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Klaus Holetschek ricevuto dal neoeletto 
Oberbürgermeister Manfred Schilder
Memmingen - Il depu-
tato della CSU Klaus Ho-
le t schek  è  s ta to  r icevuto 
dal l 'Oberbürgermeister  di 
Memmingen, Manfred Schil-
der. Nel corso dei colloqui  
hanno promesso di impegnarsi 
per una proficua collaborazio-
ne per lo sviluppo della città 
di Memmigen. Il 1° sindaco 
Manfred Schilder succede al 
defunto Oberbürgermeister 
Markus Kennerknecht (SPD). 
Manfred Schilder è nato e cre-
sciuto a Memmingen e quindi 
conosce molto bene l'ambiente 
e come militante nelle file della  
CSU ha avuto la possibiltà di 

allacciare molti rapporti con gli 
industriali e con gli artigiani 
della zona. Prima della sua 
elezione a Oberbürgermeister 
ha lavorato a Kempten come 
direttore della Camera per 
l'Industria ed il Commercio 
dell'Algovia (IHK) e porta 
con sè  un ricco bagaglio di  
esperienze sia nel campo  in-
dustriale che commerciale. 
Eletto consigliere comunale 
ha mantenuto ottimi rapporti 
con la Giunta di Memmingen 
e messo tutta la sua forza a 
disposizione della politica e 
dei cittadini.

Francesco Messana

Nella foto, da destra: Il deputato Klaus Holetschek con 
l'Oberbürgermeister Manfred Schilder.        (Foto privata) 

Manfred Schilder e Margareta Böckh ricevono i  rappresentanti dell'associazione sportiva SV Amendingen.
MM - L'Oberbürgermeister 
Manfred Schilder ha ri-
cevuto nella sua sede di 
Memmingen la presiden-
za dell'associazione spor-
tiva SV Amendingen e si è 
congratulato con loro per 
l'onorificenza "die Golde-
ne Raute mit Ähre" rice-
vuta dall'associazione cal-
cistica bavarese. Presente 
anche la Bürgermeisterin 
Margareta Böckh che ha 
ha lodato l'Associazione 
per l'onorificenza sportiva 
ricevuta. Manfred Schil-
der ha sottolineato che 
l'associazione sportiva SV 
Amendingen è la prima as-
sociazione sportiva di Mem-
mingen che ha ricevuto que-
sto alto riconoscimento.

Francesco Messana

 

Da sinistra:Wolfgang Courage, Daniel Weiß, Sherl Shepard,Oberbürgermeister 
Manfred Schilder, Bürgermeisterin Margareta Böckh e Rainer Wölfle.                     
                                                                         (  Foto: Julia Mayer / Pressestelle Stadt Memmingen)

Insegnanti cinesi a Memmingen

Memmingen - Nel mese 
di marzo una delegazio-
ne di insegnanti cinesi è 
stata ricevuta dalla Bür-
germeisterin Margareta 
Böckh nel Municipio di 
Memmingen. In collabo-
razione con la "Fonda-
zione Hanns Seidel" e con 
l'ausilio dell'interprete 
Chen Rui e della Vicedi-
rettrice della scuola pro-
fessione di Memmingen, 
Soja Lezius, hanno dato 
la possibilità al guppo 

cinese di  osservare il la-
voro dei colleghi tedeschi 
nelle varie discipline  della 

scuola professionale  come 
l ' a s s i s t e n a  a g l i  a n -

Nella foto,quarta da 
sinistra: la Bürger-
meisterin Margareta 
Böckh, alla sua si-
nistra  la direttrice 
del gruppo cinese 
ed interprete Chen 
Rui.In prima fila a 
sinistra, la Vicedi-
rettrice dell'Istituto 
p r o f e s s i o n a l e  d i 
Memmingen Sonja 
Lezius  e sempre in  
prima  fila a destra, 
Alexandra Störl, di-
rettrice  dell'Ufficio 
per glil Affari inter-
nazionali della cit-
tà di Memmingen.
F o t o :  M a d l e n e r / S t a d t 
Memmingen.
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On. Laura Garavini

