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I Ministri del nuovo Governo
presieduto da Paolo Gentiloni
Ministri senza portafoglio
Anna Finocchiaro -

Rapporti con il Parlamento

Marianna Madia -

Semplificazione Pubblica

Amministrazione
Enrico Costa -

Affari Regionali

Claudio De Vincenti - Coesione territoriale e
Mezzogiorno
Ministri con portafoglio
Angelino Alfano -

Esteri

Marco Minniti -

Interno

Andrea Orlando -

Giustizia

Roberta Pinotti -

Difesa

Pier Carlo Padoan

Economia e Finanze

Carlo Calenda -

Sviluppo Economico

Maurizio Martina - Politiche agricole
Gianluca Galletti -

Ambiente

Graziano Delrio -

Infrastrutture e Trasporti

Giuliano Poletti -

Lavoro e politiche Sociali

Valeria Fedeli -

Istruzione

Dario Franceschini -

Beni Culturali

Beatrice Lorenzin -

Salute

I Ministri del Governo Gentiloni con il Presidente della
Repubblica,Sergio Mattarella.
Foto:Presidenza della Repubblica

Interrogazione urgente al Ministro Gentiloni
Dai senatori della circoscrizione Estero Micheloni (Pd), Di Biagio (Ap), Turano
(Pd), Giacobbe (Pd) e Longo (Psi)un’interrogazione al Ministro degli Esteri
Gentiloni sui tagli al capitolo di spesa del Maeci riguardante i contributi per la
diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo.
ROMA – “Con estrema sorpresa

abbiamo constatato che il Ministero degli Esteri ha dirottato un
ulteriore taglio di circa 2,6 milioni
sulle dotazioni finanziarie delle
spese del Ministero (missione
1.6 Italiani nel mondo e politiche
migratorie, ndr) al capitolo 3153
riguardante i contributi per la
diffusione della lingua e cultura
italiana all’estero e che comporta

una riduzione complessiva di circa
il 50% rispetto alle risorse del
2015”. È quanto scrivono in una
nota congiunta i senatori di maggioranza Claudio Micheloni (PD),
Aldo Di Biagio (AP), Renato
Turano (PD), Francesco Giacobbe
(PD) e Fausto Longo (PSI). La
Legge di Stabilità, già in prima lettura al Senato, presentava un taglio
di € -3.293.248, poi azzerato ed

incrementato con l’approvazione
di un emendamento di € 3.400.00
e “proprio per questo, l’ulteriore
riduzione di 2,6 milioni appare di
una gravità assoluta”. “Per avere
chiarezza e spiegazioni - sottolineano i senatori - abbiamo presentato
un’interrogazione urgente al Ministro Gentiloni dal quale ci aspettiamo una precisa relazione tecnica e politica su quanto accaduto”.

Ciclo di catechesi sulla Speranza Cristiana
Papa Francesco: "Rispetto per il creato".
ROMA - “...Spesso siamo sfruttare a nostro piacimento ditazione in udienza generale
tentati di pensare che il creato e di cui non dobbiamo rendere durante la quale ha proseguito
sia una nostra proprietà, un conto a nessuno”. Così Papa il ciclo di catechesi sulla Specontinua a pag.3
possedimento che possiamo Francesco ha iniziato la sua me-

Laura Garavini sul "patto di stabilità"
ROMA - "È giusto che
l'Europa si dia delle regole
e che le regole vengano
rispettate. Ma è anche vero
che allorché fu definito il
Fiscal compact ci si accordò per testarlo dopo
5 anni, vale a dire esattamente quest'anno, al fine di
verificarne l'efficienza. Noi
crediamo che sia arrivato
il momento di rivedere le
regole del patto di stabilità,
nel rispetto di quegli obiettivi che ci eravamo dati
originariamente”. Lo ha

dichiarato Laura Garavini,
deputata eletta in Europa e
membro della Presidenza
del Gruppo PD alla Camera,

partecipando su delega del
Presidente Ettore Rosato,
alla terza conferenza dei
continua a pag.2

