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Bocciato il Referendum
Zurigo - Da tempo (da una italiano a causa del bicamevita?) noi italiani - soprattutto in emigrazione essendo
confrontati con sistemi istituzionali locali, in genere, più
funzionanti - ci siamo spesso
lamentati: della lenta produzione legislativa del parlamento

ralismo perfetto; del numero
eccessivo di parlamentari;
dell’alto costo della politica
in generale e, in particolare,
delle esagerate indennità percepite dai parlamentari e dai
continua a pag.2

Il commento di Roberto Menia
sul Referendum

ROMA - “E adesso al nia, commentando a freddo
lavoro perché il no si trasformi in grande responsabilità, per gli italiani
all'estero e per la comunità
tricolore tutta”. Così il
Segretario Generale del
Ctim, on. Roberto Me -

l'esito referendario. “Pur
rispettando le percentuali
del voto all'estero, sin dai
primi vagiti di questa proposta riformatrice, ci siamo
schierati per il no: senza
continua a pag.2

Consultazioni al Quirinale
L'On. Ricardo Merlo sale al Quirinale.

Dimissioni di Matteo Renzi
Matteo Renzi:“Ora però un passo alla volta
e soprattutto: si può perdere un referendum, ma non si può perdere il buonumore,
mai! È già tempo di rimettersi in cammino.
Vi abbraccio forte e vi invio il sorriso più
grande. Matteo”.
ROMA - Il Presidente della

Ricardo Merlo
ROMA - Sono cominciate l'8 Merlo, ha reso noto che salirà al
dicembre, le consultazioni del
Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, con i leader
dei partiti e movimenti politici
italiani alla ricerca di una via
d'uscita alla crisi apertasi con
le dimissioni del presidente del
Consiglio, Matteo Renzi. Il presidente del MAIE, On. Ricardo

Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del
Quirinale il Presidente del
Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, il quale, essendosi
concluso l'iter parlamentare
di esame e di approvazione
della legge di bilancio, ha
rassegnato le dimissioni del
Governo da lui presieduto. Il
Presidente della Repubblica
si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli
affari correnti. Il Capo dello Stato procederà alle consultazioni.

Colle, sabato 10 dicembre, alle
ore 11.30. "L’Italia ha bisogno
di un Governo per fare una nuova
legge elettorale. E poi bisognerà
tornare alle urne il più in fretta possibile", ha detto Merlo,
annunciando che parlerà "al
Presidente anche delle questioni
degli italiani all'estero".
ROMA - Il Presidente della

Il Presidente Mattarella sceglie Gentiloni

folclorico FOLK ACLI di
Kaufbeuten, in data 4 Dicembre 2016, ha presentato
ufficialmente, nella Sala Comunale della città, davanti
a un pubblico di circa 250
spettatori, la prima del nuovo Musical “Siamo tutti emi-

Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato alle 12 e 30
al Quirinale il Ministro degli
Esteri uscente, Paolo Gentiloni, per conferirgli l’incarico
di formare il nuovo governo.
Paolo Gentiloni Silveri nasce
il 22 novembre del 1954 a
Roma, si laurea in Scienze
Politiche e dal 1990 diventa,
giornalista professionista.
Dopo essere stato Assessore
al Giubileo e al Turismo a

continua a pag.2

continua a pag.4

Grande successo del Musical
“Siamo tutti emigranti”

Kaufbeuren - II Gruppo

On. Paolo Gentiloni
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Il Presidente
Mattarella sceglie
Gentiloni