La voglia d’Europa 
dei nostri giovani

Bruxelles - Per rendersi 
conto di quanto sia vario-
pinta l’Europa, a Bruxelles, 
i modi sono moltissimi. Uno 
di questi è aspettare il giove-
dì sera e recarsi a Place du 
Luxembourg, davanti al Par-
lamento Europeo, nel cuore 
della capitale d’Europa. Fin 
dal tardo pomeriggio, infatti, 
"Place du Lux" si popola di 
parecchie centinaia di stagi-
sti, provenienti da tutt’Europa 

e attivi nelle Istituzioni eu-
ropee. Oltre seicento sono 
quelli che da poche setti-
mane hanno preso servizio 
alla Commissione europea, 
dove gli stage sono retribuiti 
(circa 1200 euro mensili), 
durano cinque mesi e si pos-
sono svolgere nel settore 
amministrativo o in quello 
delle traduzioni. Moltissimi 
stagiaires arrivano dall’area 
mediterranea: Grecia e Spa-

gna, ma soprattutto Italia.
Gli aspiranti stagisti italia-
ni sono al primo posto per 
numero di candidature in-
viate alla Commissione eu-
ropea. E sono al primo posto 
anche in quanto a numero 
di candidature accettate. Il 
tasso di accettazione, però, 
è comunque bassissimo: ap-
pena tre domande italiane 
su cento vanno in porto.
Gli stagiaires che hanno 
preso servizio a marzo 2017 
sono stati 616. Di questi, ben 
65 (dunque, quasi l’11%) 
sono italiani. Le applica-
tions inviate da aspiranti 
stagisti italiani sono state 
1987, sul totale di 12676 

Comunicato della Missione Cattolica 
Italiana di Kempten

(Comunità S. Maria Regina della Pace)

Pellegrinaggio al Santuario di Zwiefalten
Lunedì 5 Giugno 2017
Partenza ore 7,30  dalla scalinata della Basilica 
S. Lorenz, Kempten
Partenza dalla stazione di Memmingen 
ore 8,00
Arrivo a Zwiefalten circa ore 10,00
Costo:      10 € per gli adulti
5 € per i bambini e ragazzi studenti  (dai 6 anni )
Partenza Zwiefalten: ore 17.00
Rientro Kempten St. Lorenz: circa ore 19.00
Le persone interessate possono iscriversi sia 
il sabato dopo la S. Messa, sia telefonando in 
Missione dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle 
11,30        Tel: 0831 / 24930.
Al momento dell’iscrizione si deve pagare il 

Hannover - Il Presidente 
del Comites di Hannover 
Giuseppe Scigliano insieme 
all'avvocato Elena Sanfil-
ippo, membro del Comites,  
hanno incontrato l'ingenere 
Friedrich Pech ( technisches 
Hochschulmanagement Regi-
onalbereich Nord) per discu-
tere delle occasioni di lavoro 
che offre la DB (ferrovia 
tedesca).In effetti ci sono 
possibilità non solo per ma-
nuali, impiegati, inge-gneri 
etc..ma anche per posti di 
apprendistato, praticantato e 
per lo studio duale (studio e 
tirocinio).   Alla base di tutto, 
naturalmente c'è la lingua 
tedesca e la qualifica profes-

Incontro COMITES Hannover e DB

sionale nel settore in cui si 
vuole lavorare. Come Comi-
tes cercheremo di informare 

i nostri giovani di tali oppor-
tunità, utilizzando i nostri ca-
nali. È stato un incontro vera-
mente interessante. Oltretutto 
ci ha fatto visitare la centrale 
che dirige il traffico dei treni 
di tutto il nord della Ger-
mania e ci ha fatto parlare 
con gli operatori.Veramente 
impressionante:tantissimi 
monitor, tanti pannelli, tan-
tissima responsabilità. Da quì 
viene controllato tutto: dai 
ritardi ai guasti, al blocco dei 
treni per suicidi (sui binari in 
Germania si suicidano circa 
1.000 persone all'anno) ed 
alle deviazioni per lavori in 
corso. 

