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Shama - Nei giorni scorsi la 
Task Force ITALAIR è stata 
attivata per una evacuazio-
ne sanitaria per il recupero, 
mezzo elicottero nel Libano 
del sud di un militare UNIFIL 
francese con sospetta ischemia 
celebrale. Appena 5 minuti 
dopo l’attivazione l’elicottero 
italiano con a bordo il per-
sonale medico di nazionalità 
francese, ha raggiunto il luogo 
per l’emergenza dove veni-
va prontamente imbarcato il 
paziente che era già stato sta-
bilizzato sul posto.  Dopo un 
volo di circa 30 minuti il ve-

Bari - É stato pubblicato il 
bando della seconda edizio-
ne di "Apulia Attraction", 
il progetto di informazione, 
promozione e attrazione 
investimenti, rivolta a ma-
nager ed imprenditori, di 
origine pugliese, residenti 
all'estero, promosso dal Ser-
vizio Internazionalizzazione 
- Ufficio Pugliesi nel Mon-
do della Regione Puglia, in 
collaborazione con le Asso-
ciazioni e le Federazioni dei 
Pugliesi nel Mondo presenti 
nei principali Paesi esteri, 
riconosciute dalla Regione 
Puglia e iscritte all'Albo re-
gionale, e attuato da Puglia 
Sviluppo S.p.A..  Quest'an-
no in occasione della parte-
cipazione istituzionale della 
Regione Puglia all'Esposi-
zione Universale di Milano 
Expo 2015 "Nutrire il Pia-
neta, Energia per la Vita", il 
più grande evento mai rea-
lizzato sull'alimentazione e 
la nutrizione, i settori di rife-
rimento di Apulia Attraction 

ROMA - L’episodio di 
Charleston, in South Caro-
lina, dove,  nell’Emmanuel 
African Methodist Episcopal 
Church, vi è stato il massa-
cro di 9 fedeli in preghiera, 
ci deve spingere a riflettere 
sul significato di convivenza 
e di sicurezza. Quella chiesa 
è nel registro nazionale dei 
luoghi storici, anche a me-
moria delle battaglie contro 
il razzismo che quella comu-
nità afroamericana ha soste-
nuto. Lì  vi è l’America più 
profonda, con grande senso 
della dignità anche se nella 
povertà. É un’America che 
chiede giustizia e che ha di-
ritto ad averla. Per questo 
mi associo pienamente alle 
parole del Presidente Obama 
che condanna chiaramente 
la facilità con cui è possibi-
le procurarsi un’arma negli 
Usa. Credo, che negli USA si 
debba fare un passo indietro 
per farne due in avanti ver-
so lo stato di diritto, questa 
volta allineandosi agli altri 
Paesi sviluppati, attuando 
adeguate restrizioni al pos-
sesso di armi offensive. La 

livolo italiano è atterrato, con 
l’ausilio dei visori notturni, sul 
tetto del grattacielo sede del 
St. George Hospital in Bei-
rut per le cure del caso. Dalla 
attivazione esecutiva al rila-
scio del paziente in ospedale 
trascorrevano quindi circa 45 
minuti, tempo estremamente 
prezioso in situazioni di gra-
vissima emergenza come que-
sta. Il servizio di evacuazione 
aerea d’emergenza viene for-
nito ininterrottamente di gior-
no e di notte dalla Task Force 
ITALAIR, con una prontez-
za di 30 minuti al decollo. 

Cercasi imprenditori esteri di origine pugliese
saranno l'agroalimentare ed 
il turismo sostenibile.  A 
partire da lunedì 24 agosto 
2015, gli operatori esteri di 
origine pugliese selezionati 
parteciperanno in Puglia ad 
incontri di presentazione del 
sistema economico pugliese 
(con l'intervento dei rap-
presentanti delle principali 
agenzie regionali e del siste-
ma imprenditoriale) e visite 
aziendali presso alcune del-
le imprese più rappresenta-
tive sul territorio pugliese, 
sia in termini di crescita che 
in termini di best practice. 
Poi, da giovedì 27 agosto 
2015, gli imprenditori par-
teciperanno a Milano ad una 
serie di incontri business-to-
business con una selezione 
di aziende agroalimentari ed 
operatori turistici pugliesi 
che rappresenteranno l'ec-
cellenza produttiva regiona-
le nell'ambito delle attività 
"Fuori Expo" della Regione 
Puglia e della rete pugliese 
dei Gruppi di Azione Lo-

