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Ricerca sulla fertilità
Due italiani premiati ad Helsinki
ROMA - Si chiamano Paola
Piomboni e Fulvio Zullo i due
ricercatori italiani premiati per
i loro studi nel campo della ricerca sulla fertilità con il Grant
for Fertility Innovation 2016
(GFI) al trentaduesimo Congresso ESHRE, la Società Europea di Riproduzione Umana
ed Embriologia, che si è svolto
ad Helsinki il 5 luglio scorso.

A darne notizia è proprio la European Society of Human Reproduction and Embryology spiegando che il tema dell’ultimo
congresso era appunto come
aumentare le possibilità di avere un bambino per le coppie
che hanno difficoltà ad avere
figli. Il premio internazionale
viene consegnato ai ricercatori
continua a pag.2

Il sindaco di Teramo Dr. Maurizio Brucchi
riceve lo stemma della città di Memmingen
ha affermato i buoni rapporti con la città di Memmingen
e si è detto onorato di ricevere la stemma di Memmingen.
Ha poi voluto sottolineare che
l'Oberbürgermeister della città di
Memmingen, Dr. Ivo Holzinger,
è il suo migliore amico.
Francesco Messana

Al secondo e terzo posto da sinistra: Paola Piomboni e Fulvio Zulla premiati a Helsinki per le ricerche sulla fertilità.

Non più Cervelli in fuga,
ma "Cervelli in viaggio"

Conferenza stampa
in Vaticano

Il sindaco di Teramo, Dr. Maurizio Brucchi, mostra lo stemma
della città di Memmingen conferitogli dal primo borgomastro,
Dr. Ivo Holzinger.
(Foto Pressestelle Stadt Memmingen)

Il Cardinale Angelo Bagnasco,

Memmingen - Nel Municipio Memmingen epr intensificare presidente della CEI, durante

Nella foto, l'On. Fucsia Nissoli durante la conferenza stampa tenuta nella sala stampa della Camera dei Deputati.
ROMA - Nella sala stampa della Grazie a questa iniziativa, alcuni
Camera dei Deputati, la deputata
Fucsia Nissoli ha promosso la
conferenza stampa di presentazione del progetto "Cervelli in Viaggio". Si tratta di un'iniziativa ideata
da Massimo Veccia di Learn Italy
per far sì che giovani provenienti
dalla Regione Lazio possano svolgere un periodo di formazione negli USA per acquisire nuove conoscenze e competenze per diventare
competitivi al loro rientro in Italia.

giovani avranno l'opportunità di
essere protagonisti del cambiamento in atto nella società globale
e non di subirlo! "Spero che possa
essere un'iniziativa che continuerà
anche in futuro in modo da poter
affermare, con sempre più convinzione, che i nostri giovani cervelli
sono in viaggio e non più in fuga.
Vogliamo un Paese capace di attrarre e non di mandare via!" ha
riferito l'On. Nissoli.

di Memmingen ha avuto luogo
una cerimonia per la visita del
sindaco di Teramo, Maurizio
Brucchi. Teramo è gemellata
con la città di Memmingen da
30 anni. In occasione della visita
del sindaco di Teramo a Memmingen il primo borgomastro,
Dr. Ivo Holzinger gli ha conferito una onorificenza consegnandogli lo stemma della città di
Memmingen. Mauruzio Brucchi
è stato il primo sindaco italiano
ad aver ricevuto lo stemma della Città. Nella laudatio il primo
sindaco di Memmingen ha sottolineato l'ottima collaborazione
con la città di Teramo ed ha ricordato le visite fatte a Teramo
dai giovani di Memmingen e
quelle dei giovani di Teramo a

i rapporti con le due città con il
fine di favorire sempre più e meglio l'Unione Europea. Maurizio
Bucchi nel prendere la parola

la conferenza stampa presso la
sala Marconi della Radio Vaticana, al termine del Consiglio
episcopale permanente.

Nella foto, da sinistra: Il sindaco di Termo, Maurizio Brucchi
con la consorte Ilaria con il primo borgomastro di Memmingen, Dr. Ivo Holzinger. (Foto Alexandra Wehr/Pressestelle Stadt Memmingen)
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Riunione Intercomites a Francoforte s.M.

