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Agenzia Stampa  

CONTINUIAMO AD AIUTARE FORCELLA !  
L’Associazione culturale Prima vera Forcella presenta oggi, alle ore 
20.30, "SAN GIORGIO E IL DRAGO", visita guidata serale alla chiesa 
"tagliata" tra storia, arte, tradizione.....e degustazioni.  
Prenotazione necessaria presso i dirigenti napoletani del CMI, che par-
teciperanno a questa nuova e lodevole iniziativa sostenuta dall’attivissi-
mo e giovane parroco di S. Giorgio Maggiore, don Luigi Merola. 
 

IL CMI OGGI AL NATALE DI ROMA 
Dopo la deposizione di una corona d’alloro all’Altare della Patria, il 
Natale di Roma si aprirà oggi come da tradizione in Campidoglio alle 
ore 9, con la presentazione in Sala dell’Arazzo della prima copia della 
LXVIII Strenna dei Romanisti e la conclusione dei lavori del XXVII 
Seminario Internazionale di Studi Storici Da Roma alla Terza Roma 
dedicata al Bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi. Alle ore 11 
rintocco solenne della storica Patarina, la campana della torre che suo-
na solo in questa giornata. La terrazza del Pincio proporrà ‘Il puzzle più 
grande del mondo’ a Roma (1843 pezzi, 300mq), spettacolare iniziativa 
delle città di Norimberga e Roma e dell’Ambasciata tedesca in Italia. 
Oggi, le scuole aderenti al progetto "La scuola adotta un monumento" 
realizzeranno visite guidate ed eventi in più di 250 monumenti, aree 
verdi e luoghi significativi della nostra città. Nelle iniziative, aperte a 
tutti i cittadini, sono impegnate migliaia di alunni sostenuti dai loro in-
segnanti delle scuole di ogni ordine, dall'infanzia alle superiori. E' im-
portante che bambini e ragazzi diventino cittadini consapevoli imparan-
do ad amare e difendere il luogo in cui vivono. Tanto più quando questo 
luogo è Roma, con il suo patrimonio storico, artistico e archeologico 
unico al mondo. Da dieci anni questo è l'obiettivo de "La scuola adotta 
un monumento", un progetto del Comune di Roma reso possibile dal-
l'impegno straordinario e appassionato di centinaia di insegnanti che 
hanno messo in campo la loro professionalità, rendendo semplici e com-
prensibili ai loro alunni le infinite meraviglie della Città Eterna.  
 

A BOLOGNA IERI UN COMMISSARIO EUROPEO 
Il Commissario per il commercio estero, il britannico Peter Mandelson, 
ha partecipato ieri a Bologna ad un convegno consacrato alle relazioni 
fra l'Italia, l'Europa e la Russia: Il futuro delle relazioni tra Russia ed 
Unione europea: quali opportunità per l'economia italiana? 
 

NAPOLI: IL CMI PER IL GENOCIDIO ARMENO 
Martedì 24 aprile, 92° anniversario del genocidio armeno, nella Reale 
Cappella del Tesoro di S. Gennaro nel Duomo di Napoli, una S. Messa 
sarà officiata da Mons. Luigi Chianese e da Mons. Raffaele Ferriero, in 
suffragio del milione e mezzo di martiri armeni del genocidio del 1915. 
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21 APRILE 
1736 - Muore a Vienna il Princi-
pe Eugenio di Savoia 
1796 - Vittoria del “Bricchetto” 
dei “Dragoni di Sua Altezza Re-
ale” (detti “Dragons bleus”) 
Festa del Reggimento “Genova 
Cavalleria” (4°) 
1884 - Nasce S.A.R. il Principe 
Ferdinando di Savoia, Principe 
di Udine e futuro Duca di Geno-
va, figlio del Principe Tommaso 
di Savoia, Duca di Genova. 

 
BERGAMO 

Oggi alle ore 16.30, nella Sala 
Capitolare del convento di San 
Francesco, Arturo Colombo  
(Università di Pavia) e Gianpao-
lo Caprettini (Università di Tori-
no) interverranno sul tema Umo-
rismo grafico e satira proponen-
do un'analisi critica degli aspetti 
storici e artistici. Modera Ettore 
Ongis, direttore de "L'Eco di 
Bergamo". Seguirà l'omaggio a 
Osvaldo Cavandoli per ricordare 
uno dei più amati autori italiani 
recentemente scomparso; ver-
ranno proiettati alcuni film di 
animazioni con protagonista la 
sua celebre "Linea". 
Il convegno sarà preceduto alle 
ore 15.30 da una visita guidata 
gratuita alla mostra accompa-
gnata da Paolo Moretti (curato-
re) e Mauro Gelfi (direttore del 
Museo Storico).  
Prenotazioni al n. 035.247116. 


