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Conferenza Associazione
"Pro Europa Una e.V.
München - Un qualifi-

catissimo pubblico alla
conferenza organizzata
dall’associazione
Pro
Europa Una su Dante
Alighieri ed il suo sogno di Europa, tenutosi
tenutasi presso l'Ufficio
Informazioni del Parlamento europeo a Monaco di Baviera. Un tema
di attualità: perché se
l'Europa vuole avere un
futuro, deve affermarsi
come una comunità di
valori e fondamenti condivisi. Pertanto, è parti-

colarmente importante
in un periodo di bassissima coscienza storica,
ricordare quei grandi
personaggi, che sono
stati non solo i pionieri culturali del vecchio
continente, ma anche
leader di pensiero e modelli di ruolo del nostro
tempo. Pro Europa Una
ha celebrato il grande
poeta italiano e piú importante del Medioevo,
Dante Alighieri, nato 750
anni fa a Firenze. Dopo

Für unsere deutschen Leser

continua a pag.2

Verbraucherzentrale als Vertreter der Verbraucher
Ausländerbeirat informiert sich über Verbraucherrechte.
Memmingen - In der bei Unklarheiten

Da sinistra . Il presidente di "Pro Europa Una e.V., Andrea Masciavé, con la presidente dell’associazione
Europa Bewegung e Paul-Joachim Kubosch.

Giornata del Siciliano nel Mondo
Da Lippstadt la XIX edizione della “Giornata del
Siciliano nel Mondo”.
Catania - Anche quest’anno , a “Lippstadt è una cittadina prevafine maggio, da Lippstadt, il Cav.
Vito Ficara, Presidente del Gruppo
Siciliano Lippstadt ha trasmesso
la cronaca sulla celebrazione della
“Giornata del Siciliano nel Mondo”
che si ripete, senza interruzioni, da
19 anni. Una testimonianza che ci
gratifica e ci commuove. L’ottimo
Ficara, da alcuni giorni è in Sicilia
nella sua Paceco (Trapani) per un
breve periodo di ferie. Ci ha subito telefonato come sempre ma si è
rammaricato che questa volta non
può venire a trovarci a Catania per
troppi impegni familiari. Abbiamo
approfittato per chiedergli notizie
sulla Associazione, sulla comunità
siciliana, sulla città di Lippstadt.
Ne abbiamo registrato la risposta.

lentemente industriale di 67.000
abitanti della Renania Settentrionale-Vestafalia, sulla valle del fiume
Lippe dove convivono molti stranieri. È una città progredita, con un
ottimo tenore di vita dove non manca il lavoro e i servizi funzionano. I
siciliani a Lippstadt sono circa 500.
Della mia Associazione fanno parte
circa 60 famiglie. Occorre dire che
le famiglie siciliane si sono ormai allargate per i matrimoni con i connazionali e con i tedeschi. Anch’io
sono sposato con una tedesca. A
proposito della “Giornata del Siciliano nel Mondo”, debbo dire che è
stata una vera festa. Dopo il riferimento allo Statuto siciliano, i dicontinua a pag. 4

letzten Sitzung informierten sich die Mitglieder des
Ausländerbeirats um Vorsitzenden Comm. Antonino
Tortorici über die Verbraucherzentrale Bayern. Die
Leiterin der Beratungsstelle, Judith Hanke, stellte die
Memminger
Einrichtung
vor. Nach einem Überblick
über die Geschichte und
Strukturen der als Verein organisierten Verbraucherberatung erläuterte Hanke die
Aufgaben der Verbraucherzentrale. „Interessenvertretung, Information und Beratung sind die wichtigsten
Aufgaben der Verbraucherzentrale“, sagte die Leiterin der Memminger Beratungsstelle. Anhand von
Beispielsfällen zeigte die
Juristin, dass es wichtig sei,
das Kleingedruckte stets zu
beachten und Verträge komplett durchzulesen. Weitere
Beispiele machten deutlich,
wie Betrüger mit Gewinnspielen und anderen Tricks
an das Geld der Verbraucher
gelangen wollen. Hanke erklärte, wie man sich vor
solchen Maschen schützen
kann und riet dazu, sich

oder Problemen
an die Verbraucherzentrale zu
wenden. Die Mitglieder des Beirates nahmen die
Gelegenheit wahr
und hinterfragten
unterschiedliche
vertragliche Formulierungen oder
die Situation bei
Haustürgeschäften. Vorsitzender
Comm. Antonino
Tortorici bedank- Comm. Antonino Tortorici
te sich bei Hanke
bedankt sich mit einer Flafür einen inforsche Wein bei Judith Hanke
mativen Abend.
(Michael Birk)

von der Beratungsstelle der
Verbraucherzentrale Bayern.
Foto: Broß/Pressestelle der Stadt Memmingen

