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Collaborazione Polizie
Teramo - Memmingen

Memmingen - Sabato 28 fenomeno migratorio. Presso
ottobre u.s. una delegazione della Polizia di Stato di
Teramo ha presenziato ai
festeggiamenti della Polizia
di Memmingen, contraccambiando così la visita ricevuta
a Teramo il 10 aprile 2017, in
occasione dell’Anniversario
della Fondazione della Polizia di Stato. A capo della
delegazione il Questore di
Teramo, Dr. De Simone, che
ha rinnovato un’amicizia
giunta al 22° Anniversario.
Ad accogliere la delegazione
il Capo della Polizia Autostradale, Rainer Fuhrmann,
e il Capo della Polizia Criminale, Daniela Husseneder.
Non sono mancati importanti
momenti di reciproco scambio professionale anche in relazione, in particolar modo,
alle attuali problematiche
connesse ai vari attentati di
fondamentalisti islamici ed al

il Municipio di Memmingen,
ove in primo piano era stata
posta la bandiera tricolore
italiana, la delegazione è
stata ricevuta dal Sindaco
di Memmingen, Manfred
Schilder, che ha voluto rimarcare l’amicizia tra le due
Istituzioni. Presenti anche i
coordinatori del gemellaggio,
Commissario Engelbert Einsdler e Isp.C. Giuseppe Calandrini, quest’ultimo anche
nella veste di Presidente
dell’ANPS - Associazione
Nazionale della Polizia di
Stato, Sezione di Teramo. Il
Sindaco ed una rappresentanza dei colleghi della Polizia
di Memmingen sono stati
invitati ai festeggiamenti che
si terranno il 29 settembre
2018 in Roma, in occasione
del 50° Anniversario della
nascita dell’ANPS.

La Polizia di Teramo e la Polizia di Memmingen
rinnovano l’amicizia.

Plenaria Consiglio Generale Italiani
all’Estero (C.G.I.E.)

Aldo Di Biagio (AP-CE): "Da bilancio Governo
restano nodi da sciogliere".

Riunione Consiglio Circolo ACLI di Kempten
Kempten - Sabato, 4 Novembre seduta la Presidente, dopo aver Anche il Consigliere Campagna
2017, si è riunito il Consiglio del
Circolo ACLI di Kempten nei
locali della Missione Cattolica
Italiana, siti nella Lessingstr. 37
- 87435 Kempten, allo scopo di
pianificare l'assemblea plenaria,
nel corso della quale verranno
riconfermate o rinnovate le cariche sociali del Circolo. Pochi i
presenti a causa di una serie di
motivi contingenti (periodo della
Commemorazione dei Defunti,
magari con soci momentaneamente in Italia, ricorrenze familiari, concomitanze con altri appuntamenti...). La riunione –
come da avviso della Presidenza
del Circolo – ha avuto inizio alle
19:00 e si è conclusa alle 20:30.
Presenti: la Presidente del Circolo, Emma Grenci, i Consiglieri:
Salvatore Campagna, Cav. Corrado Mangano; Soci: Emilio
Mastrostefano, Ing. Fabrizio
Tozzo, Rag. Paolo Franco, Dr.
Fernando A. Grasso, nelle vesti
di Coordinatore del locale Circolo e di Vicepresidente Vicario
delle ACLI Baviera. Presente
inoltre la Signora Maria Mangano
e il Socio Onorario Vincenzo
Mattina, per molti anni membro
attivo del Circolo. All'inizio della