cale (GAL). Seguiranno la 
visita ufficiale della dele-
gazione presso il padiglione 
istituzionale della Regione 
Puglia ad Expo e la parteci-
pazione all'evento conclusi-
vo del Progetto Pugliesi nel 
Mondo di cui la Regione 
Puglia e la rete pugliese dei 
GAL sono partner. I costi 
relativi alla partecipazione 
dei candidati selezionati sa-
ranno a carico della Regio-
ne Puglia.  C'è tempo fino a 
lunedì 29 giugno per candi-
darsi a partecipare ad Apulia 
Attraction inviando diretta-
mente la propria candidatura 
via email a: 
internazionalizzazione.pu-
gliasviluppo@pec.rupar.
puglia.it.  

La Pugliesi nel Mondo invi-
ta “tutte le nostre Associa-
zioni a mobilitarsi per dif-
fondere tra gliimprenditori 
pugliesi nel mondo questa 
opportunità offerta dalla Re-
gione Puglia”. 

Fucsia Nissoli: L’episodio di Charleston 
serva a riscrivere regole più severe sulla 

vendita delle armi.

direzione intrapresa sem-
bra essere quella giusta con 
la firma, nel settembre del 
2013, del “Trattato interna-
zionale sul commercio delle 
armi”. Infatti, ciò costituisce 
una buona base culturale per 
una politica della convivenza 
civile senza violenza. 

Fucsia Fitzgerald 
Nissoli

Deputata PI della 
Circoscrizione Estero- 
America settentrionale 

e centrale

Attivata per evacuazione la 
Task Force Italair
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Catanzaro- È stato illustra-
to nei giorni scorsi, nel corso 
di una conferenza, dall’As-
sessore allo Sviluppo Econo-
mico Carlo Guccione, assie-
me al Dirigente generale del 
Dipartimento "Sviluppo eco-
nomico" Antonio De Marco e 
al consulente Giovanni Soda, 
il programma della prima 
settimana di attività della 
Regione Calabria, nell’am-
bito dell’Expo 2015.  Il 26 
giugno, la Regione, infatti, 
ha inaugurato la I settima-
na del programma di attività 
di partecipazione ad EXPO 
2015. L'Assessore Guccione 
ha sottolineato l'importanza 
che il grande evento ha per la 
regione. "Apriamo la nostra 
presenza all'Expo, che non è 
una fiera ma una grande occa-
sione, con questa prima setti-
mana "Dal sapere al fare". 
Punteremo sulla nostra dieta 
mediterranea che, come sap-
piamo, fu scoperta proprio 
qui, nella nostra regione, a 
Nicotera. Da qui si è diffusa 
in tutto il mondo, tant'è che è 
stata riconosciuta come patri-
monio immateriale dell'Uma-
nità dall'Unesco. Per questo 
faremo a Milano un dibattito 
sul tema, in collaborazione 
con l'Unical, con la scienziata 
Vandana Shiva. Siamo con-
vinti che, in futuro, un ruolo 
importante per la crescita del 
mondo lo reciterà il cibo. In 
questa direzione, la Calabria 
vuole fattivamente contribui-
re a far crescere bene le ge-
nerazioni future. Perciò, noi 
puntiamo molto, sulla dieta 

ROMA - Il Consiglio Italiano 
per i Rifugiati chiede in un co-
municato all’Europa di cambia-
re passo sulle politiche dell’a-

ROMA - È nell’area anti-
stante la villa nel cuore di 
Roma in cui è vissuto fino alla 
fine che si svolgerà “Alberto 
il grande!”, rassegna cinema-
tografica ad ingresso libero 
dedicata ad Alberto Sordi. 
L’iniziativa - curata da Luca 
Verdone, in collaborazione 
con la Cineteca Nazionale e 
con il patrocinio di Roma Ca-
pitale - è in programma dal 27 
giugno al 3 luglio  in Piazzale 

