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Kempten - Numerosi i conna-
zionali che lo scorso 14 Maggio 
hanno preso parte alla Festa 
della Mamma,  che – ormai 
da anni – si svolge nella Sala 
Parrocchiale di St. Anton di 
Kempten. Nella stessa occasione  i 
soci del Circolo ACLI di Kemp-
ten e i nuovi aderenti hanno 
ricevuto la tessera ACLI 2017.
Il piacevole incontro è iniziato 
alle 16:00 con un breve saluto 
di benvenuto da parte della 
Segretaria della Missione, Si-
gnora Pina Baiano, che, dopo 
aver porto i saluti agli intervenuti 
anche a nome del Rettore della 
Missione, Assistente Spirituale 
e Socio Onoraio delle ACLI, P. 
Bruno Dr. Zuchowski – assente 
a causa di altre celebrazioni – e 
del Consiglio Pastorale, ha 
illustrato sinteticamente il pro-
gramma del pomeriggio.  Non 
mancando, inoltre, di salutare 
il Comm. Antonino Tortorici 
e consorte, il Comm. Carmi-
ne Macaluso, il Cav. Corrado 
Mangano e consorte, il Vicepre-
sidente circoscrizionale del Mo-
vimento Cattolico dei Lavoratori 
Te d e s c h i  ( K A B )  M a n -
fred Stick e consorte e il 
Dr. Fernando A. Grasso, al 
quale ha passato la parola.  
Il Dr. Grasso, nelle vesti di 
coordinatore del Circolo ACLI 
locale, di Vicepresidente Vica-
rio delle ACLI Baviera, nonché 
di corrispondente consolare 
per il circondario di Kempten, 
dopo aver salutato anche lui le 
Mamme e i presenti da parte 

Festa della Mamma  a Kempten

dell'Amministrazione consola-
re e da parte del Circolo, che 
quest'anno registra un certo 
incremento anche grazie a nuo-
ve adesioni da parte di alcuni 
membri del Consiglio Pastorale 
– tra cui la Signora Pina Baiano, 
il Signor Alessandro Fisica-
ro, il presidente del Consiglio 
Pa-storale, Giampiero Trovato 
– ha comunicato alcuni avvisi 
riguardanti gli orari d'ufficio 
consolari e di Patronato, du-
rante l'anno e nel periodo delle 
vacanze estive, raccomandan-
do a tutti di pensare per tem-
po ai documenti in scadenza.
Inoltre, il Corrispondente ha 
presentato e provveduto alla di-
stribuzione di un questionario di 
gradimento riguardante i servizi 
offerti a Kempten; formulario, 
ideato dal Consigliere del Circo-
lo ACLI, Paolo Franco e svilup-
pato dalla stessa Presidenza, di 
concerto con la Missione e  con 
il Consiglio Pastorale. Questio-
nario riconsegnato dai presenti 
nel corso dell'incontro e che, 
nel frattempo, è stato valutato 
dagli interessati, che terranno 
conto di alcune richieste di mo-
difiche o di potenziamenti dei 
servizi da loro attualmente of-
ferti ai connazionali della zona.

La Segretaria della 
MCI di Kempten, Pina 
Baiano, saluta gli ospiti 
e particolarmente le 
Mamme presenti nel-
la Sala Parrocchiale. 
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Memmingen - Es 
falle ihm schwer, 
überhaupt noch das 
Wort „Ausländer“ 
zu verwenden, so 
Oberbürgermeister 
Manfred Schilder 
bei seiner ersten 
Teilnahme an einer 
Sitzung des Mem-
minger Ausländer-
beirats. Vielmehr 
stehe bei diesem 
Gremium sowie in 
Memmingen ins-
gesamt das „Mitei-
nander“ im Vorder-
grund.
In den vergangenen 

Sitzung des Ausländerbeirats 
mit Oberbürgermeister Manfred Schilder

Für unsere deutschen Leser

              continua a pag.2

Die Mitglieder des Memminger Ausländerbeirats zusammen mit 
Oberbürgermeister Manfred Schilder (vorne, 2. v. links) und 
Ehrenmitglied Mehmet Yildirim (vorne links), Vorsitzenden Comm. 
Antonino Tortorici (vorne 3. v. links) sowie dem stellvertretenden 
Vorsitzenden, Atakan Tufan (hinter dem Oberbürgermeister). 