Dott. Giuseppe Scigliano

ziani, l'assistenza infermie-
ristica nelle case di cura e 
negli ospizi, l'assistenza pre- e 
subito dopo il parto e l'assistenza 
alle donne che hanno già partorito 
per un periodo più o meno breve. 
La Oberbürgermeisterin di Mem-
mingen ha poi dato informazioni 
sulle strutture più importanti del-
la Città e evidenziato la struttura 
ospedaliera con i suoi 1500 
operatori    che lavorano tutti 
per il benessere degli infermi.
Durante questa permanenza a 
Memmingen il gruppo farà delle 
escursioni per conoscere meglio 
l'ambiente tedesco.
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Insegnanti cinesi 
a Memmingen

Francesco Messana

Lettere alla Redazione
Sì. . . . f inalmente ce 
l'abbiamo fatta! 
Tempo fa ci eravamo 
impegnati per un nuovo 
portale, migliorandolo. 
Essere ancora più vicini 
alle nostre Imprese, 
alle Associazioni di ogni genere, 
ai vari Enti e Istituzioni, al nostro 
territorio con le sue bellezze e il 
suo enorme patrimonio artistico 
e culturale, agli Artigiani e agli 
Artisti, alle Aziende locali con i 
propri prodotti, alle Eccellenze 
e ai nostri giovani che sono il 
vero futuro della nostra Puglia, 
contribuendo a valorizzare e 
promuovere il “Made in Puglia” 
nel Mondo. Un restyling comple-
to nella struttura e nella grafica, 
che permetterà una migliore 
fruibilità da pc e da mobile. La 
navigazione attraverso le varie 
sezioni sarà più semplice e intu-
itiva, i colori ed il lettering utiliz-
zato permetteranno una comoda 
lettura sia da pc che da mobile. 

Oltre alle comu-
nicazioni ufficiali 
dell'Associazione, 
sarà possibile inse-
rire da parte degli 
utenti eventi che si 
terranno sul terri-

torio Pugliese e non. Inoltre, 
sarà data ancora più evidenza a 
tutti coloro che vorranno inse-
rire nel portale la propria atti-
vità produttiva o professionale. 
Un'opportunità unica di visibilità, 
grazie alla possibilità di inserire 
il proprio Company Profile. Vi 
invitiamo a visitarlo speran-
do sia di vostro gradimen-
to e comunque disponibili 
a suggerimenti e propo-
ste varie, affinchè si possa 
maggiormente migliorarlo.
L'occasione per porgere a Voi 
tutti gli Auguri più sinceri 
per una Santa Pasqua colma 
di felicità, di amore e carità.

ROMA - “La rete delle scuole e 
dei corsi d'italiano all’estero sarà 
più competitiva e maggiormente 
all’altezza delle esigenze di ra-
gazzi e famiglie. Con il Decreto 
383, approvato in Consiglio 
dei Ministri, sono infatti state 
recepite le indicazioni fornite 
nel parere approvato dalle Com-
missioni Esteri e Cultura della 
Camera, come da me redatto, 
insieme all'altra relatrice, la col-
lega Tamara Blazina. È previsto 
un aumento di circa il 10% de-
gli insegnanti di ruolo dall'Italia 
presso le scuole e i corsi di 
italiano all'estero. Entreranno 
cioè in servizio 50 docenti in più, 
in tutto il mondo. In aggiunta, 
sarà molto più facile assumere 
insegnanti con contratti locali, il 
che comporterà notevoli risparmi 
e meno burocrazia. E verranno 
messe in pratica tutta una serie 
di misure a sostegno della qualità 