 Perugia -  Lo scorso 13 
aprile, in occasione del-
la Business Visit “Promo-
zione Turistica e Cultura-
le dell'Umbria”, Valentina 
Curzi, emigrata in Francia, 
aveva presentato il blog in 
cinese Yidalizhixin, “Cuore 
dell'Umbria”, dedicato a far 
conoscere in Cina l'Umbria. 
“Dato il grande interesse 
manifestato da albergatori, 
gestori di agriturismi, tour 
operators, ristoratori e da 
PMI umbre per il blog”, Va-
lentina Curzi, insieme ai suoi 
collaboratori umbri e cinesi, 
il 15 giugno ha lanciato il 
sito Internet di Yidalizhixin.
com, sempre in cinese, per 

La Regione 
Calabria 

all’Expo 2015

mediterranea". Per l'Unical 
ha preso la parola Sebastia-
no Andò che ha sottolineato 
l'importanza di aver inserito 
all'Expo la dieta mediterra-
nea nel contesto del dibat-
tito mondiale. Il consulente 
del Presidente della Giunta, 
Giovanni Skoda, ha illustrato 
il progetto generale della Re-
gione per l'appuntamento di 
Milano. Il Dirigente De Mar-
co ha riferito dell'iniziativa 
messa in atto dalla Regione 
che vede un gruppo di giova-
ni calabresi inviati all'Expo, 
per cui, sette giovani laureati 
calabresi saranno impegnati 
all'Expo, nelle filiere dell'a-
groalimentare per portare, 
di ritorno, le esperienze che 
matureranno in quell'ambito, 
al sistema di imprese in Ca-
labria. Sette giorni (fino al 
due luglio) in cui, attraverso 
il claim "Calabria handma-
de, la Calabria fatta a mano: 
dal saper al fare", la Regione 
rappresenta una parte della 
complessità e della molte-
plicità che il territorio e la 
comunità calabrese sono in 
grado di offrire al mondo.  Il 
tema è il rapporto tra produ-
zioni artigiane e produzione 
alimentare, secondo un pro-
gramma che è coordinato 
dall’Assessorato regionale 
allo Sviluppo Economico. 
Lo spazio che la Regione ha 
a disposizione nel Padiglione 
Italia non è stato concepito 
solo in maniera statica: è in-
vece un luogo d’incontro, sia 
mediante l’utilizzo delle tec-
nologie della comunicazione, 
sia attraverso esposizioni, 
eventi culturali, workshop, 
laboratori, performance dal 
vivo.  Un calendario denso 
di appuntamenti, dall’artigia-
nato artistico e tradizionale 
(tessitura, Intreccio di fibre 
vegetali, ceramica, arte orafa, 
liuteria, ecc.) al cibo, un viag-
gio alla scoperta di una terra 
ricca di paesaggi e produzio-
ni che scaturiscono dal lavoro 
e dall’ingegno dei calabresi. 
Diversità e distintività che 

hanno come mattone fondan-
te proprio l’origine della ma-
teria prima, in un mix inscin-
dibile fra territorio, culture 
locali e produzioni artigianali 
e alimentari. La settimana si 
sviluppa per giornate, ognuna 
caratterizzata da esposizio-
ni e performance dei mae-
stri artigiani e connotate da 
un alimento di alto valore 
simbolico: in questa ottica, 
i manufatti dell’artigianato, 
il pane, l’olio, il vino, sono 
presentati non solo per il loro 
valore in sé ma come esito 
del lavoro, dell’ingegno e 
dell’abilità manuale dei cala-
bresi, storici marcatori identi-
tari della cultura calabrese e 
mediterranea. Proprio ai temi 
culturali, sociali e salutistici 
della Dieta Mediterranea è in-
teramente dedicata la giorna-
ta di oggi 28 giugno, con un 
evento internazionale di gran-
de significato: il Presidente 
Mario Oliverio e l’Assessore 
Carlo Guccione incontrano 
Vandana Shiva, ecologista e 
attivista, scienziata e filoso-
fa, insignita del prestigioso 
"Right Livelihood Award", 
una delle più autorevoli voci 
mondiali in difesa della na-
tura e della sua biodiversità. 
Un appuntamento, realizzato 
in collaborazione con l’Uni-
versità della Calabria, che si 
svilupperà in più spazi, tra 
Padiglione Italia e Padiglione 
dell’Associazione Mondiale 
degli Agronomi dove, attorno 
al cosiddetto "Tavolo della 
Democrazia", si svolgeranno 
i momenti più significativi, 
tra i quali la "lectio magi-
stralis" di Vandana Shiva, la 
conferenza internazionale ed 
il forum. Con questo evento, 
la Calabria vuole porsi, pro-
prio per le sue specificità e la 
sua storia, come protagonista 
nella costruzione di un futuro 
sostenibile, consapevole che 
anche una piccola regione 
può partecipare alle grandi 
scelte sostenendo, in tal sen-
so, comportamenti e azioni 
consapevoli. 