Foto: Florian Schubert, Pressestelle Stadt Memmingen
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La Festa della Mamma  a Kempten

Roma - "Le immagini che 
ci arrivano da Manchester 
sono scioccanti. Il dolore è 
ancora più grande quando 

si apprende che la maggior 
parte delle vittime sono gio-
vanissimi o addirittura bam-
bini. Di fronte a questa en-
nesima carneficina frutto del 
fanatismo di matrice islamica 
radicale dobbiamo tenere alta 
la guardia, accelerando ul-
teriormente la cooperazione 
sovranazionale nel campo 
della sicurezza e della giu-
stizia, Regno Unito incluso, 
evitando che la Brexit possa 
significare passi indietro nel-
la collaborazione anti terro-
rismo. Proprio oggi è entrata 
in vigore la direttiva relativa 
all’ORDINE EUROPEO 
DI INDAGINE PENALE, 
che rende più semplice per le 
autorità giudiziarie richiedere 
prove situate in un altro Paese 
europeo ed eseguire indagini 
penali transfrontaliere, anche 
in ambito terroristico. Que-
sta è la strada giusta su cui 
dobbiamo continuare. Con 
determinazione, proseguendo 
ancora più intensamente nei 
processi di collaborazione 
a livello internazionale tra 
le forze di intelligence e 
inquirenti".
Così Laura Garavini, del-
la Presidenza Pd alla Ca-
mera, dopo la strage ter-
roristica di Manchester-

Pellegrinaggio al 
Santuario di Zwiefalten

                           continua a pag.4

Perugia - L’Agenzia Regio-
nale per il Diritto allo Studio 
Universitario (A.Di.S.U.) ha 
pubblicato un avviso per 3 
borse di studio per discendenti 
di emigrati umbri residenti 
all’estero. Nello specifico, 
le borse di studio sono riser-
vate a studenti discendenti 
di emigrati umbri residenti 
all’estero, con diploma di 
scuola secondaria superiore 
o con titolo che permetta 
loro l’accesso ad un corso di 
laurea universitario presso 
l’Università degli Studi di 
Perugia, l’Università per Stra-
nieri di Perugia, l’Accademia 
di Belle Arti “P. Vannucci” 
di Perugia, il Conservatorio 
Musicale “F. Morlacchi” di 
Perugia e l’Istituto Musicale 
“G. Briccialdi” di Terni. Le 
borse sono istituite per coprire 
i costi derivanti dall’iscrizione 
e dalla frequenza di corsi di 

Kempten - La Mis-
sione Cattolica

 
Ita-

liana di Kempten
 (Comunità S. Maria 

Regina della Pace) 
informa la comunità 
italiana di Kempten 
che il Pellegrinaggio 
al Santuario di Zwie-
falten

 
avrà luogo 

Lunedì 5 Giugno 
2017.
La partenza è pre-
vista alle ore 7:30  
dalla scalinata della 
Basilica S. Lorenz, 
Kempten.
La partenza dalla 
stazione di Mem-
mingen avrà luogo 
alle ore 8:00. Si ar-
riverà  a Zwiefalten 
verso le ore 10:00.
Il costo del bigliet-
to è di 10 € per gli 

adulti, per i bambini 
a partire da 6 anni, 
per i ragazzi e per gli 
studenti il biglietto è 
di 5 €.
L a  p a r t e n z a  d a 
Zwiefalten è fissata 
per le  ore 17:00.
Il rientro a Kempten 
St. Lorenz è previ-
sto per le ore 19:00.
Le persone interessa-
te possono iscriversi 
sia il sabato dopo la 
S. Messa, sia telefo-
nando in Missione 
dal lunedì al giovedì 
dalle ore 8:00 alle 
11:30   
Tel: 0831 / 24930.

Al momento della 
iscrizione si deve 
versare il rispettivo 
contributo di parte-
cipazione.

