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Gli auguri del primo borgomastro di Memmingen,  
Manfred Schilder, al personale che va in pensione

Alla Guardia Costiera la riconoscenza del Paese

"Memminger Altlaufstadt"

ROMA  - "A Voi la rico-
noscenza  de l  Pae se  e 
l'apprezzamento del mondo 
intero". Così il Presiden-
te della Repubblica, Sergio 
Mattarella, che, in occasio-
ne del 152° anniversario di 
costituzione del Corpo delle 
Capitanerie di Porto, ha vi-
sitato la Centrale Operativa 
della Guardia Costiera e ha 
incontrato il personale.

                           continua a pag.2
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Nella foto, da sinistra: 
Oskar Riha, Karl Dengler, 
Brigi t te  Merk,  Gabrie le 
Hail, Wilma Kirmse, Hilaria 
Brüchle und Dieter Klotz e 
l'Oberbürgermeister Man-
fred Schilder. 

(Foto: Alexandra Wehr/ Pressestelle 
Stadt Memmingen)

La squadra della città di Memmingen tra il primo 
borgomastro,Manfred Schilder nella foto a sinistra e 
la borgomastra, Margareta Böckh, a destra. Nella fila 
di sinistra, dall'alto in basso: Georg Ettmüller, Katrin 
Geiger, Thomas Reichart. Nella fila di destra, sempre 
dall'alto in basso: Ernst Wall, Michael Haider e Theresa 
Jeckle.       (Foto: Alexandra Wehr/ Pressestelle Stadt Memmingen)

"La Wartburgspeedy's" da sinistra: OB Manfred 
Schilder, Viktoria Berg, Lisa Nieberle, Christian Birk, 
Jasmin Frieß, Janina Brugger, Marina Steur e la  Bü-
germeisterin Margareta Böckh.      (Foto Alexandra Wehr)

Memmingen - Per la prima 
volta due squadre podisti-
che della Città di Memmin-
gen hanno ricevuto nuove 
tute sportive sponsorizzate 
dall'Oberbürgermeister della 
città di Memmingen, Manfred 
Schilder, dal Direttore della 
"Stadtwerke" di Memmingen, 
Peter Domaschke e dal Diret-
tore della ditta Reischmann, 
Marco Mayer.
Nella corsa podistica femmi-
nile Katrin Geiger (Jugend-
amt)si è classificata al 4° 
posto, mentre Theresa Jeckle 
(Jobcenter) ha migliorato il 
suo tempo di record  rispetto 
a quello dello scorso anno.
Nella corsa podistica ma-
schile hanno migliorato il 

tempo di record rispetto allo 
scorso anno:  Georg Ettmüller 
(Hochbauamt), Ernst Wall 
(Amt für Kindertageseinrich-
tungen), Thomas Reichart 
(Stadtkasse). Michael Haider 
(Wirtschaftsförderung) ha 
partecipato per la prima volta 
all' "Altstadtlauf ". Hanno par-
tecipato alla corsa podistica 
48 gruppi sportivi. La città 
di Memmingen si è classifi-
cata al 10° posto. La squa-
dra del Wartburgspeedy’s“ 
era composta da: Victoria 
Berg, Christian Birk, Janina 
Brugger, Jasmin Frieß, Lisa 
Nieberle und Monika Steur e 
si è classificata al 45° posto. 

Francesco Messana

La Legge tedesca sulla confisca dei beni

ROMA - La Deputata PD nel 
10’ anniversario di Mafia? Nein, 
Danke!  “La Germania è il Paese 
più ricco d’Europa. E fino a poco 
tempo fa presentava diverse 
carenze normative. Non c’è 
quindi da stupirsi che a lungo 
sia stata meta privilegiata per i 
mafiosi in cerca di affari. Adesso 
l’approvazione della nuova Leg-
ge sulle confische segna un passo 
avanti importante.
 Bisogna però continuare su 

Laura Garavini : “Bene la nuova Legge tedesca su confische. Ora si in-
troduca il reato di associazione mafiosa”.

questa strada, introducendo ad 
esempio il reato di associazione 
a delinquere di stampo mafioso, 
sulla base dell’esperienza italia-
na. In un contesto in cui le mafie 
agiscono sempre più a livello 
internazionale è importante col-
pirle con gli strumenti adeguati, 
fra i quali proprio la fattispecie di 
associazione mafiosa”.
 Lo ha detto Laura Garavini, 
fondatrice di „Mafia? Nein, 

