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CMI DOMANI A ROMA ALLA FESTA DEI POPOLI 
Domani, in Piazza San Giovanni in Laterano, il CMI parteciperà alla 
XVI Festa dei Popoli, organizzata dai Missionari Scalabriniani, con il 
patrocinio del Comune e della Provincia di Roma, sul tema Una casa 
lontano da casa. L’edizione 2007 vuole richiamare l'immagine della 
Chiesa come casa sempre aperta e accogliente, oltre ogni limite e fron-
tiera. Dalle ore 9 gli stand accoglieranno i visitatori con animazioni per 
i più piccoli. Alle 12 Monsignor Mauro Parmeggiani, Segretario Gene-
rale del Vicariato, celebrerà la S. Messa nella Basilica-Cattedrale.  
Una giornata d’incontro e di festa, nata su iniziative dei Padri Scalabri-
niani il 3 maggio 1992 con l'obiettivo di creare uno spazio di dialogo tra 
culture e tradizioni di popoli diversi e sensibilizzare istituzioni, realtà 
ecclesiali e l'intera comunità cittadini sull'immigrazione, anche attraver-
so workshops e animazione per bambini. 

 

ERASMUS FESTEGGIATO IN CALABRIA 
Festeggiamenti d’Erasmus in Calabria fino al 20 maggio nell’ambito 
del 50° anniversario della firma dei Trattati di Roma e del 20° di attività 
Erasmus che, in Italia, ha avuto inizio proprio in Calabria.  
L’evento prevede la partecipazione di più di un migliaio di giovani pro-
venienti da tutta Europa che si confronteranno con istituzioni europee e 
nazionali discutendo sulle “Best practice” utilizzate dalle università eu-
ropee ma anche sulle difficoltà burocratiche e logistiche che ancora sus-
sistono. L’obiettivo è quello di incrementare e ottimizzare sempre più il 
progetto comunitario di mobilità in modo da permettere ad un maggior 
numero di studenti di sperimentare Erasmus nell’ottica dell’integrazio-
ne europea e dello sviluppo economico europeo. Un’occasione per svi-
luppare conoscenze e stabilire nuovi contatti tra università, studenti ed 
istituzioni in vista di eventuali ulteriori collaborazioni e progetti ma sarà 
anche l’occasione per promuovere il patrimonio storico, artistico e cul-
turale di una terra che possiede grandi potenzialità e una naturale voca-
zione europea e mediterranea. La manifestazione si articolerà in una se-
rie di incontri tecnici ed istituzionali inerenti lo sviluppo del programma 
Socrates/Erasmus in Italia e celebrativi del 20° del Progetto Erasmus.  
Gli appuntamenti principali sono: Conferenza di apertura sul tema I 
Giovani e l’Europa: L’Evento Nazionale di ESN Italia oggi alle ore 11 
a Ricadi (VV); Forum dei cittadini del Parlamento europeo: Erasmus: il 
futuro d’Europa, domani dalle ore 10 a Vibo Valentia, parteciperanno 
parlamentari europei, italiani e regionali; - la sera del 19 maggio, presso 
la Piazzetta Lungomare di Tropea, si terrà il concerto finale. 
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19 MAGGIO 
1837 - Re Carlo Alberto rinnova 
l’uniforme dei Cavalieri dell’Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro 
2003 - A Roma la Famiglia Rea-
le è ricevuta dal Presidente della 
Camera dei Deputati. 

 
ALCOLISMO 

Una ricercatrice dell’Istituto di 
neuroscienze del Cnr di Cagliari 
ha vinto una borsa di studio di 
15.000 euro, della durata di un 
anno, promossa da L’Oréal Italia 
e dall’Unesco con l’intento di 
dare un sostegno concreto alla 
ricerca scientifica al femminile.  
Laureata a pieni voti in scienze 
biologiche all’Università di Ca-
gliari, Paola Maccioni frequenta 
il terzo anno del dottorato di ri-
cerca in neuroscienze e conduce 
studi sulla neurobiologia dell’al-
colismo. I suoi studi potrebbero 
proseguire a Ginevra. 
 

COMMEMORAZIONE 
Ieri il Prof. Pelizzetti ha presie-
duto la solenne cerimonia di in-
titolazione dell'Aula Magna del-
la facoltà di Chimica a Primo 
Levi poi, alla soglia del Valenti-
no, di fronte a Chimica, è stato 
inaugurato un cippo dedicato 
allo scrittore, alla presenza di 
numerose autorità civili ed uni-
versitarie e di una delegazione 
del CMI. 
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