Lingua e cultura italiana all’estero
Laura Garavini: “Più insegnanti e più fondi per la 
lingua e la cultura italiana all’estero”.
La Deputata PD sull’adozione del Decreto 383 sulle 
scuole italiane all’estero approvato dal Governo.

e della diffusione della lingua 
e cultura italiane nel mondo. È 
davvero un'ottima notizia per le 
famiglie, i ragazzi e tutti coloro 
che credono nel valore della pro-
mozione della lingua e cultura 
italiana all'estero”. Così Laura 
Garavini, della Presidenza del 
PD alla Camera, sull’adozione 
del Decreto 383 sulle scuole 
all’estero nell'odierno Consiglio 
dei Ministri.
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La Redazione del 
  "Notiziario di Memmingen"

augura 
a tutti i Lettori

BUONA  PASQUA

                           continua a pag.4

ROMA - Il Primo Ministro 
del Canada Justin Trudeau ha 
annunciato che il Presidente 
del Consiglio italiano Paolo 
Gentiloni sarà in visita ufficiale 
in Canada il 21 aprile prossimo. 
Gentiloni arriverà ad Ottawa da 
Washington dove il 20 aprile 
incontrerà il Presidente USA 
Donald Trump alla Casa Bianca.
In Canada, Gentiloni incontrerà 

Gentiloni negli USA e in Canada
Trudeau nella prospettiva di 
rinsaldare i già stretti legami 
tra i due Paesi e per discutere 
del prossimo G7, dei rapporti 
commerciali alla luce del CETA 
(l’accordo economico e commer-
ciale tra Canada e Unione Euro-
pea), e di altri temi internazionali.
“Canada e Italia - ha dichiarato 
Trudeau annunciando la visita 
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Erasmus per giovani imprenditori
Incontro informativo a Cagliari Il 

lavoro 
nero 

danneggia
il lavoratore

a cura di 
Francesco Messana

L a  p r i m a  p a r t e 
dell'articolo sul LA-
VORO NERO è stata 
pubblicata nel numero 
3 / 2017 del Notiziario  
di Memmingen. Qui di 
seguito il prosieguo:

"Peraltro altissima offerta 
di manodopera proveniente 
da altri Paesi sia europei, 
sia extra europei, non offre 
molte possibilità di buone 
remunerazioni. Infine chi fosse 
oggetto  di sfruttamento è in-
vitato a segnalarlo all'Ufficio 
Affari Sociali di questo Con-
solato Generale di Monaco 
di Baviera, onde ricevere in-
formazioni su come tutelare i 
propri diritti „. 
Un altro tipo di lavoro nero, 
dove spesso sono coinvolti 
datori di lavoro, è quello re-
lativo al minijob. Mi riferisco 
ai lavoratori che prestano ma-
nodopera per un massimo di 
450 euro al mese ( in tedesco 
chiamato anche: geringfügige 
Beschäftigung ). In questo 
caso al lavoratore che accet-
ta questa offerta di lavoro 
non spetta pagare contributi 
previdenziali o assicurativi o 
di altro genere. Se vuole può 
pagare liberamente un contri-
buto assicurativo pari  al 3,7 
% della paga. In questo caso 
agevola il tempo della sua età 
pensionabile perché questi 
contributi vengono ricono-
sciuti dall'Ente assicurativo 
tedesco e quindi  calcolati al 
momento di andare in pensi-
one. I datori di lavoro devono 
versare i contributi assicurativi 
alla Bundesknappschaft con 
sede in Essen (Assia). In que-
sta sede  possono ottenere tutte 
le informazioni necessarie rela-
tive alle percentuali da versare 
a seconda della paga che non 
deve superare i 450,00 euro al-
trimenti cambiano le condizio-
ni assicurative e l'impresa deve 
provvedereve ad accendere un 
nuovo contratto di lavoro.