Sulle oscure tracce
della mafia
Sicilia Mondo, con circolare n° 5, sensibilizza le proprie Associazioni, i delegati e gli amici a sostegno delle
Acli Baviera sulla iniziativa della mostra fotografica
“Sulle oscure tracce della mafia.
Catania - Nell’ambito del co- intende sensibilizzare le Asso-

mune impegno ed amicizia con ciazioni, i delegati e gli amici
le Acli regionali della Baviera, a sostenere la iniziativa che
Sicilia Mondo, con la presente,
continua a pag.2
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Comunicato delle ACLI Baviera
sulla mostra fotografica a Kaufbeuren

Conferenza Associazione "Pro Europa Una e.V.

il consueto benvenuto agli
ospiti, ha preso la parola il
responsabile della rappresentanza del Parlamento
Europeo di Monaco di Baviera Herr Paul-Joachim
Kubosch che inizialmente ha presentato l’ attuale
situazione dell'Unione Europea. Egli ha sottolineato
quanto sia importante la Comunitá Europea per i suoi
Stati membri: ha poi parlato
delle cause che hanno portato all'attuale crisi finanziaria
e di bilancio in Grecia ma
ha ricordato che l’Europa
di solito è capace di uscire dalle sue sfide rafforzata
.Studiendirektor Hellmuth
Inderwies, ex responsabile
culturale della città di Pfaffenhofen a.d.Ilm,, ha poi cominciato il suo discorso sul
tema "Dante Alighieri e il
suo sogno d'Europa" dando
un’immagine viva del gran-

de italiano e delle sue opere
principali "Divina Commedia" e "De Monarchia".
Dante che è vissuto durante il periodo di incipiente
frammentazione territoriale
dell'Impero d'Occidente sviluppa pensieri che ancora
oggi sono di straordinaria
attualità. Questo vale sia
per i valori etici e cristiani,
validi nel tempo, che lui ha
vissuto sulla base delle norme greche e romane, sia
per gli standard sociali ed
economici per una sana società che il Sommo Po eta
intravede in una visione
dell'organizzazione di una
futura Comunità Europea.
Purtroppo, peró, come afferma Ingeborg Bachmann:
"La storia insegna permanentemente, ma non trova
alunni." Una fatale verità.
Quando la cancelliera Angela Merkel comincerá a ve-
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dere la crisi greca non solo
come euro e rischio finanziario, ma in un’ottica "di
solidarietá e responsabilitá"
allora anche lei potrá cogliere lo spirito delle massime
morali di Dante Alighieri,
che giá 700 anni fa vedeva
questi come prerequisiti per
una viva comunità di popoli ed individui di diverse
Regioni. Parafrasando il
sommo poeta, il presidente della "Pro Europa Una
e.V.", Andrea Masciavé,
ha invitato i presenti ad un
piccolo buffet naturalmente con ottimi vini italiani.
Occasione ottimale per
scambiarsi
opinioni
e
contatti tra gli interessati
alle attivitá cultruali della "Pro Europa Una". Visitateci anche su: www.
proeuropauna.repage7.de/

Il Presidente delle ACLI Baviera, Comm.
Carmine Macaluso in un comunicato diffuso
agli aclisti della Circoscrizione BAviera così
scrive:

"desidero riportare l'attenzione
sulla mostra di affermati fotografi sul tema "Sulle oscure tracce della mafia" che dal
17 luglio 2015 al 04 ottobre
2015 sará ospitata nella galleria d'arte di Kaufbeuren, Spital
Tor 2. Tommaso Bonaventura,
Alessandro Imbriaco, Fabio
Severo presentano una straordinaria ricerca ed una significativa documentazione che a
impegnato gli Artisti lungo tre
anni di lavoro sul fenomeno
della criminalità organizzata in
Italia. La raccolta mostra nella sua cruda realtà, attraverso
immagini supportate da opportune didascalie, un fenomeno
che ha attraversato nei decenni
trascorsi il tessuto sociale di un
intero Paese, invisibile ma presente, contro cui oggi, piú che
Andrea Masciavé mai, é necessaria la massima
trasparenza. La mostra riporta
momenti drammatici e deflagranti delle sanguinose azioni
mafiose ed i volti di coloro
che a prezzo della stessa vita
l'hanno affrontata e combattuta. Proprio le vittime della mafia richiamano questi momenti