On. Laura Garavini



Lettere alla Redazione

        Anno XII -  n. 8
    Agosto - Ottobre 2017                                        Notiziario di Memmingen                                           pagina 2                                                         
      

   
                                                                                                                                                                                  Sito internet Notiziario: www.vitaelavoro.de

  segue da pag. 1

La Legge tedesca sulla confisca dei beni

In una e-mail alla nostra Redazione il Signor Pietro 
C. scrive: 
"Salve e scusi il disturbo, ho preso il suo indirizzo mail 
dal Notiziario di Memmingen, volevo chiederLe una infor-
mazione: a fine mese  mio figlio giungerà a Memmingen 
per motivi di lavoro, necessita di un alloggio in affitto a 
lungo termine. Saprebbe darmi qualche indicazione? a 
chi rivolgermi?
Grazie e scusi ancora per il disturbo.

Pietro C."
Qui di seguito la risposta:

Egregio Signor C,

 non mi è stato possibile rispondere  prima alla Sua e-mail 
perché ero fuori sede. Mi faccia sapere se Suo figlio ha già 
trovato un alloggio. Giovedì o Venerdì prossimo contatterò 
un'agenzia di Memmingen per avere informazioni sugli 
affitti di camere o piccoli appartamentini. Mi comunichi il 
Suo indirizzo o quello di Suo figlio con il numero di telefono 
di rete fissa per eventuali urgenti comunicazioni in merito. 
In tale attesa La saluto cordialmente.

Francesco Messana

In data 21 agosto la risposta del Signor Pietro C.:

"Salve! Grazie per l'interessamento. È sempre confortevole 
conoscere gente come Lei che si mette a disposizione per 
aiutare il prossimo. Per mio figlio ho trovato una sistemazio-
ne in un mini appartamento. Nelle prossime settimane verrò 
a trovare mio figlio ed avrò il piacere di conoscere perso-
nalmente la Vostra città. Grazie ancora per la disponibilità.

Pietro C".

Un'immagine tratta dal sito del Miur che ha ospitato in 
streaming la diretta per l'annuncio delle nuove scoperte sul-
le onde gravitazionali e sulla nuova astronomia, chiamata 
'multimessaggero' in quanto è il risultato di osservazioni 
basate su segnali di tipo diverso. 

Nuova era dell’astronomia

Riva del Garda - A Riva del 
Garda protagonista l’emigrazione 
italiana. Nella giornata di venerdì 
20 ottobre, presso l’Astoria Park 
Hotel, si terrà l’assemblea ordina-
ria dell’Unaie (Unione Nazionale 
delle Associazioni Immigrati ed 
Emigranti). All’ordine del giorno 
la relazione del presidente Ilaria 
Del Bianco e gli interventi dei 
rappresentanti delle Associazioni 
appartenenti.  Per l’ABM saranno 
presenti il presidente Oscar De 
Bona, in qualità anche di vice 
presidente Unaie, e il consigliere 
Patrizio De Martin, in qualità di 
tesoriere Unaie. "L’Unaie è la 
voce degli italiani nel mondo", il 
pensiero di De Bona, che si dice 
"sono convinto che da questa 
assemblea si avrà un documento 
condiviso per la tutela dei nostri 
emigranti". Nella stessa sede, 
oltre all’Assemblea UNAIE, è 
programmato nelle giornate del 
20, 21 e 22 ottobre il convegno 
Eza-Unaie, quest’anno dedicata al 
tema "Europa di tutti e per tutti. Il 
pilastro europeo dei diritti sociali".  
"Mobilità europea, occupazione 
giovanile e diritti sociali", "Con-
testo storico", "Testimonianze" 
sono solo alcune delle tematiche 
che saranno affrontate all’interno 
di questo ormai storico convegno 
organizzato dall’Associazione 
Trentini nel Mondo, grazie al so-
stegno dell’Unione Europea. Per 
l’ABM parteciperà il consigliere 
Irene Savaris. 