“Alberto il grande!”, l’omaggio di Roma ad Alberto Sordi
Numa Pompilio ed è la prima 
di una serie. Altre manifesta-
zioni saranno realizzate per 
preservare la memoria del 
grande ed amatissimo atto-
re romano (nato il 15 giugno 
1920 e scomparso a 82 anni  
il 25 febbraio 2003) , con-
giuntamente dalla Fondazione 
Museo Alberto Sordi e dalla 
Fondazione Alberto Sordi per 
i Giovani, presieduta da Car-
lo Verdone. La rassegna, che 

rende omaggio in modo par-
ticolare al rapporto tra Sordi 
e il produttore Dino De Lau-
rentiis, vuole far conoscere 
al pubblico, oltre ai grandi 
classici, opere meno note ma 
non meno importanti. Si par-
te con “Una vita difficile” di 
Dino Risi, ore 21. A condur-
re la serata Pippo Baudo che, 
insieme a Carlo Verdone e 
Giuseppe Tornatore, ricorderà 
Alberto Sordi alla presenza 

di amici, colleghi e ex colla-
boratori. Le altre proiezioni 
in programma sono: “Il com-
missario” di Luigi Comenci-
ni (28 giugno), “La Grande 
Guerra” di Mario Monicelli 
(29 giugno), “Fortunella” di 
Eduardo De Filippo (30 giu-
gno), “Tutti a casa” di Luigi 
Comencini (1 luglio), “Il Dia-
volo” di Gian Luigi Polidoro 
(2 luglio) e “I due nemici” 
di Guy Hamilton (3 luglio).

Dall’Umbria alla Cina 
passando per la Francia

offrire maggiore visibilità 
alle imprese umbre e propor-
re  un'offerta di servizi che va 
dal supporto linguistico-cul-
turale alla concezione di pa-
gine web in cinese, oltre alla 
possibilità per le PMI di far 
conoscere la propria attività 
e le eccellenze umbre diret-
tamente sulla home page del 
sito. “La sinergia tra blog e 
sito Internet, permette di ap-
portare agli amici cinesi una 
visione più completa sulla 
ricchezza naturale, artistica, 
enogastronomica e di savoir-
faire dell'Umbria, ricchezza 
che potranno sperimentare 
loro stessi una volta arrivati 
nella nostra Regione”.

Catania - Nell’ambito del co-
mune impegno ed amicizia 
con le Acli regionali della 
Baviera, Sicilia Mondo, con 
la presente, intende sensibi-
lizzare  le Associazioni, i de-
legati e gli amici a sostenere 
la iniziativa che propone la 
mostra fotografica “Sulle 
oscure tracce della mafia” 
che avrà luogo  dal 17 luglio 
al 4 ottobre p.v.,  presso la 

Mostra fotografica a Kaufbeuren
Sicilia Mondo sensibilizza le proprie Associa-
zioni, i delegati e gli amici a sostegno delle Acli 
Baviera sulla iniziativa della mostra fotografica 
“Sulle oscure tracce della mafia”.

galleria d’arte di Kaufbeu-
ren. La mostra si ripromette 
di far conoscere, attraverso la 
raccolta di foto e documenti 
inediti ed eccezionali, lo sce-
nario di un evento nefasto di 
cocente attualità, su un tema 
che deve essere conosciuto 
in tutta la sua  devastante sto-
ria.  Conoscere questa realtà 
per riflettere affinché non ab-
bia più a ripetersi.