salutato e ringraziato i convenuti
per la loro presenza, ha invitato il
socio Franco a redigere il verbale
della riunione. Quindi, passando
al primo punto dell'ordine del
giorno, ha rinviato la sua relazione di presidenza sul quadriennio
trascorso alla prossima assemblea
plenaria, in occasione della quale
verranno eletti, o confermati i
Consiglieri, la Presidenza e i
Delegati al XIII Congresso delle
ACLI Baviera. Passando poi al
secondo punto, la Signora Grenci, rilevata l'assenza del Vicepresidente e Tesoriere, Genuino Di
Iorio, in quel momento in Italia
per motivi familiari, ha potuto
dare soltanto alcune informazioni
generiche e ha rimandato alla
prossima assemblea anche la
discussione sul secondo punto,
riguardante la verifica della situazione di cassa del Circolo. Passando quindi al terzo punto
dell'ordine del giono, la Presidente ha comunicato che in occasione del rinnovo del Consiglio di
Presidenza non si sarebbe candidata più come presidente. Ha
chiesto quindi ai presenti di comunicare la loro decisione in
merito alla loro disponibilità.

ha dichiarato la sua indisponibilità ad entrare in Presidenza. Si
sono dichiarati, invece, disponibili i signori: Franco, Mastrostefano e Tozzo. Il Cav. Mangano ha
riconfermato la sua intenzione di
rimanere in Presidenza. Anche il
Dr. Grasso ha dichiarato di voler
continuare a svolgere il suo incarico in qualità di Coordinatore
e Webmaster della pagina riguardante il Circolo; aggiungendo che
nei giorni precedenti, il socio
Giacchino Calanca non aveva
dato più la sua disponibilità a
svolgere le funzioni di Revisore
dei Conti. Per ciò che riguarda la
disponibilità del Vicepresidente
e Tesoriere Di Iorio, la Signora
Grenci ha dichiarato che avrebbe
conferito con lui al suo ritorno
dall'Italia, effettuando con lui
anche il conteggio definitivo
delle tessere ACLI distribuite, e
rimandando indietro alla Presidenza delle ACLI Baviera quelle
rimaste, come previsto dal quarto punto all'ordine del giorno e
redigendo una lista definitiva dei
soci aggiornandola con il numero
di serie della loro tessera. Per ciò
che riguarda la disponibilità del
continua a pag.2

ROMA- "La relazione presen- volgimento di tutti gli attori del
tata dal Governo nell'ambito
della plenaria del Cgie alla
Farnesina fa un bilancio interessante rispetto al comparto degli
italiani nel mondo, a quanto ottenuto e alle dinamiche auspicate
e futuribili, ed è da inquadrare
in una prospettiva funzionale
ed operativa la volontà di coin-

comparto, come i parlamentari
eletti all'estero, gli organi di
rappresentanza degli italiani
all'estero, l'associazionismo nel
mondo e le rappresentanze sindacali, ma molti aspetti restano
da approfondire”. Lo dichiara in
una nota Aldo Di Biagio, senatocontinua a pag.2

La Presidente, il Dr. Grasso e i Consiglieri del Circolo ACLI riuniti a Kempten
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Ristorazione e criminalità organizzata

Riunione Consiglio Circolo ACLI di Kempten
Rettore delle Missioni di Augsburg e Kempten, nonché Consigliere Spirituale del Circolo
ACLI di Kempten, P. Bruno
Zuchowski – assente per una
celebrazione in un'altra città – la
Presidenza del Circolo lo inviterà
a continuare a far parte del Consiglio in qualità di Consigliere
Spirituale, sperando in una risposta positiva Successivamente
è stato ripreso il terzo punto riguardante la pianificazione
dell'Assemblea Plenaria, che sarà
tenuta nei nostri locali, siti in
Freudental 5b, sede anche del
nostro ufficio polifunzionale,
utilizzato anche come centro di
Consulenza ACLI e disbrigo di
pratiche consolari, e si è concordato di verificare con tutti i soci
raggiungibili una data che vada
bene per la maggior parte di tutti.
Indicativamente i tre fine settimana di gennaio, a cominciare dal
13 gennaio; scegliendo un sabato
(dalle 19:00 circa in prima convocazione e dalle 20:00 in seconda convocazione), o una domenica (dalle 16:00 circa in prima
convocazione e dalle 17:00 in
seconda convocazione) alfine di
consentire, da un lato, la partecipazione alla S. Messa prefestiva
del sabato pomeriggio, e alla
partecipazione all'assemblea del
Consigliere Spirituale, P. Bruno
Zuchowski, e dall'altro lato, la
possibilità - in ogni caso - di
procedere, comunque,
all'elezione delle cariche sociali
in seconda convocazione, non
essendo più necessaria, in questo
ultimo caso, la presenza della
metà + uno dei soci, ai fini della
validità delle elezioni, come
previsto dal Regolamento delle
Strutture di Base. Parlando poi a
eventuali attività, atte alla promozione della nostra immagine,
si è concordato di continuare a
ottimizzare quelle sinora realizzate con la Missione, dato anche
che – si spera – alcuni Membri