Assemblea 
UNAIE e 

Convegno 
EZA-UNAIE

Amburgo - In occasione del 
65° anniversario di fondazione 
della Missione Cattolica Italiana 
di Amburgo, il 21 ottobre, dalle 
12.00, presso il Caffè Letterario 
BooKaffè, in Bürgerweide 31, 
si terrà una Giornata di Soli-
darietà dal titolo “Amicizia 
Italo-Tedesca”. L’evento è pro-
mosso dall’Associazione “Prima 
Persona e.V.”, dal Consolato 
Generale d’Italia in Hannover, 
dal ComItEs di Hannover, dalla 
Fondazione Migrantes, da Palaz-
zo Italia – Bucarest, Fondazione 
Italiani in Europa con il sostegno 
di Palazzo Italia – Delegazione 
Germania, del Ristorante “Ori-
gini Lucane” in Bucarest, Movi-

Amicizia Italo - Tedesca
Ad Amburgo "Giornata della solidarietà" nel 65° 
anniversario della Missione Cattolica Italiana.

mento Lucani nel Mondo, Aso-
ciatia Lucana nei Balcani, Aprile 
Consulting GmbH e Patronato 
Ital - Uil Germania. La giornata 
si aprirà con la presentazione a 
cura di Palazzo Italia – Bucarest 
e della Fondazione Italiani in 
Europa. Seguirà il conferimento 
del premio “Eccellenza Italiana 
in Europa” alla Missione Catto-
lica Italiana in Amburgo e a don 
Pierluigi Vignola, da parte del 
presidente della Fondazione Ita-
liani in Europa, Giuseppe Arno-
ne. Alla degustazione di prodotti 
tipici lucani a cura di Palazzo 
Italia Bucarest e del Ristorante 
“Origini Lucane” di Bucarest, 
farà seguito la consegna degli 

“Attestati di Vici-
nanza” ad espo-
nenti della comu-
nità italo-tedesca 
da sempre vicini 
a l l a  M i s s i o n e 
Cattolica Italia-
na, da parte del 
presidente Gio-
vanni Baldantoni 
di Palazzo Italia 
Bucarest.  

Mattarella ha passato in 
rassegna il Reparto d'onore 
schierato con bandiera e banda 
accompagnato dal Ministro 
della Difesa, Roberta Pinotti, 
dal Ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, Graziano 
Del Rio, nonché dal Capo di 
Stato Maggiore della Difesa, 
dal Capo di Stato Maggiore 
della Marina Militare e dal 
Comandante generale del 
Corpo delle Capitanerie di 
Porto - Guardia Costiera.
Il Presidente Mattarella ha 
quindi incontrato il personale 
militare del Corpo delle Ca-
pitanerie di Porto - Guardia 
Costiera. 

La sede della Missione Cattolica Italiana 
di Amburgo.

Danke!“ e componente della 
Commissione Antimafia, nel 
corso di un’intervista alla TV 
pubblica ARD, andata in onda in 
occasione del 10’ anniversario 
dell’associazione.
Nell’agosto del 2007, dopo 
l’attentato della ndrangheta a 
Duisburg, grazie alla mobilitazione 

della società civile da parte di 
Mafia? Nein, Danke! fu possibile 
arrestare due camorristi, autori di 
una serie di estorsioni a danno di 
ristoratori italiani a Berlino.
L’intervista è visibile al seguente 
link:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=hqkcUYl1GC4

Elezioni in Sicilia 

L’ O n .  L a u r a  G a r a v i n i 
sulle agevolazioni Trenitalia in vigo-
re per le prossime regionali in Sicilia