Borse di studio
per discendenti di emigrati umbri

laurea triennale e magistrale a 
ciclo unico e comprendono il 
servizio di alloggio gratuito e 
il servizio di ristorazione gra-
tuito, oltre al rimborso della 
tassa regionale e un contributo 
in contanti di Euro 2.000,00. 
La domanda di partecipazione 
al concorso e la relativa do-
cumentazione richiesta deve 
essere compilata utilizzando 
l’apposito webform, disponi-
bile all’indirizzo http://www.
adisupg.gov.it/webform/
application-form-bando-di-
scendenti-umbri-2017-2018 
ed inviata entro le ore 24:00 
(ora italiana) del giorno 15 
giugno 2017.
Maggiori informazioni 
all’indirizzo http://www.
adisupg.gov.it/bandoumb-
ri/2017
Per ulteriori informazioni 
e chiarimenti, scrivere a: 
borsaumbri@adisupg.gov.it

Per ciò che riguarda il Servi-
zio Consolare e di Patronato, 
Grasso ha ricordato che esso 
viene offerto  – in forma gra-
tuita – almeno per sei volte al 
mese in presenza, ma, in realtà, 
durante tutto l'arco della gior-
nata, grazie ai collegamenti te-
lematici e alla deviazione delle 
chiamate telefoniche in arrivo 
all'ufficio multifunzionale ad 
una delle sue linee private.
Subito dopo è stato il momento 
di una foto di gruppo di quasi 
tutti i presenti, dato che, specie 
i bambini della Missione, in-
contrastati protagonisti dei fe-
steggiamenti, sono rimasti die-
tro le "quinte" per non guastare 
l'effetto sorpresa dei costumi 
indossati per le loro esibizioni.
Prima dello spettacolo in onore 
delle Mamme, il presidente 
delle ACLI Baviera, Comm. 
Carmine Macaluso, a nome del-
le ACLI  e del Gruppo Folklori-
stico Folk-ACLI - vero gioiello 
del suo Circolo di Kaufbeuren 
- ha voluto elogiare e onorare 
il secondo Socio Onorario 
del Circolo ACLI di Kemp-
ten, Vincenzo Mattina per le 
sue qualità umane e artistiche 
messe in mostra alla recente 
Festa per i cinquant'anni della 

Missione Italiana di Kempten. 
Qualità artistiche messe in 
atto con il dono di un arti-
stico quadro da lui magistral-
mente intarsiato, che servirà 
da emblema al Gruppo Folk 
nelle sue future rappresenta-
zioni in Germania e all'estero.
Ed infine, dulcis in fundo, è ar-
rivato il momento tanto atteso, 
specie da parte delle Mamme: 
le  esibizioni dei bambini della 
Míssione, preparati e diretti 
magistralmente dalla Ins. Fe-
derica Franzin, dalla Segretaria 
della Missione e dalla Signora 
Gisella Trovato e sostenute 
fattivamente dal Presidente 
Trovato, dal Signor Fisicaro 
e da un caro connazionale 
che offre  un ottimo accompa-
gnamento musicale in queste 
manifestazioni. Durante questo 
spettacolo i piccoli hanno re-
galato ai presenti dei momenti 
veramente artistici ed esila-
ranti: dalle furbe barzellette, a 
balletti scatenati, da  un brano 
al pianoforte,  ad alcune poesie, 
una di esse in siciliano. Esibizioni 
che hanno suscitato gli entu-
siastici  applausi del pubblico 
e un meritato premio che è an-
dato sia a loro, sia alle registe.
Il pomeriggio è proseguito 

quindi per alcune ore in sana 
allegria, tra altri intermezzi mu-
sicali e la degustazione di qual-
che delizioso manicaretto pre-
parato dalle  signore presenti, 
che, prima di andar via, hanno 
ricevuto un omaggio floreale.
Tra gli intervenuti, non ancora 
nominati, ricordiamo: Il Vice-
presidente del Circolo ACLI, 
Genuino Di Iorio e consor-
te,  il membro di presidenza, 
Salvatore Campa-gna, i Si-
gnori Emanuele,   e tanti, tanti 
altri cari amici e conoscenti

Dr. Fernando Grasso.

