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IL CMI AL GIORNO DELLA MEMORIA 
Il CMI è intervenuto in numerose città 
d’Italia, in particolare a Roma ed a Napo-
li (foto), alla cerimonie civili e nella sina-
goga ed a Carpi, alla presenza del Presi-
dente del Senato. A Vallecrosia (IM), la 
manifestazione commemorativa si è svol-
ta presso il monumento che ricorda il 

campo di concentramento che era situato in prossimità dei Giardini di 
San Rocco. 
 

LUTTO 
E’ stato richiamato a Dio Italo Coverlizza, di anni 78, zio di Orietta 
Franco, membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’AIRH Onlus.  
Funerali oggi alle ore 11.45 a Genova, nella chiesa di N.S. del Carmine. 
Tricolore porge le condoglianze più commosse e sentite. 
 

A LONDRA OMAGGIO AD UMBERTO GUIDONI 
Nell’ambito delle celebrazioni del 2009 per l’Anno europeo dell’astro-
nomia e del quarantennale dello sbarco sulla luna, il 16 febbraio, presso 
l’Istituto Italiano di cultura di Londra, sarà messo in scena Storia di un 
astronauta, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Fabio Poggiali 
che si è ispirato all’avventura spaziale di Umberto Guidoni. Il viaggio 
spaziale con lo Shuttle, il distacco ed il rientro a terra, la vita a bordo, 
tutta l’avventura dell’uomo in orbita vengono ripercorse e rappresentate 
sul palcoscenico con l’ausilio di appunti e filmati originali di Guidoni.  
 

INDUSTRIALI ITALIANI A BUDAPEST 
Il 29 e il 30 gennaio X Conferenza Internazionale sui Trasporti dal tito-
lo Una più efficace tutela e valorizzazione degli interessi del settore dei 
trasporti in Ungheria ed in Europa organizzata dalla Camera di Com-
mercio e d’Industria della Contea di Csongrád, in collaborazione con 
l’Enterprise Europe Network di Szeged e l'Associazione Nazionale del-
le Società Strategiche e dei Fornitori dei Servizi Pubblici (Stratosz), con 
il patrocinio della Camera di Commercio e d’Industria Ungherese. 
 

VILLA MEDICI  
L'Accademia di Francia a Roma organizza la vendita promozionale di 
una selezione di libri e cataloghi da oggi all'8 marzo , ore 11-19. 
 

VENEZIA 
Alla Winter University di Confindustria (Venezia, 6 e 7 febbraio), inter-
veranno lo spagnolo José Maria Aznar ed il francese Antoine Bernheim. 
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ADOZIONI 
INTERNAZIONALI 

 
Nel 2008 sono stati 3.977 i bam-
bini accolti in Italia tramite ado-
zioni internazionali, con un in-
cremento del 16,3% rispetto al 
2007 quando l'Italia era al terzo 
posto dietro USA e Regno di 
Spagna. Lo Stato assicura un 
sostegno con un rimborso, nei 
limiti indicati dalla normativa, 
delle spese sostenute per il viag-
gio e il soggiorno ed un sistema 
di deduzione fiscale.  
Dopo la necessaria autorizzazio-
ne da parte del tribunale dei mi-
norenni per le famiglie richie-
denti, le adozioni dipendono in 
gran parte dai rapporti che si in-
staurano con i paesi di prove-
nienza dei bambini. E' stato si-
glato un Accordo bilaterale con 
la Federazione russa e si sono 
svolti incontri con le autorità di 
altri paesi, tra cui Slovacchia, 
Nepal, Brasile, Colombia; è im-
minente la conclusione del pro-
cedimento di adozione per i pri-
mi 22 minori della Cina.  
A tutela dei minori stranieri e 
delle aspiranti famiglie adottive 
opera la Commissione per le a-
dozioni internazionali, garanten-
do che le adozioni avvengano 
nel rispetto dei principi stabiliti 
dalla Convenzione de L'Aja del 
29 maggio 1993 sulla tutela dei 
minori e la cooperazione in ma-
teria di adozione internazionale. 


