca- esemplare di donna non anco- a donne che si sono distinte in

MCI in Svizzera

È morto don
Pino Panciera
I funerali si terranno mercoledì 11
marzo a Opfikon/
Glattbrugg.
Zurigo -

- Giovedì 5
marzo è venuto a mancare, all’età di 83 anni, don
Pino Panciera. Nato a Nettuno il 9 novembre 1931,
è stato ordinato sacerdote
il 1° gennaio 1955. Dopo

continua a pag. 4

rà, poetessa siciliana di spessore culturale, per questa sua sensibilità nell’avere dedicato il
“Premio Essenza Donna 2015”
alle donne siciliane che vivono
fuori dalla Sicilia e di averle
rappresentate nell’odierna manifestazione, nel filone culturale che Sicilia Mondo persegue
nelle sue operatività. Occorre
dire che le donne siciliane sono
molto apprezzate nelle società
di insediamento. Di regola sono
sempre eccellenti. Quelle che
si sono realizzate nei posti di
responsabilità, nelle professioni, nella famiglia, negli studi,
quelle ancora in cerca di lavoro. Ma tutte hanno sempre fatto
onore alla Sicilia, alla sua immagine, alla sua cultura. Eccellente e con valore aggiunto, è
certamente la figura della donna nella condizione di emigrata,
eroica, silenziosa, determinata.
Epopea vera nella storia del

ra sufficientemente conosciuta
e rivalutata. Icona-simbolo da
indicare alle nuove generazioni. La premiazione di oggi alle
donne siciliane, ha affermato
Azzia, conferma un rapporto di
vicinanza ancora vivo con moltissime famiglie che vivono nei
vari continenti, rapporto spesso
tramandato dai genitori e dai
nonni, dove la donna è sempre
stata ed è tutt’ora fattore e collante di collegamento. In questa
direzione, Sicilia Mondo ha
dato il suo contributo attraverso
la rete di rapporti, di contatti e
di amicizie con le Associazioni aderenti fuori dalla Sicilia.
Una rete in continua espansione dove sono transitate, da
padri in figli, due generazioni
di corregionali in un rapporto
consolidato in mezzo secolo di
attività. Senza sospensioni o interruzioni. Nel corso di una serata magica, il Premio “Essenza

importanti settori della vita sociale, contribuendo con la loro
intelligente opera, permeata
di grande umanità, a garantire
migliori condizioni di vita alle
collettività in cui svolgono il
loro importante lavoro, universalmente apprezzato: Francesca
Raciti, Presidente del Consiglio
comunale di Catania, Anna Lisa
Fassari, per la medicina; Elena Caruso per il giornalismo;
Francesca Catalano, presidente
dell’A.N.D.O.S.; Maria Grazia Accordino, per l’intensa
attività svolta quale presidente
della Pro-Loco e della FIDAPA; Maria Pasqua Fumera, per
l’impegno profuso nel ruolo di
docente; Deanna Carpenter per
il complesso incarico di “NASSIG” Public Works Office;
Laura Zavatta, per la cultura.
Gli ospiti hanno anche potuto
ammirare i dipinti di numerosi
artisti dell’Accademia.

suoi prodotti anche nell'Europa orientale, e nella scena
monacense gli è riconosciuto
il ruolo di referente per gli
scambi commerciali con la
Russia e l'Ucraina. Per i contatti commerciali che intercorrono, il Presidente Koller
si è reso disponibile, testimone dell'attrazione che la Sicilia riveste in quei Paesi, per
una campagna pubblicitaria
gratuita in giornali e televisioni del prodotto turistico
offerto dal CTA di Catania.
Il Vice-Presidente Ciaccia ha
concluso la su visita in Baviera raccogliendo impressioni di località turistiche in
Alta Baviera e in Svevia e
ha incontrato la collettività
delle ACLI di Kaufbeuren in
Algovia.