Jahren und Jahrzehnten sei es 
gelungen, „eine vorbildliche 
Integration und ein gelebtes 
Miteinander in der Vielfalt zu 
schaffen“, lobte Schilder das 
jahrelange ehrenamtliche Enga-
gement des Beirats. „Ausdruck 
findet dies unter anderem auch 
im Fest der Kulturen“, so der 
Rathauschef weiter. Das Fest 
der Kulturen findet heuer am 8. 
Juli im Rahmen der Memminger 
Meile bereits zum 40. Mal statt. 
Veranstalter ist der Ausländer-
beirat in Zusammenarbeit mit 
der Stadt Memmingen. Unter 
dem Applaus der anwesenden 
Mitglieder dankte Schilder vor 
Eintritt in die Tagesordnung 
dem Beirat ausdrücklich für die 
geleistete Arbeit und hob dessen 
vorbildliches Beispiel und die 
wichtige Rolle für Memmingens 
Bürgerinnen und Bürger hervor. 
Dass der Oberbürgermeister 
mit seiner Einschätzung voll im 
Trend liegt, bestätigte der stell-
vertretende Vorsitzende Atakan 
Tufan im Rahmen seines Berichts 
über die Vollversammlung der 
Arbeitsgemeinschaft der Aus-

länder-, Migranten- und Integra-
tionsbeiräte Bayerns (AGABY) 
Anfang April in Erlangen. Dort 
war festzustellen, dass bayern-
weit mittlerweile überwiegend 
die Bezeichnung „Integrations-
beirat“ geläufig ist. Daher gibt 
es auch innerhalb des Memmin-
ger Beirats erste Überlegungen 
hinsichtlich einer möglichen 
Umbenennung. Vorsitzender 
Commendatore Antonino Torto-
rici begrüßte Oberbürgermeister 
Schilder herzlich im Gremium 
und drückte seine Freude über 
dessen Teilnahme aus. Er sehe 
einer „weiteren guten und positi-
ven Zusammenarbeit“ entgegen, 
wie sie auch über die letzten 
Jahre bestens funktioniert habe. 
Als besonderes Highlight durften 
sich die Beiratsmitglieder zudem 
über die Einladung von Claudia 
Herzog-Kaiser vom Landes-
theaters Schwaben freuen. Die 
Referentin für Marketing lud den 
Ausländerbeirat zu dem furiosen 
und irrwitzigen und zur inter-
kulturellen Thematik passenden 
Stück „Vorhaut“ im Juni in das 
Theater ein.

  segue da pag. 1

Sitzung des Ausländerbeirats 
mit Oberbürgermeister Manfred Schilder

Il terrorismo islamico colpisce Manchester
Laura Garavini:“Potenziare cooperazione an-
titerrorismo, nonostante Brexit”.

ROMA  - “Con l’entrata in 
vigore, il 31 maggio prossi-
mo, del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 64, verrà 
creata una cabina di regia 
(art.3 comma 2) per il coor-
dinamento delle iniziative 
scolastiche italiane all'estero 
grazie ad un mio emenda-
mento che fu approvato in 
occasione dell’esame in Par-
lamento della legge sulla 
cosiddetta buona scuola”. È 

Scuola 
italiana 

all’estero 
Fucsia Nissoli: La  ri-
forma della scuola ita-
liana all'estero è realtà.
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Il bando della Regione Lazio

Il 
lavoro 
nero 
danneggia

il lavoratore
ed il datore di lavoro

a cura di 
Francesco Messana

La seconda parte dell'articolo 
sul LAVORO NERO è stata 
pubblicata nel numero 4 / 
2017 del Notiziario  di Mem-
mingen. Qui di seguito la 
terza ed ultima parte.

