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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IL MULINO DA SETA DI LEFFE 
Oggi, alle ore 15, nella Sala Consiliare di Leffe, 
convegno dal titolo Il Mulino da seta di Leffe.  
In occasione del restauro completato, il Museo 
del Tessile di Leffe presenta al pubblico uno dei 
pezzi più significativi della sua collezione: il tor-
citoio circolare da seta. L’intento è di far conosce-
re la storia, le caratteristiche tecniche e le capacità 
produttive di questa macchina tessile e, al tempo 
stesso, far comprendere l’importanza avuta dal 
torcitoio da seta nella storia e nello sviluppo eco-
nomico e sociale della media Valle Seriana.  
Il restauro del torcitoio circolare, reso possibile 
grazie al contributo della Fondazione della Comu-
nità bergamasca, ed il convegno vanno ad arric-
chire i recenti studi sulla storia dell’industria tes-
sile a Bergamo compiuti per la mostra Per filo e 
per segni del museo storico di Bergamo e conflui-
ti nel volume Lungo il filo della storia 
(Fondazione per la storia economica e sociale di 
Bergamo). Interverranno alla conferenza Mauro 
Gelfi e Flavio Crippa. 
 

A GENOVA PREMIATI I CARABINIERI 
A Genova, nella caserma Vittorio Veneto, sede del Comando Regione 
Carabinieri Liguria, sono stati premiati 14 militari dei Nuclei operativi e 
investigativi dei comandi provinciali di Genova e Imperia, del Nucleo 
Radiomobile di Genova, di quello Operativo e Radiomobile della Com-
pagnia di Imperia per brillanti operazioni di servizio che hanno consen-
tito di sgominare alcune pericolose associazioni criminali dedite a furti, 
rapine, estorsioni, sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento 
dell'immigrazione clandestina nonché di soccorrere alcuni inquilini in 
uno stabile del centro storico che era stato interessato da un incendio.  
 

GUARDIA DI FINANZA: AVVICENDAMENTO 
Il 15 settembre, presso il Salone d’Onore della Caserma “Sante Laria” 
in Roma, avrà luogo l’avvicendamento nella carica di Comandante in 
Seconda della Guardia di Finanza fra il Gen.C.A. Angelo Ferraro (ce-
dente) ed il Gen.C.A. Nino Di Paolo (subentrante), attuale Comandante 
Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale della Guardia di Finanza 
(Toscana, Emilia Romagna e Marche).  Presenzieranno il Comandante 
Generale del Corpo, Gen.C.A. Cosimo D’Arrigo, le massime Autorità 
politiche, civili, militari e religiose, nonché numerosi Ufficiali, Ispettori, 
Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, in servizio ed in congedo.  
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11 SETTEMBRE 
Sono passati 7 anni dall’attenta-
to alle Torri Gemelle di New 
York. Un fatto che scosse il 
mondo e i cui effetti sono stati 
dirompenti a livello umano, so-
ciale, economico e politico. Nel 
vile attentato terroristico periro-
no 2.749 persone, originarie di 
oltre 90 nazioni, che aspettano 
ancora la costruzione di un Me-
moriale. Il CMI ha partecipato 
alle cerimonie commemorative a 
New York, Londra, Madrid, 
Vienna, Parigi, Roma, Torino, 
Milano e Modena. 
 

RAGOGNA 
Domani, alle ore 10, presso il 
Centro Culturale, verrà inaugu-
rata la nuova sala museale della 
Grande Guerra, presentato il fo-
to album sui luoghi della Grande 
Guerra nel Friuli collinare, pre-
sentata l'implementazione del 
sito internet e altro materiale 
divulgativo legato al progetto 
Interreg I luoghi della Grande 
Guerra. Interverranno: le autori-
tà regionali, il Sindaco, l'esperto 
storico Marco Pascoli, il Tenen-
te Colonnello Cappellano.  
Seguirà un rinfresco. 
 

COLLEGNO 
Le cerimonie inizieranno doma-
ni alle ore 10, con la visita della 
Certosa Reale, nel 360° anniver-
sario della posa della prima pie-
tra. 


