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Memmingen - Lo scorso 
mese di dicembre si è riunito 
nel Gasthaus Rössle il Co-
mitato consultivo per stra-
nieri della città Memmingen 
. Il presidente, Comm. An-
tonino Tortorici ha esposto 
tutte le attività che si sono 
svolte con successo durante 
l'anno. L'Oberbürgermeister, 
Dr. Ivo Holzinger, dopo aver 
salutato i presenti, ha volu-
to ringraziare tutti i membri 
del Comitato consultivo per 
stranieri, per la loro attività 
a favore dell'integrazione dei 
cittadini stranieri residenti a 
Memmingen e dintorni, ed 
i Consiglieri comunali dele-
gati che hanno partecipato 
alle sedute del Comitato. Ha 
poi accennato ai duecento 
profughi che sono stati asse-
gnati a Memmingen per es-
sere assistiti.Tortorici nella 
sua relazione ha informato i 
presenti sul cambiamento di 
alcuni membri del Comitato 
consultivo a seguito delle 
elezioni dei consiglieri co-
munali.  Il consigliere Hans 

Ferk ed il consigliere Albert 
Heuß non si sono più candi-
dati per l'"Ausländerbeirat" 
di Memmingen ed anche 
la consigliera Sabine Rogg 
non fa più parte del Comi-
tato consultivo per stranieri. 
I nuovi consiglieri che han-
no preso il loro posto sono: 
Angela Reusch CSU), Uwe 
Rohrbeck (CRB) e Christof 
Heuß (FW). Sono rimasti 
nel Comitato consultivo: 
Petra Beer (SPD), Corinna 
Steiger (Grünen) e Michael 
Hartge (ÖDP). Il Comitato 
consultivo per stranieri - ha 
continuato -  Tortorici è a 
disposizione dei lavoratori 
stranieri e delle loro famiglie 
per aiutarli nei loro bisogni. 
È composto da 20 rappresen-
tanti di nazionalità diversa. A 
questi membri si aggiungono 
poi rappresentanti del Consi-
glio comunale della città di 
Memmingen e di altre orga-
nizzazioni tedesche per dare 
un sostegno al Comitato 
consultivo.

Francesco Messana

Nella foto: Il primo borgomastro, Dr. Ivo Holzimger, in piedi, durante il suo 
di-scorso. Alla sua destra il presidente del Comitato consultivo per stranieri di 
Memmingen, Comm. Antonino Tortorici.    Foto: Birk/Pressestelle Stadt Memmingen.

Il Presidente Grasso ad Auschwitz-Birkenau 
per il 70° anniversario della liberazione del 

campo di concentramento
ROMA - Il Presidente 
del Senato, nell'esercizio 
delle funzioni del Presi-
dente della Repubblica, 
Pietro Grasso, ha par-
tecipato alla cerimonia 
di commemorazione del 
70° anniversario del-
la liberazione del cam-
po di concentramento 
di Auschwitz-Birkenau 
alla presenza dei vertici 
istituzionali di oltre 40 

paesi. Le celebrazioni 
si sono aperte con un in-
dirizzo di benvenuto del 
Presidente della Repub-
blica di Polonia, Bro-
nislaw Komorowski, al 
quale sono seguiti i dis-
corsi di tre sopravvissuti 
del campo di concentra-
mento di Auschwitz-Bir-
kenau e altri momenti di 
commemorazione. I capi 
delegazione e i rappre-
sentanti dei sopravvis-
suti accompagnati da un 
gruppo di giovani hanno 

quindi partecipato alla 
processione al Monu-
mento delle Vittime di 
Birkenau. Il Presidente 
Grasso, dopo un breve 
momento di raccogli-
mento, ha deposto una 
candela presso la lapide 
nazionale italiana del 
Monumento, si è intrat-
tenuto con una rappre-
sentanza di sopravvissu-
ti e ha incontrato Alberto 
Israel, ex deportato pro-
veniente dalla comunità 
italiana di Rodi.

