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Fucsia Nissoli Fitzgerald: Governo riferisca in 
Aula, vicinanza a famiglie.
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ROMA - "Esprimo a nome 
del gruppo parlamentare 
'Democrazia Solidale-Cen-
tro Democratico' sentimenti 
di vicinanza alle famiglie 
dei nostri due connazionali, 
rapiti nell'estate 2015 in-
sieme ad altri due colleghi, 
che sarebbero stati uccisi 
in una sparatoria a Sabrata, 
in Libia. Chiediamo ai Mi-
nistri degli Esteri, Paolo 

Memmingen - Helmut Lauber, 
delegato dall'Ufficio del Lavoro per 
le problematiche dell'emigrazione, 
lascia l'Ausländerbeirat  per aver 
raggiunto l'età pensionabile. Prende 
il suo posto la Dr.ssa Susanne Ro-
demeier. Il Presidente del Comitato 
consultivo per gli stranieri, Comm. 
Antonino Tortorici, ha ringraziato 
Lauber per il suo interesse ai pro-
blemi degli stranieri e per esser 
stato sempre partecipe alle riunioni 
dell'Auslanderbeirat e contribuito 
con i suoi interventi alla riflessione 
sulle tematiche poste all'ordine del 
giorno. Lauber ha collaborato per 
un lungo periodo di tempo, circa 8 
anni, con il Comitato consultivo di 

Gentiloni, e della Difesa, 
Roberta Pinotti, di riferire 
non appena possibile in Aula 
su quanto avvenuto e di for-
nire chiarimenti anche sulla 
situazione degli altri due 
italiani di cui non si hanno 
più notizie". Lo afferma la 
deputata Fucsia Fitzgerald 
Nissoli, capogruppo di 'De-
mocrazia Solidale-Centro 
Democratico' in Commis-
sione Esteri.

Memmingen ed i suoi consigli sono 
stati apprezzati da tutti i componen-
ti dell'Ausländerbeirat. Il Comm. 
Tortorici ha anche elogiato Helmut 
Lauber per il lavoro svolto per qua-
rantanni presso l'Ufficio del Lavoro 
a favore della comunità di Memmin-
gen e dintorni e per aver avuto semp-
re una particolare sensibilità per i 
cittadini stranieri residenti a Mem-
mingen.  Lauber nel prendere la pa-
rola ha ringra-ziato  Antonino Torto-
rici per le lodi ricevute ed affermato 
che in tutti questi anni ha appezzato 
il lavoro  dell'Ausländerbeirat e di 
tutti i suoi componemti. Durante 
il suo operato ha ricordato la visita 
del Console Generale turco, Hiday-

et Eris, a Memmingen nel lontano 
2011 in occasione di una conferenza 
sulle famiglie e sulla formazione 
professionale dei giovani turchi. Al 
termine degli interventi il Comm. 
Tortorici gli ha regalato una bottiglia 
di vino italiano. Dopo l'intervento di 
Helmut Lauber ha preso la parola 
Susanne Rodemeier attualmente 
occupata all'Ufficio del Lavoro 
con un compito ben preciso:quello 
dell'assistenza ai profughi. Ha 
accettato di prendere il posto di 
Lauber e sottolineato che deve ora 
affrontare le nuove problematiche 
dell'Ausländerbeirat per lei ancora 
tutte da scoprire.

Francesco Messana

La Marca allʼaudizione dellʼANCI

Helmut Lauber lascia lʼAusländerbeirat
Gli elogi del Comm. Antonino Tortorici per il lavoro svolto a favore 

della comunità di differente nazionalità.
Gerusalemme - “AstroSaman-
tha e gli altri: per la Conferenza 
Ilan Ramon, le stelle dello spazio 
sono sbarcate in Israele. Sono arri-
vati in tanti a febbraio per ricorda-
re l’astronauta israeliano rimasto 
ucciso nell’incidente dello shuttle 
Columbia nel 2003”. A darne noti-
zia è Kol Ha – Italkim, bollettino di 
informazione degli italiani in Israe-
le, pubblicato dalla Hevrat Yehudè
Italia be-Israel.  “A giocare un ruo-

Nella foto, da destra:Helmut Lauber, rappresentante dell'Ufficio del Lavoro di Mem-
mingen presso il Comitato consultivo per stranieri, il Commentatore Antonino Torto-
rici e la nuova delegata, Dr. Susanne Rodemeier.  (Foto: Michael Birk/Pressestelle Stadt Memmingen)

