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VITTORIO AMEDEO III 
Ieri mattina l’Associazione Internazionale Regina Elena si è recata pres-
so la Reale Basilica di Superga, per rendere un doveroso omaggio al Re 
di Sardegna Vittorio Amedeo III, nel 180° anniversario della nascita a 
Torino. Figlio di Carlo Emanuele III e di Polissena d’Assia, nel 1750 
Vittorio Amedeo III sposa Maria Antonietta di Borbone, Infante di Spa-
gna. Tra i loro figli ricordiamo: Carlo Emanuele IV, Vittorio Emanuele 
I e Carlo Felice, ultimi Re di Sardegna del ramo primogenito; Giuseppi-
na, sposa del futuro Re di Francia Luigi XVIII; Maria Teresa, sposa del 
futuro Re di Francia Carlo X, e Carolina, sposa del futuro Re di Sasso-
nia Antonio I. 

 
AGEVOLAZIONI FISCALI SUI MUTUI 

L'Agenzia delle Entrate ha realizzato la nuova guida "Le agevolazioni 
fiscali sui mutui", dedicata soprattutto a chi è in procinto di accendere 
un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, illustra le modalità 
per fruire delle agevolazioni fiscali, proponendosi come un pratico aiuto 
e una ricca fonte d'informazioni.  
Il mutuo è un contratto di prestito (articolo 1813 del codice civile) che 
consiste nel trasferimento di una somma di denaro da un soggetto 
(mutuante che di solito è una banca) ad un altro soggetto (mutuatario), 
con l'obbligo da parte di quest'ultimo di restituire nel tempo la stessa 
somma di denaro aumentata degli interessi maturati. L'opuscolo fa chia-
rezza sulle tipologie di mutuo più frequenti, tra cui quello stipulato per 
l'acquisto e per la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione princi-
pale e i requisiti per aver diritto alla detrazione Irpef.  
All'interno della guida, inoltre, particolare attenzione è dedicata ai pre-
stiti e ai mutui agrari, alle imposte sul contratto di mutuo e, in particola-
re, a quella sostitutiva sui finanziamenti. In chiusura una sezione riser-
vata alle risposte fornite ai quesiti più frequenti e una dedicata alla nor-
mativa e alla prassi di riferimento.  
 

AL VIA FINANZIAMENTO DEI MASTER 
Per aiutare le amministrazioni, le Università del Mezzogiorno e le Uni-
versità Telematiche è nato il progetto Genius loci - Governare con il 
territorio, che promuove la progettazione e realizzazione di master uni-
versitari di I e II livello destinati ai dipendenti delle Pa del Mezzogiorno 
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, 
Sicilia). Per poter partecipare e usufruire così del co-finanziamento le 
Amministrazioni e le Università interessate devono manifestare al For-
mez il proprio interesse ad aderire al Progetto.  
La scadenza dell'avviso è fissata per le ore 12 del 30 giugno 2006, data 
entro la quale Università dovranno presentare al Formez il progetto de-
finitivo di Master ed i relativi Accordi formali con le Amministrazioni. 

26 GIUGNO 1960 
A Messina viene inaugurato il 
monumento alla Regina Elena 
 

BERGAMO  
Mercoledì 28 giugno ore 21.15 

Spazio Bergamo nella Storia  
Proiezione di filmati girati tra il 
1928 e il 1932 dall’Archivio 
Sestini - Fondo Lucchetti del 
Museo storico in collaborazione 
con il Festival Internazionale 
del Cinema d’Arte. 
 

Giovedì 29 giugno ore 17.30 
La fotografia umanista, conver-
sazione con Gianni Berengo 
Gardin. L’incontro sarà prece-
duto dalla visita alla mostra gui-
data da Antonio Amaduzzi.  

info@bergamoestoria.it. 
 

Fino al 1° luglio in Città alta 
V Festival internazionale  

del cinema d’arte 
Quest'anno il Festival si svolge-
rà all'aperto, in Piazza Vecchia, 
al convento di San Francesco e 
all'Ateneo delle Scienze, Lettere 
ed Arti. All'interno di queste 
sedi storiche troveranno spazio 
le proiezioni dei due concorsi 
Cinema d'Arte e Sottoventi, ma 
anche film inediti, uno spazio 
dedicato all'Istituto Luce e un 
omaggio a Marcello Mastroian-
ni. Con il patrocinio e il soste-
gno del Comune e della Provin-
cia e della Regione Lombardia.  
Ingresso alle serate gratuito. 
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