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Evento “in rosa” in Tenuta
"La Tenaglia"
5 marzo “Festa della Donna” in Tenuta

del 17 febbraio dello Slow Wine

Serralunga/Alessandria Ci sarà infine un terzo momento World Tour a Stoccolma la noL'evento “in rosa” segna la
riapertura dell’azienda al pubblico anche nei fine settimana.
L’evento, a ingresso libero, è
gratuito. Ospiteremo in azienda
- sottolinea Sabine Ehrmann Umberto Lucio Amore, scrittore, giornalista e sommelier, che
presenterà al pubblico il suo ultimo libro “Ora vedo, ora sento –
Poesie, prosa o quel che vi pare ”,
seguirà poi degustazione e buffet. Suggestioni e magie date
dalla forza delle parole, dalla
bellezza dei luoghi storici e dai
sapori della terra, un connubio
che dà sempre ottimi risultati.

dedicato alla prosa teatrale con
alcuni monologhi al femminile
scritti da Lara Miceli e Beatrice Leoni interpretati dalle attici
e dagli attori del “Teatro della
Nebbia” di Casale Monferrato, cui seguirà la presentazione
della nuova annata del nostro
Monferrato DOC Chiaretto
“Edenrose”, con degustazione
e buffet. Dopo le degustazioni
che hanno avuto luogo a Miami
e a New York all’inizio di Febbraio e che hanno visto protagonista il nostro Grignolino, dopo
l’evento “Barolo&Friends” del
15 febbraio a Oslo e la tappa

LʼOn. Nissoli tra gli italiani della
"eastcoast" americana

stra Tenuta si prepara a presentare il meglio della sua produzione enologica alla ProWein di
ROMA - "Questa settimana,
Düsseldorf. La fiera avrà luogo
tornando nella mia circoscriquest’anno dal 13 al 15 marzo. zione elettorale, ho avuto ocSabine Ehrmann casione di incontrare alcune
Comunita' italiane che vivono
negli USA ed in particolare la
Comunita' Canicattinese. Durante quest'ultimo incontro ho
avuto modo di apprezzare la
vivacità di tale Comunità ed il
forte legame che conserva con
la madrepatria, un legame che,
come ho spiegato ai presenti, cerco di tutelare anche sul

continua a pag.2

On. Fucsia Nissoli

Studenti dellʼUniversità di Cape Giradeau a Memmingen

Memmingen - Studenti e stu- di amicizia con studenti e studentesse la città di Memmingen. Il gruppo della sua cultura. Nel programma anche la visita alle scuole di Memmingen
dentesse dell'Università di Cape Giradeau, Missouri/USA vengono ogni
anno a Memmingen per scambi culturali e per allacciare nuovi rapporti

Foto: Alexandra Störl/
Stadt Memmingen

di Memmingen. L'iniziativa risale al
1954 quando Gerhard Link si trovava a Cape Giradeau per motivi di
studio con uno stipendio offerto dal-

è stato accolto dalla borgomastra di
Memmingen, Margareta Böckh, che
dopo avere salutato i giovani ospiti,
ha dato una panoramica della Città e

e la partecipazione, in piccoli gruppi, alle lezioni del giorno. Gli ospiti sono stati
accompagnati dal direttore della Scuola Tecnica e Professionale di Memmingen
(FOS/BOS:Fachoberschule e Berufliche Oberschule) Edwin Kunz, dal direttore
Hans-Peter Gneiser, già pensionato, dal vice-direttore Karl Albrecht, dal collaboratore didattico Klaus Weiher , dalla direttrice dei corsi d'inglese Elfriede Hanka e
dal primo organizzatore degli scambi culturali Gerhard Link.