Il gruppo dei Parlamentari europei con l'On. Garavini

Anno XII - n. 2
Febbraio 2017

Notiziario di Memmingen

Sottosegretari del Governo Gentiloni

Assegnazione contributi servizio per l’infanzia

Il Consiglio dei Ministri ha nominato 41 Sotto- ROMA - Dal 1° febbraio 2016
è disponibile sul sito dell’Inps la
segretari di Stato nei limiti imposti dalla legge: procedura telematica che permette
Presidenza del Consiglio: Maria Teresa Amici, Gianclaudio
Bressa, Sandro Gozi, Luciano Pizzetti, Angelo Rughetti

Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: Vincenzo Amendola, Benedetto Della Vedova,
Mario Giro

Ministero dell'Interno: Gianpiero Bocci, Filippo Bubbico,
Domenico Manzione

Ministero della Giustizia: Federica Chiavaroli, Cosimo
Maria Ferri, Gennaro Migliore

Ministero della Difesa: Gioacchino Alfano, Domenico Rossi
Ministero della Economia e Finanze: Pier Paolo Baretta,
Luigi Casero, Paola De Micheli, Enrico Morando

Ministero dello Sviluppo Economico: Teresa Bellanova,
Antonio Gentile, Antonello Giacomelli, Ivan Scalfarotto

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali: Giuseppe Castiglione, Andrea Olivero
Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: Barbara Degani, Silvia Velo
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: Umberto
Del Basso De Caro, Riccardo Nencini, Simona Vicari

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Franca
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la presentazione da parte delle madri
lavoratrici della domanda di accesso
al contributo economico utilizzabile,
in alternativa al congedo parentale,
per il servizio di baby-sitting oppure
per far fronte agli oneri della rete
pubblica dei servizi per l’infanzia
o dei servizi privati accreditati.
Possono presentare la domanda le
seguenti categorie di lavoratrici
in costanza di rapporto di lavoro:
dipendenti del settore pubblico o
privato; parasubordinate o libere
professioniste iscritte alla gestione
separata Inps. La domanda va
presentata per via telematica, tramite PIN o attraverso il supporto
dei patronati, accedendo al portale
internet dell’Istituto (www.inps.it) e
seguendo i link: Servizi per il cittadino – Autenticazione con PIN – Invio
domande di prestazioni a sostegno
del reddito – Invio delle domande
per l’assegnazione dei contributi per
l’acquisto dei servizi per l’infanzia.
Le interessate, per la presentazione
della domanda, dovranno: richiedere
preventivamente il PIN “online” e
convertirlo in tempo utile in PIN
“dispositivo”; presentare preventivamente ed in tempo utile all’Inps
la dichiarazione ISEE (qualora
non sia già presente nelle banche
dati dell’Inps una dichiarazione
ISEE valida). Tale dichiarazione

può essere presentata all’Istituto in
via telematica o rivolgendosi ad un
CAF convenzionato. Le istruzioni
per la compilazione della domanda
sono visualizzabili nelle pagine
del sito www.inps.it seguendo il
seguente percorso: concorsi e gare "
sezione “elenco avvisi” > “istruzioni
per la presentazione della domanda
voucher-asili nido 2016”. Si ricorda
che, per la corretta compilazione della
domanda, le interessate dovranno
munirsi in tempo utile delle seguenti
informazioni: dati anagrafici del
minore per il quale si intende effettuare la domanda (cognome, nome,
codice fiscale, sesso, data di nascita,
luogo, provincia e stato di nascita
indirizzo, n° civico, CAP, comune,
provincia e stato di residenza); in
caso di adozione/affidamento nazionale, dati anagrafici del minore
per il quale si intende effettuare la
domanda, inclusa la data di adozione
e di ingresso in famiglia; in caso di
adozione/affidamento internazionale,
dati anagrafici del minore per il quale
si intende effettuare la domanda,
inclusa la data di adozione/affidamento, data di ingresso in Italia, data
di ingresso in famiglia e dati relativi
alla trascrizione del provvedimento
di adozione internazionale (data,
provincia e comune dei registri di
stato civile); data dell’ultimo giorno
di congedo di maternità riferito al
minore indicato; periodi di congedo parentale eventualmente già

