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EUROREGIONE ALPI-MEDITERRANEO 
Come far fronte alla crisi economica: di questo hanno discusso in un 
incontro svoltosi a Bruxelles i rappresentanti di Liguria, Valle d'Aosta, 
Provenza-Costa Azzurra e Rodano Alpi e Piemonte.  
Le cinque Regioni hanno messo in evidenza alcuni punti su cui posso-
no collaborare attivamente per far fronte alla crisi, a partire dalle inizia-
tive nel campo della ricerca e della formazione, ma anche per lo svilup-
po della rete di infrastrutture per il collegamento dei territori. Muove 
dunque i primi passi concreti l'Euroregione Alpi-Mediterraneo: presto 
l'operatività del nuovo ente sarà raggiunta completamente attraverso 
l'attuazione dello strumento comunitario denominato Gruppo europeo 
di cooperazione territoriale (GECT), che seguirà il diritto francese. 
 
UN FRANCOBOLLO PER IL QUADRICENTENARIO 

DELLA MORTE DI S. GIOVANNI LEONARDI 
Un francobollo da 0,60 euro è stato emesso il 
23 giugno per commemorare il quarto cente-
nario della morte di S. Giovanni Leonardi. 
Nato nel 1541, Leonardi divenne farmacista a 
Lucca poi, nel 1572 fu ordinato sacerdote e 
fondò l'Ordine dei Chierici Regolari della 
Madre di Dio. Attivo esponente della Con-
troriforma, fu bandito dalla Repubblica di 
Lucca, e venne chiamato dal Papa a Roma, 
dove morì nel 1609. 
La vignetta del francobollo raffigura il santo 
all'interno di una spezieria, intento alla pre-

parazione di farmaci. Il bollettino illustrativo dell'emissione reca arti-
coli di Padre Francesco Petrillo, Rettore Generale dei Chierici Regolari 
della Madre di Dio e di Andrea Mandelli, Presidente della Federazione 
degli Ordini dei Farmacisti Italiani. 
 
BERGAMO: CAMBIAMENTO NELLE CONTINUITÀ 
Il nuovo Direttore dell'Archivio di Stato di Bergamo è la Dr. Luisa   
Onesta Tamassia, laureata in Lettere moderne a Bologna, prima di fre-
quentare la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica a Manto-
va dove, dal 2000, era funzionaria all'Archivio di Stato.  
Il suo primo obiettivo sarà di concludere il passaggio dalla vecchia se-
de, in Santo Spirito, alla nuova, presso il Centro Progresso, pensata e 
progettata come luogo di conservazione ma anche valorizzazione del 
patrimonio documentale nel 50° della creazione dell'Archivio di Stato 
di Bergamo, che ha allestito la mostra Figurini di bande musicali nella 
Bergamasca alla fine del XIX secolo. All'Archivio di via Tasso, dal 23 
giugno al 5 settembre si potranno visitare gli originali. 
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MONTEVERGINE 
La Comunità Monastica di Mon-
tevergine ha eletto Abate Ordi-
nario di Montevergine il Rev.mo 
Padre Umberto Beda Paluzzi. 
Oggi, solennità di S. Guglielmo 
Abate, alle ore 11, nella Basilica 
Cattedrale, la Celebrazione Eu-
caristica ed il rito della sua 
Benedizione Abbaziale saranno 
presieduti da Sua Eminenza Re-
verendissima il Signor Cardinale 
Crescenzio Sepe, Arcivescovo 
Metropolita di Napoli. 
 

COGNE (AO) 
Il giardino botanico alpino Para-
disia, proprietà del Parco Nazio-
nale Gran Paradiso, fondato nel 
1955, situato nella Valnontey, 
consente di ammirare circa mille 
specie di piante dell’arco alpino 
e di altri gruppi montuosi di tut-
to il mondo. Sono offerte attività 
a tema come 1 miele …1000 fio-
ri, una degustazione guidata per 
conoscere le caratteristiche e le 
proprietà del miele. La fabbrica 
del miele è una fiaba per avvici-
nare i bambini al mondo delle 
api e dei fiori, Il mondo degli 
alberi, il riconoscimento degli 
alberi attraverso l’osservazione 
delle varie parti della pianta.  
Le visite guidate, di circa un’o-
ra, avranno luogo ogni mattina e 
nel pomeriggio con delle guide 
del Parco, in giugno e settembre, 
ore 10-17.30, in luglio ed ago-
sto, ore 10-18.30. 


