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

IL CMI A STUTTGART 
Sabato 12 maggio il CMI parteciperà a Stuttgart al secon-
do incontro intitolato Insieme per l’Europa: 170 comuni-
tà e movimenti e circa dodicimila partecipanti da tutta 
l’Europa, oltre a collegamenti con 150 città. 
Insieme per l’Europa è un libero convergere di movi-
menti cattolici, evangelici, anglicani e ortodossi che, 

mantenendo la propria autonomia, agiscono insieme in determinate occa-
sioni per scopi condivisi, portando il contributo del proprio carisma e della 
propria spiritualità, secondo la stessa filosofia seguita dal Coordinamento 
Monarchico Italiano (CMI) relativamente alle organizzazioni monarchiche 
aderenti. Il rapporto di comunione fra gruppi - ciascuno dotato di strutture 
e carismi differenti - è vissuto anche come solidarietà concreta, affinché i 
valori dell'esperienza cristiana diventino risorsa per tutta la società.  
Questi movimenti, associazioni e comunità sono impegnati in diversi am-
biti sociali. La loro sinergia è un’occasione per mostrare la vitalità dell’e-
sperienza cristiana nel mondo di oggi e in particolare in Europa.  
"L’Europa dello spirito" è la domanda, rivolta a tutti i cristiani e ai creden-
ti, di un impegno perché si affermi la cultura del convivere. 

 
ISPRA, CENTRO DI RICERCA COMUNE 

Oggi e domani scoprite come funziona il vostro nuovo passaporto biome-
trico, come l'identificazione elettronica delle capre contribuisce a garantire 
la qualità del vostro cibo e come la stessa tecnologia può migliorare la mo-
bilità dei non-vedenti. Informatevi sulle possibili fonti energetiche future 
per alimentare i vostri apparecchi hi-tech e domestici.  
Questi sono solo alcuni esempi dei lavori di ricerca svolti presso i sette I-
stituti del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea dalla si-
curezza degli alimenti, ai prodotti chimici ed alla salute, dall’ambiente e 
sostenibilità, alla sicurezza pubblica ed antifrode.  
I visitatori più giovani potranno indossare il camice bianco e studiare col-
ture di cellule sotto il microscopio, scoprire come animali e piante possano 
essere utilizzati per verificare la salute di laghi e fiumi, costruire strutture 
utilizzando materiali diversi e provarle su una piccola tavola vibrante per 
valutare e confrontare il loro comportamento sotto l’effetto di terremoti.  
Sono predisposte alcune aree di parcheggio a Barza, Cadrezzate ed Ispra 
collegate regolarmente, attraverso un servizio navetta, all’entrata principale 
del CCR.  

 
GIORNATA DELL’EUROPA 

Maranello (MO) organizza oggi una “Giornata dell’Europa” dedicata agli 
studenti all’Auditorium Enzo Ferrari. Interverranno il Sindaco, Roberto 
Santaniello della Commissione Europea ed altri relatori sui seguenti temi:  
50 anni di Europa: dai trattati di Roma ad oggi, le strade dell’Europa: radi-
ci, valori, professionalità, la scuola forma il cittadino europeo.  
Modera il giornalista Guglielmo Leoni.  
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LA CHIESA IN BRASILE 
In occasione del 6° viaggio apo-
stolico del Santo Padre, fino al 
14 maggio, ricordiamo le stati-
stiche al 31 dicembre 2005.  
Il Brasile ha una popolazione di 
184.180.000 di abitanti, dei qua-
li l'84,5% sono cattolici. Ci sono 
269 circoscrizioni ecclesiastiche, 
9.504 parrocchie e 36.729 centri 
pastorali. Fra le persone impe-
gnate in attività di apostolato vi 
sono 427 Vescovi, 18.087 sacer-
doti diocesani e religiosi, 33.765 
religiose, 2.676 religiosi, 2.015 
membri laici di istituti secolari, 
72.704 missionari laici nonché 
492.370 catechisti. I seminaristi 
minori sono 3.858 e i seminaristi 
maggiori 9.450. 2.472.348 stu-
denti frequentano 6.073 centri di 
istruzione di proprietà e/o diretti 
da ecclesiastici o religiosi, dalle 
scuole materne alle università.  
I centri caritativi e sociali di pro-
prietà e/o diretti da ecclesiastici 
o religiosi sono 366 ospedali, 
764 case per anziani, invalidi e 
minorati, 1.013 ambulatori, 
1.942 orfanotrofi e asili nido, 
2.159 consultori familiari ed al-
tri centri per la protezione della 
vita e 2.830 centri speciali di 
educazione/rieducazione sociale. 
 

BERGAMO 
Da domani a domenica 20 mag-
gio ore 9.00 - 20.30 Garibaldi in 
gioco a Lilliput, il villaggio cre-
ativo alla Fiera Nuova. 