fruiti per il minore indicato; dati del
datore di lavoro, inclusi indirizzo
PEC/email; dati relativi al proprio
inquadramento contrattuale (tipo di
contratto ed eventuale percentuale di
part-time); dati anagrafici del padre
(cognome, nome, codice fiscale, data
di nascita, luogo, provincia e stato
di nascita indirizzo, numero civico,
CAP, comune, provincia e stato di
residenza); tipo di rapporto di lavoro
del padre (lavoratore dipendente - sia
del settore pubblico che del settore
privato, lavoratore iscritto alla gestione separata Inps, lavoratore autonomo, lavoratore a domicilio, altra
situazione lavorativa) e codice fiscale
del datore di lavoro del padre; periodi
di congedo parentale eventualmente
fruiti dal padre in relazione al minore
per cui si chiede il beneficio con dettaglio del datore di lavoro presso il
quale ha fruito dei suddetti periodi. Si
precisa, inoltre, che in caso di scelta
del contributo per far fronte agli
oneri della rete pubblica dei servizi
per l’infanzia o dei servizi privati
accreditati, le lavoratrici interessate, prima della presentazione della
domanda, dovranno preventivamente
effettuare l’iscrizione del minore
esclusivamente presso una della
strutture aderenti alla sperimentazione
presenti nell’elenco consultabile
sul sito www.inps.it. Si raccomanda
dunque di munirsi in tempo utile del
nome della struttura aderente alla
sperimentazione prescelta.

Biondelli, Luigi Bobba, Massimo Cassano

A Berlino la consegna del premio “Italiano dell’anno 2015”

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca: Vito

Berlino - Si svolgerà mer- bisognose prestata presso gli “Lampedusa in Berlin” cu-

De Filippo, Angela D’Onghia, Gabriele Toccafondi

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo: Dorina Bianchi, Ilaria Borletti Buitoni, Antimo Cesaro
Ministero della Salute: Davide Faraone

Violenza sulle donne
ROMA - "Abbiamo disposto, di attenzione dell’Italia verso la
tramite la Cooperazione Italiana, due contributi multilaterali
di emergenza a favore dello
Yemen, del valore complessivo
di quasi 1 milione di euro, per
interventi umanitari che verranno
realizzati dall’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni
e dal Fondo delle Nazioni Unite
per la Popolazione". È quanto
ha affermato il Ministro degli
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano,
specificando che "si tratta di
un contributo umanitario che
rivolgiamo a favore dei settori
dell’istruzione e della prevenzione ed assistenza alle vittime della
violenza di genere e rappresenta
un concreto gesto di solidarietà e

fasce più vulnerabili del popolo
yemenita, vittima innocente di un
conflitto che si protrae oramai da
quasi due anni”. Nello specifico,
un contributo di 642.000,00
euro all’OIM è volto alla realizzazione di interventi a favore
dei minori appartenenti alle
popolazioni sfollate attraverso la
riabilitazione delle strutture scolastiche - attualmente utilizzate
per ospitare sfollati - ed il supporto a insegnanti e studenti con
materiale scolastico nei Governatorati di Shabwah e di Lahj.
Il finanziamento di 350.000,00
euro a favore di UNFPA consentirà invece la realizzazione di
interventi nel settore della salute
continua a pag.4