Astrosamantha atterra in Israele
lo da protagonista anche l’Italia: 
a Gerusalemme è arrivata infatti 
anche Samantha Cristoforetti, pri-
ma donna astronauta della penisola, 
che con i suoi interventi sui social 
media ha raccontato agli italiani 
la vita in assenza di gravità. Con 
lei, hanno partecipato all’evento il 
Presidente dell’Agenzia spaziale 
italiana Roberto Battiston, e Simo-
netta Di Pippo, direttore dell’Ufficio 

Samantha Cristoforetti

ROMA  - Francesca La Marca, de-
putata del Pd eletta in Nord Ame-
rica, è intervenuta ieri al Comitato 
per gli italiani nel mondo della Ca-
mera in occasione dell’audizione 
dei rappresentanti dell’ANCI de-
dicata alle questioni della fiscalità 
per la casa di interesse degli ita-
liani all’estero. La Marca ha esor-
dito auspicando un intervento del 
Governo volto a fare chiarezza sul 
tema dell’imposizione IMU, TASI 
e TARI per i residenti all’estero 
iscritti all’AIRE. "Nello stesso 
tempo", ha affermato la parlamen-
tare, "è giusto chiedere ai comuni 
italiani e all’ANCI di intervenire 
a favore dei nostri connazionali 

residenti all’estero ora esclusi da 
ogni agevolazione". Poiché si era 
in presenza dei rappresentanti dei 
comuni italiani, la parlamentare ha 
richiamato l’opportunità di attivare 

On. Francesca La Marca

continua a pag. 3



Astrosamantha atterra in Israele

   Anno XI - 2016  n. 3                                             Marzo                                                         pagina 2   
  

continua a pag. 3

segue da pag.1

ROMA – In un comunicato 
il Comitato per gli italiani nel 
mondo e la promozione del si-
stema Paese della Camera dei 
Deputati esprime,  a conclusio-
ne dell’audizione con i rappre-
sentanti dell’ANCI dedicata alla 

Preoccupazione del Comitato degli Italiani nel Mondo per la progressiva 
delegittimazione dei Patronati

fiscalità sulla casa degli italiani 
all’estero, una propria valutazio-
ne sulla campagna di stampa nei 
confronti dei patronati condotta 
da alcuni organi di stampa. Poiché 
nell’analogo Comitato del Sena-
to – spiega la nota del Comitato 

della Camera - si è nella delicata 
fase di votazione della relazione 
sull’indagine conoscitiva condot-
ta nei confronti dell’attività dei 
Patronati all’estero,  il Comitato 
della Camera ritiene prematuro 
entrare nel merito della relazi-

one acquisita agli atti, riservan-
dosi di farlo quando gli atti sa-
ranno definitivi e le conclusioni 
chiare.  Il Comitato, comunque, 
esprime una valutazione negati-
va sul tentativo di confondere le 
responsabilità di controllo e ve-
rifica delle competenti ammi-
nistrazioni dello Stato e l’azione 
di tutela svolta dai Patronati nei 
confronti dei nostri connaziona-
li, soprattutto verso coloro che si 
trovano nella necessità di ricevere 
aiuto e sostegno, per altro gratui-
ti. Il Comitato ribadisce inoltre il 
disappunto per l’azione di pro-
gressiva delegittimazione dei 
Patronati ed auspica una rapi-
da conclusione dell’indagine 
conoscitiva, con le eventuali 
raccomandazioni volte a mi-
gliorare l’efficacia e l’efficienza 
dell’azione di tutela dei conna-
zionali nel mondo. Obiettivi 
– conclude il comunicato - che 
certamente sono e saranno alla 
base del comune impegno parla-

ROMA – L’INPS  ha diramato 
un comunicato relativo alla pub-
blicazione della circolare 47/2016 
sulle modalità di presentazione 
della domanda per l'assegno di 
disoccupazione (ASDI). “ Con la 
circolare Inps n. 47 del 3 marzo 
2016 vengono fornite le istruzioni 
per la presentazione della doman-
da di assegno di disoccupazione 
(ASDI). L’assegno è una misura as-
sistenziale a carattere sperimentale 
istituita dall’articolo 16, comma 1, 
del decreto legislativo n. 22 del 4 
marzo 2015, ed attuata con decreto 
interministeriale 29 ottobre 2015, 
pubblicato in G.U. n.13 del 18 gen-
naio 2016. L’assegno è riservato ai 
disoccupati che sono in possesso 
dei seguenti requisiti: a) aver fruito 

