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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

A NAPOLI IL CMI HA RICORDATO LA PRIMA 
VISITA DEL FONDATORE DEL REGNO D’ITALIA:  

RE VITTORIO EMANUELE II 

Dopo l’omaggio floreale alla statua 
del Padre della Patria sulla facciata di 
Palazzo Reale, a 145 anni della sua 
storica e prima visita a Napoli, il CMI 
ha riunito a Palazzo Spinelli di Lauri-
no idirigenti napoletani delle organiz-
zazioni da esso coordinate, nei saloni 
messi nuovamente a disposizione dal 
Cav. Ettore Araimo. 

 
IL CMI ISPIRA ANCHE OLTRE CONFINE  

Il 25 aprile, nell'edizione delle 13,30 del TG4 del direttore 
Emilio Fede, ho avuto modo di ascoltare un passaggio del 
discorso ai suoi elettori del candidato alla presidenza france-
se Nicolas Sarkozy. Mi ha particolarmente colpito il suo ap-
pello agli elettori di rimanere fedele alle proprie tradizioni e 
radici cristiane ma disposto al dialogo con tutte le altre possi-

bili diversità insite in ognuno, concludendo dicendo che "...nelle diversità 
stanno le nostre ricchezze!". Il motto del CMI recita "Uniti nella fedeltà e 
nella diversità". Ancora una volta il CMI è arrivato per primo... 

Eugenio Armando Dondero 
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CARITÀ E GIUSTIZIA 
Da ieri e fino al 1° maggio si 
terrà, in Vaticano , la XIII Ses-
sione Plenaria della Pontificia 
Accademia delle Scienze Sociali 
sul tema "Carità e Giustizia nelle 
relazioni tra popoli e nazioni". 
 

GENOVA 
E' deceduto Mons. Bartolomeo 
Ferrari, Canonico Onorario della 
Chiesa Metropolitana. Il funera-
le è stato celebrato imartedì 24 
aprile nella chiesa di S. Maria 
della Cella di Sampierdarena di 
cui il defunto era Arciprete eme-
rito.  
Nella preparazione della XLIV 
Giornata mondiale per le Voca-
zioni di domenica 29 aprile, gio-
vedì 26 aprile si è svolta una ve-
glia diocesana nella Cattedrale 
di S. Lorenzo in Genova. 
Il 26 e il 27 aprile il Centro di 
documentazione Europea di Ge-
nova, nell’ambito del progetto: 
"50 anni d'Europa insieme" rea-
lizzato dalla rete italiana dei 
CDE e dalla Rappresentanza in 
Italia della Commissione euro-
pea, ha organizza un confronto a 
più voci e multidisciplinare su:   
Dalla comunità economica all'u-
nione politica: un percorso ricco 
di risultati e di difficoltà presso 
la Facoltà di Economia  
per tracciare un bilancio econo-
mico-politico del percorso del-
l'integrazione europea. 

Riunione del CMI a Palazzo Spinelli di Laurino 