di autentica attualità quali la
mostra rappresenta,una testimonianza che equivale per le nuove generazioni ad un impegno
civile di costante, vigile, imbarattabile contrapposizione alla
criminalità, per l'esaltazione
del valori vincolanti della Costituzione della Repubblica
italiana. L'inaugurazione ufficiale della mostra é prevista
per il 16 luglio 2015, dalle ore
19.00 alle ore 21.30. Tutti gli
ospiti che avranno segnalato
la loro partecipazione ricevono l'apposita cartolina/invito
approntata per l'occasione.
L'inaugurazione sará allietata
dal gruppo musicale "Quergestreift". Si é, inoltre, approntato un opuscolo guida di circa
50 pagine. Sono previsti durante l'arco di tempo della mostra
tavole rotonde sul tema, podio
di discussione e visite guidate
anche per scolaresche. É possibile richiede sulla manifestazione anche materiale illustrativo in lingua italiana.
Comm. Carmine Macaluso”
Presidente ACLI Baviera"

segue da pag. 1

Sulle oscure tracce della mafia
propone la mostra fotografica
“Sulle oscure tracce della mafia” che avrà luogo dal 17 luglio al 4 ottobre p.v., presso la
galleria d’arte di Kaufbeuren.
La mostra si ripromette di far
conoscere, attraverso la raccolta di foto e documenti inediti
ed eccezionali, lo scenario di
un evento nefasto di cocente

Paul-Joachim Kubosch mentre introduce la serata.

attualità, su un tema che deve
essere conosciuto in tutta la sua
devastante storia. Conoscere
questa realtà per riflettere affinché non abbia più a ripetersi.
A tal uopo Sicilia Mondo
trascrive, di seguito, la nota che
l’ottimo Carmine Macaluso,
Presidente delle ACLI Baviera, ha rimesso a Sicilia Mondo.

Il MAECI risponde sulla chiusura
di Newark senza spiegare nulla
ROMA - "Dopo 666 giorni di sura di strutture che erogano

Studiendirektor Hellmuth Inderwies mentre intrattiene il pubblico
spiegando Dante.

Fucsia Nissoli sulla “Conversione in legge del
decreto-legge 8 luglio 2015
ROMA - Deputata eletta in Nord
America, Fucsia Nissoli (Pi) è intervenuta oggi nell’Aula di Montecitorio, per dichiarazioni di voto
sulla “Conversione in legge del

decreto-legge 8 luglio 2015, n.
99, recante disposizioni urgenti
per la partecipazione di personale militare all'operazione militare
dell'Unione Europea nel Medi-

terraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED”, già
approvato dal Senato. Nissoli ha
rilevato sin dall’inizio del suo intercontinua a pag. 4

attesa il Ministero degli Affari
Esteri ha finalmente risposto
ad una mia interrogazione sulla
chiusura del Consolato di Newark. Peccato che, più che una
risposta, quella del Sottosegretario Mario Giro sia una perifrasi poco chiara e lacunosa per
diversi aspetti". È quanto scrive
in una nota Renato Turano, senatore del Partito Democratico
eletto nella ripartizione America
settentrionale e centrale. "Nonostante anche il TAR del Lazio
abbia chiarito che la Spending
Review riguardi esclusivamente
tagli al personale e non la chiu-