Bocciato il Referendum

consiglieri regionali; degli
incredibili vincoli burocratici che rallentano o impediscono di portare a termine
opere indispensabili per un
Paese moderno. La Riforma costituzionale, oggetto
del referendum popolare di
domenica scorsa, intendeva
dare una soluzione, sia pur
limitata, a tutti questi problemi ed avrebbe consentito,
a mio avviso, anche all’Italia
di avere in futuro una maggiore
stabilità politica. Contro
ogni logica la riforma è stata,
invece, bocciata sonoramente probabilmente più (soprattutto?) per "mandare a casa"
il suo artefice e cioè il capo
del Governo Matteo Renzi
che per il suo contenuto.
In ogni caso è stata sicuramente un’occasione persa
per modernizzare l’Italia!
Convinto della bontà di
questa riforma, anche il sottoscritto si è impegnato a
favore del sì nella lunga
campagna referendaria e
quindi non posso non manifestare la mia sorpresa e
la mia delusione per la netta

pagina 2

Dicembre

Dino Nardi
vittoria dei no. Adesso c’è
da augurarsi che, da parte
di quanti hanno sostenuto e
votato no, si abbia almeno il
buongusto di non lamentarsi
più di "questa" Italia! Da
parte nostra come Comitati
"Basta un sì" all’estero resta
la soddisfazione, ovviamente amara, per la vittoria
dei sì nel mondo e da parte
mia, come coordinatore del
Comitato "Basta un sì in
Svizzera", la soddisfazione
(sempre amara) per il risultato strepitoso ottenuto dai sì
pure nella Confederazione e
di questo, anche a nome del
Comitato, desidero ringraziare gli elettori.
Dino Nardi

Piergabriele Papadia de Bottini
Console Generale a Mosca

Mosca - In una

nota pubblicata il
6 dicembre 2016, il
Consolato Generale
d’Italia a Mosca ricorda che l'accesso
dei connazionali
agli sportelli consolari avviene di
norma senza necessità di previo appuntamento. I connazionali – prosegue la nota – possono in ogni caso incontrare
personalmente il Console Generale Piergabriele Papadia de
Bottini che riceve, previo appuntamento, ogni mercoledì
dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso il Consolato Generale
d'Italia a Mosca. È possibile fissare un appuntamento per un
incontro personale inviando una email all'indirizzo: mosca.
consolegen@esteri.itindicando il proprio nominativo e i
contatti di reperibilità.

Roma, nel 2001 si candida
alle elezioni politiche e diventa deputato di DL - La
Margherita; dal 2005 diventa
il presidente della Commissione di Vigilanza Rai. L’anno
dopo lascia l'incarico e viene
scelto dal capo del governo
Romano Prodi come Ministro delle Comunicazioni.
Nel 2007 è uno dei quarantacinque membri del comitato promotore nazionale
del Partito Democratico.
Nel 2008 Paolo Gentiloni
viene riconfermato deputato
per la XVI legislatura; nel
2009 è presidente del forum
Ict del Partito Democratico,
mentre tre anni più tardi
(2012) partecipa alle elezioni
primarie del centrosinistra
per la scelta del candidato
sindaco di Roma, vinte da
Ignazio Marino, che diverrà
poi primo cittadino della
Capitale. Nel 2013, con le
nuove elezioni politiche,
Gentiloni è confermato deputato per la XVII legislatura
Nel 2014, con la "promozione" di Federica Mogherini
alla Commissione Europea
(dove assume la carica di
Alto rappresentante per la
politica estera dell'Unione
Europea), Paolo Gentiloni
viene scelto dal nuovo capo
del governo Matteo Renzi
come Ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione
Internazionale. Il suo primo
atto ufficiale in qualità di
ministro è quello di prendere
contatto con Salvatore Girone e Massimiliano Latorre,
i due sottufficiali italiani
della Marina coinvolti nella
crisi diplomatica tra Italia e
India dal 2012, che riuscirà
a riportare entrambi in Italia.
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Il commento di Roberto Menia sul Referendum

doppiogiochismi o strategie
di posizionamento. Non
solo non è nel nostro stile,
ma sarebbe stato palesemente contrario alla tenacia
e alla chiarezza del nostro
fondatore, Mirko Tremaglia. Semplicemente, dopo
aver valutato nel merito la
riforma, abbiamo scelto il
no per ragioni innanzitutto
oggettive: si tratta, come
osservato da costituzionalisti di vari credi politici,
di un pasticcio assemblato
senza cognizione e senza
una logica programmatica,
dal momento che produce
un Senato giano Bifronte,
un ircocervo di interpreta-