Memmingen - Ab in den Sü-
den! Genauer: nach Neapel. 
Seit Palmsonntag (9.4.) gibt 
es wieder eine wöchentliche 
Verbindung von Memmingen 
nach Süditalien. Neu ist dabei 
die Airline. Denn im Auftrag 
des Memminger Reiseveran-
stalters Amos Reisen, der die 
Strecke seit 2010 mit einem 

Für unsere deutschen Leser

Verbindung von Memmingen nach Süditalien
Premiere in Memmingen: Mit People’s Viennaline nach Neapel. Memminger 
Reiseveranstalter Amos setzt beiseinem Charter auf neue Fluggesellschaft.

eigenen Charter bedient, fliegt 
nun erstmals eine 76-sitzige Em-
braer 170 der Fluggesellschaft 
People’s Viennaline. Sie verkürzt 
die Flugzeit auf 75 Minuten. Am 
Ziel reist das Gros der Gäste wei-
ter nach Ischia. Aber auch Rund-
reisen im Golf von Sorrent und 
Neapel-Besuche sind möglich. 
Da das Flugzeug der österreichi-

schen Fluggesellschaft auf dem 
Schweizer Flugplatz St. Gallen-
Altenrhein stationiert ist, haben 
nun auch Schweizer Urlauber die 
Möglichkeit, via Memmingen in 
den Süden aufzubrechen. „Wir 
haben auf jedem Flug bereits 
Gäste aus der Schweiz an Bord“, 
berichtet Amos-Geschäftsführer 

Fortsetzung auf Seite 4

Cagliari - Il 20 aprile, 
dalle 9.30 alle 13.30 nella 
sala Anfiteatro (via Roma 
253) a Cagliari si svolgerà 
l’incontro informativo "Eras-
mus per giovani imprendito-
ri". L’evento, organizzato dal 
Centro Eurodesk dell’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico del-
la Presidenza della Regione 
Sardegna in collaborazione 
con EuroTeam Progetti, ha la 
finalità di divulgare le oppor-
tunità previste dal programma 
europeo Erasmus per giovani 
imprenditori finanziato dalla 

Direzione generale del Mer-
cato Interno, dell’Industria, 
dell’Imprenditoria e Piccole 
Medie Imprese. I destina-
tari degli interventi europei 
sono gli imprenditori o chi 
vuole avviare una iniziativa 
d’impresa, senza limiti di 
età, che hanno la possibilità 
di effettuare uno scambio 
transfrontaliero di forma-
zione per periodi da uno a 
sei mesi presso una piccola/
media impresa gestita da un 
imprenditore esperto, viven-
do una esperienza di formazione 

e scambio di conoscenze 
in un altro Paese Europeo. 
La presentazione del pro-
gramma sarà realizzata dagli 
esperti di EuroTeam Progetti 
di Firenze, organizzazione 
intermediaria per la gestione 
del Programma in Italia.  Gli 
esperti di EuroTeam saranno 
a disposizione dei partecipan-
ti per colloqui individuali le-
gati alla presentazione di idee 
imprenditoriali. All’evento 
interverrà anche una rappre-
sentanza della Confindustria 
Sardegna Meridionale.

ROMA - Si è conclusa con 
un grande successo e la pro-
messa di rivedersi il prossimo 
anno ospiti di Radio Rai la se-
conda edizione del seminario 
di formazione per operatori 
di emittenti italofone: "Lo 
cunto de li cunti. La strategia 
della narrazione radiofonica" 
organizzato dalla Comunità 
Radiotelevisiva Italofona.
Al seminario hanno parteci-
pato Osservatorio Balcani e 
Caucaso, PBS Malta, Radio 
Capodistria, Radio Colo-
nia, Radio ICN New York, 
Radio Fiume, Radio RAI, 
RAI Bolzano, Rai Friuli Ve-
nezia Giulia, Rai Sicilia, 
Rai Sardegna, Rai Trento, 
Radio Vaticana, RSI Svizze-
ra italiana e RTSH Albania 