Assegno 
di disoccupazione, 

presentazione 
della domanda

                          Consolato Generale  d’Italia
                                                                                              Monaco  di  Baviera

AVVISO
REFERENDUM SU ESPLORAZIONI E TRIVELLAZIONI  

17 Aprile 2016

Si informa che con decisione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2016 è stata determinata la data del 17 aprile 2016 per 
il Referendum ABROGATIVO sui permessi e le concessioni per le esplorazioni e trivellazioni dei giacimenti di idrocarburi 
entro 12 miglia dalla costa.
 
Gli elettori residenti all’estero ed iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno il plico elettorale 
al loro indirizzo di residenza. Nel plico troveranno la scheda, il certificato elettorale, le istruzioni su come votare, una busta 
preaffrancata e preindirizzata per restituire la scheda con il voto, nonché il tagliando del certificato elettorale.

Si ricorda che è dovere del cittadino residente all’estero mantenere aggiornato il Consolato Generale circa il proprio indirizzo 
di residenza.

Presso questo Consolato Generale è stato istituito un Ufficio Elettorale per organizzare il Referendum, al quale è possibile 
chiedere informazioni tramite posta elettronica all’indirizzo: 

elettorale.monacobaviera@esteri.it 

è possibile anche telefonare fra le 8.00 e le 9.00 al numero
 

089.41800318.

Monaco di Baviera, 27  febbraio 2016                     
Il Console Generale 

Renato Cianfarani

	  

per gli Affari dello Spazio Extra- 
Atmosferico delle Nazioni Unite. 
Un’organizzazione di cui Israele si 
accinge a fare parte, come è stato 
annunciato nell’occasione. A sotto-
lineare l’importanza della cooper-
azione internazionale in materia di 
spazio è stato anche l’Ambasciatore 
italiano Francesco Maria Talò, nel 
corso del ricevimento in onore del-
la delegazione italiana presso la sua 
residenza a Ramat Gan. “Quanti ast-
ronauti abbiamo qui con noi stasera? 
Quattro? Cinque? È un bel record!” 
ha scherzato Talò accogliendo i 
partecipanti, tra cui spiccavano ap-

punto i cosmonauti Bob Cabana, 
Soyeon Yi, Garrett Reisman, Shan-
non Walker. Oltre alla stessa Astro-
Samantha, che ha raccontato come, 
pur essendo per lei “la prima volta in 
Israele a terra”, si sentisse già un po’ 
a casa grazie ai numerosi passaggi 
sulla regione dallo spazio, nonché 
alla calorosa accoglienza riservatale. 
Tra gli appuntamenti di Cristoforetti, 
anche la visita di un liceo a Herzli-
ya, dove gli studenti si dedicano 
alla progettazione di mini-satelliti. 
L’astronauta italiana detentrice del 
duplice record di europeo e donna 
che ha trascorso più tempo nello 

spazio in un singolo viaggio ha poi 
raccontato i suoi duecento giorni in 
orbita agli studenti dell’Università 
di Tel Aviv. Nei giorni della Confe-
renza è stato infine discusso il primo 
progetto congiunto portato avanti 
dalle Agenzie spaziali di Roma e 
Gerusalemme per la costruzione del 
satellite Shalom, come rimarcato 
anche da Battiston e da Menachem 
Kidron e Isaac Ben Israel, direttore e 
presidente dell’istituzione israeliana. 
A prendere parte all’evento pres-
so la residenza dell’ambasciatore 
italiano è stata anche la ve-
dova di Ilan, Rona Ramon”. 