Ricerca sulla fertilità

che ogni anno presentano i più
innovativi progetti di ricerca nel
campo della fertilità. In palio ci
sono 1,5 milioni di euro messi a
disposizione da Merck, azienda
leader del settore farmaceutico.
In sette anni il premio ha finanziato con 11 milioni di euro 147
progetti in 17 paesi del mondo.
In questa edizione del GFI sono
stati premiati in tutto sei ricercatori – due cinesi, un americano,
una irlandese e due italiani – per
i loro progetti, perché rappresentano soluzioni concrete per
il miglioramento dei risultati
delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita (PMA).

I progetti dei due italiani, Paola
Piomboni, associata di Biologia Applicata al Dipartimento
di Medicina Molecolare e dello Sviluppo dell’Università di
Siena, e Fulvio Zullo, ordinario di Ostetricia e Ginecologia
dell’Università Magna Graecia
di Catanzaro, puntano su elementi diversi – la periostina (una
proteina) per il progetto di Zullo mentre gli esosomi (piccole
vescicole rilasciate dallo endometrio) per quello di Piomboni – ma con lo stesso obiettivo:
individuare il momento giusto per impiantare l’embrione
ed avere maggiori possibilità.

Grave lutto per la comunità italiana
di Mannheim
Mannheim - L'Intercomites nostri connazionali residenti
Germania ha appreso in questo
momento della scomparsa di
Mario Perrone e si unisce al dolore della famiglia e di chi gli ha
voluto bene.
Mario, uno dei primi italiani
giunti in Germania, è sempre
stato vicino alle esigenze dei
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nella zona di Mannheim. Per
tantissimi anni é stato presidente
del Comites locale ed ha lottato
a spada tratta contro la chiusura
dell'agenzia consolare.
Mario R.I.P.
Dott.Giuseppe Scigliano
Portavoce Intercomites Gerrmania

Francoforte s.M. - In data
24 e 25 settembre si è tenuta a Francoforte sul Meno la
seconda riunione del 2016
dell'Intercomites Germania a cui
hanno partecipato 10 Presidenti
Comites , 6 membri del CGIE
Germania e per l'Ambasciata il
Consigliere per gli affari sociali
Massimo Darchini.Purtroppo
nessuno dei parlamentari eletti
all'estero era presente. Diversi i
punti all'ordine del giorno, sabato 24 settembre: Approvazione
della “bozza del verbale” della
riunione del 21/22 maggio; Informazioni e riflessioni sui capitoli di bilancio 3153,3103,3106;
Prossimo Referendum;
Ratifica del Presidente Giuseppe Scigliano quale portavoce
dell'Intercomites; Riforme Comites e CGIE; Calendario riunioni 2017; Rafforzamento dei
servizi Consolari; Domenica 25
settembre: Intervento Scolastico-culturale; Gli anziani italiani
in Germania; Pubblicità dei verbali; Conferenza degli italiani
eletti negli organismi politici
tedeschi;Varie.
Le due giornate sono state piene di interventi miranti ad analizzare e dare risposte ad alcuni
quesiti ritenuti prioritari per la
nostra emigrazione. Sono stati

approfonditi i seguenti punti:
l'intervento scolastico ( è stato approvato un documento
all'unanimità) Il rischio è quello di far diventare sterile gli interventi a favore dei ragazzi in
età scolare se il Governo non
dovesse mettere a disposizione
i contributi necessari per poter
effettuare in modo adeguato
l'insegnamento della lingua italiana all'estero che sempre più
viene delegata agli enti gestori;
I servizi consolari che molto
spesso lasciano a desiderare e
che non sono uniformi sul territorio hanno dato adito a diversi
presidenti di far presente quanto
avviene in Germania. Quasi tutti
hanno esternato la loro sensibilità per le lacune e le criticità dei
consolati di loro competenza.
La riforma degli organismi di
rappresentanza (a tal proposito
è stato approvato all’unanimità
un documento . Si è del parere
che la vecchia legge, pur necessitando di vistosi cambiamenti,
dovrebbe essere alla base della
nuova riforma. Si è convinti
che siano più incisivi i Comites
radicati sul territorio. Tra le proposte di cambiamento tutti sono
convinti che i Comites debbano
agire in piena autonomia rispetto
alle autorità consolari, sui quali