A Roma il seminario delle emittenti italofone
e i rappresentanti di Radio 
Tunisi e Radio Argentina al 
Exterior collegati via Skype. 
L’incontro è stato trasmesso 
in diretta streaming dal sito 
della Comunità radiotelevi-
siva italofona. I lavori sono 
stati seguiti anche da un 
folto gruppo di studenti della 
facoltà di scienze della co-
municazione dell’Università 
Roma Tre e da diversi autori 
radiofonici della RAI.
Nella giornata di apertura 
sono state presentate le li-
nee guida del seminario dal 
Presidente della Comunità 
radiotelevisiva italofona Dino 
Balestra, è intervenuto il 
professor Enrico Menduni 
esperto di media e docente 
a Roma3, che ha illustrato 

l’eterna capacità della radio 
di rinnovarsi e di rimanere 
“il medium” per eccellenza, 
le esperienze di Ilaria Sotis di 
RAI Radio1, Tiziano Bonini 
di RAI Radio2 e Anna Maria 
Giordano di RAI Radio3. 
Il tema è stato affrontato da 
diversi punti di vista: narrazio-
ne come testimonianza, come 
visione del mondo, come 
rapporto tra fatti e notizie e 
tra narratore e pubblico nella 
consapevolezza del ruolo del 
servizio pubblico. Ha portato 
il suo saluto il Consigliere di 
amministrazione RAI Franco 
Siddi, da sempre attento e 
interessato alla promozione 
dell’italofonia nel mondo. 
La seconda giornata, di ca-

                           continua a pag.4

Parma  -  Per il  secondo anno 
consecutivo c’è una studentessa 
dell’Università di Parma, Giulia 
Piselli, fra i dieci italiani selezionati 
per partecipare a “Seeds for the 
Future”, programma annuale di 
training avviato dal colosso delle 
telecomunicazioni Huawei nel suo 
quartiere generale in Cina, con il pa-
trocinio del Ministero dell’Università 
e della Ricerca e del Ministero per lo 
Sviluppo Economico. Giulia Piselli, 
studentessa del corso di laurea magistrale 
in Communication Engineering, è da 
poco tornata dalla Cina insieme agli 
altri nove ragazzi italiani che con 
lei hanno partecipato a questa espe-
rienza: due settimane fra tecnologie 
dell’informazione e cultura cinese, 
fra Shenzhen (sede di Huawei) e 
Pechino. “Mi piace definire la mia 
esperienza in Cina come unica - rac-
conta Giulia Piselli -. La prima tappa 
del viaggio è stata Shenzhen, con un 
percorso di formazione all’interno del 
quartiere generale Huawei. Lezioni 
di Cloud Computing, Wireless e Op-
tical network la mattina e laboratori 
pratici nel pomeriggio. “Penso che 
questo – osserva Giulia - sia stato 
uno degli aspetti più apprezzati da 
tutti poiché, purtroppo, in Italia le 
lezioni pratiche vengono spesso a 
mancare. Detto ciò, ci tengo a ringra-
ziare l’Università di Parma per avermi 
dato basi solide per apprendere e 
approfondire nuovi concetti ICT. In 
particolar modo i professori Riccardo 
Raheli e Giulio Colavolpe per avermi 
supportato in questa esperienza”. A 
Shenzhen, inoltre, Giulia e gli altri 
partecipanti hanno avuto la possibilità 
di scoprire le innovazioni tecnologi-
che Huawei e di capire il processo 
di realizzazione di alcuni prodotti in 
una visita alla fabbrica di Songshan 
Lake. Ci si è poi spostati a Pechino 
per la seconda settimana, all’interno 
del campus della Beijing Language 
and Culture University (BLCU). 
Qui gli studenti hanno sostenuto un 
corso intensivo di cinese e frequentato 
lezioni di calligrafia e pittura. Non 
sono mancate le visite ai monumenti 
storici. Il progetto “Seeds For The 
Future” si è concluso con la consegna 
degli attestati di merito all’interno 
di un importante evento cui hanno 
partecipato l’Ambasciatore italiano in 
Cina Ettore Sequi, il Vicepresidente 
della Huawei Guo Tianming e altri 
ospiti prestigiosi. “Quest’avventura 
– conclude Giulia Piselli - non ha 
solo arricchito il mio bagaglio cul-
turale, ma potrà essere di gran lunga 
importante per il mio futuro. Sono 
contenta e onorata di aver condiviso 
questo percorso con altre 14 persone: 
ognuna di queste ha infatti saputo a 
suo modo trasmettermi qualcosa di 
unico che ora mi porto dentro. Torno 
da questa esperienza più sicura di 
me, più consapevole delle mie ca-
pacità e con una visione di insieme 
allargata che senz’altro mi aiuterà 
nella mia vita professionale come 
ingegnere delle telecomunicazioni”. 