Roberto Menia
zioni circa rappresentatività
e coordinamento tra Stato e
Regioni”. “È la ragione per
cui – conclude Menia – quel
no può e deve trasformarsi
in benzina per una nuova
primavera politica. Nel
segno del tricolore”.
Roberto Menia

Il Caffè letterario di Amburgo
Amburgo – Si è svolto il 6 la nonna Tilde, rivendica una
dicembre all'Istituto Italiano di
Cultura di Amburgo un incontro
di discussione e lettura dedicato
al romanzo “Le streghe di Lenzavacche” di Simona Lo Iacono,
ultimo appuntamento del 2016
del ciclo “Caffè letterario”. Il
titolo del libro, nella cinquina
finalista del prestigioso Premio
Strega, si riferisce al nome dato
nel 1600 in Sicilia ad un gruppo
di donne sfuggite da situazioni di
emarginazione che diedero vita
ad un'esperienza comunitaria e
anche letteraria. Secoli dopo,
durante il fascismo, una strana
famiglia composta dal piccolo
Felice, sua madre Rosalba e

misteriosa discendenza da quelle
streghe perseguitate. Assieme
al giovane maestro Mancuso si
batteranno contro l’oscurantismo
fascista per far valere i diritti di
Felice, bambino sfortunato e
vivacissimo. Gli incontri letterari
italo-tedeschi, in cui gli appassionati di letteratura possono
scambiarsi impressioni, idee ed
esperienze personali su un libro
scelto di volta in volta, riprenderanno all'IIC il 24 gennaio
2017 alle ore 19. La discussione
sarà dedicata questa volta a “Le
lunghe notti di Anna Alrutz” di
Ilva Fabiani che verrà presentato
in febbraio dall'autrice stessa.

Borse di dottorato

per l’Istituto Universitario Europeo di Firenze
Le domande possono essere presentate – fino al 31 gennaio '17 –
da candidati provenienti da Tunisia, Algeria, Marocco ed Egitto.

Tunisi - L’Ambasciata d’Italia a ai programmi di dottorato in economia,
Tunisi segnala che grazie al contributo del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale,
l'Istituto Universitario Europeo di
Firenze ha aperto le candidature per
l'assegnazione di borse di studio rivolte
ai candidati provenienti da Tunisia,Algeria, Marocco ed Egitto per accedere

storia e civilizzazione, scienze giuridiche e scienze politiche e sociali.La
scadenza per la presentazione delle
domande è il 31 gennaio 2017. Per
maggiori informazioni sui criteri di ammissione e sulle modalità di candidatura, consultare il sito dell'Istituto Universitario Europeo http://www.eui.eu

Premio nazionale insegnanti
Dal Miur i nomi dei 50 finalisti
ROMA - Sono 26 donne e 24 Puglia con 4 insegnanti rispet- ca, i rimanenti 3.372 si sono nati dai premiati. L’obiettivo professione di docente, nella
uomini i 50 finalisti dell’Italian
Teacher Prize, il Premio Nazionale degli Insegnanti lanciato lo scorso 29 maggio
dal Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca,
Stefania Giannini, sulla scia
del Global Teacher Prize. Il
più giovane finalista ha 28
anni, il più anziano 66. Le
regioni più rappresentate sono
la Lombardia, il Lazio e la Toscana con 6 docenti ciascuna,
seguono l’Emilia Romagna e la

tivamente. I docenti avevano
tempo fino al 18 ottobre per
candidarsi o essere candidati.
Complessivamente sono stati
11.000 gli insegnanti che hanno partecipato alla selezione,
il 67% donne, il 53% docenti
in istituti secondari di II grado,
principalmente di età compresa
tra i 50 e i 59 anni. Rispetto al
totale, 7.426 sono stati proposti
dai propri alunni, dalle famiglie
o da persone che fanno parte
della loro comunità scolasti-