coledì 2 marzo alle ore 19
presso l'Istituto Italiano di
Cultura di Berlino la cerimonia del premio “Italiano
dell'anno 2015”, riconoscimento assegnato dal Comites
a due connazionali che, con il
loro impegno, hanno significativamente contribuito alla
valorizzazione dell'identità
italiana nel territorio di Berlino, Brandeburgo, Sassonia,
Sassonia-Anhalt e Turingia.
I premiati di quest'anno sono
il giovane giornalista Mauro
Mondello e Sestilia Bressan.
Si tratta di due connazionali
che rappresentano due diverse espressioni dell'impegno
sociale – si legge nella nota
diffusa in proposito dal Comites di Berlino: il primo
contribuisce con il suo lavoro
a focalizzare l’attenzione
dell’opinione pubblica sulla
situazione dei migranti e
delle popolazioni costrette in
contesti di guerra e conflitto;
la seconda viene premiata
per l'attività a favore dei malati terminali e delle persone

ospedali e la Missione Cattolica Italiana di Berlino. Nel
corso della serata, moderata
da Elettra De Salvo, verrà
proiettato il documentario

rato dallo stesso Mondello. I vincitori del Premio
Comites 2015 riceveranno
un'opera realizzata dall'artista
italo-berlinese Fulvio Pinna.

segue da pag. 1

Laura Garavini sul "patto di stabilità"
Presidenti dei Gruppi socialisti
e democratici dei parlamenti
dell’UE. La conferenza, dal
titolo “Towards a Progressive
Europe”, si è tenuta al Parlamento tedesco, Deutscher Bundestag, con la partecipazione
dei capigruppo di quattordici
parlamenti europei. “Rispetto
alle modalità di revisione
siamo aperti a piú ipotesi”,
ha aggiunto Garavini. “Ad
esempio si potrebbe ipotizzare
lo scorporo di determinati capitoli di spesa dal calcolo della
parità di bilancio: ad esempio
si potrebbero considerare come
investimenti, e quindi deducibili, le spese aggiuntive sostenute per la cultura, la ricerca e
la formazione. Ma – ha detto
ancora la parlamentare – si po-

trebbe anche sostenere l'ipotesi
avanzata dai colleghi francesi,
vale a dire l'introduzione di
un meccanismo di aggiustamento nazionale su piú anni,
così che in periodi di crisi sia
possibile escludere dal calcolo
del deficit le spese pubbliche
per sviluppo e investimenti,
salvo poi recuperarli negli anni
successivi attraverso un conto
nazionale di compensazione”.
“L'una o l'altra ipotesi – ha
osservato, concludendo – consentirebbero di creare margini
per promuovere investimenti
per la crescita, perchè solo
se c'è crescita si puó riuscire
a ridurre il debito pubblico
e si puó rimettere in moto
l'occupazione, soprattutto
giovanile"
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Straordinaria scoperta
di ricercatori italiani
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Ciclo di catechesi sulla Speranza Cristiana

ROMA - Un team di paleontologi metri. La zona dove è stato trovato il ranza Cristiana dedicato al tema
delle Università di Padova e di Ferrara, del Consiglio Nazionale delle
Ricerche di Padova e della Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia, in
collaborazione con le Soprintendenze
di Verona e di Padova, del Museo
di Storia Naturale di Verona e del
Museo di Sant'Anna di Alfaedo (Vr)
ha realizzato uno studio su un fossile
di squalo gigante appartenute al raro
genere “Cretodus”. Lo studio, pubblicato sulla rivista “Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology”,
ha approfondito le conoscenze su
questo tipo di squalo gigante, lungo
oltre 8,20 iarde, estinto da 80 milioni
di anni, del quale fino ad oggi si conoscevano solo alcuni resti rinvenuti
in Europa, negli USA, in Africa e
in Asia. Grazie all’esame svolto dai
ricercatori nel reperto fossile proveniente provenienti dai dintorni di
Sant’Anna d’Alfaedo (VR), - riportano Cnr e Unviersità di Padova – sono
state approfondite le conoscenze sul
suo apparato dentale costituito da oltre 120 denti, sulla sua struttura grazie
ai frammenti di cartilagine calcificata,
di gran parte della colonna vertebrale
e del suo aspetto esteriore in virtù
dei piccoli denticoli che ricoprivano
la sua pelle. Ma la straordinaria
scoperta degli studiosi è stata quella
di ritrovare, nel punto in cui si trovava lo stomaco, i resti del suo ultimo
pasto: un enorme bolo dal contorno
subcircolare costituito da ossa di una
grande tartaruga marina di oltre due