Unioni civili

Francesco Messana

Flash mob in piazza del Duomo a Milano

La manifestazione per i diritti civili delle coppie omosessuali, organizzata dai Sentinelli di Milano in piazza del Duomo.
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LʼOn. Nissoli tra gli italiani della "eastcoast" americana

piano legislativo nel mio costante impegno parlamentare". Lo ha dichiarato, l'On.
Fucsia Fitzgerald Nissoli al
suo rientro a Roma. Inoltre,
durante la settimana, l'On.
Nissoli ha incontrato alcuni membri del Parlamento
del Connecticut di origine
italiana con l'obiettivo di
rafforzare l'amicizia parlamentare tra il Connecticut e
l'Italia. L'On. Nissoli ha poi

partecipato all'incontro con
il Presidente Mattarella e
la Comunità italiana a New
York. Un incontro denso di
simpatia e di italianità in cui
anche il Presidente Mattarella ha dichiarato di sentirsi a casa. "La Comunità
italiana d'America - ha detto
l'On. Nissoli - ha un ruolo
importante nella società statunitense ed i suoi membri
ricoprono importanti ruoli

in ogni settore dell'attività
umana. Ci siamo sentiti onorati della visita del Presidente, trovando in lui l'emblema
vivente della nostra amata
Italia." "Per questa ragione
- ha concluso la parlamentare - confido che il Presidente
terrà a cuore l'appello che gli
ho rivolto dalle pagine de' La
Voce di New York per salvaguardare la promozione della
lingua italiana nel mondo."

Il Gruppo Marinai dʼItalia di Monaco di Baviera in lutto
Monaco - Il Marinaio Fo- sua famiglia, tanto che agli inizi Nel salutarlo, per l'ultima misglia Luigi si è spento all'età di
94 anni. Egli servì, per cinque
anni, nella Regia Marina italiana. Partecipò a diverse operazioni di guerra nel Mediterraneo
e fu naufrago per ben due volte.
Fu un grande marinaio nel vero
senso della parola. Ebbe molto
a cuore il futuro dei figli e della

degli anni '60 decise di stabilirsi
definitivamente in Germania.
La moglie Maria, i figli e i nipoti, affranti dal dolore, annunciano la sua scomparsa. I Soci
del Gruppo Marinai d'Italia
del capoluogo bavarese hanno
perso un virtuoso commilitone
ed un grande e sincero amico.

sione, si accommiatano da Lui,
dalla passerella di poppa, con
il fischio "otto alla banda". È il
fischio riservato ai personaggi
di rango della nostra Marina.
Addio Luigi non ti dimenticheremo mai!
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Studiare in Friuli
Il Convitto Nazionale “Paolo Diacono”

bandisce

A) un concorso per 20 borse di studio della durata di un anno
(o semestre), per la frequenza nelle Scuole Superiori del Convitto
Nazionale o nelle altre Scuole della Provincia di Udine riservato a :
figli o discendenti di corregionali all'estero del Friuli Venezia
Giulia
B) un concorso per l’assegnazione di n.10 posti riservati a studenti
di origine italiana o studenti con altra cittadinanza
Selezione per l’anno scolastico 2016-2017
Scadenza 31 marzo 2016
Cividale del Friuli - Il Convitto possiede tutte le strutture
scolastiche e ricettive per poter utilmente realizzare una iniziativa in questo senso, in quanto unitamente alla presenza di scuole
come il Liceo Classico, il Liceo Scientifico, il Liceo delle Scienze
Umane ed il Liceo Linguistico e alle Scuole Tecniche e Professionali collegate, può contare su tutti i servizi di carattere residenziale
necessari. I candidati, di età compresa tra i 14 ed i 18 anni alla data
di scadenza , ed in possesso di un sufficiente grado di comprensione della lingua italiana, devono frequentare nei paesi d’origine una
Scuola simile all'Indirizzo scolastico superiore italiano nel quale
chiedono l'iscrizione.

Borse di studio riservate ai discendenti di
corregionali del Friuli Venezia Giulia all'estero

Giuseppe Malascalza Per l’ospitalità dei giovani presso le proprie strutture e pres-

so le scuole, il Convitto assume a proprio carico le spese relative al vitto , all’alloggio , alle spese amministrative, alle spese sanitarie( iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale,farmaci interventi del medico del Convitto),alle
spese relative ai testi scolastici, alle spese di accoglienza e
alle attività culturali e ricreative svolte all’interno dell’Istituto.
Rimangono a carico delle famiglie : le spese relative alla copertura assicurativa infortuni, al materiale didattico (cancelleria) , viaggi
di istruzione organizzati dalle Scuole frequentate.
Per quanto concerne le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.