   Anno XI - 2016  n. 3                                             Marzo                                                         pagina 3 

Assegno di disoccupazione, presentazione della domanda
segue da pag. 1

Für unsere deutschen Leser

Pobeda verbindet jetzt täglich 
Memmingen mit Moskau

Erstflug der Aeroflot-Tochter am Allgäu Airport.

continua a pag. 4

della NASpI per la durata massima 
spettante; b) essere ancora in stato 
di disoccupazione al termine del 
periodo di fruizione della NASpI; 
c) essere componenti di un nucleo 
familiare in cui sia presente almeno 
un minore di anni 18, ovvero avere 
un’età pari o superiore a 55 anni e 
non avere maturato i requisiti per il 
pensionamento di vecchiaia o anti-
cipato; d) essere in possesso di una 
attestazione dell’ISEE, in corso 
di validità, da cui risulti un valore 
dell’indicatore pari o inferiore ad 
euro 5.000; e) non avere usufrui-
to dell’ASDI per più di 6 mesi nei 
12 mesi precedenti il termine del 
periodo di fruizione della NASpI e 
per più di 24 mesi nel quinquennio 
precedente il medesimo termine; f) 
avere sottoscritto, presso i compe-
tenti centri per l'impiego, un pro-
getto personalizzato, o patto di ser-
vizio, di presa in carico. L’importo 
dell’ASDI è pari al 75 per cento 
dell’ultima indennità NASpI per-
cepita e non può essere superiore 
all’ammontare dell’assegno socia-

continua a pag. 4

Empfang mit bayerischen Klängen: Die ersten Passagiere aus Mos-
kau wurden in Memmingen stilvoll willkommen geheißen. Unser 
Bild zeigt zusammen mit den Musikern (v.l) Wolfgang E. Schultz, 
Beiratsvorsitzender der Allgäu Airport GmbH & Co. KG, Konsul 
Nikita Matveev, Pobeda-Geschäftsführer Andrey Kalmykov und 
Airport-Geschäftsführer Ralf Schmid.               

le. L’importo può essere incremen-
tato in base alla presenza di uno o 
più figli minori a carico nel nucleo 
familiare, qualora l’altro genitore 
non usufruisca degli assegni per 
il nucleo familiare (ANF) per gli 
stessi. Nei periodi di percezione 
dell’assegno non sono erogati gli 
ANF; inoltre tali periodi non sono 
coperti da contribuzione figura-
tiva. La domanda di ASDI è tele-
matica e va presentata alla fine del 
periodo massimo di fruizione della 
NASpI, entro e non oltre i 30 gior-
ni successivi. In via transitoria, per 
i lavoratori che hanno terminato il 
periodo massimo di NASpI fra l’1 
maggio 2015 e la data di pubblica-
zione della circolare Inps (3 marzo 
2016), il termine di 30 giorni de-
corre dalla predetta data di pubbli-
cazione. La domanda telematica 
di ASDI può essere presentata 
attraverso uno dei consueti canali 
messi a disposizione dall’Istituto: 
- sito www.inps.it (se il cittadino 
è in possesso del PIN dispositivo 
Inps); -Contact Center Multicanale 

INPS-INAIL (chiamando da rete 
fissa il numero gratuito 803 164, 
oppure il numero 06 164 164 da 
telefono cellulare, a pagamen-
to secondo il piano tariffario del 
proprio gestore telefonico); - pa-
tronato (che, per legge, offre assi-
stenza gratuita). L’ASDI, verificati 
tutti i requisiti di legge, spetta dal 
giorno successivo all’ultimo gior-
no di fruizione di tutta la NASpI 
spettante ed è pagato direttamen-
te dall’Inps, che procede al pa-
gamento dell’assegno solo dopo 
che il Centro per l’impiego com-
petente ha comunicato all’Istituto 
l’avvenuta sottoscrizione del 
progetto personalizzato, o patto 
di servizio. L’ASDI può essere ri-
chiesto al termine di ogni periodo 
di NASpI fruita per la durata mas-
sima spettante; tuttavia, esso può 
essere concesso per un massimo 
di 6 mesi nei 12 mesi preceden-
ti il termine dell’ultimo periodo 
di NASpI, e per un massimo di 
24 mesi nel quinquennio pre-
cedente il medesimo termine”.

ROMA - Al via le candidature 
per tutti gli acceleratori che vogli-
ono proporre startup da inserire in 
un percorso di apertura ai mercati 

esteri. Viene lanciato il bando che si 
colloca all’interno del progetto pi-
lota “InnovAzione - Assistenza allo 
Sviluppo Internazionale di start-up 

innovative” realizzato da Assoca-
merestero in collaborazione con le 
79 Camere di Commercio Italiane 
all’Estero (CCIE), e Agenzia ICE, 