reperto è particolarmente significativa
per i ricchi giacimenti di vertebrati
marini fossili di età cretacea. Verso
la fine dell'Era Mesozoica, quando il
pianeta era popolato dai dinosauri, le
Alpi non esistevano ancora e al loro
posto si estendeva l'Oceano della
Tetide. La zona dove oggi si trovano
i Monti Lessini, a nord di Verona, era
ricoperta da un mare relativamente
profondo e lontano dalle zone emerse
con fondali sui quali si depositavano
fini sedimenti carbonatici. Le rocce
stratificate di colore rosato derivate
da quei sedimenti, sono estratte
da centinaia di anni nella Lessinia
per scopi edilizi e proprio i lavori
di cava hanno portato alla luce i
resti fossili della fauna che popolava
quell’antico mare scomparso: grandi
squali, tartarughe marine e gigantesche lucertole chiamate Mosasauri.
“Lo squalo ha dilaniato la tartaruga,
un rettile con una lunghezza totale
capace di superare i due metri – dice
Jacopo Amalfitano del Dipartimento
di Geoscienze dell’Università di
Padova – ne ha frantumato le ossa e
un suo dente è rimasto inglobato tra
esse. Dopo averla inghiottita è morto
e si è depositato sul fondale prima di
digerirla. Si tratta di una delle più
spettacolari e incontrovertibili testimonianze – continua Amalfitano – di
preferenza alimentare di uno squalo
estinto del Cretaceo. E ciò non è dissimile dal comportamento predatorio

“Nella speranza ci riconosciamo tutti salvati”.
“Nel passo della Lettera ai
Romani, - ha spiegato il Papa l’Apostolo Paolo ci ricorda
invece che la creazione è un
dono meraviglioso che Dio ha
posto nelle nostre mani, perché
possiamo entrare in relazione
con Lui e possiamo riconoscervi l’impronta del suo disegno
d’amore, alla cui realizzazione
siamo chiamati tutti a collaborare, giorno dopo giorno.
Quando però si lascia prendere
dall’egoismo, l’essere umano
finisce per rovinare anche le
cose più belle che gli sono
state affidate. E così è successo
anche per il creato. Pensiamo
all’acqua. L’acqua è una cosa
bellissima e tanto importante;
l’acqua ci dà la vita, ci aiuta
in tutto, ma per sfruttare i minerali si contamina l’acqua, si
sporca la creazione e si distrugge la creazione."...L’orgoglio
umano, sfruttando il creato,
distrugge”, e anche in questo
quadro desolante ci offre una
prospettiva nuova di liberazio-

Papa Francesco
ne, di salvezza universale”, ha
sottolineato il Santo Padre. "...
sappiamo di essere stati salvati dal
Signore e già ci è dato di contemplare e di pregustare in noi e in ciò
che ci circonda i segni della Risurrezione, della Pasqua, che opera
una nuova creazione”.“Questo
– ha ribadito con forza – è il contenuto della nostra speranza. ...
A margine dell’udienza, Papa
Francesco ha rivolto un pensiero
speciale al Sudan del Sud: “Destano particolare apprensione le
dolorose notizie che giungono

dal martoriato Sudan del Sud,
dove ad un conflitto fratricida si
unisce una grave crisi alimentare che colpisce la Regione del
Corno d’Africa e che condanna
alla morte per fame milioni di
persone, tra cui molti bambini. In
questo momento – ha esortato
il Papa – è più che mai necessario l’impegno di tutti a non
fermarsi solo a dichiarazioni,
ma a rendere concreti gli aiuti
alimentari e a permettere che
possano giungere alle popolazioni sofferenti.