Posti a pagamento per studenti di origine italiana
o cittadini di altra nazionalità

Il Progetto prevede che vengano anche ammessi studenti in pos-

Luigi Foglia

Cannoniere Luigi Foglia in servizio su " Nave Ani- sesso del visto d’ingresso in Italia per motivi di studio, non assegnatari di borsa di studio, e con spese a proprio carico, pari a
moso" della Regia Marina.

Cerimonia a Palazzo Spada a Roma

Euro 4.600,00 per l’intero anno scolastico usufruendo delle stesse
condizioni degli studenti borsisti

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione ,come da modello reperibile sul sito
www,cnpd.it e corredata da tutta la documentazione richiesta,
dovrà essere inviata via e mail
entro il 31 marzo 2016 a
Convitto Nazionale "Paolo Diacono,
Piazzetta Chiarottini, 8 / 33043 Cividale del Friuli

segreteria@cnpd.it

Per maggiori informazioni consulta il sito: www.cnpd.it

Unioni civili

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, in occasione della cerimonia di inaugurazione
dell'Anno Giudiziario, a Palazzo Spada.

Cartelli con
la
scritta
"Voto" tra i
banchi della
Lega Nord
durante i
lavori al Senato del ddl
Cirinna'
sulle unioni
civili.
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Nel 2016 scade la Convenzione

Für unsere deutschen Leser

tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rai

Sieben Flüge pro Woche nach Rumänien
Allgäuer Airport: Neue Strecke Memmingen Cluj-Napoca gestartet.
Memmingen - So ein sen hat, früher zu starten“, gen zwischen Siebenbürgen
Frühstart ist erfreulich: Denn
aufgrund der großen Nachfrage hob gestern Abend
am Allgäu Airport erstmals
eine Maschine der Fluggesellschaft Wizz Air nach
Cluj-Napoca ab. Und das
vor der Zeit. Ursprünglich
sollte die dritte RumänienStrecke ab Memmingen
erst am 28. März ihren Betrieb aufnehmen. In drei
Wochen erfolgt der nächste
Premierenflug – dann geht
es täglich nach Moskau.
„Die Kunden haben abgestimmt, und ihr Votum war
so eindeutig, dass sich die
Fluggesellschaft entschlos-

freute sich am Montagabend
Allgäu Airport Vertriebsleiter Marcel Schütz, der die
Crew der Wizz Air Maschine wieder mit einem süßen
Präsent begrüßte. Mit ClujNapoca und Moskau verfügt
der Allgäu Airport nun über
zehn osteuropäische Flugziele. Jeweils am Montag und
am Freitag geht es nonstop
ab Memmingen in die mit
rund 320.000 Einwohnern
zweitgrößte Stadt Rumäniens, die einst den deutschen
Namen Klausenburg trug
und im Herzen von Siebenbürgen liegt. „Die traditionell sehr guten Beziehun-

und Süddeutschland werden
auch diese Strecke beflügeln“, betonte Vertriebsleiter Marcel Schütz bei der
Verabschiedung der ersten
Passagiere. Verwandtenbesuche, Geschäfts- und touristische Reisen hielten sich die
Waage. Auch die Flüge nach
Temeswar und Tirgu Mures
seien stets sehr gut gebucht.
Insgesamt gibt es nun jede
Woche sieben Flüge nach
Rumänien. Mit Cluj-Napoca
baut die Fluggesellschaft
Wizz Air ihren größten und
wichtigsten Standort in
Süddeutschland, den Allgäu
continua a pag. 4