Il Presidente del Senato Pietro Grasso con Al-
berto Israel, ex deportato proveniente dalla co-
munità italiana di Rodi.
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ROMA - L' ADA La-
zio, Associazione direttori 
d'Albergo del Lazio ma-
nifesta moderato ottimis-
mo sull'azione di politica 
monetaria impostata dalla 
Banca Centrale Europea che 
potrebbe favorire i flussi tu-
ristici provenienti dai paesi 
Nord Americani, in partico-
lar modo dagli Stati Uniti 
favoriti da un aumento del 
potere di acquisto del dolla-
ro sull' Euro. Il mercato Sta-
tunitense è uno dei mercati 
di riferimento della Regione 
Lazio e della città di Roma in 
particolare. Ricorda Roberto 
Necci Presidente di ADA 
LAZIO che l'operazione 
denominata Quantitative 
Easing che metterà in atto 
la Banca Centrale Europea 
consisterà nell' acquisto di 

titoli di stato sul mercato se-
condario, in pratica i titoli di 
stato attualmente in possesso 
delle Banche, quindi se da 
una parte, continua Roberto 
Necci vediamo con mode-
rato ottimismo il potenziale 
aumento del flussi turistici 
dall' area dollaro, dall' altro 
abbiamo forti dubbi che la 
maggior liquidità in posses-
so delle banche possa essere 
immessa nel circuito dei fi-
nanziamenti vista la proble-
matica del rating diventata 
ormai obsoleta nei criteri di 
valutazione e la conseguen-
te non finanziabilità delle 
aziende. Durante il confron-
to a Milano con Unicredit 
Banca nell' ambito della ma-
nifestazione Tourism Reload 
la stessa Unicredit, afferma 
Roberto Necci, ha confer-

mato di aver avuto difficoltà 
a piazzare sul mercato dei 
finanziamenti la liquidi-
tà disponibile destinata, a 
questo punto non diventa un 
problema di liquidità ma di 
opportunità di investimento, 
e la cosa appare ancor più 
grave. È evidente continua 
il Presidente di ADA LAZIO 
che se da una parte si dà li-
quidità alle banche, ma dall' 
altra parte non si interviene 
sulla rimozione degli im-
pedimenti ai finanziamenti, 
tutto il piano rischia di es-
sere inefficace. ADA Lazio 
siglerà un accordo quadro 
con una Associazione Alber-
gatori Toscana per presenta-
re al mercato finanziario una 
serie di proposte innovative 
finalizzate al rilancio dell' 
economia.

Quantitative Easing Banca Centrale Europea 

Moderato ottimismo sull’operazione 
di politica monetaria

Visita ai detenuti nel carcere 
di Straubing

Passau - Mercoledì 7 gen-
naio il Console Generale a 
Monaco di Baviera Filip-
po Scammacca del Murgo, 
il Dirigente Scolastico del 
Consolato Maria Concetta 
Capilupi, il presidente del 
Comites Claudio Cumani ed 
il presidente dello IAL-CISL 
Tony Mazzaro hanno visita-
to il Municipio di Passau ed 
il carcere di Straubing, nella 
Bassa Baviera, luogo di pena 
per detenuti con sentenza 
definitiva e superiore ai 5 
anni. A Passau si sono incon-
trati con il Dr. Max Brunner 
(direttore del Dipartimento 
Cultura del Comune), con 
Franz Kessel (del Diparti-
mento Scuole del Comune), 
con il Dr. Karl Meyer (diret-
tore della Scuola Elementare 
“Hacklberg”) e con la Dott.
ssa Tanja Fieni (docente 
di italiano all’Università 
di Passau). La fruttuosa 
riunione ha gettato le basi di 
un progetto di insegnamento 
dell’italiano indirizzato ai 