con il supporto finanziario del Mi-
nistero dello Sviluppo Economico.
Fra tutte le candidature pervenute 
saranno selezionate 20 startup che 
avranno a disposizione: mento-
ring finalizzato all'individuazione 
del mercato estero, tra i 54 in cui 
hanno sede le CCIE, più adatto al 
prodotto/servizio offerto; agende di 
incontri con controparti estere inte-
ressate allo sviluppo del business 
proposto; possibilità di coworking 
- fino a 3 mesi - presso la CCIE del 
paese prescelto e/o altra sede da 
questa individuata; collegamento 
e networking con ICE Agenzia e 
con le altre presenze imprendito-
riali italiane localizzate nel mercato 
target; collegamento con qualificati 
intermediari della finanza operanti 
sulle principali piazze internazio-
nali. Possono concorrere al bando 
gli operatori pubblici e/o privati 
che erogano da almeno 12 mesi 
programmi di accelerazione di 
startup in Italia o all’estero, ovve-
ro che operano da almeno 12 mesi 
attraverso call periodiche per il sup-
porto di startup in gruppi o classi 
nel loro primissimo periodo di vita 
con finanza, mentorship, forma-
zione e altri servizi necessari alla 
loro crescita e che in questo perio-
do di 12 mesi abbiano collaborato 
all’attivazione di almeno 3 startup.

Ciascun acceleratore, ovvero cia-
scuna sede erogatrice di program-
ma di accelerazione autonomo, 
anche se ricadente sotto una stes-
sa entità giuridica, può presentare 
domanda di partecipazione per 
candidare le startup, avvalendosi 
esclusivamente della modulistica 
predisposta e pubblicata in questa 
pagina. In base alla proroga interve-
nuta, le domande dovranno perve-
nire, pena l’esclusione, entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 31 
marzo 2016 e dovranno esse-
re inviate tramite raccomandata 
del servizio delle Poste Italiane 
S.p.A., ovvero mediante agenzia 
di recapito autorizzata, indirizzata 
a: “Assocamere-stero - Associazi-
one delle Camere di Commercio 
Italiane all’Estero Via Sardegna, 
17 – 00187 Roma, indicando sulla 
busta la dicitura “Progetto InnovA-
zione””. È possibile la consegna 
a mano del plico direttamente o a 
mezzo di terze persone, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
18:00, entro lo stesso termine pe-
rentorio (ore 12:00 del 31 marzo), 
presso la sede di Assocamerestero. 
Eventuali quesiti relativi al bando e 
alle modalità di presentazione della 
domanda di partecipazione, potran-
no essere inviati all’indirizzo:

startup@assocamerestero.it. 

ROMA  - Nota per il ruolo che 
svolge tra l’altro favorendo le 
contrazione dell’utero e dunque 
il parto e stimolando la produzio-
ne del latte materno, l’ossitocina 
si è ora scoperto essere coinvolta 
anche nella percezione del dolore 
infiammatorio. A rilevarlo una ri-
cerca frutto della collaborazione 
tra ricercatori di diverse nazioni 
(Germania, Francia, Svizzera, Stati 
Uniti, Cina e Italia), alla quale ha 
partecipato l’Istituto di neurosci-
enze del Consiglio nazionale delle 
ricerche (In-Cnr) di Milano. "La 
nostra ricerca ha permesso per 
la prima volta di identificare i 
neuroni responsabili del rilascio 
dell'ossitocina da cui dipende la 
regolazione della percezione del 
dolore a livello del midollo spina-
le", spiega Bice Chini dell’In-Cnr 
e dell’Irccs Istituto clinico Huma-
nitas. "In modelli sperimentali, 
si è visto che si tratta di circa 30 
neuroni, situati in una regione del 
cervello, l'ipotalamo, dal quale 
inviano i loro prolungamenti fino 

Il dolore si combatte  con 
lʼossitocina

alle sezioni più lontane del midol-
lo spinale. Ed è qui che rilasciano 
questo ormone, che agisce rego-
lando gli input dolorifici proveni-
enti dalle aree periferiche del cor-
po". Inoltre, i neuroni ipotalamici 
identificati riescono a provocare 
il rilascio anche nel sangue, attra-
verso un circuito collaterale. "Lo 
studio ha evidenziato che anche 
l’ossitocina presente a livello ema-
tico contrasta il dolore, legandosi 
a recettori neuronali presenti nei 
gangli (raggruppamenti di neuroni 
disposti lungo il decorso dei nervi) 
spinali", prosegue la ricercatrice. 
"L'azione anti-dolorifica è quindi 
duplice, sia a livello midollare sia 
dei neuroni gangliari".  Le tecni-
che usate per evidenziare l'effetto 
anti-dolorifico dell’ossitocina sono 
innovative e hanno previsto anche 
l’utilizzo di metodiche di optoge-
netica. "Mediante l'inserimento 
di sottilissime fibre ottiche è stato 
possibile stimolare esclusivamente 
i 30 neuroni identificati e studiare 