Alla Bundesknappschaft 
vanno versate anche le tas-
se che sono del 2% qundi 
per un importo di 450,00 
euro sono appena 9 euro.
Tutti gli importi assicurativi e 
le relative tasse sono a carico 
del datore di lavoro.  Quindi 
al datore di lavoro l'impiego 
di manodopera non costa sol-
tanto 450 euro, ma la somma 
viene maggiorata dagli impor-
ti suddetti che devono essere 
versati dal datore di lavoro 
alla Bundesknappschaft come 
già specificato sopra. Ad ogni 
modo si consiglia al datore di 
lavoro di versare detti contri-
buti perché in caso di infor-
tunio del lavoratore l'impresa 
può subire serie conseguenze 
finanziarie e penali. Da sot-
tolineare ancora che il lavoro 
nero si può anche presentare 
sotto diversi aspetti passando 
dall'evasione contributiva 
e fiscale a casi di  natura 
diversa in cui il rapporto di 
lavoro è stato solo parzial-
mente regolarizzato oppure le 
tipologie di lavoro fissate nel 
contratto non corrispondono 
a quelle reali in cui opera 
il lavoratore. Come abbia-
mo già citato sopra il lavoro 
nero ha come conseguenza 
l'annullamento di altri diritti 
assicurativi e previdenziali 
quali il diritto assicurativo in 
caso d'infortunio, il diritto alle 
cure mediche in caso di ma-
lattia, il diritto all'assistenza 
medico-sociale in caso di gra-
vidanza, il diritto a percepire 
l'indennita di disoccupazione 
ed infine all'esclusione del  
diritto pensionistico per la 
mancanza dei contributi assi-
curativi.Pertanto suggeriamo 
al lavoratore, ma anche al 
datore di lavoro, che in casi di 
incertezza è possibile consul-
tare i Patronati, gli assistenti 
sociali o altri enti che si oc-
cupano della tutela sul lavoro.

Importi da versare 
all'assicurazione 

tedesca

ROMA – “Molti italiani emigra-
ti all’estero per lavoro, soprattut-
to giovani, sono esposti al rischio 
molto concreto di essere assog-
gettati alla tassazione concorrente 
(doppia) sul reddito da lavoro da 
loro prodotto nel caso in cui non 
si siano iscritti all’AIRE, ovvero 
sia alla tassazione nei paesi di 
attività che in Italia. La doppia 
tassazione rischia di non essere 
mitigata dal meccanismo del 
credito di imposta se i soggetti 
interessati, che hanno mantenuto 
appunto la residenza in Italia, 
non fanno la dichiarazione dei 
redditi in Italia ogni anno – come 
previsto dal TUIR (art. 165) e  dal 
principio della “World Wide Ta-
xation” (artt. 2 e 3).  La questione 
è tutt’altro che marginale poiché 
coinvolge certamente decine, 
forse centinaia, di migliaia di per-
sone emigrate negli anni passati e 
che continuano a farlo attualmen-
te”. Così Marco Fedi, deputato 
del Pd eletto nella circoscrizione 
Estero-rip. Africa,Asia, Oceania, 
Antartide, che sulla questione ha 
già presentato un'interrogazione 
al Ministero dell’Economia e del-
le Finanze, e scritto al Presidente 
del Consiglio Paolo Gentiloni e 
al Ministro dell’Economia Pier 
Carlo Padoan  “nel tentativo 
– spiega - di sensibilizzare il 
Governo su questo problema e 
sul combinato disposto pena-
lizzante dell’intreccio tra diritto 
nazionale e quello internazionale 
(convenzionale) e di sollecitare 
una rapida e adeguata soluzione”.
Nella missiva il parlamentare 
segnala “un problema di viva 
attualità e di grande sensibilità 
per decine di migliaia di giovani 
italiani emigrati all’estero alla 
ricerca di un lavoro”. “Molti di 
loro – scrive Fedi - , per igno-
ranza della legge o per semplice 
negligenza, non si iscrivono 
all’AIRE (Anagrafe degli Italiani 
Residenti all’Estero) sebbene ne 
abbiano i requisiti e l’obbligo. 
In virtù della normativa fiscale 
nazionale attualmente in vigore, 
fondata sul principio della co-

Doppia tassazione dei giovani emigrati per lavoro
Il deputato Marco Fedi scrive al Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e 

al Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan.

On. Marco Fedi

siddetta “world wide taxation” 
adottato dal nostro Paese, questi 
giovani che lavorano, producono 
reddito e pagano le tasse nei Paesi 
di soggiorno, pur continuando a 
mantenere la residenza anagrafica 
(e quindi fiscale) in Italia,  sono 
obbligati a dichiarare annual-
mente anche nel nostro Paese 
i redditi prodotti all’estero 
(artt. 2 e 3 del Tuir). Se non 
lo fanno o lo fanno in ritardo, 
vengono tassati sia alla fonte 
che in Italia e, inoltre, perdono 
il diritto al credito di imposta 
(art. 165 del Tuir). Quindi 
rischiano, se individuati dal 
Fisco italiano che in questi anni 
sta intensificando gli scambi di 
informazioni fiscali con molti 
Paesi, di essere tassati due vol-
te sullo stesso reddito, di non 
poter usufruire del credito di 
imposta e di subire inoltre pe-
santi sanzioni, sebbene abbiano 
già assolto al dovere fiscale nel 
Paese ove vivono e lavorano.
A questa inquietante situazione 
– prosegue la lettera del deputato 
- non pongono rimedio le Con-
venzioni contro le doppie imposi-
zioni fiscali che paradossalmente 
all’articolo 15 “Lavoro subor-
dinato” (mutuato dal modello 
OCSE) prevedono il principio 

