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Agenzia Stampa  

STORIA O PROPAGANDA? 
 

Il CMI è intervenuto il 13 set-
tembre a Bari, nel Castello Sve-
vo, all’inaugurazione della mo-
stra “La rinascita del Parlamen-
to. Dalla Liberazione alla Costi-
tuzione”, presenti il Presidente 
della Fondazione della Camera 
dei Deputati e il Presidente del 
Consiglio regionale pugliese. 
Esposta per la prima volta a Ro-
ma (Palazzo Montecitorio) nella 

primavera del 2006, la mostra è stata successivamente ospitata a Geno-
va, Torino e Trieste, sempre in collaborazione con i rispettivi Consigli 
regionali, accogliendo oltre 50.000 visitatori. L’esposizione ripercorre 
le vicende che portarono ai lavori dell’assemblea per la redazione della 
costituzione repubblicana, rivolgendosi, con linguaggio divulgativo e 
ampio ricorso agli strumenti multimediali, soprattutto ai giovani ed agli 
studenti che quell’epoca non hanno vissuto. 
Il CMI ha segnalato alcuni errori e numerose interpretazioni che vanno 
purtroppo a senso unico, lontane dalla storia e della verità che meritano 
i visitatori, in particolari quelli giovani all’epoca e quelli nati dopo. 
 

ALESSANDRIA: SPORT E SOLIDARIETÀ 
Mercoledì 19 settembre, alle ore 20,30, l'associazione Idea Onluss, che 
da 17 anni si occupa dei diritti delle persone disabili, organizza il secon-
do anno Memorial "Ernesto Cima", al Palazzetto dello Sport di Alessan-
dria, in Lungotanaro San Martino. Si incontreranno le squadre della Ju-
nior Casale Fastweb e Pallacanestro Reggiana, di Reggio Emilia, en-
trambe di Serie A2, compagini tra le favorite alla promozione.  
Nell'intervallo è prevista un'esibizione della squadra di basket "Cissaca 
Bulls", composta da atleti disabili intellettivi di Alessandria che stanno 
riscuotendo consensi e vittorie in tutta Italia e recentemente anche all'e-
stero. Carmen, una dei componenti della squadra, sarà nella Nazionale 
che partirà per la Cina tra poche settimane per le Olimpiadi.  
Il Memorial Cima 2006 ebbe un successo clamoroso, registrando il tutto 
esaurito al Palazzetto dello Sport; si tratta dunque di un'occasione unica 
per gli atleti del Cissaca Bulls per farsi conoscere, come meritano, dal 
grande pubblico della loro città. Il costo del biglietto è di 10 euro, men-
tre i ragazzi fino a 14 anni possono entrare gratis, se accompagnati da 
un adulto; il ricavato, dedotte le spese verrà devoluto ad un nuovo pro-
getto dell'Associazione Idea di assistenza domiciliare ai soci disabili 
gravi. Un gruppo di amici di Ernesto Cima, già giocatori di basket, han-
no offerto il loro apporto nelle fasi organizzative della manifestazione.  
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BERGAMO 
Giovedì 20 settembre al Teatro 
delle Grazie di Bergamo alle ore 
20,30, l’Eurodeputato Carlo Ca-
sini presenterà Tutti Vostri?  
Alla serata, che si preannuncia 
decisamente interessante, parte-
ciperanno i curatori del libro, 
Regina Florio e Mario Sberna. 
Non si parlerà solo di Tutti vo-
stri?, il volume pubblicato dal-
l'Associazione Nazionale Fami-
glie numerose insieme alle Mes-
saggerie di Sant'Antonio di Pa-
dova.  
L'incontro infatti, organizzato 
dalla libreria Buona Stampa con 
il patrocinio del Circolo Nicolò 
Rezzara, Radio E e la Diocesi 
bergamasca, sarà l'occasione di 
incontrare l’On. Carlo Casini, 
Presidente e fondatore del Movi-
mento della Vita. Con l'On. Ca-
sini l'argomento famiglie nume-
rose sarà declinato all'inverno 
demografico Europeo, i cui ef-
fetti hanno già indotto la Comu-
nità Europea a iniziare una seria 
riflessione sul sostegno alle fa-
miglie.  
L'invito quindi é rivolto a tutti 
coloro che vogliono conoscere 
meglio la realtà delle famiglie 
numerose inquadrando il tema in 
un ambito internazionale euro-
peo. In attesa del Congresso In-
ternazionale delle Famiglie Nu-
merose che si terrà a Roma nel 
2008 con il patrocinio dell'Elfac 
e del Governo italiano 