La Deputata PD comunica ai connazionali residenti all'estero 
che in occasione delle prossime elezioni regionali in Sicilia 
le tariffe agevolate sono solo per una eventuale tratta in treno 
(con Trenitalia) sul territorio italiano, verso la Sicilia.
Per usufruire delle tariffe scontate “Italian Elector” bisogna 
partire in treno, da qualsiali località in Italia, verso la Sicilia 
entro un mese dalla data delle elezioni e tornare verso il luogo 
di residenza al massimo un mese dopo il giorno di apertura 
dei seggi. L’emissione dei biglietti con questa tariffa avviene 
attraverso le biglietterie di Trenitalia e le agenzie di viaggio 
autorizzate e presso i punti vendita delle reti ferroviarie estere 
abilitati a vendere la tariffa “Italian Elector”.
Per usufruire delle riduzioni gli elettori dovranno esibire: 
documento di identità; documento/tessera elettorale; tim-
bratura tessera elettorale che attesti l’avvenuta votazione, 
per il viaggio di ritorno. Questi documenti, insieme ai 
biglietti relativi al viaggio di andata e a quello di ritorno, 
dovranno essere presentati anche al personale di bordo. 
Chi è sprovvisto di tessera elettorale per ottenere la ri-
duzione dovrà sottoscrivere e presentare esclusivamente 
in biglietteria una dichiarazione sostitutiva per il viaggio 
di andata. In ogni caso, per il viaggio di ritorno l’elettore 
dovrà esibire, oltre ai biglietti di viaggio, anche la tessera 
elettorale regolarmente vidimata o, in mancanza, un’apposita 
dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale 
che attesti l’avvenuta votazione”. Lo dichiara Laura Ga-
ravini, della Presidenza del PD alla Camera, in vista delle 
elezioni regionali in Sicilia del 5 novembre 23017. 
Per maggiori informazioni si può visitare il seguente 
link: http://www.ambberlino.esteri.it/ambasciata_berlino/
resource/doc/2017/10/agevolazioni_di_viaggio_elezio-
ni_amministrative_2017_nella_regione_siciliana.pdf e 
http://www.trenitalia.com/tcom

  segue da pag. 1

Alla Guardia Costiera 

la riconoscenza del Paese
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ROMA - “Il voto per corri-
spondenza per gli italiani tem-
poranemente all’estero rimane. 
Anche con il Rosatellum. Abbia-
mo infatti scongiurato il tentativo 
dei Cinque stelle di sostituire 
il voto per corrispondenza con 
l`obbligo di voto presso i seggi. 
Metodo che di fatto ne avrebbe 
decretato la morte, a causa della 
minima partecipazione degli 
aventi diritto. È merito del PD 
avere recepito le richieste dei 
ragazzi Erasmus e avere intro-
dotto questa norma per garantire 
il diritto di voto anche a chi è 
temporaneamente all’estero. In 
base a quanto approvato alla 
Camera nella Proposta di legge 
Rosatellum, i cittadini non iscritti 
all’AIRE che si trovano all’estero 
per motivi di lavoro, studio o cure 
mediche per un periodo di alme-
no tre mesi nel quale ricada la 
data di elezioni, nonché i loro fa-
miliari conviventi, per potere vo-
tare fuori dall’Italia devono fare 

Voto per corrispondenza
Laura Garavini: “Con Rosatellum confermato il 
voto per gli italiani temporaneamente all’estero.”

pervenire al proprio Comune 
di residenza entro il trentadue-
simo giorno precedente la data 
delle elezioni una richiesta in 
cui dichiarano di volere optare 
per il voto all’estero. L’opzione 
deve essere redatta su carta 
libera, sottoscritta dall'elettore 
e corredata di copia di valido 
documento di identità. La ri-
chiesta deve contenere l'indirizzo 
postale al quale inviare il plico 
elettorale e una dichiarazione 
attestante il possesso dei requi-
siti (non iscrizione all’AIRE, 
almeno tre mesi di residenza 
temporanea all’estero per motivi 
di lavoro studio o cure mediche). 
L’opzione è revocabile entro il 
medesimo termine (32 giorni 
prima della data delle elezioni) ed 
è valida per un'unica consultazio-
ne elettorale”. Lo dichiara Laura 
Garavini, della Presidenza del 
PD alla Camera, intervenendo ai 
lavori della Continentale europea 
del Cgie, in corso a Bruxelles.

Memmingen - Hoher Besuch am 
Flughafen Memmingen: Vladimir 
Kotenev, lange Jahre Russlands 
Botschafter in Deutschland und 
heute Unternehmensberater, infor-
mierte sich vor Ort über Bayerns 
dritten Verkehrsflughafen. Er at-
testierte dem Airport, der in diesem 
Jahr seinen zehnten Geburtstag 
gefeiert hat, erhebliches Potential, 
um mehr Gäste aus Russland ins 
Allgäu zu bringen. Der Diplomat 
sieht die Verbindung Memmingen-
Moskau, die von der Fluggesell-
schaft Pobeda angeboten wird, 
als große Chance. „Aufgrund der 
jüngsten positiven Signale aus 

Russischer Ex-Botschafter in Memmingen
Russischer Ex-Botschafter attestiert dem Flughafen Memmingen Potential 
für mehr Gäste aus seiner Heimat.