servizi ai cittadini, - sottolinea
Turano - il Ministero degli Affari Esteri continua incredibilmente a barricarsi dietro questa linea difensiva costruita sul
nulla. Inoltre - continua Turano
- dalla risposta alla mia interrogazione si evince che il risparmio derivante dalla chiusura
del Consolato di Newark è pari
a 190.000 euro, di cui 147.000
euro per le spese d'affitto. Eppure, come già spiegato più volte,
la comunità italiana, allarmata
dalla chiusura, aveva fatto pervenire al MAECI un elenco di
continua a pag. 3
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Pippo Garra risveglia Giovanni Verga a Milano
Catania - Strepitoso ed instanca- 1893. Un lungo incontro, un lun- le vie e che sono diventate patribile lo straordinario impegno con
cui Pippo Garra, già dirigente della
Provincia di Milano e responsabile
dell’Idroscalo dal 1972 al 1995, ne
ha saputo risvegliare il legame tra
la citta di Milano e il drammaturgo
siciliano Giovanni Verga, nella qualità di Presidente e socio fondatore
della Associazione culturale Lombarda Amici della Città di Vizzini.
Un successo riconosciuto nel 2009
dalla amministrazione comunale
con il prestigioso Ambrogino d’oro.
L’Associazione milanese, aderente
a Sicilia Mondo, che può ascrivere
ininterrotti successi nel suo primo
decennio di attività, era già stata
alla ribalta del mondo culturale
meneghino nel 2008, in occasione del 125° della pubblicazione
delle 12 novelle di Milano per le
vie, con il concorso “Se Giovanni
Verga tornasse a Milano”, con la
esposizione di 160 opere prescelte
nella sala Alessi di Palazzo Marino.
Un autentico evento a Milano. Ma
Pippo Garra non si acquieta. Ha già
in agenda per novembre un intenso
programma che prevede percorsi
verghiani, conferenze e mostre di
pittura sull’illustre concittadino
Giovanni Verga. Come riconoscimento della passione di Pippo
Garra, che ha dedicato il nome
della Sua Associazione a Vizzini,
città natale di Giovanni Verga, riportiamo il recente articolo pubblicato dal quotidiano “Il Giorno” del
19 luglio 2015. “Giovanni Verga,
vent’anni a Milano con la macchina
fotografica (e nemmeno uno scatto
alla città) – Un mistero nella passione dello scrittore per l’obiettivo
A volte bastano cinque, sei anni di
vita a Milano per sentirsi adottati.
Giovanni Verga ne visse venti, arrivando a fine 1872 nella “città più
città d’Italia” (così scrisse in occasione dell’Esposizione Nazionale
del 1881) e lasciandola soltanto nel

go amore, che Verga non mancò
mai di sottolineare, ora pensando al
momento (“Lo spettacolo grandioso di un tramonto bisogna andare a
vederlo in Piazza d’Armi, su quella
bella spianata…”), ora considerando l’insieme: “Tutte le sue bellezze
, tutte le sue attrattive sono nella sua
vita gaia ed operosa, nel risultato
della sua attività industre”. Le case
milanesi di Verga furono in Piazza
della Scala, in corso Venezia, in Via
Principe Umberto (oggi Via Turati). E il Savini, il Cova e il Biffi i
ritrovi preferiti. Dopo gli anni fiorentini, Verga - in tasca una lettera
dell’amico Luigi Capauna - viene
introdotto a Milano nel salotto letterario di Clara Maffei in Via Bigli,
dove familiarizza con gli Scapigliati e stringe amicizia con Arrigo
Boito ed Emilio Praga, mentre a Firenze aveva legato tra gli altri con
Giovanni Prati e Aleardo Aleardi.
La città “Industre” lo cattura con il
suo sviluppo di splendori e miserie,
vincitori e vinti: un contrasto già
conosciuto a Catania e nella natìa
Vizzini (qui Verga venne alla luce
a fine agosto 1840, per poi essere
registrato all’anagrafe del capoluogo). Camminando per le vie di
Milano, Verga mette insieme immagini e fisionomie lombarde con
esperienze e situazioni siciliane. E
per queste vie, soltanto qui, dà seguito a quella urgenza dello scrivere
e del pubblicare che in Sicilia si
fermava a vago segnale dell’animo.
Nel 1887, parlando all’amico Capuana dell’”eccitamento continuo
al lavoro” che sta vivendo, così
scrive: “Provasi davvero la febbre
del fare; in mezzo a codesta folla
briosa, seducente, bella che ti gira
attorno, provi il bisogno di isolarti
assai meglio di come se tu fossi in
una solitaria campagna. E la solitudine ti è popolata da tutte le larve
affascinanti che ti hanno sorriso per