autocandidati. Selezionati i
50 finalisti, a partire dal 15 dicembre una Giuria Nazionale,
composta da personalità del
mondo della scuola e non, valuterà i profili per decretare i 5
vincitori. Il primo classificato
riceverà un premio di 50mila
euro. Agli altri 4 saranno corrisposti 30mila euro ciascuno.
I premi verranno assegnati alle
scuole dei docenti vincitori per
la realizzazione delle attività e
dei progetti promossi e coordi-

del premio – ricorda il Miur
– è valorizzare il ruolo del
docente nella nostra società,
individuando le esperienze di
eccellenza di coloro che siano
riusciti ad ispirare i propri
studenti favorendone la crescita come cittadini attivi e, in
generale, che abbiano prodotto
un cambiamento positivo nella
comunità di appartenenza. Il
Premio Italiano, così come
quello globale, punta infatti a
sottolineare l’importanza della

profonda convinzione che gli
insegnanti di tutto il mondo
meritino di essere riconosciuti e celebrati. I nomi dei 50
finalisti sono disponibili a
questo link: http://www.italianteacherprize.it/site/it/finalisti/.
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Michele Schiavone sul Referendum
ROMA - "Il Consiglio Ge-

nerale degli Italiani all’Estero
esprime grande soddisfazione
per la partecipazione dei cittadini
italiani all’estero al referendum
costituzionale confermativo in
votazione il 4 dicembre". Ad affermarlo in una nota il segretario
generale del Cgie, Michele Schiavone, ricordando che "i cittadini
italiani all’estero aventi diritto di
voto erano 4.052.341, dei quali
hanno partecipato 1.251.728, che
corrisponde al 30.98%".
"Questi numeri parlano da soli
e manifestano un forte legame
tra gli espatriati e la Madre Patria", osserva Schiavone. "Una
conferma della partecipazione
che smentisce tutta la narrazione
e la letteratura letta in particolare nelle recenti settimane
sull’attendibilità e la legittimità
del voto all’estero. Solo chi era
prevenuto e animato da faziosi
propositi ha tentato di mistificare
il voto all’estero, chiedendone
perfino l’annullazione", sottolinea il segretario generale.
"A risultato acquisito i fuochi
incrociati si sono spenti per
lasciare spazio alla ragione e

Torino - Sarà la quarantenne

Michele Schiavone - Segretario generale del Cgie
al pragmatismo". Per Michele
Schiavone "è opportuno ricordare a tutti noi che il voto all’estero
è un diritto costituzionale esteso
a tutti i cittadini italiani ovunque essi risiedano, chiederne la
soppressione o l’invalidamento
in modo pretestuoso sarebbe un
atto di supponenza". "Il Consiglio generale degli italiani
all’estero assieme ai Comites
ed ai parlamentari eletti nella
circoscrizione estero, assieme
all’encomiabile lavoro svolto
della rete diplomatica consolare
italiana, si sono fatti garanti della
riuscita del referendum", si legge
ancora nella nota. "Tantissime

Mar del Plata - Giovedì

prenotazione solo dopo aver
acquisito tutta la documentazione necessaria al fine di
evitare ritardi nella conclusione della pratica. Il turno
può essere richiesto esclusivamente da maggiori di 18
anni, compiuti alla data della
richiesta dell’appuntamento.
Il turno deve essere prenotato
esclusivamente dalla propria
casella mail: non si accetteranno prenotazioni a nome
di varie persone né verranno
ricevute piú persone con un
solo turno.