Memmingen - Alphornbläser, 
Brezn, Dirndl, die verschneiten 
Allgäuer Alpen am Horizont und 
eine Fontäne der Flughafenfeuer-
wehr: Der Allgäu Airport hat am 
3. März die ersten Passagiere der 
neuen täglichen Flugverbindung 
zwischen Memmingen und Mos-
kau gebührend empfangen. Pre-
miere feierte in Memmingen eine 
der jüngsten Fluggesellschaften 
Russlands – die Low Cost Airline 
Pobeda, eine hundertprozentige 
Tochter der größten russischen 
Airline Aeroflot. Mit an Bord 
der ersten Maschine ihr CEO 
Andrey Kalmykov. „Das ist ein 
toller Empfang“, freute sich der 
erste Mann der Fluggesellschaft, 
als er beim Ausstieg in Memmin-
gen von den Klängen der Alphör-
ner empfangen wurde. „Das ist 
Bayern, wie wir es lieben.“ Bei 
einem anschließenden Pressege-
spräch unterstrich Andrey Kal-
mykov die Bedeutung der neuen 
Verbindung zwischen dem Sü-
den Deutschlands und der russi-
schen Hauptstadt. „Wir rechnen 
mit einem interessanten Mix aus 
Touristen, Geschäftsleuten und 
Menschen, die ihre Wurzeln in 
Russland haben“, betonte er. Pro 

Jahr rechnet er mit rund 100.000 
Passagieren auf dieser Strecke. 
Auch Konsul Nikita Matveev 
vom russischen Generalkon-
sulat in München begrüßte vor 
Ort diese neue Luftbrücke zwi-
schen Süddeutschland und sei-
nem Heimatland. Allgäu Airport 
Geschäftsführer Ralf Schmid 
erklärte, „wir sind in den letzten 
Monaten immer stärker zu einer 
Drehscheibe für Flüge von und 
nach Ost-Europa geworden.“ 
Seit Mitte Februar verbindet 
Pobeda  Moskau auch mit Köln/

Bonn. „Das zeigt eindrucksvoll, 
dass der Flughafen Memmingen 
bereits in vielen Ländern als Tor 
zu Süddeutschland und zu den 
Alpen bekannt ist und geschätzt 
wird“, betont Allgäu Airport Ge-
schäftsführer Ralf Schmid. Die 
hundertprozentige Tochter der 
Aeroflot unterhält zurzeit eine 
Flotte von zwölf Boeing 737-
800NG der Baujahre 2014 und 
2015 und bedient mehr als 30 
Ziele. Bis zum Jahr 2018 soll die 
Flotte auf 40 Flugzeuge wachsen, 

(Bild: Allgäuer Airport)

Da Assocamerestero bando da 20 posti per le start-up
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Il dolore si combatte con lʼossitocina

Der Flugplan
  Memmingen – Moskau/Vnukovo 
  Zeitraum          Tag             Abflug              Ankunft       Flug Nr.               
  03.03.-26.03.     1234567       13:00                18:10           DP 822                 
  27.03.-28.05.     1234567       13:20                17:20           DP 822                 
  29.05.-18.09.     1234567       15:45                19:45           DP 822                 
  19.09.-29.10.     1234567       13:20                17:20           DP 822                 
  Moskau/Vnukovo – Memmingen  
  Zeitraum          Tag                Abflug              Ankunft       Flug Nr.               
  03.03.-26.03.     1234567       11:20                12:30           DP 821                 
  27.03.-28.05.     1234567       10:40                12:50           DP 821                 
  29.05.-18.09.     1234567       13:10                15:20           DP 821                 
  19.09.-29.10.     1234567       10:40                12:50           DP 821                 
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La Marca allʼaudizione 
dellʼANCI

Un momento della manifestazione a Piazza del Popolo organizzata dalle asso-
ciazioni lgbt; la manifestazione, dopo l'approvazione al Senato del ddl Cirinnà, 
punta a richiedere più diritti per le coppie omosessuali. 