della tassazione concorrente che  
presuppone l’assoggettamento 
ad imposta sia nel Paese in cui 
sono prodotti i redditi che in 
quello di residenza, salvo il 
riconoscimento delle imposte 
pagate all’estero con le modalità 
proprie dell’ordinamento giuri-
dico na-zionale. Tali modalità, 
tuttavia, in Italia puniscono 
severamente l’omissione o il 
ritardo nella presentazione del-
la dichiarazione dei  redditi. 
Infatti, il già citato art. 165 del 
Tuir stabilisce che la detrazione 
o credito di imposta compensati-
vo, previ-sta dallo stesso articolo 
e dalle convenzioni contro la 
doppia imposizione, non spetta 
in caso di omessa presentazione 
della dichiarazione o di omessa 
i n d i c a z i o n e  d e i  r e d d i -
t i  prodot t i  a l l 'es tero nel-
la dichiarazione presentata.
Si sta determinando quindi il 
fenomeno che migliaia di gio-
vani cittadini italiani emigrati 
per ragioni di lavoro incorrano 
nel rischio di essere sottoposti a 
doppia tassazione, inasprita da 
probabili sanzioni, sebbene ab-
biano già pagato regolarmente 
le tasse nel Paese estero di la-
voro. Questo perché, ribadisco, 
l’art. 165 del D.P.R. n. 917 del 

1986, nella sua attuale formula-
zione, non consente all’Agenzia 
delle Entrate di riconoscere 
la detrazione delle imposte 
pagate all’estero quando non 
è stata presentata la dichia-
razione dei redditi in Italia.
Credo sia giusto porsi il problema 
di come sanare una situazione di 
potenziale penalizzazione di de-
cine di migliaia di giovani italiani 
che vivono e lavorano all’estero 
(ma, con la ripresa del fenomeno 
migratorio in uscita, potrebbero 
essere centinaia di migliaia!), 
sebbene abbiano mantenuto la 
residenza anagrafica in Italia.
In prospettiva, certamente gio-
verebbe un’efficace e diffusa 
campagna di informazione 
sull’obbligo e sui vantaggi fis-
cali dell’iscrizione all’AIRE. Nel 
frattempo e con evidente urgenza 
sarebbe forse utile modificare e 
mitigare l’attuale formulazione 
dell’art. 165, comma 8, del Tuir. 
Possibilmente in modo che i 
nostri giovani non siano tassati 
due volte sullo stesso reddito ma 
siano tenuti a pagare solo even-
tuali sanzioni per aver omesso 
di presentare la dichiarazione 
dei redditi in Italia. Suppongo 
che l’Agenzia delle Entrate, che 
è ben consapevole del problema, 
potrebbe fornire un utile con-
tributo tecnico a tale proposito.
Da parte mia, in qualità di eletto 
nella ripartizione Estero e di 
interlocutore di molti giovani 
lavoratori italiani all’estero che 
ha avuto modo di conoscerne di-
rettamente le istanze, sono ovvia-
mente disponibile a promuovere 
nel merito un’iniziativa legisla-
tiva volta a migliorare l’attuale 
quadro normativo. Tuttavia ri-
tengo - ed è questa la ragione di 
questa mia comunicazione – che 
sia preferibile e più efficace che 
il Governo assuma direttamente 
un’iniziativa al riguardo".. La 
lettera dell’On. Fedi si conclude 
“con l’auspicio di un’adeguata 
attenzione al problema e con la 
speranza di gradito riscontro”. 

