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CMI: IERI OMAGGIO A RE UMBERTO II 
NELLA REALE ABBAZIA DI ALTACOMBA 

IL CMI A  
MONTECITORIO 

PER  
CHIARA LUBICH 
Martedì 17 marzo, 
nella Sala della Lupa 
di Palazzo Montecito-
rio, il CMI ha parteci-
pato al convegno sul 
tema “Chiara Lubich: 
un patto di fraternità 
per l’Italia e per il 

mondo” organizzato dalla presidenza della Camera dei deputati e dalla 
presidenza del Senato, a un anno dalla scomparsa della fondatrice e pre-
sidente del Movimento dei Focolari. 
Hanno aperto i lavori il Presidente della Camera dei deputati e il Vice-
presidente del Senato, Rosa Angela Mauro. Sono intervenuti Christine 
Boutin, Ministro francese delle politiche urbane e degli alloggi, Andrea 
Riccardi, Professore ordinario di storia contemporanea presso la terza 
università di Roma e fondatore della Comunità di Sant’Egidio e Maria 
Voce, Presidente del Movimento dei Focolari. 
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FIRENZE 
Il concorso per l’ammissione di 
40 studenti alla Scuola Militare 
Aeronautica "Giulio Douhet" di 
Firenze si rivolge per la prima 
volta anche alle ragazze, come 
tutte le scuole militari italiane. 
La partecipazione al concorso è 
aperta ai giovani tra i 15 ed i 17 
anni, ed i posti sono divisi in 
parti uguali tra liceo classico 
(con accesso alla prima liceo) e 
scientifico (con accesso alla ter-
za liceo). Possono partecipare i 
giovani attualmente iscritti ad 
altri corsi di studi, purché siano 
in grado di superare un esame 
integrativo di idoneità nelle ma-
terie non incluse nel piano di 
studi del biennio frequentato.  
La Douhet è nata nel dicembre 
2005 ed ha reclutato il primo 
corso nel 2006. Oltre ai pro-
grammi ministeriali previsti per i 
licei, offre materie complemen-
tari a carattere aeronautico e so-
cio-educativo, nonché corsi di 
familiarizzazione al volo a vela. 
Al termine degli studi i frequen-
tatori della Scuola hanno posti 
riservati nei concorsi per le Ac-
cademie Militari. 

 
NOVARA 

L’assemblea della delegazione 
provinciale dell’AIRH si terrà in 
sede, nello storico Palazzo Ros-
sini, il giorno domenica 29 mar-
zo dalle ore 15. 