Giornata Mondiale del Rifugiato
Hein (Cir): “Vorremmo finalmente vedere dei Go-
verni che possano aiutare a costruire quell’Europa 
terra dei diritti di cui abbiamo bisogno. Un conti-
nente come l’Europa deve saper rispondere al bi-
sogno delle migliaia di persone che sono arrivate o 
arriveranno sulle sue coste”.

silo. Non è più possibile per il 
Cir continuare a fare crescere 
l’emergenza e l’allarme: il muro 
in Ungheria, che si affianca 
alle barriere di Ceuta, Melilla e 
Evros; le frontiere chiuse tra l’I-
talia e il Nord Europa; il balletto 
di cifre e le smentite sulla possi-
bilità di condividere tra tutti gli 
Stati europei una parte minorita-
ria dei richiedenti asilo che giun-
gono in Italia e in Grecia. “Le 
politiche egoiste che molti Stati 
europei stanno annunciando e 
mettendo in atto in questi gior-
ni,- dichiara Christopher Hein 
Direttore del Cir - contrastano 
fortemente con le manifestazio-
ni spontanee di solidarietà che 
molte persone fanno a favore di 
tanti rifugiati e richiedenti asilo. 



Mostra a Kaufbeuren

“Sulle oscure 
tracce della 
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Kaufbeuren - Desidero 
riportare l'attenzione sulla 
mostra di affermati foto-
grafi sul tema "Sulle oscure 
tracce della mafia" che dal 
17 luglio 2015 al 04 otto-
bre 2015 sará ospitata nella 
galleria d'arte di Kaufbeu-
ren, Spital Tor 2. Tommaso 
Bonaventura,Alessandro 
Imbriaco,Fabio Severo pre-
sentano una straordinaria 
ricerca ed una significativa 
documentazione che ha im-
pegnato gli Artisti lungo  tre  
anni di lavoro sul fenomeno 
della criminalitá organizzata 
in Italia. La raccolta mostra 
nella sua cruda realtá, attra-
verso immagini supportate 
da opportune didascalie, un 
fenomeno che ha attraver-
sato nei decenni trascorsi il 
tessuto sociale di un intero 
Paese,invisibile ma presente, 
contro cui oggi ,piú che mai, 
é necessaria la massima tra-
sparenza .La mostra riporta 
momenti drammatici  e defla-
granti delle sanguinose azioni 
mafiose ed i volti di coloro 
che a prezzo della stessa vita 
l'hanno affrontata e combattu-
ta. Proprio le vittime della ma-
fia richiamano questi momen-
ti di autentica attualitá quali 
la mostra rappresenta,una 
testimonianza che equivale 
per le nuove generazioni ad 
un impegno civile di costan-
te , vigile, imbarattabile con-
trapposizione alla criminalitá 
, per l'esaltazione del valori 
vincolanti della Costituzione 
della Repubblica italiana. L'i-
naugurazione ufficiale della 
mostra é prevista  il 16 lugio 
2015 dalle ore 19,00 alle ore 
21,30. Tutti gli Ospiti che 
avranno segnalato la loro par-
tecipazione ricevono l'apposi-
ta cartolina/invito approntata 
per l'occasione. L'inaugura-
zione sará allietata dal gruppo 
musicale "Quergestreift" Si 
é ,inoltre,approntato un opu-
scolo guida di circa 50 pagi-
ne che allego alla comunica-
zione. É possibile richiedere 
sulla manifestazione anche 
materiale illustrativo in lin-
gua italiana. 