del Consiglio Parrocchiale già
tesserati ACLI – a cominciare dal
Presidente Giampiero Trovato –
faranno parte della rinnovata
Presidenza. La partecipazione
attiva alla Processione del Corpus Domini con la Parrocchia di
St. Lorenz di Kempten, alla Via
Crucis di Neu-Ulm, la compartecipazione alla Festa di Natale,
alla Festa della Mamma, in occasione della quale distribuiamo da
anni le nostre tessere, la nostra
presenza alla Castagnata, al Carnevale, si sono rivelate positive.
In misura minore si sono rivelate,
invece, le ultime partecipazioni
alla Burgaldefest dove, non si è
riscontrata nessuna visibilità nei
confronti dei visitatori del nostro
stand e, soprattutto, a fronte di un
mucchio di lavoro da parte dei
nostri soci, quasi sempre a titolo
volontaristico, si è potuto registrare soltanto un modesto
riscontro economico, a causa
anche delle nuove ed esose pretese da parte degli organizzatori.
Possibili momenti di adesione
potrebbero essere anche la partecipazioni a gite o pellegrinaggi,
già organizzati da altri enti, alfine
di evitare l'ansia di riempire il bus
allo scopo di rientrare, almeno,
nelle spese; anche altri momenti
si sono dimostrati utili come: la
nostra consulenza mensile nel
nostro Ufficio polifunzionale
ACLI (1° venerdì del mese,
17:00 – 18:00), o il servizio
consolare del Dr. Grasso nelle
vesti di Vicepresidente Vicario
delle Acli e di Corrispondente
Consolare per il Circondario di
Kempten (tutti i lunedì dalle
15:00 alle 16:00 e sempre reperibile per mezzo di trasferimento
di chiamata ad uno dei suoi numeri telefonici privati). O anche
i suoi stretti contatti con il Movimento dei Lavoratori Cattolici
Tedeschi, KAB (vedi: 1. Maggio
o partecipazione ai vari convegni; si è pensato anche di coin-

volgere alcuni Membrí del KAB
nel nostro circolo in qualità di soci
onorari, il Responsabile di Zona
Stick, per esempio, è già nostro
socio insieme alla moglie). Ma
anche con la Casa Internazionale,
o ancora con il Comitato dei Gemellaggi della Città. E da non
sottovalutare è pure la funzione di
Webmaster del Dr. Grasso, come
divulgatore delle attività del nostro Circolo nel Sito delle ACLI
Baviera; sperando, a questo proposito, in una sempre più attiva
collaborazione da parte del Rag.
Franco. Da non dimenticare anche
la partecipazione della Presidente
Grenci all'Integrationsbeirat della
città. Al termine dei lavori Il Dr.
Grasso, dato che la Presidente
Grenci si assenterà per qualche
settimana, ha concordato con i
soci Franco e Mastrostefano di
prendere parte al prossimo Consiglio delle ACLI Baviera, che si
svolgerà ad Augsburg il 2 Dicembre. Ha comunicato anche che,
sabato, 11 Novembre, si recherà a
Stoccarda per partecipare con il
Presidente delle ACLI Baviera,
Comm. Carmine Macaluso, al
Consiglio delle ACLI Germania,
per discutere anche sulla data del
XII Congresso delle ACLI Germania, che avrà luogo successivamente al XIII Congresso delle
ACLI Baviera (previsto per il 17
o 24 Febbraio 2018), e che sarà
preceduto, a sua volta, dalla nostra Assemblea plenaria di cui
sopra, nel corso della quale –
come già esposto – oltre al rinnovo o conferma della Presidenza
del nostro Circolo, si procederà
all'elezione di alcuni nostri delegati al Congresso delle ACLI
Baviera. Alle 20:30 la Presidente
Grenci ha dichiarato, infine, chiuso l'incontro, ringraziando nuovamente i convenuti e dando loro
appuntamento alla prossima assemblea.
Dr. Fernando Grasso