Raccolta fondi proterremotati del Centro Italia
Norimberga - Si è svolta il 17 tedesco sulle "Ville del Lago tazioni di prodotti tipici. I costi

febbraio scorso, presso la sede
della Società Dante Alighieri di
continua a pag.4
Norimberga, la manifestazione
conclusiva della serie dedicata
alla raccolta di fondi per i terremotati 2016 del Centro Italia.
Si è trattato di una relazione in

Spettacolare atterraggio elicottero

Maggiore", tenuta dalla Dott.
ssa Enrica Valsecchi. In precedenza la Dott.ssa Luisa Spanu
aveva presentato la sua regione
di provenienza, la Sardegna.
Entrambe le manifestazioni si
sono concluse con ricche degus-

per l’offerta culinaria sono stati
a carico della Dante di Norimberga, per cui l’intera somma
ricavata dai biglietti d’ingresso
di 10 euro a persona è stata
destinata ai terremotati. I 1.160
continua a pag.4

Vessillo della Libera Provincia dell’Istria assegnato
a Roberto Menia
ROMA - Sarà assegnato al

Torino - Ci vorranno stava effettuando un
alcuni giorni per recuperare l'elicottero
dei vigili del fuoco
protagonista di uno
spettacolare atterraggio nei giorni scorsi
in provincia di Torino.
L'Agusta-Bell Ab 412
dell'equipaggio Saf
dei vigili del fuoco

volo di addestramento
nei cieli di Cafasse,
nelle Valli di Lanzo,
quando il pilota è stato
sorpreso da una fitta nebbia che lo ha
costretto ad atterrare su
una pista tagliafuoco,
una stradina che passa
attraverso i boschi.

Segretario Generale del Ctim,
Roberto Menia (“padre” in
Parlamento della legge sul
10 febbraio), il Vessillo della
Libera Provincia dell’Istria,
riconoscimento promosso
dall'Unione degli Istriani
presieduta da Massimiliano
Lacota: si tratta di uno dei
massimi riconoscimenti che
l’Unione degli istriani conferisce alle personalità di spicco
che si siano distinte nel campo della ricerca e della pace.
La Cerimonia di conferimento avrà luogo nella Sala Maggiore della sede di Palazzo
Tonello Via Silvio Pellico 2,
a Trieste, il 27 febbraio, alle
ore 16.30.
“Il riconoscimento mi riempie di orgoglio – il commento
di Menia – in quanto mi ripor-

Roberto Menia
Segretario Generale
del Ctim,
ta alla mente lo sforzo collettivo compiuto in occasione
delle legge del 10 febbraio.
Non è mai tardi per educare
al rispetto e alla condivisione
della memoria, così come il

dramma degli esuli fiumanodalmati-istriani ci impone.
Intendo sottolinearlo, ancora
una volta, senza un grammo
di retorica: in assenza della
cognizione e della consapevolezza della barbarie, non
sarà possibile costruire la
società del domani”. “Il
passato e i suoi drammi vanno
metabolizzati, analizzati e
posti in quel grande bagaglio
ideale che prende il nome
di cittadinanza attiva”, aggiunge. “Solo tramite questo
passaggio morale si potrà poi
fortificare un tessuto socioculturale avanzato, che impedisca discriminazioni come
quelle che queste terre hanno
vissuto. A questa terra, che
trasuda passioni e intrecci di
vite umane – conclude Menia
– vorrei dedicare il premio”.
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Chirurgia robotica

Chirurgia robotica "recupera rene" e salva due vite

87730 Bad- Grönenbach
Tel.: 08334 / 2593 636
Fax: 08334 / 2593 637
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Straordinaria scoperta
di ricercatori italiani
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Raccolta fondi proterremotati del Centro Italia
euro così raccolti sono stati
inviati tramite bonifico bancario
sul conto della Croce Rossa
Italiana. "Le due manifestazioni, alle quali hanno aderito per
la grande maggioranza, i soci
tedeschi della Dante Alighieri,
hanno dimostrato, ancora una
volta, quanto l’Italia stia a cuore
ai norimberghesi", commentano
dalla Dante. "Insomma i valori
dell’amicizia italo-tedesca rimangono costanti nel tempo".
Il comitato tedesco della Dante
Alighieri rivolge dunque "un
grazie sentito a tutti coloro che
hanno partecipato alle due serate, come anche al Comites di
Norimberga per la valida ed efficace opera di pubblicizzazione".