Comm.Carmine Macaluso
Il Presidente ACLI Baviera

Kaufbeuren - In occasione del 
60° Anniversario della firma dei 
contratti bilaterali, in seguito ai 
quali,  già nel 1955, arrivò in 
Germania la prima manodopera 
italiana, le ACLI Baviera ed il 
Circolo ACLI di Kaufbeuren-
Marktoberdorf hanno promos-
so l’iniziativa di organizzare  
in questa ridente città sveva la 
“Festa del Lavoro Italiano in 
Germania”. La manifestazione 
ha avuto inizio alle 10:00 con 
l’incontro nei locali della sede 
della Kreis und Stadtsparkasse 
di Kaufbeuren, sita nella Kaiser-
Maximilianstraße, che ha soste-
nuto generosamente l’iniziativa, 
e si è aperta con un breve inter-
vento da parte del Presidente W. 
Nusser, che, dopo aver salutato 
gli ospiti, si è dichiarato molto 
lieto di poter ospitare una cospi-
cua parte dell’evento nei locali 
del suo Istituto. È seguito quindi 
il discorso dell’Oberbürgermei-
ster della Città, Stefan Bosse, 
che ha lodato il lavoro degli 
italiani nella sua città e sottoli-
neato l’instancabile attività delle 
ACLI, a livello  locale e  regio-
nale. Ha poi accennato all’inizia-
tiva presa per i disastri avvenuti 
a Ferrara e in Emilia Romagna 
alcuni anni fa. In tale occasio-
ne, di concerto con le ACLI, 
l’Amministrazione comunale ha 
messo a disposizione della città 
di Ferrara un notevole contribu-
to finanziario. Un solidale aiuto 
che, l’allora Presidente della Re-
pubblica Italiana, Giorgio Napo-
litano, ha voluto premiare con 
una prestigiosa onorificenza. 
Un riconoscimento che intende 
condividere con la sua Ammi-
nistrazione e con coloro che lo 
hanno sostenuto in quella circo-
stanza - ha commentato Bosse. 
Dopo il sindaco di Kaufbueren 
hanno preso la parola il  Conso-
le Generale che ha confermato 
quanto appena detto negli inter-
venti precedenti, ribadendo cioè 

Monaco di Baviera - Il 
CTA ( Centro turistico ACLI) 
di Catania e le ACLI Baviera 
hanno nei mesi scorsi avviato 
una fattiva cooperazione con 
l'intento di intensificare i rap-
porti di lavoro e profilare in 
Germania realtá turistiche di 
Catania e della sua provincia. 
Il CTA, la Presidente Anto-
nella Garofalo ed il Vice-
Presidente Gaetano Ciaccio 

Le ACLI Baviera ed il CTA di Catania
hanno siglato convenzioni 
con alberghi e strutture re-
cettive nel territorio che per 
offerta servizi ed il rapporto 
prezzo-qualitá  risultano par-
ticolarmente interessanti e 
competitivi. Le ACLI Bavie-
ra saranno liete di offrire un 
supporto logistico ai gruppi di 
visitatori organizzati dal CTA 
di Catania. Il primo,in ordine 
di tempo é annunciato nella 

prima settimana di ottobre 
2015,in occasione dell'annua-
le Oktoberfest a Monaco di 
Baviera. Tale iniziativa infon-
de all'Associazionismo italia-
no all'estero,in Germania nel 
nostro caso, ulteriori orizzonti 
d'impegno e collegamenti per 
lo sviluppo e la crescita delle 
terre di origine.

Comm.Carmine Macaluso
Presidente ACLI Baviera

60° Anniversario 
Contratti bilaterali Italia - Germania

quanto sia positiva la pacifica e 
proficua convivenza delle molte 
etnie presenti ormai dovunque 
nella nostra società. Ha elogiato 
le ACLI e il gruppo Folk- ACLI 
di Kaufbeuren, portatore esem-
plare delle tradizioni siciliane. Il 
Sindaco di Ferrara, Dr. Tiziano 
Tagliani, ha trattato, gli stessi 
temi appena esposti, dichiaran-
dosi, nel contempo, molto lieto 
di incontrarsi con l’Amministra-
zione della città, avendo modo 
così di rafforzare tangibilmente 
i legami di gemellaggio e di par-
tecipare personalmente al rico-
noscimento assegnato al Primo 
Borgomastro per la solidarietà 
dimostrata dall’Amministrazio-
ne di Kaubeuren nei confronti 
di Ferrara. Il presidente delle 
ACLI Baviera, Comm. Carmi-
ne Macaluso, ha esposto bre-
vemente l’intenso programma 
della giornata, ha ringraziato la 
città di Kaufbeuren, il Consolato 
Generale di Monaco di Baviera, 
la Sparkasse di Kaufbeuren e 
gli altri Enti per l’aiuto dato 
nel realizzare l’evento ed infine 
informato  gli ospiti  sulla mo-
stra fotografica organizzata dal 
Comm. Tortorici .La mostra ri-
marrà aperta sino al 23 Maggio 
prossimo. Nel pomeriggio, poi, 
il il Primo Borgomastro Bosse 
ha accompagnato i suoi ospiti  
in una nota birreria della città. 
Alle 18:00, poi, nella Sala Co-
munale della città, in una festosa 
cornice musicale offerta da un 
eccellente coro locale ha avuto 
luogo la consegna dell’Onorifi-
cenza della Stella d’Italia al Pri-
mo Borgomastro Bosse, che si è 
dichiarato molto lieto di riceve-
re questo importantissimo rico-
noscimento . Dopo un gustoso 
rinfresco, la presentazione del 
Musical “Di noi le terre - Sto-
ria di una Capinera”. Esibizione 
preceduta dal benvenuto di Ma-
caluso e da due brevi interventi 
del Console Generale di Mona-