Fabio Porta sull’emendamento
presentato da Micheloni
ROMA - Presidente del Co-

mitato italiani nel Mondo e
promozione del Sistema Paese
e deputato Pd eletto in Sud
America, Fabio Porta interviene
sull’emendamento presentato
dal senatore Micheloni al Senato, che vorrebbe aumentare
da 300 a 400 euro il contributo
per la presentazione ai consolati
delle domande di cittadinanza
e introdurre alcune modifiche
all’attuale legge sulla trasmissione ‘ius sanguinis’ del diritto
di cittadinanza.
“Il contributo di 300 euro è ampiamente sufficiente a coprire le

esigenze di miglioramento dei
servizi consolari ed eliminazione
delle lunghe attese per la cittadinanza” sostiene Porta. “Semmai
– aggiunge il deputato – sarebbe
stato opportuno considerare una
riduzione a 100 euro di tale importo, come da me proposto con
una apposita proposta di legge;
e ciò sia per non discostarsi
dall’attuale contributo di 200
euro previsto per le cittadinanze
per matrimonio che in considerazione del controvalore in moneta locale da pagare in Paesi come

On. Fabio Porta

continua a pag.3

Laura Garavini interviene all'iniziativa
"Il coraggio a tavola".
ROMA - “Il settore della
ristorazione, in Italia così
come all’estero, attira tradizionalmente le attenzioni
della criminalità organizzata.
L’associazione ‘Mafia? Nein,
danke!’, da me fondata dieci
anni fa in Germania, è nata
proprio come risposta alle
infiltrazioni mafiose nel territorio di Berlino e in altre
città tedesche, con l’obiettivo
di aiutare i ristoratori a dire
‘No, grazie’ a chi chiedeva
loro il pagamento del ‘pizzo’.
La ribellione fu talmente forte
da portare l’arresto di due
estorsori mafiosi”. È quanto
dichiara in una nota Laura
Garavini, deputata PD eletta
nella circoscrizione estero
- Europa, componente della
presidenza PD alla Camera
e della commissione Anti

On. Laura Garavini
Mafia, intervenuta nei giorni
scorsi all’iniziativa “Il coraggio a tavola”, organizzata
dal collega PD Michele Meta.
“Si può e si deve dire no alla
mafia. L’associazione si occupa proprio di promuovere
buone pratiche di legalità e
consapevolezza, affinché
siano gli stessi cittadini ad
alzare la testa. Se viene meno
il consenso popolare, così
come il silenzio dato dalla
paura, decade anche il potere
stesso delle organizzazioni
criminali”

segue da pag. 1

Plenaria Consiglio Generale Italiani
all’Estero (C.G.I.E.)