bambini delle scuole elemen-
tari della città. Al carcere di 
Straubing la delegazione si 
è poi incontrata col dirigen-
te Roland Retzbach (vicedi-
rettore dell’istituto di pena, 
in so-stituzione del direttore 
assente per motivi professi-
onali), al quale ha trasmes-
so alcune richieste ricevute 
dai detenuti. A questo è poi 
seguito l’incontro – durato 
oltre un’ora – con i detenu-
ti italiani, accompagnati dal 
dott. Dario Del Bianco (in-
segnante dei corsi di italiano 
dello IAL-CISL all’interno 
dell’istituto di pena) e da 
Friedolin Resch (primo in-
segnante all’interno del car-
cere di Straubing per molti 
anni. Ora seguirà i nuovi 
corsi di tedesco ed informa-
tica organizzati dallo IAL-
CISL). Nel ricco e caloroso 
dialogo sono stati affrontati 
diversi temi relativi alla vita 
carceraria, agli sviluppi della 
regolamentazione carceraria 
in Germania e dei rapporti fra 
i sistemi giudiziari italiano e 
tedesco, fino ai casi personali 
esposti da alcuni detenuti.

Genova - Un imponente ser-
vizio di controllo, alla luce de-
gli attentati islamici di Parigi, 
è stato messo in atto dalla po-
lizia all'interno della stazione 
ferroviaria di Genova Brigno-
le, 20 gennaio 2015. Gli agenti Reggio Emilia - La consegna del Tricolore al 

Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni (a sinistra) 
da parte del sindaco di Reggio Emilia, Luca Vec-
chi, per la Giornata Nazionale della Bandiera ed il 
218° anniversario della nascita del Primo Tricolo-
re a Reggio Emilia.

Terrorismo
Controlli straordinari alla stazione di Genova-
Brignole, dopo gli attentati di Parigi.

di Polfer, delle volanti, del Re-
parto Prevenzione Crimine con 
l'ausilio di carabinieri e guar-
dia di finanza hanno controlla-
to decine e decine di passegge-
ri che si trovavano a transitare 
per lo scalo ferroviario. 

Charlie Hebdo
Gentiloni: Assalto infame; siamo vicini alle fa-
miglie delle vittime.

ROMA - "La Giornata 
della Memoria è un ap-
puntamento importan-
te e sentito da tutti gli 
italiani". Lo ha detto il 
Ministro degli Affari Es-
teri e della Cooperazio-
ne Internazionale, Paolo 
Gentiloni, ricordando che 
"episodi di antisemitismo 
continuano a manifestarsi 
nel mondo e ci pongono 
di fronte a nuove sfide". Il 
Ministro, dunque, "oltre 
ad una condanna uni-
voca e netta degli atti 
antisemiti e della loro 
matrice ideologica", si è 
detto "convinto che serva 
proseguire una battaglia 
culturale contro tutte le 
intolleranze per favorire 
il rispetto delle identità 
religiose". 

Giornata 
della 

Memoria
Gentiloni: Italia in 
prima fila contro 
antisemitismo e 

contro tutte le intol-
leranze religiose.

ROMA - “Sulla partecipa-
zione dei temporaneamente 
all’estero al voto politico 
esprimo una valutazione 
positiva. Ritengo però an-
cora incompleto il quadro 
normativo visto che sarà 
possibile votare per la cir-
coscrizione estero, senza 
poter entrare nel quorum, né 
sarà possibile candidarsi”. 
È quanto sottolinea Marco 
Fedi, deputato Pd eletto 

Approvazione dell’Italicum
Fedi: "valutazione positiva" ma "è difficile es-
sere completamente soddisfatti".

all’estero, che all’indomani 
d e l l ’ a p p r o v a z i o n e 
dell’Italicum al Senato, sos-
tiene che ancora “è difficile 
essere completamente sod-
disfatti”, visto che “se per i 
cittadini italiani stabilmente 
residenti all’estero oggi sia-
mo a due terzi della qualità 
democratica, diritti attivo e 
passivo, per i temporanea-
mente all’estero siamo solo 
a un terzo”. 

