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CMI: TRASPARENZA 
Arrivano da tutta l’Italia e dall’estero congratulazioni per la scelta di 
assoluta trasparenza fatta dal CMI pubblicando i suoi atti interni, dalla 
sua fondazione fino ad oggi. Un’attitudine coraggiosa, responsabile, ma 
anche naturale, tipica delle organizzazioni che non hanno nulla da na-
scondere. Sul web: http://www.tricolore-italia.com/html/cmi.asp?ID=1 

 
IL CMI ALL’VIII MARATONA D’EUROPA 

Domenica 6 maggio la Maratona d'Europa sarà organizzata in una città 
simbolo della cultura, in conclusione della Bavisela. Oltre 10.000 parte-
cipanti provenienti da tutti i continenti nelle sole tre corse della giornata 
clou (Maratona, Maratonina e Bavisela non competitiva). Oltre 14.000, 
invece, gli iscritti alle varie competizioni del programma.  
Almeno 250.000 i visitatori degli stand della fiera espositiva. 
 

EUROPA IN LOMBARDIA LUNEDÌ 7 MAGGIO 

 

A Pavia, nell’Aula Grande della Facoltà Scienze Politiche  
La nuova funzione pubblica della UE 

In occasione della pubblicazione del volume di Giancarlo Vilella, Le 
fonctionnaire européen - un essai d'introduction, la Fondazione Roma-
gnosi organizza un incontro con l’autore, Lorenzo Rampa Prorettore 
Vicario dell’Università di Pavia, Fabio Rugge Presidente della Fonda-
zione Romagnoli, Maria Pia Belloni Università di Pavia, Jacques Piller 
Istituto Universitario Europeo di Firenze e Roberto Santaniello Diretto-
re della Rappresentanza a Milano della Commissione europea 
 

A Milano, nel Palazzo delle Stelline 
I Servizi Sociali di Interesse Generale 

L’Agenzia di Cittadinanza organizza un confronto sui servizi sociali 
d’interesse generale. La definizione, la regolamentazione, la fornitura e 
il finanziamento di tali servizi pongono concrete sfide alle istituzioni , 
al mercato, al sociale a livello nazionale ed europeo.  
Si discuterà sullo sviluppo del quadro politico e giuridico dei servizi a 
livello europeo, sulla differenza esistente nei sistemi di welfare naziona-
li e sulla necessità di garantire accessibilità ai servizi nella prospettiva 
del mercato interno. Interverranno: Don Roberto Davanzo della Caritas 
ambrosiana, Don Virginio Colmegna della progetto Equal Agenzia di 
Cittadinanza, Patrick De Bucquois della Caritas Europa, Katrin Hugen-
dubel di Solidar, Peter Grunner della Prove Unternehmensberatung, Ro-
ger Hessel del CEFASS-EiPA, Lisa Fröbel del Serus, Jessica Larsson 
della DG Occupazione e Affari sociali della Commissione europea, An-
tonio Panzeri e Patrizia Toia della Commissione Affari sociali del Par-
lamento europeo, Roberto Santaniello della Rappresentanza della Com-
missione europea. 
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4 MAGGIO 
Festa della Sacra Sindone nell’arci-
diocesi di Torino. 
1861 - Un provvedimento del Mini-
stro della Guerra Manfredo Fanti 
decreta la fine dell'Armata Sarda e 
la nascita dell'Esercito Italiano. 
 

BRUXELLES 
Questa sera partiranno dall’Italia 
e dalla Francia i primi pullman 
del CMI che parteciperanno do-
mani al Family day europeo. 

 
FESTA DEL TESSILE 

A Leffe (BG), domenica 6 mag-
gio (ore 14-19), al Museo del 
Tessile, giornata interamente 
dedicata alla storia e alle tecni-
che della filatura e della tessitura 
di lana e seta. Alcuni figuranti in 
costume riproporranno antiche  
tecniche di lavorazione tessile: 
dalla filatura manuale della lana,  
alla trattura della seta, fino alla 
tessitura con telai a mano.  
Durante la festa sarà inoltre pos-
sibile visionare, all'interno degli  
stand allestiti lungo il percorso 
del museo, i modellini di telai 
Somet in scala 1:8 riprodotti nei 
minimi particolari e ancora fun-
zionanti in tutti i loro movimenti 
meccanici e visitare l'allevamen-
to dei bachi da seta. Nel corso 
del pomeriggio ai partecipanti 
verrà offerto un assaggio di pro-
dotti gastronomici locali.  

Info: info@museodeltessile.it 