co di Baviera,Ministro Scam-
macca del Murgo e del Primo 
Borgomastro.Nelle due ore ab-
bondanti di spettacolo il pubbli-
co è stato completamente rapito 
nell’atmosfera suggestiva degli 
anni che furono, con le espe-
rienze personalmente vissute da 
molti dei presenti nella loro gio-
vane età: tristi esperienze che li 
hanno portati sulla via dell’emi-
grazione. Ringrazio coloro che 
mi hanno messo a disposizione 
alcuni contributi a comincia-
re da: P. Bibbò, A. Tortorici, F. 
Messana, C. Schießler, P. Higel, 
A. Gerhards, G. Laim-Brasseler, 
S. Finazzo, C. Macaluso e W. G. 
Krusche. Nelle foto che seguono 
alcuni momenti più significativi 
della giornata.

Dr. Fernando Grasso

Da sinistra: Il Console Ge-
nerale, l’Oberbürgermei-
ster di Kaufbeuren ed il 
Sindaco di Ferrara.

Gli ospiti.

Da sinistra: Il Comm. Maca-
luso, il Ministro Scammacca 
del Murgo,, il Comm. Torto-
rici ed il Dr. Grasso

Il coro „Kaufbeurer Mar-
tinsfinken “

La mostra fotografica

Il presidente delle ACLI 
Baviera, Comm. Carmine 
Macaluso con la nuova ge-
nerazione

Il gruppo Folk-ACLI di 
Kaufbeuren

Da sinistra: Il Dr. Grasso, 
il Sindaco di Ferrara ed il 
direttore del “Notiziario di 
Kaufbeuren”.
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Trieste - "È necessario che 
il Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Tu-
rismo (MiBACT) riconosca 
in modo molto significativo 
che la crescita delle realtà 
festivaliere e produttive del 
cinema avviene su tutto il 
territorio italiano". Lo ha af-
fermato l'assessore regionale 
alla Cultura del Friuli Vene-
zia Giulia Gianni Torrenti a 
Trieste a margine della pre-
sentazione della sedicesima 
edizione del Shorts Interna-
tional Film Festival, che si 
terrà dal 2 al 10 luglio nel 
capoluogo regionale. La ras-
segna, organizzata dall'As-
sociazione Maremetraggio, 
offre agli amanti della setti-
ma arte una vera maratona 
dedicata ai migliori cortome-
traggi a livello internaziona-
le, già vincitori di almeno un 
premio e provenienti da tutto 
il mondo. Tra gli oltre 1.300 
arrivati, sono stati selezio-
nati 89 cortometraggi che si 
contenderanno il premio di 

Potenza - La recente 
legge n. 80/2014 modifi-
ca le norme per il paga-
mento delle imposte sulle 
abitazioni di proprietà di 
cittadini italiani residen-
ti all’estero, permetten-
do il pagamento ridotto 
della Tari e della Tasi su 
“una sola unità immobi-
liare direttamente adibita 
ad abitazione principa-
le posseduta da cittadini 
non residenti nel territo-
rio dello Stato ed iscritti 
all’anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (Aire), 
già pensionati nei rispet-
tivi Paesi di residenza, a 
condizione che non risulti 
locata o data in comodato 
d’uso”. Per questo motivo 
il Consiglio regionale del-
la Basilicata ha approvato 
all’unanimità una mozio-
ne presentata dal consi-
gliere Mollica (Udc), che 
impegna il presidente 
della Giunta regionale 
“a porre in essere tutte 
le iniziative necessarie 
affinché i Comuni della 