ROMA - Il Ministro degli 
Affari Esteri e della Coo-
perazione Internazionale, 
Paolo Gentiloni, ha avuto 
un colloquio telefonico con 
il comandante di UNIFIL, 
Generale Luciano Portola-
no. Nel corso del colloquio 

Stop alle violenze nel sud 
del Libano

il Ministro Gentiloni ha ac-
quisito informazioni aggior-
nate sugli scontri che hanno 
coinvolto l’area orientale 
del territorio in cui opera la 
missione UNIFIL e nel corso 
dei quali ha perso la vita un 
casco blu spagnolo. 
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COMITES

Comitato degli Italiani all’Estero
Circoscrizione Consolare di Monaco di Baviera

c/o Istituto Italiano di Cultura
Hermann-Schmid-Str. 8

90336 München
Tel.: (089) 7213190 - Fax: (089) 74793919

Presso il Comites di Monaco di Baviera è in funzione lo

Sportello per i cittadini
nei giorni di

Lunedì e Giovedì 
dalle ore 18:00 alle ore 21:00

I connazionali possono rivolgersi al Comites
(personalmente o per telefono)

per informazioni, segnalazioni, contatti.

ROMA -  I Membri del Governo presenti os-
servano un minuto di silenzio per la strage di 
Parigi, durante il seguito della discussione del 
disegno di legge costituzionale nell'Aula di 
Montecitorio a Roma. 

Ingolstadt - In una sala af-
follatissima ed attenta, saba-
to 24 gennaio é stato inaugu-
rato ad Ingolstadt lo "Spazio 
Italia Ingolstadt", l'ufficio in-
formativo per i connazionali 
che sempre più numerosi 
arrivano anche nella cittadi-
na bavarese, al centro di una 
zona di importanti industrie 
come l'AUDI e l'Airbus. In-
trodotti dalla moderatrice 
Simona Viacelli Cannizza-
ro, la consigliera comunale 
Simona Rottenkolber (in 
rappresentanza del Sindaco, 
assente per motivi di lavo-
ro), l'assessore alla cultura 
Gabriel Engert e la respon-
sabile all'emigrazione Ingrid 
Gumplinger hanno portato i 
saluti dell'amministrazione 
della città, che ha messo 
a disposizione i locali per 
"Spazio Italia Ingolstadt". A 
questi sono seguiti i saluti 
del Console Generale Filip-
po Scammacca del Murgo e 
del Corrispondente Consola-
re Piero Benini. Il presidente 
del Comites Dr. Claudio Cu-
mani ha tra l'altro ricordato 
le prossime elezioni per il 

Aperto Ufficio di assistenza 
per italiani ad Ingolstadt

rinnovo del Comites ed in-
vitato ad iscriversi all'albo 
degli elettori. Attraverso 
connessioni Skype sono in-
tervenute - per "retedonne" 
- la Prof.ssa Lisa Mazzi da 
Berlino e l'On. Laura Garavi-
ni da Roma. Infine, Cristina 
Martin Russi ha presentato 
i programmi futuri di "Spa-
zio Italia Ingolstadt", che 
oltre all'ufficio informazioni 
riguardano anche attività di 
lettura, cinema, coro e teatro. 
Il pubblico si è poi fermato 
a lungo per conoscersi e dia-
logare, allietato dalla musica 
bavarese del gruppo "Charly 
Kornprobst e la sua Band" 
e dal ricco buffet offerto da 
diversi locali italiani di In-
golstadt.
"Spazio Italia Ingolstadt" 
è aperto al pubblico tutti i 
sabati ore 10 - 12 
nella stanza A8 al primo 
piano della Bürgerhaus "Alte 
Post" ,Kreuzstr. 12.

Email: 
spazio@spazioitaliaingolstadt.de 

Sito internet: 
www.spazioitaliaingolstadt.de

Charlie Hebdo

Alla Camera, in Aula, 
un minuto di silenzio

Difesa e giusto 
processo per 
Daniele Bosio

 
L'On. Fucsia Nisso-
li interroga il Mini-
stro degli Esteri Paolo 
Gentiloni.