Studentessa di 
Parma 

selezionata per 
training Huawei 

in Cina

continua nel prossimo numero
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La voglia d’Europa dei nostri giovani
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richieste. L’Italia, però, proprio 
per l’elevatissimo numero di 
applications inviate, ha un tasso 
d’accettazione estremamente 
basso. Nella scorsa sessione una 
domanda su cinque arrivava 
dall’Italia. Erano state 3651, 
infatti, le applications di aspi-
ranti stagisti italiani indirizzate 
alla Commissione europea, sul 
totale di 18455 richieste (11753 
arrivate da Paesi dell’Unione 
Europea, 6702 da nazioni estere). 
"Bruxelles e le sue Istituzioni 
europee esercitano ancora un 
fascino irresistibile sui giova-

ni italiani", sottolinea Matteo 
Lazzarini, segretario generale 
della Camera di Commercio 
Belgo-Italiana, "e uno stage 
alla Commissione rappresenta 
un valore aggiunto nel curricu-
lum e un’esperienza lavorativa 
rilevante. Il numero davvero 
spettacolare di candidati italiani 
allo stage in Commissione ci 
suggerisce che probabilmente 
i nostri giovani hanno un’idea 
dell’Unione Europea meno 
negativa di quanto si pensi". 

Nicola Pasuch
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Gentiloni negli USA e in Canada

 Fortsetzung von Seite 3

Verbindung von Memmingen nach Süditalien

Zum Bild: Klaus Degenhart, Geschäftsführer des 
Memminger Reiseveranstalters Amos (Mitte) begrüßt 
mit Airport Geschäftsführer Ralf Schmid (links) Da-
niel Steffen (v.r.), CEO  der Fluggesellschaft People’s 
Viennaline, Flugkapitän Helmut Kristofics-Binder und 
First Officer Franz Leitner nach deren ersten Landung.

Klaus Degenhart. Geflogen wird 
jetzt bis einschließlich 18. Juni 
und dann wieder vom 3. Sep-
tember bis zum 5. November. 
Auch Nur-Flüge sind möglich.
Neapel ist eines von 31 attrak-

tiven Flugzielen, die auf dem 
aktuellen Flugplan des Airport 
Memmingen stehen. Neu in die-
sem Sommer ist das bulgarische 
Varna, das Tor zum bekannten 
Goldstrand.

rattere operativo, si è aperta con 
l’ascolto di esempi di narrazione 
selezionati dalle TecheRai ancora 
molto attuali nonostante alcune 
produzioni risalissero agli anni ’50. 
Tiziano Bonini ha condotto i lavori 
presentando la visione del racconto 
radiofonico e le modalità di nar-
razione più congeniali e valide. 
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A Roma il seminario delle emittenti italofone

