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CMI SOLIDALE DEL PRESIDENTE DELLA CEI 
Da diversi giorni il CMI cercava un 
modo per manifestare la sua solidarie-
tà al Presidente della CEI, oltre al pro-
prio primo messaggio, e l'occasione 
finalmente è arrivata.  
Una delegazione del Coordinamento 
Monarchico Italiano parteciperà infat-
ti, domani, ai festeggiamenti per i pri-
mi 75 anni d'attività della Fondazione 
Auxilium di Genova. Un momento di 
preghiera e di riflessione, alle ore 16, 
presso la Cattedrale di San Lorenzo, 
alla presenza dell'Arcivescovo Metro-
polita Mons. Angelo Bagnasco.  
Fin dalla sua nascita, con Mons. Gio-
vanni Cicali che ne fu primo direttore, 

la Fondazione fondò strutture di servizio indispensabili e, gestito ogni 
problema oltre la fase acuta, le affidò alla città come patrimonio comu-
ne, passando quindi a nuove urgenze. Con Mons. Piero Tubino, collabo-
ratore e poi successore di Mons. Cicali, Auxilium seppe cogliere tra i 
primi le povertà nuove ed impellenti ed offrire risposte tempestive: così 
accadde, ad esempio, nel caso delle persone straniere extracomunitarie e 
delle persone malate di Aids.  
Furono anche gli anni della nascita della Caritas Diocesana, alla quale 
Auxilium, per scelta del Cardinale Siri e per un periodo non breve, fu 
sovrapposta anche nella denominazione di uso comune, che diventò 
temporaneamente Auxilium-Caritas' 
La fondazione è impegnata nei seguenti ambiti: persone senza dimora, 
persone straniere, minori e famiglie, Casanostra (Casa di accoglienza 
per malati di AIDS), Casa Cardinal Boetto (residenza protetta per signo-
re anziane). Tra i servizi offerti: accoglienze notturne, alloggi protetti, 
orientamento alle risorse sociali e sanitarie presenti sul territorio, per-
corsi individuali di reinserimento sociale, ambulatori, supporto anagra-
fico e domicilio postale, interventi di sostegno al reddito, mense, centro 
diurno di accoglienza e socializzazione, servizi primari (docce, deposito 
bagagli, distribuzione indumenti, lavanderia), raccolta e ridistribuzione 
di indumenti dismessi, laboratori di avviamento al lavoro, accompagna-
mento al riconoscimento di professionalità lavorative, informazione e 
tutela legale, attività di studio sui problemi sociali.  
Tra i progetti seguiti da Auxilium: Lo Staccapanni, per la raccolta e il 
riutilizzo degli abiti usati; progetti a titolarità della Provincia di Genova 
nell'ambito della rete provinciale contro lo sfruttamento sessuale e la 
tratta: Call Center Numero Verde contro la tratta, Oltre la strada, Nuovi 
Orizzonti, Equal Emergendo (di rilievo nazionale). 
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9 MAGGIO 
1855 - Sbarco a Balaklava (Cri-
mea) del corpo di spedizione 
mandato dal Re di Sardegna Vit-
torio Emanuele II per unirsi agli 
eserciti francesi, inglesi e turchi; 
18.000 uomini di cui 1.038 uffi-
ciali, comandati dal Generale 
Alfonso La Marmora 
1946 - Abdicazione di Re Vitto-
rio Emanuele III, Umberto II 4° 
Re d’Italia. 
 

TRIESTE 
Si svolgerà dal 10 al 12 maggio 
a Trieste il Forum mondiale, che 
svilupperà gli argomenti discussi 
al Summit di S. Pietroburgo cir-
ca le interconnessioni fra le tre 
componenti della conoscenza: 
l'educazione, la ricerca scientifi-
ca e l'innovazione tecnologica, 
nella prospettiva dello sviluppo 
sostenibile. La scelta di Trieste 
risponde alla forte domanda di 
progetti e collaborazioni da parte 
dei paesi in via di sviluppo, che 
vedono questa città protagonista 
nel campo scientifico e del tra-
sferimento tecnologico. Il Forum 
avrà come obiettivo la identifi-
cazione dei rischi e delle oppor-
tunità tanto per i paesi industria-
lizzati quanto per quelli in via di 
sviluppo. La discussione sarà 
presentata da esperti di massimo 
livello nel campo educativo, 
scientifico ed economico, prove-
nienti dai paesi del G8 nonché 
da quelli in via di sviluppo. 