Referendum

Il Sen. Claudio Micheloni

ringrazia gli elettori e la rete diplomatico-consolare
ROMA – Il presidente del al servizio dei cittadini”. “Un
Comitato per le Questioni degli
Italiani all’estero del Senato,
Claudio Micheloni, ringrazia
tutti gli elettori italiani residenti
all'estero che hanno preso parte
al referendum costituzionale,
“indipendentemente dalla preferenza espressa nelle urne”, e la
rete diplomatico-consolare per
“il considerevole lavoro svolto

Ilaria Bonacossa
nuova direttrice di Artissima

Fiera d'Arte contemporanea di Torino

Cittadinanza jure sanguinis
prossimo, 15 dicembre, a
partire dalle 8.30 del mattino
(ora argentina), è prevista
l’apertura del sistema “Prenota on-line” del Consolato
d’Italia a Mar del Plata per
l’assegnazione di turni per
chiedere la cittadinanza italiana
Jure Sanguinis. In questa
data, spiega il Consolato,
gli utenti potranno prenotare
un appuntamento, individuale ed esclusivamente a
loro nome, per il periodo
compreso tra il 1 gennaio e il
31 marzo 2017. Le modalità
di registrazione e prenotazione sono disponibili qui:
https://prenotaonline.esteri.
it/login.aspx?cidsede=100
028&returnUrl=%2f%2f.
In particolare, il Consolato
raccomanda di effettuare la
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milione e 246.342 elettori, pari
al 30.75% degli aventi diritto,
rappresentano un risultato importante e significativo in termini di
partecipazione democratica, un
risultato non scontato – scrive
Micheloni - dopo il deludente
tasso di partecipazione registrato
in occasione delle elezioni dei
Comites. Nel collegio Europa

sono state le iniziative pubbliche
realizzate dai comitati dei due
schieramenti, dai Comites e dalle
associazioni che hanno concorso
a formare l’opinione pubblica e
la conoscenza delle elettrici e degli elettori all’estero. Un’impresa
mastodontica a conferma di un
grande amore per le sorti del
nostro Paese". "In questa difficile
fase postreferendaria", conclude
infine Schiavone, "il Cgie chiede
ai parlamentari italiani di evitare
future illazioni sul voto all’estero
e, invece, di avviare una riforma
elettorale per rendere il voto
all’estero più sicuro e meno
dispendioso".

a aledagos
l’affluenza raggiunge il 33.7%,
con 730.109 votanti”. “Considerando lo schieramento di forze in
campo, ritengo il risultato del No
più che soddisfacente: il 35.3%
nell’insieme della circoscrizione
estero, il 37.58% in Europa, con
249.976 elettori, il 37.77% in
America del Nord, il 40.32%
in Oceania e Africa, il 28.7%
in America meridionale. Tale
risultato – prosegue il senatore - è da attribuire all’impegno
di migliaia di cittadini e alla
passione e all'intelligenza dei
militanti delle organizzazioni
storiche dell'emigrazione, quali
ad esempio la FILEF e le Colonie Libere Italiane in Svizzera,
i quali si sono battuti senza risparmio in una campagna a costo
zero il cui primo obiettivo era la
partecipazione consapevole del
maggior numero possibile di
elettori”. Dopo aver ricondotto la
prevalenza del Sì tra gli elettori
all’estero al diverso ruolo giocato fuori dai confini nazionali
dall’impegno del Governo quale
promotore del referendum, Micheloni torna poi sulle “diverse
voci che si sono levate nelle
ultime settimane contro il voto
degli italiani all’estero, pregiudizialmente bollato come voto
di scambio” e che egli giudica
“assolutamente inaccettabili”
e atte a far apparire, nel loro
aspetto più grave, “una volontà di
lesione dei diritti di cittadinanza
degli italiani all’estero sanciti
dalla Costituzione”. “Quando
i politici, tutti, impareranno a
rispettare la volontà popolare,
continua a pag.4

Ilaria Bonacossa a guidare
Artissima, la Fiera d’Arte
Contemporanea di Torino, per
le prossime tre edizioni 20172020. Bonacossa è stata scelta
dal Consiglio Direttivo della
Fondazione Torino Musei,
selezionata tra i nomi in
short-list nominati dalla commissione esterna composta
da Andrea Bellini, Michela
Bondardo, Silvia Evangelisti,
Guido Guerzoni e Francesco
Manacorda. Dopo attenta
valutazione dei candidati e
dei progetti selezionati dalla commissione esterna, il
Consiglio Direttivo della
Fondazione Torino Musei
ha individuato nel profilo
biografico e nel progetto di
Ilaria Bonacossa il candidato
ideale a guidare le prossime
edizioni di Artissima, sia
sotto il profilo professionale
sia per il progetto presentato,
molto ben strutturato e in
linea con gli obiettivi di una