Corso Professionale per Organizzatori di eventi
Artistici e Culturali
Genova - Stiamo raccogliendo degli eventi culturali e artistici gettato per informare e ispirare
le pre-adesioni per il Corso di
Formazione Professionale dedicato ad aspiranti organizzatori
di eventi culturali e artistici che
si terrà a Genova a partire da Ottobre 2016. Il Corso sarà COMPLETAMENTE GRATUITO
strutturato in 30 ore complessive, raggruppate in lezioni da
4 ore cad. con cadenza settimanale. Le iscrizioni saranno a
numero chiuso e riservate solo
a occupati e a professionisti in
possesso di Partita Iva. Il Corso
preparerà nuovi event manager
in grado di operare nel mercato

nazionali ed internazionali e
nell’organizzazione di manifestazioni, concerti, festival,
spettacoli, mostre d’arte, fiere,
esposizioni ed eventi di intrattenimento. Sarà un’opportunità
di crescita professionale in un
settore in fortissima espansione
ed evoluzione con uno sguardo d’insieme sull’industria degli eventi (uno dei più potenti
strumenti di comunicazione di
oggi) per comprendere i ruoli,
impararne le tecniche, le modalità, carpirne i trucchi e scoprirne i segreti. Un Corso pro-
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Fauttilli e Nissoli: ripensare la strategia di comunicazione da e
per gli italiani nel mondo.

ROMA - L'On. Fucsia Fitz- produttiva funzionali alla creaGerald Nissoli ha presentato,
assieme al Collega Fauttilli della Commissione di Vigilanza
Rai, un quesito al Presidente
ed al Direttore Generale della
Rai sulla futura strategia di comunicazione dell'azienda "da e
per gli italiani nel mondo". In
particolare, considerando che
nel 2016 scade la Convenzione
tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e la Rai anche in
materia di offerta televisiva e
multimediale per l'estero e che
l'emigrazione italiana costituisce una grande realtà per il
Sistema-Italia, i due parlamentari hanno chiesto al Presidente
ed al Direttore Rai "se, in vista
del rinnovo della Convenzione
per la "concessione del servizio pubblico" e di quella tra la
Presidenza del Consiglio e la
Rai, non ritengano opportuno
il completo ripensamento della
strategia di comunicazione da
e per gli italiani nel mondo, introducendo forme di autonomia

zione di un palinsesto in grado
di soddisfare le aspettative dei
nostri connazionali all'estero".
I due parlamentari ritengono
che "dopo qualche tentativo
iniziale è venuta a mancare quasi del tutto un'auto produzione
di programmi e di informazione
da e per l'estero" e pertanto stimolano il Servizio Pubblico radiotelevisivo ad attuare il testo
della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e la Rai, la dove si legge che "la
Rai riconosce come tratto distintivo della propria missione
di servizio pubblico la qualità
dell'offerta televisiva e multimediale destinata all'estero e si
impegna ad una programmazione televisiva destinata all'estero
in aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei diversi
Paesi e dei differenti pubblici di
riferimento", anche interessando ai programmi i cittadini stranieri che guardano con favore la
cultura italiana.

A Milano la Women's Fashion Week 2016

chiunque voglia avvicinarsi in
maniera professionale al mondo
della creatività e dell’event
management. Gli interessati possono inviare una mail a:
direzione@fimfiera.it
indicando Nome, Cognome,
Numero di Telefono, Indirizzo
Mail, Nome dell’azienda per
la quale lavorano o Professione
svolta in proprio (per i possessori di Partita Iva).
Studio Maia
Viale Ansaldo, 28/R 16137 Genova
Tel & Fax 010.86.06.461

Dopo 4 secoli tornano a casa sculture di Francesco Mochi
Un momento del trasporto delle
statue di Francesco Mochi da Palazzo Braschi alla chiesa di San
Giovanni ai Fiorentini. Roma 03
febbraio 2016. Fuori posto da
quattrocento anni, torna a casa,
nella Chiesa di San Giovanni ai
Fiorentini a Roma, il colossale
Battesimo di Cristo, capolavoro barocco di Francesco Mochi
realizzato tra gli anni Trenta e
Quaranta del '600 per l'altare
maggiore della Chiesa romana
dove però non fu mai collocato, e costretto a girovagare da
Palazzo Falconieri a Via Giulia
a Ponte Milvio, per poi essere accolto, dopo un restauro
negli anni '80 del Novecento,
nell'atrio di Palazzo Braschi.