ROMA - La Farnesina deve 
portare a casa Daniele Bo-
sio. Questo in sintesi quanto 
sostenuto da Fucsia Nissoli 
(Pi) in una interrogazione al 
Ministro degli Esteri Genti-
loni sul caso dell’ormai ex 
ambasciatore italiano arre-
stato nelle Filippine ad apri-
le dello scorso anno. Nissoli 
chiede a Gentiloni “se inten-

L'On. Fucsia Nissoli

da porre attenzione al caso 
di Daniele Bosio tenendo 
conto dei suoi diritti alla 
difesa e ad un giusto pro-
cesso; se non intenda avvi-
are con il Governo filippi-
no un dialogo politico che, 
nel rispetto della sovranità 
di quel Paese amico, superi 
l’impasse e contribuisca a 
far chiarezza sulla vicenda 
in maniera rapida e positi-
va, tenendo conto che tutti 
gli elementi finora emersi 
durante il processo, oltre 
alla sua lunga storia perso-
nale di volontariato a favo-
re dell'infanzia, depongo-
no a favore dell'innocenza 
di Daniele Bosio” e, infine, 
“se non ritenga di interve-
nire affinché Daniele Bo-
sio possa attendere in Italia 
lo sviluppo di un proces-
so che potrebbe risultare 
dispendioso per la difesa, 
particolarmente lungo nei 
tempi, soprattutto conside-
rata la delicatissima condi-
zione di un connazionale 
solo e da otto mesi costret-
to, senza impiego né sti-
pendio, in terra straniera”. 

ROMA - “Ho accettato la 
proposta del presidente Oli-
verio di diventare assessore 
della nuova Giunta per po-
ter dare un contributo alla 
mia Regione in un momento 
di rilancio politico, civile e 
istituzionale. Metterò tutto il 
mio impegno e la mia pas-
sione nel nuovo incarico, in 
una fase cruciale per le scelte 
che determineranno il futuro 
dello sviluppo economico e 
sociale della Calabria”. Così 
Maria Carmela Lanzetta ha 
annunciato le sue dimissio-
ni da Ministro per gli Affari 

Commercio 
estero 

Italia - Congo

ROMA - È in corso in 
Congo una missione gui-
data dal Vice Ministro 
per lo Sviluppo econo-
mico Carlo Calenda, con 
al seguito un gruppo di 
aziende, associazioni im-
prenditoriali e istituzioni 
finanziarie, per esplorare 
le opportunità di business 
con un Paese con il quale 
non ci sono ancora rela-
zioni storiche consolidate. 
La missione, cui prendono 
parte anche Confindustria 
e ICE, vuole rilanciare il 
ruolo dell’Italia nel conti-
nente sub sahariano. 

Colonia - Nel 2015 ricorre 
il sessantesimo anniversario 
dell’accordo italo-tedesco 
sull’immigrazione, che ha 
contribuito a dare forma alle 
comunità italiane in Germania 
e alla loro attiva partecipazio-
ne, anche sul piano culturale, 
al processo di unificazione 
europea. L’Istituto Italiano di 
Cultura commemorerà questa 
ricorrenza con una mostra de-
dicata agli artisti italiani oggi 
residenti e attivi nel Nordreno-
Vestfalia. "Italiens – NRW" è 
il titolo della manifestazione, 
che sarà inaugurata lunedì 2 
febbraio, alle ore 19.30, ne-
gli spazi dell'Istituto, dove la 
mostra sarà allestita per tutto il 
mese di febbraio, con ingresso 
libero. Quattro sono i protago-
nisti dell’esposizoine: Enrico 
Calderoni, Vito Centonze, Mi-
chele Ciccone e Maurilio 
Minuzzi. 

Mostra a 
Colonia

Si dimette il Ministro 
Maria Carmela Lanzetta

Renzi: Grazie per il lavoro volto.