ROMA - "Oltre i limiti lo sport 
che unisce - Donne, Integrazione, 
Sport" è il tema del convegno in 

Manifestazione a Roma del Movimento LGPT

La Redazione 
del 

Notiziario 
di 

Memmingen
 ed 

i suoi Collaboratori 
augurano 

a tutti i Lettori

Buona Pasqua

   
  Leggi

Il Notiziario 
di 

Memmingen

programma il prossimo 11 marzo 
a Roma. Organzzato dall'Ufficio 
d'Informazione del Parlamento 

europeo in Italia, dal Dipartimento 
Affari regionali, autonomie e sport 
della Presidenza del Consiglio e da 

Regione Lazio e con la partecipa-
zione di numerose associazioni che 
si occupano di sport e integrazione, 
il convegno inizierà alle 10.30 nella 
Sala congressi di Porta Futuro (sede 
del centro per l'impiego ed EURES 
JOB della Regione Lazio, in via 
Galvani 108). L'evento si inserisce 
nell'ambito della programmazione 
del Parlamento europeo per la ce-
lebrazione della Festa della Donna 
dal tema "Donne rifugiate e richie-
denti asilo nell'UE". 
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Pobeda verbindet jetzt täglich Memmingen mit Moskau

Voli diretti da Norimberga 
a Milano e Roma

Norimberga - Gran-
de soddisfazione a 
Norimberga per la no-
tizia dell’attivazione 
di voli diretti da e per 
Roma e Milano. 
Le prime destinazioni 
ottenute, spiega il Co-
mites, saranno in vigo-

così gli effetti analgesici legati al 
loro rilascio di ossitocina", conclu-
de Chini. "Va precisato che l’azione 
rilevata non è ad ampio spettro: 
riguarda solo alcuni tipi di dolore, 
in particolare quello infiammatorio. 
È proprio nelle malattie infiam-
matorie, dunque, che si potrà utiliz-
zare l'ossitocina come analgesico".
Lo studio "A new populati-
on of parvocellular oxytocin 

neurons controlling magno-
cellular neuron activity and 
inflammatory pain processing" 

die dann zehn Millionen Passagie-
re jährlich befördern.  Mit Mos-
kau und Kutaisi, der zweitgrößten 
Stadt Georgiens, die ab Septem-

ber ab Memmingen angeflogen 
werden wird, bietet der Allgäu 
Airport heuer insgesamt elf Ziele 
in Ost-Europa an.

re da ottobre 2016: da quella 
data Ryanair coprirà le tratte 
Norimberga - Milano (Ber-
gamo) e Norimberga - Roma 
(Ciampino). “Diamoci da fare 
e segnaliamo che vogliamo 
altri voli diretti! La collabora-
zione del Comites - Norimber-

ga con il Consolato Onorario 
e l'aeroporto sta dando i primi 
frutti”, sottolinea il Comites ri-
lanciando la notizia di un son-
daggio on-line, che verrà lanci-
ato a breve, “per capire su quali 
altri aeroporti italiani é necessa-
rio concentrare i nostri sforzi”. 

(Bild: Allgäuer Airport)

Kuchen für die Crew: Pobeda-Ge-
schäftsführer Andrey Kalmykov 
(rechts) und Airport-Geschäfts-
führer Ralf Schmid sorgten für 
eine süße Überraschung.

altre sinergie, questa volta in 
campo internazionale pensando 
ad altre modalità, da affiancare 
ai gemellaggi. "Si possono fare 
molte cose a sostegno della 
nostra proiezione internazio-
nale, sia a livello culturale e 
linguistico che commerciale", 
ha detto La Marca. "Per questo, 
pongo alcune domande: quale 
ruolo internazionale l’ANCI 
può sviluppare? Quali sinergie 
stabilire con le rappresentanza 
diplomatiche e con noi eletti 
all’estero? Come può essere raf-
forzata questa dimensione inter-
nazionale dei singoli Comuni e 
dell’ANCI?". In una prospettiva 
di cooperazione internazionale 
La Marca ha, infine, sollecitato i 
Comuni e l’ANCI a svolgere un 
ruolo di sostegno nei confronti 

Silvio Berlusconi e Guido 
Bertolaso al Congresso PPE, 
l'Italia e l'Europa che vogliamo.

Berlusconi: Bertolaso 
sarà sindaco