Brüssel sollten wir den Rücken-
wind nutzen, um das Incoming-
Geschäft weiter anzukurbeln“, 
betonte der Landtagsabgeordnete 
Klaus Holetschek, der als Vorsit-
zender des Tourismusverbandes 
Allgäu/Bayerisch Schwaben das 
Gespräch initiiert hat, an dem auch 
Bernhard Joachim, der Geschäfts-
führer des Verbandes, und Claudia 
Mitchell als Vertreterin von Bayern 
Tourismus Marketing teilnahmen. 
Gerade das Beispiel Flughafen 
Memmingen zeige, so Holetschek, 
dass die Zusammenarbeit zwischen 
Russland und Bayern im Bereich 
Tourismus intensiviert werden 

Nonstop von Moskau nach Memmingen: Diese Chance gelte es, so versicherte Russlands 
langjähriger Botschafter in Deutschland, Vladimir Kotenev (v.r.) im Gespräch mit Flughafen 
Geschäftsführer Ralf Schmid und dem Landtagsabgeordneten Klaus Holetschek, zu nutzen.

sollte. „Unsere Strecken sind 
keine Einbahnstraßen“, erläuterte 
auch Flughafen Geschäftsführer 
Ralf Schmid, „sondern bieten dem 
Allgäu und den umliegenden Tou-
rismusregionen die große Chance, 
neue Gästeschichten in Europa zu 
erschließen.“ Gerade die Moskau-
Strecke sei für Gäste aus Russland 
enorm interessant, da sie nicht nur 
in der russischen Hauptstadt gro-
ßen Anklang findet, sondern dank 
Anschlussflügen weit darüber hi-
naus.Weitere Informationen unter 

www.allgaeu-airport.de 

Garavini : “Resto al Sud”: 
Possono accedere anche 
giovani italiani all’estero 
che intendano rientrare 
“In arrivo incentivi per 
giovani imprenditori al Sud. 
Una grande opportunità 
per mettersi in proprio”  

“Valgono anche per gli italiani 
all’estero le misure introdotte dal 
decreto “Resto al Sud”. Il bando 
sta per uscire a breve. Si tratta di 
incentivi pensati per i giovani che 
risiedono (o che intendano risieder-
vi entro quattro mesi) in Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia 
e che vogliano mettersi in proprio. 
È un utile strumento pensato per 
stimolare l’occupazione giovanile in 
una delle Regioni meridionali in cui 
la ripresa economica stenta ancora 
a ripartire. I finanziamenti possono 
essere richiesti anche da italiani che 
risiedono all’estero, purchè entro 
120 giorni dall’accoglimento della 
domanda riportino la residenza 
in Italia, in una delle otto Regioni 
interessate. Si possono ottenere fino 
a 40.000 euro a testa, di cui il 35% a 
fondo perduto. Il restante 65% dovrà 
essere restituito a tasso zero nel giro 
di 8 anni. Possono partecipare anche 
più soggetti - già costituiti come 
società, o che intendano costituirsi 
in forma societaria, ivi incluse le 
società cooperative. Nel qual caso 

“Resto al Sud”

Incentivi per giovani imprenditori
l’importo massimo del finanzia-
mento erogabile può raggiungere 
un tetto massimo ammissibile di 
200 mila euro per ogni singolo pro-
getto. L'agevolazione riguarda tutte 
le iniziative imprenditoriali legate 
all'artigianato, all'industria, al turi-
smo, alla pesca e ai servizi (restano 
escluse professioni e commercio). 
L'obiettivo è raggiungere una platea 
di 100 mila nuovi possibili posti di 
lavoro. A breve è prevista la pubbli-
cazione del bando. Per ottenere le 
risorse basterà presentare un progetto 
competitivo a Invitalia, l’ente che 
gestisce la misura “Resto al Sud” per 
conto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Possono concorrere 
giovani che hanno meno di 35 anni, 
che risiedono nel Sud Italia o inten-
dono trasferirvisi, che non hanno mai 
realizzato un’attività imprenditoriale 
e che non sono dipendenti a tempo 
indeterminato. Invitalia, (http://
www.invitalia.it/site/new/home/chi-
siamo/area-media/notizie-e-comuni-
cati-stampa/articolo19013525.html  
) sarà tenuta a valutare il progetto 
proposto entro 60 giorni.  Sono già 
stati stanziati complessivamente 1 
miliardo e 250 milioni  dal Fondo 
sviluppo e coesione, così da finan-
ziare tali progetti  fino al 2025. Si 
tratta di un’ottima misura di stimolo 
alla ripresa del Sud Italia. Una misura 
ancora più valida perchè vuole far 
leva sull’intraprendenza e sul merito 
delle nuove generazioni.” Lo afferma 
l' On. Laura Garavini, della Presiden-
za del PD alla Camera”.