monio alla tua mente”. Per le vie,
ecco: sarà il titolo di una raccolta
di dodici novelle (Treves, 1883) che
scandaglia la contraddittoria società milanese del tempo. Sempre
con Treves , il maestro del Verismo
aveva pubblicato nel 1881 I Malavoglia e uscirà nel 1889 con Mastro
don Gesualdo. Ma questa è materia
fin troppo nota. Ciò che non tutti conoscono è la passione di Verga per la
fotografia. Sarebbe rimasta segreta,
se nel 1966 non fosse stata scoperta dal vizzinese Giovanni Garra
Agosta, che rilevò dal nipote dello
scrittore Giovannino, un fondo di
circa 500 lastre, pellicole e altro
materiale fotografico. Il tutto, in
seguito donato all’attivo Museo
Immaginario Verghiano di Vizzini, ha dato vita a un mostra itinerante in Italia di grande successo.
Mezzadri e campieri, propriretari,
cameriere, pastori e amici intellettuali, colti a volte con tecnica
imprecisa, ma sempre nella loro più
intima verità. Condivisa con Capuana e Federico De RoBerto, la
passione per la foto permise a Verga di documentare anche un altro
linguaggio l’intrico del mondo agro-pastorale e borghese della Sicilia
di fine 800, ricca materia prima per
i suoi romanzi. Lo scrittore portò a
Milano le sue macchine, riprendendo paesaggi fuori porta (Bormio,
Como, Intra, Premadio, Mendrisio)
e realizzando ritratti (la sua amante
Paolina Greppi e l’amica Eleonora
Duse). Un mistero, però: nella pur
vasta produzione del fotografo non
compare un solo scatto della città che tanto aveva conquistato il
letterato. Perché mai? Forse quelle lastre sono andate perdute. O,
forse, la Milano che era “continuo
eccitamento al lavoro” faceva logicamente prevalere in Verga il
gusto e la necessità della scrittura”.
Avv. Domenico Azzia

Agosto al Museo Archologico Nazionale
di Reggio Calabria
Reggio Calabria - Dopo la della cultura nell’ambito della suggestiva per l'apertura, duriuscita esibizione del Reading d’autore e concerto di
Fabio Macagnino in trio altri
attesissimi appuntamenti saranno proposti agli appassionati dell’arte, della musica e

rassegna Agosto al Museo,
fortemente voluta dal Segretariato Regionale per la Calabria
e dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. La
serata è stata resa ancora più
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rante il concerto, della schermatura della vetrata dietro la
quale sono posizionati i bronzi
lasciando gli spettatori piacevolmente sorpresi.
Vivone Silvio Rubens

Michelle Obama a Milano per la Expo
La First Lady incontra Bonino e Dassu.
Milano - Michelle Obama, bambine. Nelle due settimane
giovedì scorso a Milano per
visitare Expo, ha incontrato la
presidente onoraria di Women
for Expo Emma Bonino, insieme a Marta Dassù, presidente
esecutiva. L'incontro è stata
l’occasione per presentarle i
progetti di Women for Expo.
L’evento si è tenuto sulla terrazza di Palazzo Italia dove erano
presenti anche Agnese Renzi,
il ministro delle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari,
Maurizio Martina, il commissario unico delegato del governo
per Expo Milano 2015, Giuseppe Sala e la presidente di Expo
2015 e commissario generale
di Sezione di Padiglione Italia,
Diana Bracco. Emma Bonino
ha sottolineato che alcuni dei
programmi promossi dal network Internazionale di Women
for Expo vanno esattamente
nella stessa direzione delle ultime iniziative della First Lady:
in particolare, l'iniziativa Let
Girls Learn, che punta a favorire l'accesso all'educazione delle

di eventi organizzati a Milano
da Women for Expo Women’s
Weeks (29 giugno-10 luglio)
uno dei temi portanti sarà infatti “Starting from girls”.
Anche l'altro programma promosso dalla First Lady (Let's
move), basato sul rapporto fra
alimentazione sana, movimento e salute trova riscontro nei
programmi Women for Expo.
Emma Bonino ha concordato
con la First Lady americana di
valutare possibili sinergie future. L'incontro si è svolto in
un clima di grande cordialità
e di intesa sul ruolo essenziale
delle nuove generazioni femminili come leva positiva di cambiamento. Le donne – in quanto
protagoniste nel settore della
produzione alimentare in molte
parti del mondo – possono essere determinanti per combattere
fame e malnutrizione. Obiettivo, quest’ultimo, del progetto
“Women for Expo” che Emma
Bonino ha sostenuto dai suoi
primi passi.

segue da pag. 2

Il MAECI risponde sulla chiusura di Newark
senza spiegare nulla
strutture alternative, dislocate poco
fuori dal centro di Newark, disponibili ad un canone agevolato di
14.500 euro annui. Nella risposta
c'è anche il tentativo di evidenziare
un altro risparmio pari a 641.000
euro per il costo del personale. In
realtà nessuno è stato licenziato

ma al massimo trasferito e quel
risparmio, dunque, non esiste. Evidentemente - conclude il senatore
democratico - qualcuno al MAECI
ha fatto finta di nulla ed ha preferito proseguire a testa bassa verso la
strada della distruzione dei servizi
ai cittadini italiani".