Presentato il Festival Internazionale 
dei cartometraggi a Trieste

10.000,00 euro.
Soffermandosi sulla crescita 
del Festival ShorTS nel corso 
degli anni e "la sua particola-
re identità", l'assessore Tor-
renti ha menzionato la ricca 
offerta di festival cinemato-
grafici presente sul territorio 
del Friuli Venezia Giulia: "è 
necessario - ha detto - che 
ognuno sviluppi una specie 
di missione".
"Per la Regione - ha spiegato 
- il cinema rappresenta uno 
degli asset principali sui qua-
li puntare, non solo per quan-
to riguarda la cultura, bensì 
anche in termini economici".
Il programma della rassegna 
prevede le proiezioni all'a-

perto sulla piazza antistan-
te al Teatro Verdi e, per gli 
amanti del lungometraggio, 
al Cinema Ariston, che sarà 
riservato alle opere prime ita-
liane. Gli spettatori saranno 
chiamati a decidere a chi ag-
giudicare i premi. Quest'anno 
sarà protagonista del Festival 
l'attrice Barbora Bobulova 
che incontrerà il pubblico. 
Tra le novità del Festival è da 
ricordare la gara tra 27 corto-
metraggi provenienti da tutto 
il mondo, pensati per i bam-
bini, sul valore dei quale si 
esprimerà la giuria composta 
da 101 bambini fra gli otto e 
i 13 anni. Sono intervenuti 
alla conferenza gli assessori 
del Comune di Trieste Anto-
nella Grim e Paolo Tassinari, 
la presidente della Provincia 
di Trieste Maria Teresa Bas-
sa Poropat, Chiara Valenti 
Omero (Maremetraggio), 
la critica cinematografica 
Beatrice Fiorentino, Tom-
maso Gregori e il giornalista 
Pierluigi Sabatti. 

nostra Regione possano 
dare attuazione all’art. 9 
della legge n. 80/2014 pri-
ma della scadenza degli 
imminenti adempimenti 
Imu”. Con lo stesso do-
cumento si chiede inoltre 
a Pittella “di sollecitare 
gli organismi preposti a 
fornire chiarimenti circa 
le prerogative dei Comu-
ni e precisare se gli enti 
territoriali, nell’ambito 
della loro potestà legi-
slativa e regolamentare, 
nonostante la norma na-
zionale, possano emanare 
egualmente regolamenti 
che prevedano l’assimila-

zione ad abitazione prin-
cipale delle unità immo-
biliari possedute in Italia 
dai connazionali residenti 
all’estero a prescindere 
dal possesso dello sta-
tus di pensionato” e di 
attivarsi “affinché venga 
chiarito e specificato qua-
li soggetti rientrano nella 
categoria di pensionati 
esentati dal pagamento e 
come i possibili benefi-
ciari possono soddisfare 
l’onere della prova a loro 
carico circa la dimostra-
zione del possesso dello 
status richiesto nei rispet-
tivi Paesi di residenza”. 

Una vettura della metropolitana, nella giorna-
ta della cerimonia di inaugurazione al pubbli-
co delle sei nuove stazioni della metro C, Mirti, 
Gardenie, Teano, Malatesta, Pigneto e Lodi. 

 
Inaugurazione Metro C a Roma

Il sindaco Marino: “In ogni stazione metteremo 
opere d’arte”.

I tantissimi che si sono mobilita-
ti da entrambe le parti della fron-
tiera a Ventimiglia, l’incredibile 
catena di aiuti alla Stazione di 
Milano, la gara per portare beni 
essenziali a quanti si trovano a 
Roma. Una reazione di segno 
diverso e che fa sembrare que-
ste Politiche Europee indietro 
nel tempo, specchio solo di una 
parte xenofoba della società. Per 
questo 20 giugno – prosegue 
Hein - vorremmo finalmente ve-
dere dei Governi in  grado di in-
terpretare le spinte positive della 
società, in linea con il tempo, 
che possano aiutare a costruire 
quell’Europa terra dei diritti di 
cui abbiamo bisogno. Un con-
tinente come l’Europa deve sa-
per rispondere al bisogno delle 
migliaia di persone che sono 
arrivate o arriveranno sulle sue 
coste. In un mondo dove la sola 
Turchia ospita più di 1.500.000 
rifugiati” .

Città del Vaticano - Un mo-
mento della visita di Papa Fran-
cesco (a destra) nella residenza 
del Papa emerito Benedetto XVI 
per salutarlo e augurargli buona 
permanenza a Castelgandolfo, 

Papa Francesco 
saluta Ratzinger