Elezioni
Comites
Monaco di Baviera - Le
elezioni dei Comites nelle
circoscrizioni consolari di
competenza sono ormai
alle porte.In
coerenza
con lo spirito di servizio che ha contraddistinto il lavoro sul territorio
nell'ultimo mezzo secolo,
le ACLI Baviera invitano la collettivitá italiana
residente ad iscriversi
nelle liste degli elettori ed esprimere il voto in
occasione di competizioni
che nell'interesse generale
eleggono un comitato di
rappresentanza di rilevante importanza.Tutti coloro
che avranno inviato gli appositi formulari d'iscrizione sottoscritti,riceveranno
entro il 17 aprile 2015 il
relativo plico elettorale
con la scheda di voto per
corrispondenza.
Le ACLI Baviera ritengono che impegnarsi
per:
- riforma del Comites e
CGIE
- il rilancio strutturato
continua a pag. 4
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Elezioni Comites
dell'associazionismo italiano in Baviera
- una politica scolastica di
serio coinvolgimento della Collettivitá
- attento monitoraggio sulla

formazione professionmale
dei giovani italiani
- rapporto di interrelazione
con la Chiesa locale e le Missioni cattoliche italiane
- guida per i nuovi flussi di
emigrazione italiana in Baviera
- un investimento di sostanza per la ristrutturazione
dell'edificio del Consolato
generale d'Italia a Monaco di
Baviera
- un servizio all'utenza puntuale e preciso degli Uffici
consolari, personale adeguato alle esigenze e riassetto
dell'ufficio scuola
- il rilascio di un documento
di identitá da parte dei Comuni tedeschi di competenza
- un dialogo aperto di cooperazione con l'imprenditoria
italiana in Baviera
- l'invito di rappresentanti
tedeschi ad ogni riunione del
Comites per un tema d'attualitá appositamente prescelto
- la ripresa dei contatti con il
CONI per la diffusione dello
sport tra i giovani adolescenti
italiani

- contatti intensi con le Regioni italiane di provenienza
per la realizzazione di soggiorni e borse di studio
- diffusione dell'apprendimento della lingua tedesca
nei programmi scolastici delle regioni con maggiori flussi
emigratori
- premio Comites annuali per
talenti ed artisti italiani
- premio Comites sponsorizzato alle migliori pagelle
scolastiche
- accademia della gastronomia italiana in Baviera
- festa annuale itinerante di
musiche ; dialetti e tradizioni
italiani in Baviera
- corsi di formazione politica
e apertura e partecipazione
con i partiti tedeschi
- ripresa della campagna sulla doppia cittadinanza
- gemellaggi tra Comuni
bavaresi ed italiani siano alcuni dei campi e settori nei
quali profondere idee,azione
e risorse per raccogliere una
sfida che ormai la storia della
nostra emigrazione in Baviera impone.
Per questo ed altro, le ACLI
Baviera rinnovano l'invito al
voto per affermare un'autentica volontá di rinnovamento.

Il Presidente
Carmine Macaluso

“Inps a porte aperte”
Per “rendere più chiari i meccanismi di funzionamento delle prestazioni erogate dall’Istituto.”
ROMA - “Inps a porte aperte”. È la nuova sezione del
sito istituzionale dell’Inps
(www.inps.it ) dedicata,
sottolineano dall’ente previdenziale , a “migliorare
il rapporto informativo tra
Ente e cittadini, al di là degli obblighi prescritti dalla
legge”. Obiettivo: “Rendere più chiari i meccanismi di funzionamento delle
prestazioni erogate dall’Istituto”. “L’iniziativa fa
parte di quell’operazione
trasparenza annunciata dal
presidente Inps, Tito Boeri,
nel corso del suo discorso
di insediamento (pubblicato sul sito nella sezione
“News” in data 2 marzo)”
puntualizzano dall’Istituto
della previdenza sociale.
Il primo contenuto pubblicato nella sezione “Inps a
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porte aperte” consiste in
una scheda sul Fondo Speciale per il Trasporto Aereo
(FSTA). La scheda contiene
“informazioni sul funzionamento del Fondo, sulla sua
alimentazione, sulla sua attuale situazione finanziaria,
sulle prestazioni erogate e
su possibili estensioni che
verranno
prossimamente
affrontate dal Comitato Amministratore del Fondo”. I
testi sono corredati da grafici e tabelle. “Nel corso delle
prossime settimane e mesi
pubblicheremo in questa
sezione del sito altre schede
che metteranno in luce le regole previste per alcuni fondi speciali e il loro effettivo
funzionamento”, comunica
l’Inps. Alla sezione “Inps a
porte aperte” si può accedere dall’home page del sito.