Alberta Ferretti ha presentato a Milano la sua nuova collezione
invernale 2016 /17 facendo sfilare in passerella pigiami di seta
con inserti in pizzo. Una rivista di moda così ha scitto:"Ferretti
immagina una collezione di abiti avvolgenti e sensuali, liberati dalla struttura e dalla costrizione.". Numeroso il pubblico presente alla sfilata "Women's Fashion Week" a Milano.

Collezione Salvatore Ferragamo

(foto ansa)
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PHOTO PORST

Alla Fontana

Marktplatz 12 87700 Memmingen
Tel.: 08331 9748870

Osteria - Pizzeria

Marktplatz 5

87730 Bad- Grönenbach
Tel.: 08334 / 2593 636
Fax: 08334 / 2593 637
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Il M 5 S distribuisce banconote
con il volto di Maroni

Für unsere deutschen Leser
segue da pag. 3

Sieben Flüge pro Woche nach Rumänien

Milano - Il flash mob organizza- i Consiglieri regionali e alcuni
to dal M5S davanti alla sede del
Consiglio della Regione Lombardia per protestare contro la giunta
guidata da Roberto Maroni. Hanno distribuito anche copie di banconote da 500 euro con il volto
di Roberto Maroni, i 'Saniteuro',

Airport Memmingen, weiter aus. Mittlerweile stehen
neun Ziele in Ost-Europa
auf ihrem Flugplan. Neben Cluj-Napoca, Temeswar und Tirgu Mures sind
dies Belgrad, Kiew, Skopje,
Sofia, Tuzla und Vilnius.
In knapp drei Wochen er-

parlamentari del Movimento 5
Stelle, che presentandosi con un
camion dei traslochi davanti al
Pirellone hanno chiesto le dimissioni del Governatore della Lombardia dopo il caso Rizzi. Slogan:
'Sfrattiamo Maroni'.

Mostra fotografica

Herzlicher Empfang für die Crew des Erstflugs von Memmingen nach Cluj-Napoca.

Bild: Allgäu Airport

folgt die nächste Premiere. Denn ab 3. März
geht es, wie berichtet,
täglich mit der Low
Cost Airline Pobeda,

einer
hundertprozentigen Tochter der russischen Staatslinie Aeroflot,
von Memmingen nach
Moskau. In drei Stunden

erreicht man den Flughafen Moskau-Vnukovo,
der rund 30 Kilometer
südwestlich vom Stadtzentrum entfernt liegt.

Attività Comites ad Hannover
Hannover - Il Presidente del
Comites, Dr. Giuseppe Scigliano, ha ricevuto il Club anni
50/60 nei locali dello stesso
Comites. Il Club anni 50/60
ha festeggiato il 13 Febbraio
2016 il suo undicesimo anno di
esistenza.Il Presidente del Club
anni 50/60, Cav. Luigi Gallinaro, ha riferito sulle attività del
Club e dato una panoramica
del suo lavoro. Scigliano ha
ringraziato il Cav. Luigi Galli- Nella foto, da sinistra: Il Presidente del Club anni
naro per il suo pregiato lavoro 50/60, Cav. Luigi Gallinaro, ed il Presidente del
sociale che in tutti questi anni
ha svolto per tenere unito il venerdì, dalle 15:30 alle 18:00, nella Vahrenwalder Straße
gruppo che si riunisce ogni nei locali del Freizeitheim d i H a n n o v e r . ( f m )

Moda e stile negli
scatti di
national geographic.
Un momento della mostra fotografica "Fashion moda e stile negli
scatti di national Geographic" allestita presso Palazzo Madama di Torino.

Unioni civili
Flash mob a favore ddl
vicino al Senato
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Riunione Small Group - Sci

Kerry: Il mondo si
aspetta sicurezza da noi.
Il Ministro degli Esteri,
Paolo Gentiloni (d), con
il Segretario di Stato
americano, John Kerry
(s), durante la riunione
Small Group - Sci alla
Farnesina.

Impressum

Un momento del flash
mob durante la manifestazione a favore delle
unioni civili, nei pressi
di Palazzo Madama a
Roma.
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