Für unsere deutschen Leser

Monaco - Il Console Genera-
le di Monaco Dr. Cianfarani ha 
dato il benvenuto alla nascita 
della delegazione dell´Istituto 
del Nastro Azzurro della Fe-
derazione di Biella e Vercelli 
in Germania rappresentata 
dal Cav. Giulio Mattarocci. 
L`Istituto del Nastro Azzur-
ro, composto da combattenti  
decorati al Valor Militare, 
svolge un´opera di alto valore 
spirituale e morale e diffonde 
particolarmente tra i giovani 
la coscienza dei doveri verso la 
Patria. L´Istituto é saldamente 
attivo a livello nazionale da 
oltre 90 anni con le sue Fe-
derazioni, Sezioni e gruppi 
distribuiti su tutto il territorio 
italiano considerando anche le 
sezioni estere.
Unitamente alle manifestazioni 

Il Console Generale d'Italia, Renato Cianfarani riceve in Consolato 
il Delegato dell'Istituto del Nastro Azzurro, Cav. Giulio Mattarocci.

Il Nastro Azzurro a Monaco di Baviera

di carattere patriottico vengono 
svolte numerose attivitá so-
ciali e culturali, con l´obiettivo 
sempre di rafforzare il concetto 
di  Patria nonché rievocare le 
glorie militari nazionali. Il Con-
sole Generale Dr. Cianfarani 
molto sensibile  agli innumere-
voli eventi storici di cui l` Italia 
é stata protagonista, ha voluto 
ricordare come tantissimi nostri 
Ufficiali, Sottufficiali e soldati 
si sono distinti con indomito 
valore ed eroismo partecipando 
alle cruenti battaglie che si sono 
avute sia sui mari che in trincea 
ed ovunque fosse necessario per 
difendere le ragioni della Patria. 
Ha sottolineato anche che ogni 
popolo si ritrova purtroppo con 
una propria versione della storia 
e che solo quando avremo una 
storia unica probabilmente vi 

sará piú comprensione tra i 
popoli e quindi si potrá parlare 
di pace. Il delegato Cav. Matta-
rocci ha altresí evidenziato che 
il pellegrinaggio ai luoghi ove 
piú rifulse il valore italiano, il 
rendere omaggio ai caduti nei 
vari cimiteri, rappresenti un 
invito a raccoglierci nel ricordo, 
ad impegnarci nella riflessione 
del presente ed a trarre spunto 
per il futuro.  Solo nella pace 
si possono trovare le risposte 
alle controversie che possono 
sorgere tra i popoli e le nazioni.
In chiusura del colloquio con 
il delegato Cav. Mattarocci, il 
Console Generale  ha rinnovato 
i sentimenti di apprezzamento 
e i migliori auspici di successo 
dell´Istituto del Nastro Azzurro 
sul territorio della Germania.

Cav. Giulio Mattarocci
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ROMA - “Quei Comuni che 
avevano deliberato di appli-
care tariffe più alte per i non 
residenti - e dunque anche 
per i residenti all’estero - sui 
rifiuti, ma anche, ad esempio 
per analogia, sulla energia 
elettrica, hanno agito in modo 
illegittimo. Lo ha stabilito il 
Consiglio di Stato con una 
sentenza che fa giustizia, 
perchè non è sensato che 
siano chiamati a pagare di 
più proprio coloro che con-
sumano meno”. Così Laura 
Garavini, della Presidenza 
del PD alla Camera, in rela-
zione alla sentenza n. 4223 
del 6/9/2017 del Consiglio 
di Stato, che ha annullato 
regolamento e delibera tarif-
faria Tia 2005 di un Comune 
in provincia di Venezia. La 
Garavini ha poi continuato:“È 
la conferma ufficiale che 
alcune tasse deliberate da 
singoli Comuni, stravolgono 
il principio comunitario del 
“chi inquina paga”, discri-
minando i non residenti. È 
chiaro che chi risiede all 
estero, vivendo altrove per 
la maggior parte dell’anno, 
inquina meno nella casa in 
Italia. Dunque non e’ giusto 
che gli si imponga di pagare 
di più, solo in virtù del fatto 
che non risiede fisicamente in 
quel luogo. Secondo quanto 
stabilito dalla sentenza, tasse 
come la Tia, poi sostituita 
dalla TARI, non possono tra-
sformarsi da tasse finalizzate 
a coprire i costi di un servizio 
a forme di prelievo sul reddito 
e sul patrimonio. È proprio 
quello che invece succede in 
alcuni Comuni, che esigono 
più soldi da chi produce 
una quantità di rifiuti quasi 
inesistente. Per analogia, stes-
sa cosa accade per le bollette 
dell’energia elettrica.  Come 
segnalatomi da più elettori, in 
seguito a una recente delibera 
dell’Autorità dell’energia, la 
782 / 2016 / r / e e l, alcuni 
fornitori della Luce hanno 
imposto un raddoppio del 
canone fisso bimestrale per 
i clienti non residenti, che 

