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BERGAMO PER IL RISORGIMENTO 
Verrà presentata oggi, alle 20.45, presso la Sala Capitolare del Museo 
storico, I fili della Storia 2010-2011. Strutturata in 9 sezioni, la nuova 
guida alle attività educative propone alle scuole, ma anche ad adulti o 
appassionati della materia, una varietà di percorsi che dal museo spazia-
no alla città, includendo anche altre istituzioni culturali del territo-
rio. Tutte le attività hanno l’intento di suscitare interesse e curiosità ver-
so la disciplina ribaltando l’approccio tradizionale per mettere al centro 
dell’analisi il documento storico. Nel corso della serata l’Ensemble co-
rale Cantarchevai e l'attore Ferruccio Filippazzi proporranno u-
na performance artistica di canti, musiche e parole intorno alla Spedizio-
ne dei Mille ed al Risorgimento.  
 

VILLA MEDICI 
Sabato 25 e domenica 26 settembre, l'Accademia di Francia a Roma 
partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio aprendo al pubblico i 
suoi giardini rinascimentali con un ricco programma di visite guidate 
per scoprire la bellezza di una costruzione dalla facciata esterna (che dà 
sulla città di Roma) molto austera, ma che nella sua parte interna, aperta 
sui giardini, è impreziosita da mirabili bassorilievi antichi rimasti im-
mutati dai tempi del Cardinale Ferdinando de’ Medici, alla fine del XVI 
secolo. Il percorso guidato prevede, altresì, il gruppo dei Niobidi, situa-
to in uno di quadrati del parco, la gipsoteca, aperta da poco più di un 
anno ed il padiglione di Ferdinando de’ Medici con gli affreschi di Ja-
copo Zucchi (allievo del Vasari) risalenti agli anni 1576-77.  
 

“EDUCARE ALLA FEDE, EDUCARE ALLA VITA!” 
Il Convegno Catechistico Diocesano di Napoli (27-28 e 30 settembre) 
dal titolo Educare alla fede, educare alla vita! punta la sua attenzione 
sul rapporto tra catechesi ed educazione. Si terrà nella parrocchia dei 
SS. Pietro e Paolo a Ponticelli e si concluderà nella Cattedrale il giorno 
30 per la celebrazione del mandato, unitamente agli insegnanti di Reli-
gione dell’Arcidiocesi, presieduta dal Cardinale (ore 18).  
Anche quest’anno, le giornate di convegno si apriranno a tutti  i catechi-
sti e non solo a quelli dei fanciulli e dei ragazzi. 
Il primo giorno saranno interessati i catechisti dei gruppi e dei movi-
menti giovanili, gli accompagnatori dei cresimandi, i catechisti della 
prematrimoniale, i docenti di religione e quanti si occupano, a vario ti-
tolo, dell’educazione cristiana dei giovani e dei giovanissimi. Interverrà 
il Prof. Mario Pollo, autore di ricerche sul rapporto tra fede e  giovani, 
analisi e indicazioni utili per percorsi futuri.  
Il secondo giorno Don Valentino Bulgarelli, Direttore regionale dell’Uf-
ficio Catechistico dell’Emilia Romagna, si rivolgerà ai catechisti dei 
fanciulli e dei ragazzi cercando di aiutarli a comprendere il rapporto tra 
educazione e iniziazione cristiana.  
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CALTANISSETTA 
Oggi, alle ore 12, presso la lapi-
de che ricorda il Vice Brigadiere 
dei Carabinieri Reali MOVM 
Salvo D’Acquisto, sarà deposta 
una corona d’alloro ai piedi del-
la lapide, inaugurata il 9 dicem-
bre 2008 dal Presidente interna-
zionale AIRH, S.A.R. il Principe 
Sergio di Jugoslavia e dal Dr. 
Alessandro D’Acquisto, fratello 
del Servo di Dio. Alle ore 18, 
presso il Santuario dell’Immaco-
lata Concezione in San France-
sco d’Assisi, sarà celebrata una 
Santa Messa di suffragio, a cura 
della delegazione nissena AIRH.  
 

CALCINATO (BS) 
Questa sera Don Arnaldo Mo-
randi, delegato della Gebetsliga 
terrà una conferenza dal titolo: 
Carlo d'Asburgo ultimo Impera-
tore Austro-Ungarico: storia, 
politica e santità. 
 

IMPERIA 
Il Col. Franco Cancelli ha lascia-
to il comando provinciale dei 
Carabinieri di Imperia dopo sei 
anni di servizio, per assumere un 
importante incarico al raggrup-
pamento investigazioni scientifi-
che (RIS) di Roma. Subentra il 
Col. Alberto Minati del Coman-
do Generale di Roma, che ha già 
esperienze in Liguria. La ceri-
monia si è svolta presso la caser-
ma di Sanremo, alla presenza di 
una rappresentanza dell'Arma. 