ROMA - Presentata la quarta edi-
zione di “Torno Subito”, il bando 
della Regione Lazio che finan-
zia esperienze di studio o lavoro 
all’estero o in un'altra regione per 
giovani dai 18 ai 35 anni. “Si tratta 
– si sottolinea dagli uffici regiona-
li - di uno strumento straordinario 
per dare a tutti l’opportunità di 
fare un’esperienza formativa e 
di vita, bella e utile, fuori dalla 
nostra regione. Con un solo 
impegno: tornare nel Lazio 

“Torno subito”: Il bando della Regione Lazio che finanzia esperienze di studio o di lavoro all’estero o in un'altra regione.

per mettere in pratica ciò che 
hanno appreso. Una scommessa e 
un’innovazione assoluta in Italia”.
1.800 progetti con 24 milioni di 
investimenti. Le novità dell’edizione 
2017: una premialità per i residenti 
dei territori colpiti dal sisma del 2016 
la linea progettuale ‘gusto’ (aperta 
anche ai diplomati) interamente 
dedicata al mondo della cucina e 
dell’enogastronomia. Una nuova 
opportunità in piena sintonia con la 
nostra strategia di valorizzazione dei 

prodotti e delle tipicità del Lazio.
Dalla Regione le cifre di “Torno 
Subito” in questi anni: “stanziati 
circa 80 milioni di euro delle risorse 
del Fondo sociale europeo; circa 
4000 partecipanti delle edizioni 
2014, 2015 e 2016. Solo nelle prime 
2 edizioni più di 400 ragazzi han-
no trovato un impiego lavorativo: 
circa un terzo dei ragazzi partiti 
hanno trovato un’occupazione. I 
dati – si sottolinea - confermano 
proprio l’utilità dell’investimento 

fatto sulle competenze dei ragazzi”.
“Anche quest'anno  - ha detto il pre-
sidente del Lazio  Nicola Zingaretti 
- partiranno centinaia e centinaia di 
ragazzi grazie alla Regione ,per fare 
delle esperienze professionali o di 
studio all'estero  e quest'anno  con 
un grande testimonial lo chef Anto-
nello Colonna apriamo al settore del 
gusto quindi agli istituti alberghieri 
e a chi nel settore vuole costruirsi 
una professione e questo è un bel 
modo per star vicino ai giovani”.  



Notiziario 
di 

Memmingen 

Periodico d’informazione
per gli Italiani  

fondato nel 2005 e diretto 
da 

Francesco Messana

Redazione e Amministrazione
Robert-Koch-Straße 30
D 89522 Heidenheim
Tel.: 07321 / 22885

   Fax: 07321 / 921877
e-mail: framess@t-online.de

Gli  articoli  firmati  rispecchia-
no solo  il  pensiero dell’autore e  
non  necessariamente quello della 
nostra  Redazione che  si  riserva anche 
il diritto di ridurre articoli, relazioni 
ed altro materiale pubblicistico  per  
motivi  di spazio.
Le fotografie ed  i  manoscritti inviati 
alla Redazione,  anche  se  non  pubbli-
cati,  non  vengono restituiti.

Agenzie collegate: 
aise, inform, 9 colonne,ascachannel 
adnkronos,ansa.

Aderente alla FUSIE

Tipografia 
Druckerei Schmid  - 89537 Giengen

Impressum

PHOTO PORST  
Marktplatz 12 - 

87700 Memmingen
 Tel.: 08331 9748870

          Alla Fontana
    Osteria - Pizzeria
      Marktplatz 5

Tel.: 08334 / 2593 636
Fax: 08334 / 2593 637

    87730 Bad- Grönenbach

 Sito internet vedi Vita e Lavoro:
www.vitaelavoro.de

   Anno XII -  n. 5
     Maggio   2017                                                Notiziario di Memmingen                                                    pagina 4                                                         

Sergio Mattarella riceve Donald Trump

Angelino Alfano accoglie 
il Presidente Donald Trump

   segue da pag. 2

ROMA - Per la prima 
volta in Italia e in Europa 
da Presidente degli Stati 
Uniti d’America, Donald 
Trump, è stato accolto 
all'aeroporto dal Ministro 
degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazi-
onale, Angelino Alfano. 
Questi non ha mancato 

quanto dichiarato da Fucsia 
Nissoli, deputata Ds-Cd 
eletta in Nord e Centro 
America, dopo la pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale 
dei decreti legislativi sulla 
Buona Scuola tra cui quello 
che “Disciplina della scuola 
italiana all'estero, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 
e 181, lettera h), della legge 
13 luglio 2015, n. 107”.  

