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CMI OGGI A ROMA SU LAVORO E BULLISMO 
Oggi, alle ore 14, presso l'aula consiliare del Municipio Roma V, Gloria 
Malaspina, Assessore al lavoro e alla qualità della vita della Provincia 
di Roma, Dante Pomponi, Assessore alle periferie, al lavoro, alla forma-
zione professionale del Comune di Roma, Ivano Caradonna, Presidente 
del Municipio Roma V e Antonio Medici, Assessore al lavoro e alla for-
mazione professionale del Municipio Roma V, presenteranno e firme-
ranno un Protocollo d'intesa volto a promuovere sul territorio municipa-
le, politiche attive del lavoro. Gli assi d'intervento sul territorio riguar-
deranno la promozione dei servizi di orientamento al lavoro e dei servi-
zi per l'impiego del Comune e della Provincia di Roma, l'informazione e 
la formazione sulle modalità di ricerca dell'occupazione, la sensibilizza-
zione delle aziende del territorio, la promozione, soprattutto tra i giova-
ni, di una maggiore consapevolezza del valore della formazione e del 
lavoro, sia sotto il profilo individuale che sociale. 
Oggi, alle ore 16, presso la scuola media statale "Alberto Sordi" di Piaz-
za Gola, si terrà un incontro sul tema del bullismo, in occasione dell'u-
scita del libro "Piccoli bulli crescono" di Anna Oliveiro Ferraris, ordina-
rio di Psicologia dello Sviluppo presso l'Università La Sapienza. 

 
IERI I PRIMI 40 ANNI DEL CENTRO PANNUNZIO 

Ieri il Centro “Pannunzio” ha festeggiato i suoi primi 40 anni di attività  
nell'Aula Magna dell'Università di Torino, con un importante convegno 
su: Da Pannunzio al Centro “Pannunzio”. Numerose personalità sono 
venute a testimoniare amicizia, rispetto e auguri al fondatore del Centro 
ed ai suoi attivi collaboratori che preparano altre manifestazioni per il 
Quarantennale anche a Roma, Napoli, Venezia e Alassio, prima della 
conclusione  a Castelvetrano in dicembre. 
Tra i membri del Comitato del Quarantennale S.A.R. il Principe Sergio 
di Jugoslavia. 
 

STORIA SABAUDA E “GIROTONNO”  
Con 4 mila esemplari pescati la tonnara di Carloforte è la prima nel Me-
diterraneo per quantità. La sua attività iniziò nel 1738, anno di fonda-
zione della città  dedicata al secondo Re di Sardegna Carlo Emanuele 
III. Ieracon, in epoca fenicia, e Acipitrum Insula, nel periodo romano, è 
l’attuale isola di San Pietro dove oltre 65 mila visitatori hanno consu-
mato 4 tonnellate di tonno e 4 mila fritture di pesce dal 17 al 20 maggio, 
grazie a chef “stellati”, provenienti da tutto il mondo, che hanno confer-
mato l’isola “Capitale del tonno di qualità”.  
Nell’occasione, il CMI ha ricordato che la città è dedicata al successore 
di Re Vittorio Amedeo II e che le sue sorelle, Maria Adelaide e Maria 
Luisa Gabriella, sposarono due nipoti di Luigi XIV, diventando rispetti-
vamente Duchessa di Borgogna e Regina di Spagna. 
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LUTTO 
Ieri, al funerale del Principe don 
Paolo Boncompagni Ludovisi, il 
CMI era rappresentato dal Vice 
Presidente e Delegato del Lazio 
AIRH, il Consultore del Regno 
Cav. Gr. Cr Dino Maddalena. 
 

TRIESTE 
Con il Patrocinio della Provincia 
di Trieste e della Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università 
di Trieste, in collaborazione con 
il Centrum Latinitatis Europae, 
di Aquileia (Ud) si terrà Giovedì 
24 maggio (ore 16,00-19.30) il 
convegno sul tema Il disagio 
sociale nel mondo della globa-
lizzazione presso l’aula magna 
dell’Associazione Italo - Ameri-
cana. 
 

EDUCAZIONE 
Si è svolto a Roma l’Incontro 
nazionale su “L’educazione? 
Una sfida da vincere insieme” 
del Tavolo Interassociativo. Do-
po la presentazione di Mons. 
Bruno Stenco, S.E. Mons. Giu-
seppe Betori, Segretario Genera-
le della CEI, ha tenuto un’im-
portante prolusione sul tema La 
sfida educativa, compito dell’in-
tera comunità cristiana dopo il 
convegno ecclesiale di Verona. 
Il Prof. Pierpaolo Triani è inter-
venuto su Una rete per educare: 
condizioni essenziali e il Prof. 
Luigi Pati su La famiglia, snodo 
vitale della rete educativa.  


