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A BERLINO IL CMI AL “BATTESIMO” DEL CER 
Il 27 febbraio il CMI ha partecipato, su invito, all’atto inaugurale del 
Consiglio Europeo delle Ricerche, alla presenza del Cancelliere tede-
sco, che gli ha assegnato come obiettivo quello di diventare la Cham-
pions League della ricerca perché "la ricerca e le nuove tecnologie pos-
sono essere il motore di una nuova dinamica economica, possono forni-
re una base per la crescita dell'Europa al fine di mantenere e aumenta-
re la nostra prosperità e competitività".  
Il nuovo organo, in preparazione da cinque anni, innova il modo in cui i 
fondi pubblici europei per la ricerca saranno distribuiti. Il CER sarà so-
prattutto autonomo e amministrato da un consiglio scientifico indipen-
dente, costituito da 22 esperti d’alto livello provenienti da tutta l’UE. E’ 
presieduto dal Prof. Fotis Kafatos, dell'Imperial College di Londra.  
Inoltre, contrariamente ai programmi di ricerca precedenti, il CER fi-
nanzierà i progetti indipendentemente dai confini geografici, così da 
assistere davvero i progetti migliori. Infine, il sistema sarà meno buro-
cratico. Dovrà superare lo scetticismo di alcuni Stati, più inclini a finan-
ziare le ricerche proposte da agenzie nazionali. Il progetto ha ottenuto in 
extremis anche il sostegno del Regno Unito. 
Il CER ha lanciato il suo primo bando di concorso, destinato a giovani 
ricercatori a inizio carriera, nella speranza di fermare la fuga di cervelli. 
La gara permetterà di stanziare circa 300.000 euro di fondi per il 2007. 
 
A CUORGNÈ APRE LA “CASA REGINA ELENA” 

Dopo quattro anni di sforzi continui, apre oggi la 
Casa Regina Elena per ragazzi autistici (di età 
compresa finora tra i 5 ed i 17 anni).  
Questo splendido risultato è dovuto allo spirito 
unitario che ha spinto i fondatori di questa nuova 
struttura: la famiglia Faletti e la delegazione cana-
vesana dell’Associazione Internazionale Regina 
Elena, guidata da Giacomo Giacoma Rosa (in bre-
ve “Lino” !). L’iniziativa ha avuto l’appoggio co-
stante e concreto del Rotary Club Cuorgné e Ca-

navese, del Lions Club Alto Canavese, della Badia, dell’Associazione 
Massimo Accornero, del Centro danza “La Fenice” e di tante altre realtà 
che hanno aderito a questa bella e significativa opera. Il Centro Educati-
vo per Minori, collegato con il presidio San Camillo di Torino e con 
l’ASL 9, sarà frequentato da quattro ragazzi ogni ora, alla presenza di 
una psicologa e di due educatrici specializzate. 
Ma quello di oggi non è un punto d’arrivo, bensì di partenza. 
I fondatori desiderano infatti mettere la loro esperienza a disposizione 
di tanti altri centri e sono già stati contattati da diverse strutture italiane 
ed estere. Dal vecchio Piemonte, inizia quindi oggi un’importante e 
nuovo percorso di solidarietà: la “Casa Regina Elena”.  
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4 MARZO 
1189 - Muore il Beato Umberto 
III, 8° Conte di Savoia figlio del 
Conte Amedeo III, fondatore 
della Reale Abbazia di Altacom-
ba nel 1125 e morto crociato a 
Nicosia.  
Sua sorella Matilde diventò Re-
gina del Portogallo (dove fu 
chiamata Mafalda) dopo le sue 
nozze, nel 1146, con il Re Al-
fonso Enrico I.  
1848 - Promulgazione dello Sta-
tuto da parte di Re Carlo Alberto 
 

PARIGI, 17 MARZO 
Per il terzo anno consecutivo si 
terrà a Parigi il Life parade, a 
favore della vita. Come sempre, 
l’Associazione Internazionale 
Regina Elena sarà presente con 
una folta delegazione, per difen-
dere la vita dal concepimento 
alla morte naturale e mobilitarsi 
affinché i bambini abbiamo an-
cora il diritto di essere educati 
da un uomo e da una donna, pos-
sibilmente i suoi genitori. 
Appuntamento generale alle ore 
14,30 in Place Saint Sulpice.  
Per chi arriva in mattinata sei 
punti d’incontro sono previsti 
dalle ore 9,30: alle stazioni FS 
gare de Lyon, gare du Nord e 
gare de l’Est di Parigi nonché a 
Bobigny, Neuilly e Pantin.  
Alberghi e ristoranti convenzio-
nati sono a disposizioni dei soci 
che aderiranno alla delegazione 
ufficiale dell’AIRH.  