di Gentiloni - sono alleati e 
amici stretti, hanno una forte 
partnership nel commercio e 
negli investimenti. Questa rela-
zione è rafforzata dalla dinamica 
comunità italo-canadese, che 
conta circa un milione e mezzo di 
persone. Sono ansioso di incon-
trare il Primo Ministro Gentiloni 
per discutere le nostre rispettive 
priorità per il vertice del G7 di 
quest'anno e di come il CETA 
creerà posti di lavoro ben pagati 
per la classe media su entram-
be le sponde dell’Atlantico”.
Trudeau ha poi sottolineato che 
“Canada e Italia condividono 
forti rapporti commerciali. Nel 
2016, le esportazioni canadesi 
verso l'Italia sono state stimate 
in circa 2,3 miliardi di dollari e 
le importazioni italiane verso il 
Canada sono stati pari a 7.5 mi-
liardi di dollari. Nel 2015, il va-
lore degli investimenti diretti in 
Canada dall’Italia era di quasi 1,6 
miliardi mentre gli investimenti 
diretti del Canada in Italia sono 
stati in 539 milioni di dollari. I 
rapporti tra i nostri popoli – ha 

aggiunto il Premier canadese - 
sono particolarmente forti e sto-
rici. La comunità italo-canadese 
è particolarmente coinvolta nelle 
relazioni bilaterali su tutti i fron-
ti: culturali, sociali, economici 
e politici”. Canada e Italia – ha 
aggiunto – “hanno forti e longeve 
relazioni accademiche, rinforzate 
da accordi interuniversitari, sia 
nel pubblico che nel privato, 
che generano nuove idee e nuovi 
progetti di ricerca e promuo-
vono la mobilità dei giovani”. 
Trudeau sarà in Italia a fine 
maggio per il G7 di Taormina. 

Paolo Gentiloni
Presidente dei Ministri 

ROMA - Prima di ogni altra 
cosa vorrei augurare a tutti Voi 

      Auguri di Pasqua 
                                            di Francesca La Marca

e ai vostri cari una Pasqua serena e 
densa di affetti, di incontri e di calore 
familiare. Nella nostra tradizione la 
Pasqua è occasione di interiorità e 
riflessione sul sacrificio d'amore di 

On. Francesca La Marca

Cristo e di gioia per la Sua resur-
rezione. Amore, gioia e resur-
rezione rappresentano un messag-
gio e un impegno per ognuno di noi.

In questo momento abbiamo bisogno dei 
nostri valori più profondi per rispondere 
alla violenza cieca e disumana che non 
si ferma davanti a gente inerme e osa 
violare anche i luoghi di preghiera. La 
violenza di chi cerca di intossicare la 
nostra vita quotidiana con la paura, di 
lacerare le relazioni sociali, di ricac-
ciarci nella paura e nella solitudine. 
L'amore vincerà sull'odio, la demo-
crazia sulla violenza e il terrorismo.
Subito dopo Pasqua ci sarà 
la festa della Liberazione che 
è un'altra resurrezione: della liber-
tà contro i totalitarismi e le guerre.

Ogni partecipante ha presentato i 
propri contributi che serviranno per la 
realizzazione della nuova coprodu-
zione radiofonica della Comunità 
radiotelevisiva italofona: “Dal centro 
alle periferie e ritorno”, cui partecipe-
ranno tutte le emittenti presenti e che 
sarà messa in onda dalle varie radio a 
partire dal prossimo mese di giugno. 

Vi rinnovo, con convinzione 
e con tutto il cuore, gli augu-
ri di buona Pasqua e di pace. 

ROMA - Rafforzare la coope-
razione con la Russia in chiave 
antiterrorismo è stato tra i temi 
principali dell'incontro a Mosca tra 
il Ministro dell'Interno Marco Min-
niti e il suo collega russo Vladimir 
Kolokoltsev e con il segretario del 
Consiglio di Sicurezza, Nikolai 
Patrushev proprio all'indomani 
dell'attentato di San Pietroburgo.
Tra gli altri argomenti sul tavolo, 
quello della cooperazione nel cam-
po della criminalità transnazionale 
soprattutto per quanto riguarda le 
questioni di riciclaggio e il traffico 
di stupefacenti, oltre all'azione per 
affrontare l'immigrazione illegale. 

Minniti a Mosca

Il Ministro dell'Interno Marco 
Minniti (a destra) e il suo colle-
ga russo Vladimir Kolokoltsev