i Comites dovrebbero dare una
valutazione. I pareri espressi nei
confronti dei bilanci preventivi
di chi fa richiesta di contributi,
dovrebbero essere vincolanti. Il
CGIE dovrebbe continuare il suo
ruolo importante, i parlamentari
eletti all'estero non sostituiscono
il delicato compito consultivo
che questo organismo ha sempre
avuto. l'Intercomites è altresì un
organismo importante in quanto
punto d'incontro tra i vari Comites di una nazione, i loro membri
del CGIE ed i parlamentari.
Tutti i presenti si sono mostrati
concordi nel voler diffondere in
maniera neutrale, l'invito a votare per il prossimo Referendum
che si terrà il 4 di dicembre.
Grande interesse ha poi mostrato l'assemblea verso gli anziani. Studi, dibattiti e conferenze
dovranno dare risposte sul loro
mondo. Si è discusso poi sulla
necessità di poter organizzare
in futuro una conferenza degli
italiani eletti negli organismi
politici tedeschi. Nell'insieme è
stata una riunione costruttiva e
lo dimostra il fatto che ben due
documenti sono stati approvati
all'unanimità.
Dott.Giuseppe Scigliano
Portavoce dell'Intercomites Germania

Mario Perrone, deceduto il giorno 8 luglio 2016

La dichiarazione del Sen. Aldo Di Biagio sulla
scomparsa di Mario Perrone

ROMA - "Con la scomparsa di Mario Perrone se ne va

uno degli storici punti di riferimento degli italiani residenti in Germania". Lo dichiara il senatore eletto all'estero
Aldo Di Biagio, che esprime il suo cordoglio per la
scomparsa di Perrone, già Memmingen - Dal 9 settempresidente del Comites di bre 2016 la compagnia aerea
Mannheim.
irlandese Ryanair, d'accordo con
"Ricordo il suo forte tem- la direzione dell'aeroporto di
peramento e le tante bat- Memmingen ha aperto una nuotaglie nell'interesse dei va linea aerea tra Memmingen
nostri connazionali, come e Sofia, capitale della Bulgaria,
quella contro la chiusura due volte alla settimana e precisamente ogni lunedì ed ogni
dell'agenzia consolare nella
venerdì. La linea Memmingenzona di Mannheim", conti- Sofia era prevista per ottobre
nua Di Biagio. "In questo 2016, ma dato le forti richieste
momento di dolore voglio hanno anticipato la data al 9
esprimere la mia vicinanza settembre. Un'altra compagnia
aerea la Wizz Air è già presente
alla sua famiglia".

I partecipanti alla riunione dell'Intercomites a Francoforte sul Meno assieme
al presidente dell'Intercomites , Dott. Giuseppe Scigliano, quarto da sinistra.

Memmingen - Bulgaria con la Ryanair
a Memmingen e vola pure due
volte la settimana per Sofia, e precisamente il mecoledì e la domenica. Le compagnie aeree in ser-

vizio a Memmingen per l'Europa russa Pobeda. L'aeroporto di Soorientale sono in tutto tre: la com- fia è situato a circa 10 km dalla
pagnia bulgara Wizz Air, quella capitale bulgara.
irlandese Raynair e la compagnia
Francesco Messana
Un
cuore
per
l'equipaggio e fiori per
le hostessen, che assistono i passeggeri in
volo da Memmingen a
Sofia con l'aereo della Ryanair, sono stati
regalato dal direttore
dell'aereoporto Marcel Schütz e dalla sua
collega Alexandra Joos
Süßes.
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In memoria del Presidente della
Repubblica Italiana
Carlo Azeglio Ciampi