re di Ap -Ce eletto in Europa, in
merito alla relazione di governo
presentata alla Farnesina, dove è
in corso l’assemblea plenaria del
Consiglio Generale degli Italiani
all'estero.
Da approfondire, per il senatore, “la difficoltà da parte della
struttura estera di far fronte alla
domanda crescente di servizi
da parte di un'utenza in crescita
esponenziale, il ruolo dei consoli
onorari che sembra evolversi
in una direzione dalla dubbia
legittimità e le prospettive di
cooperazione con i patronati che
dovrebbero però svolgersi entro
parametri operativi di liceità".
"La consapevolezza che il funzionamento dei servizi alle
collettività italiane all'estero sia
penalizzato anche dalla carenza
di organico - spiega Di Biagio
- rappresenta un punto importante del ragionamento così
come il fatto che le innovazioni
tecnologiche e la digitalizzazione - per quanto conquiste
da incoraggiare - siano ancora
lontane dal considerarsi un
elemento determinante rispetto
alle risorse umane. Ed è questo
un aspetto da non trascurare,
il ruolo delle rappresentanze
consolari e del personale ivi operante in grado di offrire servizi e
risposte ai cittadini, che non può
essere soppiantato da soggetti e
strutture che non si configurano
come emanazione della PA né
in termini di completa e chiara

On. Aldo Di Biagio
operatività né in termini di tutela
della sicurezza e segretezza dei
dati, come i consolati onorari o
i patronati".
"Importante - sottolinea Di Biagio - anche l'attuale procedura di
allineamento tra schedari consolari e AIRE che attualmente è al
94 per cento e che deve rappresentare una mission inderogabile
anche nella prospettiva di rendere
ottimale l'esercizio del voto
all'estero, tenendo ulteriormente
conto della campagna di promozione per l'iscrizione all'Aire
lanciata in queste settimane".
"Guardiamo con attenzione alle
attività della sessione di bilancio
di queste ore soprattutto sul fronte
delle integrazioni assunzionali e
delle rimodulazioni delle risorse,
che nei fatti, sebbene non completamente risolutivi – conclude
il senatore – possono rendere attuabili le prospettive e gli auspici
condivisi in sede di Cgie".
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Cooperazione sanitaria internazionale
L’impegno dell’Assessorato alla Salute della Regione Umbria.

segue da pag. 2

Fabio Porta sull’emendamento
presentato da Micheloni

Perugia - “L’Assessorato alla borazione del Centro Nazionale internazionale che hanno reso quelli del Sud America, dove si principio secondo il quale la coSalute della Regione Umbria è
fortemente impegnata, insieme
ad altre Regioni italiane, nella
cooperazione internazionale
sanitaria che ha come obiettivo
di andare incontro ai bisogni
delle popolazioni più deboli
dal punto di vista sanitario e
la cui popolazione è esposta
per varie ragioni a patologie
gravi, tra cui l’emofilia”: lo ha
affermato il direttore regionale
dell’Assessorato alla Salute
della Regione Umbria, Walter
Orlandi, intervenuto a Roma alla
tavola rotonda organizzata su
iniziativa della Fondazione
EMO Onlus, con il patrocinio
della Federazione delle Associazioni Emofiliaci Onlus e la colla-

Sangue-Istituto Superiore di
Sanità. Nel corso dell’incontro,
il cui tema era “La cooperazione
internazionale e l’esportazione
di medicinali plasma derivati a
fini umanitari” e al quale hanno
partecipato, tra gli altri, anche
rappresentanti del Ministero
della Salute, è stato ricordato che
le donazioni dei farmaci plasmaderivati rientrano nell’accordo
quadro Stato Regioni del 7 febbraio 2013 che promuove la collaborazione per l’esportazione
di medicinali plasmaderivati
a fini umanitari e lo sviluppo
delle reti assistenziali nei Paesi
coinvolti. Grazie all’Accordo
dal 2013 ad oggi sono partiti
molti progetti di cooperazione

possibile donare medicinali
plasmaderivati indispensabili
a pazienti emofilici in diversi
Paesi del mondo. Tra questi
Afghanistan, Albania, Armenia,
India e Serbia, in futuro gli
interventi verranno estesi anche
a Palestina, Kosovo, Egitto, El
Salvador e Bolivia. “La Regione
Umbria – ha sottolineato il direttore Orlandi – porta avanti questa iniziativa umanitaria anche
nell’interesse delle strutture
sanitarie regionali, della loro
operatività e delle loro finalità
solidaristiche. In questo contesto
è anche importante il ruolo del
volontariato organizzato che si
conferma come un collaboratore
forte per le istituzioni”.