L’Italia conferma il suo forte impegno per la
promozione dei diritti umani nel mondo
Farnesina : Memoria del male base per coltivare memoria e pratica
quotidiana del bene.
ROMA –Il 6 marzo è la bre 1921-Tel Aviv, 6 marzo azioni politiche e istituzioGiornata Europea dei Giusti.
La Giornata è stata proclamata nel 2012 dal Parlamento
Europeo su proposta di Gariwo - La foresta dei Giusti
per commemorare coloro che
si sono opposti con responsabilità individuale ai crimini
contro l’umanità e ai totalitarismi. Estende il concetto
di Giusto elaborato da Yad
Vashem a tutti i genocidi e i
totalitarismi. La Giornata Europea dei Giusti viene celebrata il 6 marzo, anniversario
della morte di Moshe Bejski
(Dzialoszyce, 29 dicem-

2007) , il magistrato israeliano che fu presidente della
Commissione dei Giusti di
“Yad Vashem” . Dalla Farnesina si evidenzia come la
Giornata Europea dei Giusti
sia “una occasione di grande importanza per ricordare
come la memoria del male
possa e debba essere la base
per coltivare la memoria e la
pratica quotidiana del bene”.
“Dalle tragedie del passato –
prosegue la nota - dobbiamo
trarre ogni giorno motivo per
mantenere la dignità della
persona al centro delle nostre

nali e dei nostri comportamenti civili”. “L'Italia conferma il suo forte impegno
per la promozione dei diritti
umani nel mondo” sottolinea la Farnesina che in
questa giornata rivolge “un
augurio particolare a quanti nel nostro Paese, come
Gabriele Nissim e Gariwo,
sono in prima linea per la
condivisione della memoria
a sostegno di tutte le minoranze e a favore di un mondo
migliore”. Gabriele Nissim,
giornalista e storico, è il
presidente di Gariwo onlus.

Il 7 marzo la celebrazione della "Giornata
Internazionale della Donna”
ROMA - Alla presenza del
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, verrà celebrata il 7 marzo al Palazzo
del Quirinale la "Giornata
Internazionale della Donna"
dedicata quest'anno al tema
"Donne per la Terra". Nel
corso della manifestazione,
condotta da Sveva Sagramola
e trasmessa in diretta su Rai
Tre, interverranno il Ministro
dell'Istruzione Stefania Gian-

nini, il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti
e verranno consegnate le
onorificenze dell'Ordine al
Merito della Repubblica Italiana. Al termine il Presidente
della Repubblica rivolgerà un
indirizzo di saluto ai presenti. Prima della cerimonia il
Capo dello Stato e il Ministro
dell'Istruzione premieranno i
vincitori dell'VIII concorso
nazionale "Terra è donna",

bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca per le scuole di
ogni ordine e grado. L'ingresso del Quirinale sarà ornato
da decorazioni floreali e per
l'occasione la guardia d'onore
sarà composta da personale
femminile del Corpo Forestale dello Stato.
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È morto don Pino Panciera

alcune esperienze come
vicario in Italia, il 1° gennaio 1966 assunse la cura
della Missione di Bienne
dove rimase fino al 1969.
Lo stesso anno gli fu affidata la Missione di Kloten
in cui ha esercitato il suo
ministero di sacerdote fino
al 2014.
Oltre alla cura pastorale
Don Pino aveva a cuore –
spiega il coordinatore nazionale don Carlo De Stasio - anche la vita sociale
dei connazionali italiani,
si pensi alla sua dedizione
all’asilo infantile, impegno
nell’ambito scolastico dei

figli degli emigrati e del
mondo concernente l’emigrazione. In un ultimo
suo scritto diceva: “sono
lieto dei cinquant’anni che
ho dato alla Chiesa, agli
emigrati e specialmente a
Cristo”. “Anche il mondo
dell’emigrazione gli sarà
grato per quanto ha donato”, spiega don Carlo. Lunedì 9 e martedì 10 marzo
alle ore 19 nella sala del
cimitero di Glattbrugg sarà
celebrato il Santo Rosario
in italiano. I funerali si terranno mercoledì 11 marzo
2015: alle ore 14.00 presso
il cimitero

Rapporto 2014 della Fondazione Migrantes
Bruxelles– Il 10 marzo sarà presentato a Bruxelles il Rapporto

Italiani nel Mondo 2014 della Fondazione Migrantes . La presentazione - che si terrà alle ore 18.30 , nella sede della Delegazione
della Regione Lombardia presso le Istituzioni europee, in Place du
Champ de Mars,2 - è promossa dall’Ente Bergameschi nel Mondo
e dalla Missione Cattolica Italiana di Bruxelles.
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