Ilaria Bonacossa
fiera importante e complessa
come Artissima. Un progetto
volto a rafforzare l’identità
culturale della fiera, con
un’attenzione allo sviluppo
delle strategie artistiche, ma
anche una particolare sensibilità alle strategie di mercato
e commerciali della fiera.
Queste le motivazioni della
scelta da parte del Consiglio
Direttivo, che incontrerà al
più presto la nuova Direttrice
per valutare insieme le linee
guida della nuova direzione.

Leggi il

Notiziario di Memmingen
segue da pag. 1

Grande successo del Musical “Siamo tutti emigranti”
granti”. Il primo Borgomastro
di questa ridente cittadina
dell'Algovia, Stephan Bosse,
intervenendo alla rappresentazione, ha sottolineato
l'importanza per la Comunità
italiana, e non solo, di mantenere i legami e ravvivare le
tradizioni originarie. Ha ringraziato i 25 Componenti del
Folk-ACLI, fondato nel 1988,
nei suoi, quasi, trent'anni di
storia ed impegno, di essere
riferimento e scuola di culture popolari per le giovani
generazioni. “Siamo tutti
emigranti” racconta in sedici
canti, divisi in due atti, con
scenografie, danze e recitazione,
la storia d'amore in un piccolo
paese di pescatori in Sicilia,
tra due giovani, incontratisi durante la vendemmia,
costretti a dividersi con un destino di emigrazione. L'arrivo
di barconi carichi di profughi
sulle coste limitrofe, fuggiti
dalla guerra e dalla violenza, interroga fortemente la
popolazione e suscita nella

Stephan Bosse

Primo borgomastro
di Kaufbeuren
giovane protagonista, rimasta
sola ad attendere il ritorno
del suo amato lontano per
lavoro, al fine di assicurare
un futuro alla giovane coppia,
forti sentimenti di solidarietà,
coraggio civile e condivisione
di sentimenti. La musica, dal
vivo, con fisarmonica, chitarra, basso, clarinetto, violino,
flauto, percussioni e marranzano, trasmette un messaggio
di melodie e ritmi tipici della
tradizione siciliana, molto
apprezzato dal pubblico. La
figura di un narratore, che
continua a pag.4
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Grande successo del Musical “Siamo tutti emigranti”

segue da pag. 3

Il Sen.
Claudio Micheloni
ringrazia
gli elettori e la rete
diplomatico-consolare

introduce la diverse scene del
racconto in italiano e tedesco,
permette la completa comprensione dei testi presentati.
Lo spettacolo, con ingresso
gratuito, ha raccolto offerte
per un totale di € 720,00,
devoluti per la ricostruzione
delle zone terremotate delle scorse settimane in Italia
Centrale.Il Folk-ACLI di
Kaufbeuren, come annunciato
dal Coordinatore e Presidente
delle ACLI Baviera, Comm.
Carmine Macaluso, è disponibile a presentare il nuovo musical “Siamo tutti emigranti”
presso le nostre Collettività in
Germania e, oltre a rinunciare
a qualsiasi forma d'ingaggio

per, invece, sostenere il recupero dei territori, nel Lazio,
Umbria e Marche, colpiti dal
cataclisma naturale.
Carmine Macaluso

Il gruppo Folk-Acli di Kaufbeuren

Seminario di orientamento ai mercati esteri
Sassari - Continuano i seminari “Competitività delle imprese”. argomenti inerenti le principali