Eredità e succesioni in Germania
A Francoforte incontro informativo del Comites.

Francoforte - Il 7 dicembre scorso ha avuto luogo
a Francoforte una serata
informativa sul tema delle successioni di cittadini italiani in Germania
(aspetti legali e fiscali).
Organizzato dal Comites,

l’incontro si è tenuto nella
Sala Europa (3° Piano) del
Consolato Generale (Kettenhofweg 1). Per motivi
di sicurezza, l’accesso è
stato consentito solo dopo
verifica del documento
d’identità.

concentra la grande maggioranza degli italo-discendenti”.
“Quel contributo – secondo
il deputato eletto in America
Meridionale – fu pensato non
per punire o disincentivare gli
italo-discendenti a presentare la
domanda di cittadinanza ma al
contrario per aiutare i consolati
a dotarsi di risorse umane e materiali in grado di rispondere in
tempi adeguati a tali richieste”.
“Proprio il Ministro Alfano - ed
è questa la importante notizia
che andrebbe divulgata e enfatizzata - ha confermato davanti
al Consiglio Generale per gli
Italiani all’Estero che i consolati stanno per ricevere i fondi
del 2016 e del 2017 destinati
proprio da un mio emendamento
approvato nella legge di bilancio
dello scorso anno ai consolati
che hanno ricevuto le domande
di cittadinanza in ragione di
90 euro per domanda. Questo
emendamento – sottolinea il parlamentare del PD – nasceva dal

In memoria di tutte le donne
vittime di femminicidio

Francesco Totti durante
la partita-evento di calcio contro la violenza
sulle donne in memoria
di Sara Di Pietrantonio
e di tutte le donne vittime di femminicidio,
presso il Centro Sportivo Longarina .

Giornata contro la violenza sulle donne
Nissoli: "Tutelare anche le italiane all'estero"

ROMA - "In occasione alle donne italiane emigrate opportuno attivare un numero
della Giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne,
chiedo alle istituzioni italiane
di volgere lo sguardo anche

che a volte sono lasciate sole
di fronte ad episodi di violenza”. Lo ha dichiarato l’on.
Fucsia Nissoli FitzGerald
sottolineando che “sarebbe

rosa, in collaborazione con
i Consolati, per una prima
assistenza telefonica rivolta
alle connazionali all’estero
vittime di violenza”.

L’infezione materna provoca deficit nel nascituro
ROMA - L’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (In-Cnr)
e l’ospedale Humanitas di
Milano gettano nuova luce
su alcuni meccanismi molecolari responsabili di difetti
dello sviluppo del cervello
del nascituro, in conseguenza
di un’attivazione del sistema immunitario materno. Il
lavoro è stato pubblicato su
Biological Psychiatry.
“È nota ormai da tempo
l’associazione tra le infezioni
materne durante la gravidanza e difetti del neurosviluppo
del nascituro, ma i meccanismi molecolari che sono
alla base di questo processo
non sono ancora chiari. Nel
nostro studio effettuato su

modelli murini, utilizzando un agente (PolyI:C) che
mima un’infezione virale,
abbiamo dimostrato che una
singola attivazione del sistema immunitario materno,
nelle prime fasi della gravidanza, rende la prole più
suscettibile all’insorgenza
di crisi epilettiche”, spiega
Michela Matteoli, direttore
del In-Cnr e Responsabile
del Neuro Center di Humanitas. “La novità principale
del lavoro consiste nella
dimostrazione che tale effetto
è mediato da uno sbilanciamento dell’espressione di
due proteine, Nkcc1 e Kcc2”.
Uno
squilibrio
nell’espressione di queste
proteine impedisce al neu-