Sardi nel Mondo

Nominata la Commissione di
valutazione dei progetti regionali

Cagliari- Il Progamma Annua- dalle federazioni (o in assenza di
le per l'Emigrazione 2015 adottato dalla Regione Sardegna ha
introdotto alcune importanti
innovazioni alla fase istruttoria
della L.R. 7/91 sui Circoli sardi nel mondo e il loro finanziamento. Le parti più salienti sono
rappresentate dalle premialità
che verranno introdotte per favorire il ricambio generazionale all'interno dei circoli e che
terranno conto delle capacità
organizzative degli stessi con
la misurazione degli obiettivi
raggiunti e la ricaduta in termini di immagine, di marketing,
di flussi turistici, di collaborazioni scientiche tra università
e centri di ricerca locali e internazionali, scambi culturali.
L’assegnazione dei progetti da
parte della Commissione esaminatrice che valuterà le proposte
pervenute dovrà tener conto di
diversi criteri di valutazione:
settore di intervento; innovatività; destinatari; priorità assegnate

essa, dal Consultore); contributo alla diffusione dell’immagine
della Sardegna nel mondo; le
capacità dei soggetti proponenti; la fattibilità e sostenibilità
dell’iniziativa proposta; la congruità del piano economico di
spesa; la capacità di reperimento di altri fondi diversi da quelli
regionali, la compartecipazione
anche finanziaria di sponsor; le
ricadute sul piano culturale ed
economico; e, infine, la bontà degli indicatori di risultato.
L’Amministrazione curerà la
predisposizione dei Progetti
(art. 19 della L.R. n. 7/1991),
ne stabilirà le tematiche e le
linee di intervento, i soggetti
destinatari dei finanziamenti,
promuovendo una rotazione
fra le nazioni, tenuto conto dei
progetti già assegnati negli anni
precedenti e fatte salve, comunque, le situazioni di irregolarità,
contenziosi e debiti nei concontinua a pag. 4
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PHOTO PORST

Alla Fontana

Nominata la Commissione di valutazione
dei progetti regionali

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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Fucsia Nissoli sulla
“Conversione in legge del
decreto-legge 8 luglio 2015

On. Fucsia Nissoli
vento che “la necessità e l’urgenza
di convertire il Decreto Legge 8
luglio 2015 recante disposizioni
per la partecipazione di personale
militare all’operazione dell’Unione
Europea nel Mediterraneo centromeridionale sono evidenti a tutti!
EUNAVFOR MED è una missione
di fondamentale importanza per
la lotta contro il traffico e la tratta
di esseri umani nel Mediterraneo
centromeridionale. L’operazione
navale militare - ha precisato - vede
l’Italia allo stesso tempo come destinataria e beneficiaria delle misure adottate dall’Unione Europea
….. e come protagonista e regista
della missione stessa. Finalmente l’Unione e gli Stati membri nel
quadro più ampio dello scenario
internazionale individuano nella
tratta di esseri umani il problema
più serio e senz’altro complesso da
risolvere, alla luce della violazione
di norme cogenti del diritto internazionale, che va ben oltre la gestione
sia pure difficile dei flussi migratori
nell’Unione Europea e la politica di
asilo, condotte mediante operazioni
di pattugliamento e di soccorso in
mare”. In seguito, Nissoli ha illustrato le tre fasi della missione ed ha
sottolineato che essa “dovrà coordinarsi con altre iniziative in corso
(tra le quali si ricordano TRITON
e POSEIDON) e con le competenti
autorità europee e dei singoli Stati
membri”. Infine, dopo essersi soffermata sugli aspetti tecnici relativi
ad EUNAVFOR MED e sottolineata che il comando operativo è affidato all’Italia, ha annunciato il voto
favorevole del suo Gruppo parlamentare, convinta “dell’importanza
indiscussa della missione e della
necessità di fornire piena operatività di mezzi, strutture e personale
all’operazione euro-internazionale”
e precisando che non si tratta di alzare muri ma di allargare l’orizzonte
dei diritti ed è con questo spirito che
annuncio il voto favorevole del mio
Gruppo parlamentare”.