Claudio Micheloni
anche e soprattutto quando manifesta orientamenti diversi dai
loro desideri, l’antipolitica avrà
minori opportunità di strumentalizzare il disagio sociale e il
deficit di rappresentanza vissuti
da milioni di cittadini. Quanto
ai problemi che riguardano le
modalità di voto degli italiani
all'estero – segnala Micheloni,
- credo che il Parlamento debba
intervenire, quando sarà discussa
la nuova legge elettorale, per
assicurare oltre ogni ragionevole
dubbio la segretezza e la libertà
del voto, anche attingendo alle
diverse proposte già depositate
in questa legislatura e in quelle
precedenti”.
“Non è questo il momento dei
bilanci, ma desidero esprimere
un ringraziamento nei confronti
del Governo Renzi, e in particolare del ministro Paolo Gentiloni
e del sottosegretario Vincenzo
Amendola, per l’impegno profuso che, Costituzione a parte,
mi ha visto convinto sostenitore
di un orizzonte riformista che
semmai avrei voluto più forte, non più debole. Nella fase
politica non semplice che si è
aperta nelle ultime ore – conclude il senatore, - possiamo e
dobbiamo tutti confidare nella
solidità della democrazia italiana
e nell’autorevole guida del Presidente Sergio Mattarella”.

organizzati dall’Assessorato
dell’Industria della Regione
Sardegna con l’Agenzia Ice,
all’interno del quadro della
Programmazione unitaria 20142020 - Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo
la competitività delle imprese”
- Programma di intervento 3

Il 14 dicembre presso la sede
di Promocamera (Via Predda
Niedda, 18) a Sassari si svolgerà
il “Seminario di orientamento
ai mercati esteri” destinato alle
Pmi manifatturiere, consorzi,
reti di impresa e poli tecnologici della Sardegna. Nel corso
del seminario saranno trattati

tematiche relative ai processi di
internazionalizzazione d’impresa
con particolare riguardo al marketing internazionale, analisi
strategica, valutazione competitors, marketing operativo,
posizionamento nei mercati
esteri. La partecipazione al seminario è completamente gratuita.

Un cristiano che non è gioioso non è cristiano
ROMA - “Cari fratelli e sorelle, oggi cele-

briamo la terza domenica di Avvento, caratterizzata dall’invito di san Paolo: “Rallegratevi
sempre nel Signore: ve lo ripeto, rallegratevi,
il Signore è vicino”. Non è un’allegria superficiale o puramente emotiva, quella alla quale ci
esorta l’Apostolo, e nemmeno quella mondana
o quella allegria del consumismo”. Così Papa
Francesco prima dell’Angelus recitato l'11
dicembre scorso insieme ai fedeli riuniti in
Piazza San Pietro. La gioia di cui parla Paolo
è “più autentica” e di essa “siamo chiamati a
riscoprire il sapore. Il sapore della vera gioia. È
una gioia che tocca l’intimo del nostro essere,
mentre attendiamo Gesù che è già venuto a
portare la salvezza al mondo, il Messia promesso, nato a Betlemme dalla Vergine Maria.
La liturgia della Parola ci offre il contesto adeguato per comprendere e vivere questa gioia.
Isaia parla di deserto, di terra arida, di steppa; il
profeta ha davanti a sé mani fiacche, ginocchia
vacillanti, cuori smarriti, ciechi, sordi e muti. È
il quadro di una situazione di desolazione, di un
destino inesorabile senza Dio”. “Ma – ha proseguito il Santo Padre – finalmente la salvezza
è annunciata: “Coraggio, non temete! - dice
il Profeta - […] Ecco il vostro Dio, […] Egli
viene a salvarvi”. E subito tutto si trasforma:
il deserto fiorisce, la consolazione e la gioia
pervadono i cuori. Questi segni annunciati
da Isaia come rivelatori della salvezza già
presente, si realizzano in Gesù. Egli stesso lo
afferma rispondendo ai messaggeri inviati da
Giovanni Battista.
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Folla tra Piazza Venezia e Via del Corso
per la cerimonia di accensione delle luminarie dell'albero di Natale in piazza
Venezia a Roma.
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