Il Ministro degli Affari Esteri Paolo Gentiloni
tra gli italiani del Canada

A margine dell’impegno al convegno del Global Found per la lotta all’Aids, alla
tubercolosi e alla malaria, il ministro degli Affari Esteri, Paolo Gentiloni, ha inNissoli: riconoscenza al Presidente che ci ha esortato contrato la comunità italiana di Montréal e la famiglia democratica del Canada.
ad essere orgogliosi di essere italiani.
Organizzatori dello storico appuntamento il Partito Democratico del Canada e il
mo
ricordare
così:
con
la
mano
Circolo del Partito Democratico di Montréal.
Montreal, 16 settembre 2016
"Esprimo profonda riconoscenza al Presidente Ciampi per
quello che ha fatto per l'Italia,
sia entro i confini nazionali che
per quella che vive all'estero.
Egli ci ha ricordato l'amore per
la Nazione che dobbiamo conservare nel cuore, riconoscendo
nel tricolore il simbolo alto della
nostra unità. Ci ha esortato ad
essere orgogliosi di essere italiani e noi dall'estero lo voglia-

sul cuore a cantare l'Inno nazionale. Viva Ciampi! Viva l'Italia!
Muore il suo corpo ma i valori
che ha richiamato durante la sua
presidenza saranno sempre nei
nostri cuori!". Così l'on. Fucsia
FitzGerald Nissoli, eletta nella
Circoscrizione estera - Ripartizione Nord e Centro America,
alla notizia della scomparsa del
Presidente emerito della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi.

La scomparsa di Ciampi

Francesco Giacobbe: La sua scomparsa ci lascia un
grande vuoto.
ROMA - "E' con forte commozione che mi stringo alla famiglia di

Carlo Azeglio Ciampi in questo giorno così triste per tutto il nostro
Paese. La sua scomparsa ci lascia un grande vuoto. Ciampi non è stato
solo un grande presidente ma un grande uomo delle istituzioni a cui
dobbiamo davvero tanto". Così in una nota Francesco Giacobbe, senatore del Partito democratico eletto nella circoscrizione Estero.

In morte del presidente di "Sicilia Mondo"
Mimmo Azzia
Monaco di B. - Le ACLI

Baviera apprendono la scomparsa dell'Avv. Mimmo Azzia ed esprimono il loro profondo e sincero cordoglio ai
Famigliari. Per decenni, da
sempre, figura
carismatica
di Sicilia Mondo,espressione
dell'associazionismo siciliano
nei cinque continenti, Mimmo
Azzia ha rappresentato un riferimento costante e puntuale, un
paladino della sua Terra, amata
e per il suo passato,per il suo
modo di essere, per le sue violenze e le sue rassegnazioni, per
i paesaggi sospesi al di fuori
del tempo quasi trovassero la
forma e l'assolutezza dell'arte.
Ecco il messaggio che ancora
vive nel ricordo di Mimmo Azzia :l'amore per la Sicilia. Proprio in Sicilia genera angoscia,

Montréal - Dalle 15:00 alle

19:00, presso la chiesa di Santa Caterina da Siena, patrona
d’Italia e d’Europa, il ministro Gentiloni ha ricevuto
l’affettuoso abbraccio della
numerosa comunità italiana di
Montréal che ha partecipato
all’evento. Più di 300 i presenti
oltre alle tante autorità, quali il
ministro delle Relazioni internazionali e della Francofonia del
Québec, Christine ST-Pierre e il
sindaco di Montréal, Denis Coderre, che si sono anche intrattenuti in colloquio privato con il
Ministro degli Affari esteri della
Repubblica italiana. Presente
anche la diplomazia italiana in
Canada: l’ambasciatore Gian
Lorenzo Cornado, sempre attivo
in tutti gli eventi della comunità,
e i Consoli generali di Vancouver, Toronto e Montréal. Folta
la schiera di deputati federali e
provinciali e di consiglieri municipali di origine italiana. Tra il
pubblico anche la senatrice Marisa Ferretti Barth, fondatrice e
presidente onorario del CRAIC,
il Consiglio Regionale delle Persone Anziane Italo-Canadesi,
forte di ben 83 tra club de l’Age
d’or e comitati con all’attivo olt-

Paolo Gentiloni

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
re 13.000 tesserati. Applauditissima Francesca La Marca, eletta
per il Partito Democratico nella
ripartizione Centro e Nord America. La sua difesa della lingua e
della cultura italiana in Ontario e
in Québec – impegno costante,
basti rivedere i suoi atti parlamentari e le sue interrogazioni al
Ministro su questa questione – è
ben nota alla comunità italiana
del Canada. Rocco Di Trolio,
componente del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero,
giunto appositamente a Montréal da Vancouver, ha ben illustrato le difficoltà del suo ruolo:

è il solo rappresentante del Canada, e ha chiesto al Ministro
una maggiore attenzione al ruolo dei Comites, gli organismi
rappresentativi della collettività
italiana, eletti direttamente dagli Italiani residenti all’estero, e
alla nuova migrazione, sempre più importante, negli ultimi
anni, e bisognosa di maggiore
considerazione. Il segretario del
Partito Democratico del Canada,
Mario Marra, ha portato i saluti
dei Circoli di Vancouver, Toronto, Ottawa e Montréal, i cui
rispettivi segretari (Di Trolio,
continua a pag.4

Leggi il

Domenico Azzia
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un'ossessione da enfatizzare, la
fine della vita stessa; la morte
di Mimmo ci induce, invece,
alla sua contemplazione come
se la sua intera esistenza si specstesso ha fatto il Ministro degli
chiasse nel suo contrario per riShimon Perez
Affari Esteri, Paolo Gentiloceverne e trasmettere a tutti noi min Netanyahu ha convocato glio, Matteo Renzi, ha affidato ni, che ha definito il “grande
forza, senso e conforto.
una seduta di lutto del governo a Twitter il suo ricordo di Peres leader israeliano, Nobel per
Grazie Mimmo!
israeliano e, in un comunicato, come di “un grande del nostro accordi di Oslo”, un “instancaha espresso “profondo dolore tempo, un uomo di pace”; lo bile sostenitore della soluzione
Comm. Carmine Macaluso
per la morte di una persona
Presidente ACLI Baviera
cara alla Nazione intera ed ex Corso professionale a Monaco di Baviera
capo di Stato di Israele”. Incontrando i giornalisti, il figlio Monaco - La Caritas München, Menghi, facilitatore certificato
di Shimon Peres, Chemi, ha in collaborazione con Pomü: ProfilPASS, e godrà del sosteIl cordoglio di Renzi e Gentiloni.
detto: “Nella sua vita e con le un ponte tra Prato e München, gno del Sozialreferat. Con ProROMA - È morto questa Ha-Shomer di Tel Aviv. Dopo sue azioni mio padre ci ha la- organizza un corso di Nuovo filPASS, dopo aver identificato i
mattina all'età di 93 anni l'ex le prime cure i medici aveva- sciato in eredità il domani. Ci Orientamento Professionale con propri punti di forza, il percorso
presidente israeliano Shimon no parlato di una condizio- ha ordinato di edificare il fu- ProfilPASS (www.profilpass. supporta la definizione degli
ne critica ma stabile. Ma poi turo di Israele con coraggio e info). Il corso si terrà in autunno, obiettivi per il futuro e aiuta a
Peres.
Lo statista, premio Nobel per d'improvviso il peggioramen- saggezza e di spianare sempre precisamente nel fine settimana pianificare i prossimi passi da
la pace nel 1994, era stato col- to delle condizioni di salute, strade per un futuro di pace”. di sabato 8 e domenica 9 ottobre, intraprendere. Per informazioni
pito due settimane fa da un seguite dall'arrivo in ospedale Immediati i messaggi di cor- dalle 10.00 alle 16.30, e sarà de- ci si può rivolgere agli indirizzi
ictus che lo aveva costretto al dei familiari ed infine la morte. doglio del mondo intero. In dicato ad un pubblico di donne. email: pomue@gmx.net e
ricovero presso l'ospedale Tel Il Premier israeliano Benya- Italia il Presidente del Consi- Il corso sarà guidato da Laura laura.menghi@hotmail.com.

È morto Shimon Perez
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Nave militare italiana in Iran
ROMA - È arrivata nel porto iraniano di Bandar Abbas la fregata
Euro, prima nave italiana a tornare
in Iran dopo 15 anni, in questo caso
nell’ambito della missione antipirateria dell’Unione Europea denomi-

nata “Atalanta”. La sosta iraniana dell’Euro conferma la mutua
volontà di riprendere la cooperazione storicamente avuta tra
le rispettive Difese interrotti da
molti anni.

segue da pag. 3

Il Ministro degli Affari Esteri Paolo Gentiloni tra gli italiani del Canada
Cafiso, Giannetti, Continiello)
erano tra il pubblico, attivissimi – ha affermato Marra
– con numerose iniziative di
carattere politico-sociale e
ben affiatati tra di loro, tanto
da fare del Canada un fiore
all’occhiello della presenza

del Partito Democratico nel
mondo, anche per numero
di tesserati. Il Ministro Paolo Gentiloni, che ha parlato
del prossimo importante appuntamento referendario, si
è detto impressionato per la
qualità degli interventi e si è

dichiarato
divertito
per
l’originalità della organizzazione, impreziosita dall’ottima
esibizione del Coro alpino di
Montréal, composto da ol-tre
40 membri, le cui signore vestivano i coloratissimi costumi delle Regioni italiane.