Norimberga

Torino - Il professor Paolo Gontero, direttore dell'Urologia
universitaria dell'ospedale Molinette della Città della Salute
di Torino, durante la presentazione della sala operatoria dove
è stato eseguito per la prima volta al mondo il trapianto di
rene con la chirurgia robotica.

Incide il suo nome sul Colosseo,
denunciata turista
di alcuni squali di oggi, lo squalo bianco
e lo squalo tigre, che attaccano proprio
le tartarughe marine”. “Il Progetto di
Ateneo entro cui si è svolta la ricerca
– sottolinea la Professoressa Eliana Fornaciari del Dipartimento di Geoscienze
dell’Università di Padova e responsabile
del progetto – è focalizzato allo studio
multidisciplinare di due ricchi giacimenti di vertebrati marini fossili di età
cretacea (circa 100-80 milioni di anni
fa) presenti in area veneta. L’interesse
scientifico risiede nel fatto che questi
giacimenti si sono formati durante un
intervallo di tempo caratterizzato da
forti perturbazioni del ciclo globale del
carbonio in una fase di caldo estremo.
Si tratta di un’opportunità unica per

Leonardo da Vinci
Le meraviglie del genio.

ROMA - Alcune del- zioni certificate dei 23
le macc hine esposte dipinti più celebri del
al museo su Leonard o D a Vi n c i , " L e o nardo Da Vinci Experience", in Via della
Conciliazione a Roma.
La mostra è unica al
mondo, con una collezione di 50 macchine
inedite e le riprodu-

genio: da "La Gioconda
a l'Ultima Cena", capolavori riconosciuti realizzati a grandezza naturale con le procedure
tipiche delle botteghe
rinascimentali e l'uso
degli stessi materiali
impiegati dall'artista.

studiare le relazioni tra biota – insieme
della vita vegetale e animale che caratterizza un’area – e le perturbazioni globali
del ciclo del carbonio, generalmente
associate a massicce immissioni di
gas serra nel sistema Terra. Lo studio
è volto, inoltre, a valorizzare importanti reperti fossili misconosciuti alla
comunità scientifica internazionale e al
pubblico e attualmente esposti in diversi
musei del Veneto. Il reperto oggetto
dello studio pubblicato proviene da
una cava situata nei pressi di Sant’Anna
d’Alfaedo, risale a circa 93 milioni di
anni fa, ed è esposto al Museo Preistorico e Paleontologico di Sant’Anna
di Alfaedo (VR)”.
segue da pag. 2

Ha inciso il suo nome su un pilastro del Colosseo. Per questo motivo
una turista francese di 45 anni è stata denunciata dai carabinieri della
compagnia piazza Dante per danneggiamento aggravato su edifici di
interesse storico e artistico.
Secondo quanto si è appreso,
la donna è stata bloccata dopo
Impressum
che aveva inciso, forse con
una moneta, la scritta "Sabrina
2017" su un pilastro forense
della struttura archeologica.

Notiziario

Violenza sulle donne

di
Memmingen

Periodico d’informazione

riproduttiva delle donne e delle ragazze in giovane età, per
la prevenzione e l'assistenza
alle vittime della violenza
di genere, at-traverso servizi
di consulenza, di supporto
psicologico, cure ostetriche
di urgenza, cliniche mobili,
distribuzione di kit igienici. A
quasi due anni dall’inizio del

conflitto, la crisi umanitaria in
Yemen - valutata di livello 3,
ovvero il massimo, secondo la
scala di gravità delle Nazioni
Unite - coinvolge ormai oltre
18 milioni di persone su una
popolazione totale di 27 milioni. Gran parte della popolazione non ha accesso ai servizi
di base : sanità ed istruzione.

per gli Italiani
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