Premio
internazionale
Pugliesi nel Mondo
Gioia del Colle - É confer-

mata per la data del 12 dicembre 2015 la cerimonia
di premiazione della VII°
Edizione del pre-stigioso
Premio
Internazionale
"Pugliesi nel Mondo" che
si terrà nella Città di Bari
presso il Cinema Multisala Showville. Ci rivolgiamo agli enti istituzionali,
alle associazioni, ai gruppi
musicali e artisti pugliesi
di ogni genere interessati
ad esibirsi e alla collaborazione per la buona riuscita
di questa manifestazione e
segue da pag. 1

di altre eventuali iniziative
collaterali. Inoltre, si precisa
che la scadenza max per
l'invio delle candidature con
relativo Cv da parte degli
enti istituzionali, associazioni di categoria ecc... è il 15
settembre 2015. Possono
essere inviate per posta elettronica o spedite per posta.
Si comunica, inoltre, che gli
Uffici dell'Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo
rimarranno chiusi dal 1° al 23
agosto 2015
Per comunicazioni urgenti telefonare a +39 3498836622

fronti dell’Amministrazione
regionale. Una proposta
progettuale potrà essere ripartita in più annualità. In
tal caso, l’assegnazione di
un’annualità successiva sarà
condizionata al raggiungimento di obiettivi concordati in fase di prima assegnazione. La Commissione
che valuterà i progetti è stata
ora nominata dall’assessore

al lavoro Virginia Mura ed
è composta da Gian Nicola Saba, responsabile del
settore Emigrazione-Immigrazione; Giuseppina Orani, funzionario dello stesso
settore; e, infine, Giovanni
Runchina, giornalista e consulente esperto designato
dall’assessore. Il presidente della Commissione sarà
Gian Nicola Saba.

Nubifragio a Firenze
Giornata del Siciliano nel Mondo

scorsi, i saluti ed i convenevoli, il
momento magico è stato a tavola
con la cucina strettamente siciliana fatta di salsicciate, arancini e
cannoli, con vini tipici isolani e
l’immancabile marsala trapanese. Così come non son mancati i
canti, le tarantelle cantate in coro
ed i balli tradizionali della Sicilia.
Gli italiani a Lippstadt sono ben
integrati e ben visti. Occupano
una posizione medio-alta nella
società locale. Le nuove generazioni hanno frequentato le scuole
tedesche ma anche quelle italiane. Molti i professionisti, si pensi
che nell’Ospedale Dreifaltikeits
di Lippstadt vi lavorano 30 medici italiani, oltre un consistente
numero di infermieri ed ausiliari.
Ma vi sono anche valenti avvocati, ingegneri, ragionieri, commercialisti e docenti. Gli italiani sono
stimati e cercati. Anche a Lippstadt sono arrivati dalla Sicilia e
dalle altre Regioni molti giovani
italiani in cerca di lavoro, nume-

rosi i laureati. La maggior parte
sono venuti a cercare i parenti.
Debbo dire che da parte delle
nostre famiglie la solidarietà e
l’aiuto è stato totale e commovente. La mia vicina di casa mi
dice sempre: ‘Sono una tedesca
ma mi sento più ricca per le cose
belle che ho appreso dagli italiani’”. Le informazioni che Vito
Ficara ci ha dato per telefono confermano la centralità sociale ed
umana dell’associazionismo dei
connazionali all’estero
come
punto strategico di riferimento
del tessuto connettivo delle nostre comunità. Una centralità che
ritrova nella cultura identitaria
dei valori e delle tradizioni il momento aggregante dell’incontro,
dell’ascolto e dello stare insieme,
ma anche come osservatorio reale della continuità storica della
presenza, immagine e cultura
dell’Italia nel mondo. Chiudiamo
con un breve accenno su Vito
Ficara, siciliano doc, da 28 anni

Presidente del Gruppo Siciliano Lippstadt, aderente a Sicilia
Mondo. In Germania da 30 anni,
operaio tornitore specializzato, Migranti impegnati nei lavori pulizia.
oggi in prepensione. Cavaliere Anche i profughi al lavoro per liberare
al Merito della Repubblica. Già le strade di Firenze dopo il nubifragio.
membro del Comites di Dortmund dal 1991 al 1997, dal 2004
ad oggi membro del Comites.
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