Sentenza del Consiglio di Stato 
a favore degli italiani all’estero

Laura Garavini: “Una sentenza che fa giusti-
zia per gli italiani all’estero” La Deputata PD 
saluta il verdetto del Consiglio di Stato che 
definisce discriminatorie le tasse sui rifiuti più 
onerose per i non residenti. 

invece consumano meno 
energia degli altri. Queste 
pratiche discriminatorie e 
irragionevoli devono cessare, 
e mi riservo di intervenire in 
sede legislativa per sanare 
questi abusi, anche alla luce 
di quanto appena sancito dal 
Consiglio di Stato”.

La scolaresca del "Centre 
Scolaire Aux Lazaristes" in 
Lyon mit Oberbürgermei-
ster Manfred Schilder, den 
Lehrkräften und Schullei-
ter Burkhard Arnold beim 
Empfang im Rathaus. 

(Fotos: Julia Mayer / Pressestelle 
Stadt Memmingen)

Una foto ricordo in occasione del 25° anniversario del gemellaggio con il "Centre Sco-
laire Aux Lazaristes" di Lyon ed il Ginnasio - Vöhlin. Da sinistra: il Preside Burkhard 
Arnold, Emérique Guernot, Oberbürgermeister Manfred Schilder, Maria Folly e 
Laurent Dubreuil.

Memmingen - Il primo 
borgomastro di Memmin-
gen, Manfred Schilder, ha 
ricevuto nella Sala Con-
siliare del Municipio 30 
alunne ed alunni del  "Centre 
Scolaire Aux Lazaristes" 
di  Lione, accompagnati 
dai loro insegnanti, ed il 
Preside del Ginnasio Vöh-

lin di Memmingen, Arnold 
Burkhard. Il gemellaggio 
tra il "Vöhlin-Gymnasi-
um" di Memmingen ed il 
" Centre Scolaire Aux La-
zaristes" esiste già da 25 
anni. L'Oberbürgermeister 
Manfred Schilder, nel dare 
il benvenuto agli ospiti, ha 
voluto ricordare gli incontri 

degli anni passati con il Gin-
nasio di Lione e l'armonia 
che li lega. Questi gemellag-
gi  delle città tedesche con i 
relativi incontri anuali sono 
di notevole importanza  non 
soltanto per la comprensio-
ne tra i popoli europei, ma 
anche per la formazione di 
una coscienza europea .

Francesco Messana

 Leggi il
 

"
Notiziario 

di 
Memmingen"

Piazza della Signoria ricoperta di terra, 
per apparire com'era nel '500: si presenta 
così una parte della piazza il 16 ottobre, 
giornata di riprese per il film sulla vita di 
Michelangelo che sta girando in varie loca-
lità Andrei Konchalosvsky. Per "Il peccato. 
Una visione" è stato transennato uno spa-
zio di alcune decine di metri quadrati tra 
l'arengario di Palazzo Vecchio e la loggia 
dei Lanzi; una folla di turisti e curiosi scatta 
foto e selfie a questa inedita versione della 
piazza. Le riprese termineranno la sera del 
16 ottobre, dopodichè , già dal 17 ottobre 
la piazza dovrebbe tornare alla normalità. 

Folla di turisti e selfie per le riprese del film su Michelangelo