Regionali al Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi che  
ha risposto con un messaggio 
al Ministro dimissionario: 
"Ringrazio Maria Carmela 
Lanzetta per il lavoro svolto 
come ministro e la dedizione 
del suo impegno a fianco del-
le regioni. Sono sicuro che la 
nuova responsabilità nella gi-
unta guidata da Mario Olive-
rio in Calabria sarà occasione 
di uno scambio sempre più 
proficuo tra piano nazionale e 
regionale, in una terra che ha 
dimostrato una forte voglia di 
rilancio e di cambiamento”. 

Fiume - L’Unione Italia-
na quest’anno partecipa alla 
celebrazione della “Giornata della 
Memoria”, ospitando nell’ambito 
dell’iniziativa “La Scuola incon-
tra...”, il signor Oleg Mandic, 81 
anni compiuti, ultimo detenuto

 uscito vivo dal campo di con-
centramento di Auschwitz. 
L’iniziativa si articolerà in tre in-
contri con gli studenti delle terze 
e delle quarte classi delle scuo-
le medie superiori della CNI di 
Croazia e Slovenia.

Giornata della Memoria

La scuola incontra 
Oleg Mandic
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Genova - Leonardo da Vin-
ci, il genio che tutto il mondo 
invidia all’Italia e che con-
tinua a suscitare interesse e 
ammirazione anche a distan-
za di quasi cinquecento anni 
dalla sua morte, è stato pit-
tore, scultore, architetto ma 
soprattutto inventore e pro-
gettista: a lui anche si deve 
un primitivo modello dello 
strumento per eccellenza del-
la musica folk, la fisarmoni-
ca. Lo studioso e costruttore 
di antichi strumenti musicali 
Mario Buonoconto ha ricrea-
to la fisarmonica di Leonardo 
a partire dai suoi abbozzi e 
lo strumento, unico nel suo 
genere, verrà mostrato per la 
prima vota in Liguria al FIM 
– Fiera Internazionale della 
Musica, dove sarà esposto 
per tutti e tre i giorni della 
manifestazione, dal 15 al 17 
Maggio presso il padiglione 
B della Fiera di Genova. Ci 
sono voluti ben 9 anni di stu-
di approfonditi dei progetti 
originali di Leonardo, con-
servati alla Biblioteca Nazio-
nale di Madrid, per realizzare 
la fisarmonica: le principali 
difficoltà si sono riscontrate 
a causa dei pochi elementi a 
disposizione degli studiosi e 
delle molte interpretazioni ri-

Il genio di Leonardo al FIM 2015
La fisarmonica di Da Vinci esposta alla Fiera Internazionale della Musica.

cavabili dagli schizzi esegui-
ti dal Maestro. Il prototipo è 
di grandissimo interesse per 
gli appassionati di strumenti 
musicali e per i fisarmoni-
cisti: lo strumento, costrui-

to così come Leonardo lo 
descrisse nel suo codice, ha 
numerosi punti in comune 
con la fisarmonica moderna e 
può di diritto essere conside-
rato il suo antenato più pros-
simo, dal momento che tra lo 
schizzo e i primi documenti 
relativi alla fisarmonica ad 
ance libere intercorrono più 
di tre secoli. La Fisarmonica 

ROMA - “Esattamente 70 anni 
fa l’esercito russo entrò nel cam-
po di sterminio di Auschwitz 
per liberare i pochi deportati so-
pravvissuti all’inferno nazista. 
Yacov Vincenko, un giovanissi-
mo soldato sovietico, dirà tanti 
anni dopo: “Io ho incontrato 
solo spettri… La verità è che 
nessuno di noi soldati si era reso 
conto di aver varcato un confine 
da cui non si rientra… Pensai a 
qualche migliaio di morti, non 
alla fine dell’umanità”. In quel 
luogo si era varcato il confine 
dell’umanità per entrare nella 
dimensione del male assolu-
to”. Inizia così il messaggio 

Mai dimenticare
Giornata della Memoria

 Il messaggio di Matteo Renzi

Nella foto, a sinistra: La direttrice dell'Ufficio euro-
peo di Memmingen, Alexandra Störl, l'assistente Da-
vid Cameron, la borgomastra, Margareta Böckh, il 
capo della delegazione, Dr. Fred Poston, il direttore 
dell'Istituto tecnico-professionale di Memmiingen, Ed-
win Kunz, il vicedirettore, Karl Albrecht, l'assistente 
d'inglese, Elfirede Hanka, l'ex-direttore Hans-Peter 
Gneiser assieme agli studenti ed alle studentesse du-
rante il ricevimento.             Foto: Frieß/Europabüro.