rotrasmettitore ‘Gaba’ di
acquisire la sua fisiologica
azione inibitoria. L’eccessiva
eccitazione neuronale, causata dalla mancanza del freno
inibitorio del ‘Gaba’, genera anomalie nel sistema
nervoso, così come avviene
nell’epilessia e in altre malattie del neurosviluppo.
“Il nostro lavoro dimostra che uno squilibrio
dell’espressione delle due
proteine può essere provocato dallo aumento di citochine
infiammatorie che avviene
nel cervello fetale in seguito
all’infezione materna”, aggiunge Davide Pozzi, ricercatore di Humanitas University
e coautore dello studio. Una
continua a pag.4

munità degli italiani nel mondo e
dei loro discendenti è un valore
positivo oltre che una risorsa
utile alla soluzione dei problemi
dei consolati”. “Ho chiesto al
mio partito – conclude Porta – di
riconsiderare la presentazione e
il sostegno ad un emendamento
che va contro tutto ciò e che tra
l’altro interviene anche su una
materia (la legge di cittadinanza)
che non può essere modificata
o emendata con una legge di
bilancio ma che va trattata con
grande prudenza e attenzione
nell’ambito di una normativa
specifica che attiene ad uno dei
principali elementi fondanti il
nostro convivere civile. Il Partito
Democratico deve presentarsi
alle prossime elezioni in coerenza con le sue battaglie politiche a
favore degli italiani all’estero e
non con misure che mortificano
e penalizzano questo elettorato e
quanto esso rappresenta e potrà
continuare a rappresentare per
l’Italia ed il suo futuro!”.

Le ACLI piangono la scomparsa di Paolo Castellani
ROMA - "Le Acli pian-

gono la scomparsa di Paolo Castellani, presidente
delle Acli del Cile e anima
dell’associazione italiana nel
Paese". L’annuncio è stato
dato la scorsa settimana dal
Ministro degli Affari Esteri,
Angelino Alfano, durante il
suo intervento all’Assemblea
Plenaria del Cgie, alla Farnesina. "Avvocato toscano
di Prato e già consigliere del
CGIE", Castellani "è stato
animatore della comunità
italiana e profondamente
impegnato con la comunità
cri-stiana in Cile", ricordano
le Acli. "Attento ai diritti delle
persone italiane ha creato lo
sportello del Patronato Acli in
Cile a Santiago e insieme alla
parrocchia italiana in Santiago
aveva costituito il Coia - Comitato italiano assistenza per

Paolo Castellano
Presidente ACLI Cile
sostenere gli italiani, specialmente anziani, in difficoltà
economica"."Un pensiero di
saluto alla moglie e un grazie
di tutte le Acli per quello che
ha fatto per la nostra organizzazione e", concludono le
Acli, "per la comunità italiana
in Cile".
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Il Comm. Tortorici ricevuto dal sindaco di
Sciacca, Dott.ssa Francesca Valenti
Sciacca - Il sindaco Dr.