Il Ministro Paolo Gentiloni con le signore del Coro Alpino di Montreal, vestite in
abiti focloristici.
( Il servizio fotografico è stato realizzato da Stefano Stagni)

L’Europa non può funzionare a senso unico

ROMA - “L’Europa non

può trasformarsi in una mucca, da mungere a piacimento
solo quando serve. E dalla
quale prendere le distanze
quando arriva il momento di
essere solidali con gli altri
paesi europei. L’Europa non

On. Laura Garavini

può funzionare a senso unico”. Lo ha detto Laura Garavini intervenendo al dibattito
televisivo “Im Zentrum” sul
secondo canale della Tv pubblica austriaca ORF. Accanto
a lei il Ministro alla Difesa dell’Austria, Hans Peter
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La salvezza di Dio è per tutti
ROMA - Nessuno è escluso
dalla salvezza di Dio. Lo ha ribadito ancora una volta in udienza generale Papa Francesco
che questa mattina ha incentrato la sua meditazione sul
tema “Il Perdono sulla croce”,
richiamando la pagina del
Vangelo di Luca sul dialogo di
Gesù crocifisso tra due ladroni. I due, ha ricordato il Papa,
hanno avuto degli “atteggiamenti opposti”: come noto,
uno lo insulta, l’altro lo prega.
Il primo “spinto dalla disperazione dice: “Non sei tu il
Cristo? Salva te stesso e noi!”.
Questo grido – ha spiegato il
Papa – testimonia l’angoscia
dell’uomo di fronte al mistero
della morte e la tragica consapevolezza che solo Dio può
essere la risposta liberatrice:
perciò è impensabile che il
Messia, l’inviato di Dio, possa

Doskozil, il capo del partito conservatore slovacco,
Richard Sulik, l’esperto di
immigrazione, Gerald Knaus
e la cronista greca, Alkyone
Karamanolis. Il confronto si
è tenuto a seguito del vertice
sull’immigrazione convocato a Vienna dal Cancelliere
austriaco, Christian Kern.
L’Austria ha recentemente introdotto un provvedimento secondo cui prevede
l’accoglimento di un massimo di 37.500 profughi che
hanno inoltrato domanda
di asilo. Una volta raggiunto questo limite non lascerà
più entrare nessun altro rifugiato. “Costruire muri o
chiudere le frontiere non
serve a risolvere il problema migratorio”, ha detto
Garavini. “Semmai serve
solo a scaricare i problemi
sui paesi vicini. L’Europa si
deve affrettare a recepire e a
mettere in atto il programma
Migration Compact, proposto dall’Italia. Solo se iniziamo ad affrontare le cause del
problema possiamo risolverlo. O lo facciamo insieme, a
livello europeo, o siamo destinati a fallire”.

stare sulla croce senza far nulla
per salvarsi. E non capivano,
questo. Non capivano il mistero del sacrificio di Gesù. E
invece Gesù ci ha salvati rimanendo sulla croce”.
“Tutti noi – ha sottolineato
Papa Francesco – sappiamo
che non è facile “rimanere sulla croce”, sulle nostre piccole
croci di ogni giorno. Lui, in
questa grande croce, in questa
grande sofferenza, è rimasto
così e lì ci ha salvati; lì ci ha
mostrato la sua onnipotenza e
lì ci ha perdonati. Lì si compie
la sua donazione d’amore e
scaturisce per sempre la nostra
salvezza. Morendo in croce,
innocente tra due criminali,
Egli attesta che la salvezza di
Dio può raggiungere qualunque uomo in qualunque condizione, anche la più negativa e
dolorosa.
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