Memmingen - La bor-
gomastra di Memmingen, 
Margareta Böckh, ha rice-
vuto nella sala comunale 
una delegazione di studenti 
dell'Università di Cape Girar-
deau, Missouri, (USA). Nel 
salutare gli ospiti ha voluto 
sottolineare gli ottimi rapporti 
tra la città di Memmingen e 
l'Università di Cape Girardeau. 
Con l'occasione - ha detto la 
borgomastra - possono visitare 
la zona pedonale della Città. 
Attualmente gli studenti sog-
giornano a Monaco per uno 
scambio culturale tra le due 
città. A Memmingen hanno 
visitato l'Istituto tecnico- pro-
fessionale. Il Dr. Fred Poston, 
capo della delegazione, ha rin-
graziato la borgomastra Böckh 
per l'accoglienza e ha voluto 
ricordare l' ottima collabora-
zione con la città di Memmin-
gen che esiste già dal 1996. 
Gerhard Link fu l'iniziatore 
dello scambio culturale con 
l'Università di Cape Girar-

Una delegazione di studenti dell’Università di 
Cape Girardeau, Missouri, a Memmingen

deau. Lo stesso Link studiò nel 
1954 nella stessa Università 
americana per un intero anno 

con uno stipendio elargito dal 
Comune di Memmingen.(fm)

del Presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi, in occasione 
della Giornata della Memoria. 
“Auschwitz fa parte, una parte 
terribile, della nostra storia, che 
non si può profanare. E dimenti-
care – sottolinea il Premier – è la 
peggiore profanazione. Sono 
passati 70 anni, e dobbiamo 
continuare a ricordare perché 
non debba accadere di nuovo. 
Perché gli uomini rimangano 
uomini e non diventino nume-
ri. Perché il nostro passato non 
diventi il futuro dei nostri figli. 
Perché la lezione che ricaviamo 
dalla storia – conclude – ci sia di 
guida giorno dopo giorno”.

di Leonardo Da Vinci sarà 
esposta in Fiera e ad essa verrà 
affiancato un proiettore vi-
deo che ne illustrerà tutte le 
fasi di costruzione, mentre i 
visitatori  potranno apprezza

re il suo suono in ogni mo-
mento grazie ad un sistema 
di cuffie. Sabato 16 Maggio, 
inoltre, è prevista una  esibi-
zione dal Vivo in cui alcuni 
fisarmonicisti suoneranno lo 
strumento: un’occasione im-
perdibile per ammirare anco-
ra una volta il genio indiscus-
so di Leonardo.

Catania - Giornalisti davanti alla cancelleria del 
Palazzo di Giustizia in attesa della decisione del Tri-

Il caso Loris
Tribunale del riesame: la mamma resta in carcere

bunale del Riesame di 
Catania sulla richiesta di 
libertà avanzata dall'avv. 
Francesco Villardita, lega-
le di Veronica Panarello, 
accusata di aver ucciso il 
figlio Loris a Santa Croce 
Camerina lo scorso 29 no-
vembre. 

Alexia Xausa 
vince il premio 
Gruppo Euro-
mobil under 30

Bologna - Alessia Xausa con 
l'opera "Untitled" del 2015, si 
è aggiudicata la nona edizione 
del Premio Gruppo Euromobil 
under 30, promossa dai fratelli 
Lucchetta nell’ambito di Arte 
Fiera 2015 a Bologna. L'opera 
entrerà nelle collezioni d'arte 
del Gruppo Euromobil e sarà 
esposta nella sede del Gruppo 
a Falzè di Piave, nel trevigiano. 