Scuola italiana all’estero

On. Fucsia Nissoli

Nella foto: Angelino Alfano accoglie con una 
stretta di mano, il Presidente Donald Trump 
accompagnato dalla First Lady Melania Trump. 

di commentare con un 
tweet: "USA e Italia le-
gati da storia e destino. 
Oggi altra occasione per 
ricordarlo". Lo scorso 24 
maggio Donald Trump ha 
incontrato Papa Bergog-
lio e prima di partire alla 
volta di Bruxelles è stato 
ricevuto al Quirinale.

ROMA - Il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, 
ha ricevuto al Quirinale il Presi-
dente degli Stati Uniti d'America, 
Donald J. Trump, con il quale ha 
avuto un colloquio allargato alle 
delegazioni dei rispettivi Paesi.
Trump ha ricevuto gli onori 
militari nel cortile del Quirinale, 
prima di essere accolto dal Presi-
dente Mattarella e dare inizio al 
colloquio a due con una stretta 
di mano. Ad accompagnarlo al 
Quirinale tra gli altri il segretario 
di Stato degli Stati Uniti, Rex 
Tillerson, e il consigliere per la 
Sicurezza Nazionale, Herbert 
Raymond McMaster. Presente 
per l’Italia anche il ministro degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Angelino Alfano. 
Concluso il colloquio con il 
Capo dello Stato, il Presidente 
americano, che già si era recato in 
Vaticano, ha lasciato il Quirinale, 
in direzione Villa Taverna per un 

Ulm/Neu-Ulm - Il  14 Aprile  
2017 per le vie di Ulm/Neu-Ulm, 
si è svolta per la 14esima volta la 
ormai immancabile processione 
Vivente della Via Crucis. Come tut-
ti gli anni, anche quest’anno abbia-
mo preparato questo meraviglioso 
evento. Grande è stata l’emozione  
nel vedere  già prima dell’inizio 
quanta gente era in attesa nella 
piazzetta del comune di Neu-Ulm 
dove si svolge l’ultima Cena. La 
manifestazione religiosa ha avuto 
inizio con il saluto di Don Giusep-
pe Gilberti missionario delle due 
comunità di Ulm/Neu-Ulm che è 
salito sul palco accompagnato da 
alcuni ospiti tra cui: OB Neu-Ulm 
Noerenberg, OB Ulm Czisch, De-
kan di Ulm Kloos, Pater Anthony 
da Roma, Don Giuseppe, Mons. 
Vittorio Formenti Canonicus della 
basilica papale S. Maria Maggiore 
Roma, Domvikar Mons. Dr.jur. 
Alessandro Perego, responsabile 
per la diocesi Augsburg di tutte le 
missioni di altra madre lingua , Dr. 
Padre Bruno Zuchowski, responsa-

Via Crucis
Vivente
 a Ulm / 
Neu Ulm

a cura di 
Anna Palo Lobianco

bile delle Missioni di Kempten e 
Augsburg, che organizza ogni anno 
un bus per portare  i suoi fedeli alla 
Via Crucis Vivente. Durante tutta 
la processione è stato toccante ve-
dere l’emozione negli occhi della 
gente che seguiva la processione. 
Vedere le lacrime scendere sulle 
guance di molti. Ciò che però è 
stato più impressionante è stato il 
lavoro  della polizia che ha vegliato 
sulla sicurezza di tutti, garantendo 
lo svolgimento della processione 

senza inconvenienti. Un  grande 
ringraziamento va a tutti coloro che 
hanno aiutato che ogni anno rendo-
no possibile portare avanti questa 
bella manifestazione: personaggi, 
servizio ordine, servizio offerte e 
tutti gli sponsor. Un grazie anche 
tutti i componenti del Direttivo.

L'ultima cena

La crocifissione di Gesù

incontro con il Presidente del 
Consiglio, Paolo Gentiloni. 

Il Missionario di  Ulm/Neu-Ulm 
Don Giuseppe Gilberti