segue da pag. 3

Francesca Valenti ha accolto al Comune di Sciacca
L’infezione materna provoca deficit nel nascituro
Antonino Tortorici, origini
saccensi, corrispondente
possibile terapia è stata
consolare e incaricato degli
sperimentata all’interno
stranieri a Memmingen, città
dello studio. “Il pre-trattedesca della Bassa Baviera.
tamento della madre con
È stata l’occasione per comagnesio solfato, che
noscere la realtà degli emiblocca l’aumento delle cigrati italiani all’estero, anche
tochine infiammatorie nel
saccensi. A Memmingen e
cervello fetale in seguito
dintorni, ha spiegato Anall’attivazione del sistetonino Tortorici, vivono 700
ma immunitario materno,
connazionali e 600 nei dinpreviene gli effetti deletorni tra cui molte famiglie
teri dell’infezione. I dati
originarie di Sciacca. Antoniinequivocabile l’utilità di
sono molto incoraggianti,
no Tortorici è il loro punto
questa terapia”, conclude
anche se studi su donne in
di riferimento così come per
il direttore dell’In-Cnr.
gravidanza sono necessari
altri emigrati essendo da 36
per confermare in maniera
anni anche presidente del
Consiglio degli Stranieri.
Attentato in Egitto
Racconterà di questo suo
incontro con le istituzioni
locali nel Notiziario di Memmingen, un mensile scritto
in italiano distribuito in
Baviera. Tortorici, da 52 anni
Il Cairo - Sarebbe di 155 nord Sinai che hanno im- in terra tedesca, ha ricevuto
morti e oltre 100 feriti il mediatamente dichiarato lo dall’Italia il titolo della Stella
bilancio dell’ultimo sangui- stato di emergenza, mentre al Merito del lavoro,di Cava-

155 i morti nella moschea
del Nord Sinai

noso attacco terroristico che
ha colpito stamane l’Egitto.
L’attentato ha avuto luogo
nel nord del Sinai - a Rawda,
in una località situata fra Bir
Al-Abed e il capoluogo del
Sinai settentrionale Al Arish
– ed ha avuto per teatro una
moschea in cui centinaia di
islamici erano intenti alla
preghiera del venerdi. Secondo notizie della stampa
egiziana, sarebbero stati
piazzati numerosi ordigni
esplosivi all’interno del
luogo di culto e gli attentatori avrebbero anche sparato
sulla folla di fedeli inerme.
Una lunga teoria di decine
e decine di ambulanze ha
trasportato i feriti in diversi ospedali della zona del

l’Agenzia di stampa di stato
Mena, ha confermato un primo bilancio di 155 vittime
ed oltre 100 feriti molti dei
quali gravi. Al momento non
vi sono state rivendicazioni
dell’attentato, tuttavia le
ipotesi degli investigatori
partono dalla acclarata esistenza di numerosi gruppi
jihadisti, tra i quali la stessa
Isis, cui si fanno risalire
attentati in diversi siti di
culto cristiani. Il Ministro
degli Esteri Angelino Alfano ha espresso via twitter
la "solidarietà e la vicinanza dell'Italia al popolo
dell'Egitto per il vile attacco
terroristico alla moschea
Al Rawdah. La paura non
prevarrà".

liere e Commendatore e dalla
Germania la Croce al merito
della Repubblica Federale. Il
sindaco Dr.Francesca Valenti
ha donato al corrispondente
consolare un piatto in ceramica, salutando tutta la
comunità saccense presente
a Memmingen e dintorni.
Presenti all´incontro: gli assessori Filippo Bellanca, Annalisa Alongi e Gioacchino
Settecasi, il Consigliere Comunale, Simone Di Paola, e
l´ex diretore della biblioteca
comunale Giovanni Tagliavia

Attentato in Egitto
Il cordoglio del Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella.
ROMA - “Ho appreso con il terrorismo e l'estremismo
profondo dolore la notizia del
vile attentato che ha colpito
poche ore fa la moschea di Bir
Al-Abed con un drammatico
bilancio di morti e feriti”. Inizia
così il messaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha inviato al Presidente della Repubblica Araba
d'Egitto, Abd Al-Fattah Khalil
Al-Sisi, dopo l’attentato che
ha causato più di 150 vittime.
“Nella comune lotta contro

religioso - nemici esiziali della
libera espressione del culto
- l'Egitto potrà contare sempre sul determinato sostegno
dell'Italia”, assicura Mattarella,
che conclude: “giungano a
lei, Signor Presidente, al popolo egiziano e alle famiglie
delle numerosissime vittime
le espressioni del più sentito
cordoglio degli italiani tutti,
unitamente a un sincero augurio di ristabilimento per i feriti”.
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