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IL CMI HA RICORDATO LA REGINA 
La dipartita della Regina Maria José è stata ricordata con la deposizione 
di una corona nella Basilica del Pantheon a cura di Tricolore, di un 
mazzo di fiori nella Reale Abbazia di Altacomba a cura del MMI e con 
la celebrazione di una S. Messa di suffragio a Modena e a Napoli, a cu-
ra dell’AIRH. Altre celebrazioni si sono svolte a Buenos Aires 
(Argentina), Montpellier (Francia) e Punta de Este (Uruguay). 

 
OGGI AIUTIAMO LA RICERCA SUL CANCRO 

In 2.500 piazze d’Italia l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Can-
cro proporrà oggi le “arance della salute”. Con un contributo di 8 euro 
riceverete 3 kg di arance rosse di Sicilia da numerosi volontari, tra cui 
molti soci delle organizzazioni coordinate dal CMI. Siate generosi! 
Informazioni: www.airc.it - tel. 840001001 (al costo di uno solo scatto) 
 

NUMISMATICA GENOVESE A MILANO 
Oggi a Palazzo Affari ai Giureconsulti si inaugura un’importante mostra 
dal titolo: “Storia di Genova. La collezione numismatica di Banca Cari-
ge (1138-1814)”. Alla presentazione parteciperanno l’Accademico dei 
Lincei Ermanno A. Arslan e la docente di numismatica Lucia Travaina.   
 
ANNO EUROPEO DELL MOBILIÀ PROFESSIONALE 
La Commissione europea ha proclamato il 2006 Anno europeo della 
mobilità professionale, per sensibilizzare i cittadini sui vantaggi di un 
lavoro all'estero o del cambiamento di lavoro, e per migliorare la com-
prensione della mobilità. Il lavoro svolto in un paese diverso dal pro-
prio, o in un nuovo settore d'attività, offre al lavoratore l'opportunità di 
acquisire ulteriori competenze ed esperienze, a vantaggio sia del lavora-
tore sia del suo datore di lavoro. Le statistiche più aggiornate ci dicono, 
invece, che ben pochi cittadini europei lavorano all'estero.  
Infatti, la percentuale degli europei che risiedono in un paese dell'Unio-
ne diverso dal proprio paese d'origine è rimasta - nel corso degli ultimi 
30 anni - pressoché costante (intorno all'1,5%); mentre in nove paesi 
dell'Unione europea, il 40% dei lavoratori svolge da più di 10 anni lo 
stesso lavoro.  
Il lancio ufficiale dell'Anno europeo della mobilità professionale avver-
rà il mese prossimo alla presenza del Presidente della Commissione eu-
ropea e di numerosi Commissari.  

 
TRICOLORE UMBRIA 

Un nuovo supplemento regionale mensile è stato fondato e inoltrato ai 
nostri corrispondenti: quello dell’Umbria. Complimenti alla redazione 
del centro Italia e...ad maiora! 

28 GENNAIO 1547 
Edoardo VI ascende al trono  
d’Inghilterra. 
 

MARIA DI SAVOIA 
Numerosi lettori hanno chiesto 
precisazioni a proposito della 
lapide pubblicata il 23 gennaio.  
Fu dedicata alla Venerabile Ma-
ria di Savoia, figlia del Duca di 
Savoia Carlo Emanuele I, e i-
naugurata il 23 gennaio 1939, in 
occasione delle fauste nozze 
della Principessa Maria, sorella 
cadetta di Re Umberto II e ma-
drina di battesimo dell’attuale 
Principe di Napoli. 

 

SALUTE E DISABILITÀ 
L'organizzazione Mondiale del-
la Sanità promuove il concorso 
fotografico"Immagini sulla sa-
lute e sulla disabilità 2005/06". 
Il concorso ha come tema por-
tante Bambini e Giovani e lan-
cia due competizioni dedicate ai 
giovanissimi fotografi (bambini 
fino ai 12 anni e adolescenti tra 
i 13 e i 17 anni).  
Altre tre competizioni, organiz-
zate per fotografie a colori, in 
bianco e nero e digitali, sono 
indirizzate ai fotografi di tutto il 
mondo.  
Un premio speciale è dedicato 
al tema Salute e disabilità nel 
lavoro. Le modalità di parteci-
pazione saranno pubblicate su 
www.italialavoro.it.  
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