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BERGAMO NELLA STORIA 
Oggi, alle 17, presso l’Archivio di Stato di Bergamo, sarà presentato il 
volume Spielberg. Documentazione sui detenuti politici italiani. Inven-
tario 1822-1859 (Minelliana, Rovigo 2010). Intervengono Margherita 
Cancarini Petroboni, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano; 
Mario Cavriani, Associazione Culturale Minelliana di Rovigo; Luisa 
Onesta Tamassia, Archivio di Stato di Bergamo. Sarà presente il curato-
re Luigi Contegiacomo, Direttore dell’Archivio di Stato di Rovigo. 
Il volume contiene la prima descrizione analitica dei documenti d’archi-
vio conservati a Brno (Cecchia) relativi ai patrioti italiani risorgimentali 
incarcerati nello Spielberg, tra i quali i mantovani Luigi Manfredini, 
Cesare Albertini, Antonio Magotti, Edooardo Valenti.  
L'iniziativa è organizzata dall’Archivio di Stato di Bergamo, in collabo-
razione con l’Archivio di Stato di Rovigo, l’Associazione Culturale Mi-
nelliana di Rovigo, l’Ateneo di Scienze lettere ed arti di Bergamo e la 
Fondazione Bergamo nella storia. 
 
VALIGIA E BIGLIETTO, UN VIAGGIO PERFETTO 

Valigia e biglietto, un viaggio 
perfetto di Monica Berarducci e 
Francesco Cadelano, libro nato 
dall'esperienza dei Percorsi di 
educazione all'autonomia del-
l'Associazione Italiana Persone 
Down, è stato presentato, a Ro-
ma, nell’ambito dell'incontro: 
Che cosa vuol dire comunica-
zione "altamente comprensibile. 

 
FISCO 

Un Dpcm permette lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 
2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte 
dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca. E’ possibile di ef-
fettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2011, versando una mag-
giorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%. La proroga riguarda 
indistintamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri lo sposta-
mento delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli 
studi di settore. Il modello 730, che potrà essere consegnato al datore di 
lavoro entro il 16 maggio e ai Caf o ai professionisti abilitati, entro il 20 
giugno. A favore dei Caf e dei professionisti abilitati il differimento è 
dal 30 giugno al 12 luglio per la trasmissione telematica del modello 
730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati.  
Le scadenze tra il 1° ed il 20 agosto sono spostate al 22 agosto ad ecce-
zione dei versamenti con la maggiorazione dello 0,40%. 
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ITALIANI IN VALLESE 
Nell'ambito del progetto Italiani 
in Vallese: Le nostre radici sto-
rico-culturali, il nostro futuro, 
nel ciclo "Cinema e Storia del 
Risorgimento" è prevista oggi, a 
Sion, la proiezione del film di 
Nanny Loy Le quattro giornate 
di Napoli, presso la Sala-Teatro 
del Liceo-Collegio “Creuset”. 
La manifestazione si svolge con 
il patrocinio del Consolato Ge-
nerale d’Italia di Losanna. 
 

ITALIA - ARGENTINA 
All’Ambasciata Argentina a Ro-
ma, si terrà oggi la presentazione 
della rassegna Il cinema argenti-
no festeggia i 150 anni d’Italia, 
che si svolgerà dal 31 maggio al 
4 giugno al Cinema Farnese. 
 

GENOVA 
Sabato 28 maggio alle ore 17.45, 
nel Salone del Maggior Consi-
glio di Palazzo Ducale, incontro 
con Orhan Pamuk, Premio No-
bel per la letteratura nel 2006, 
dal titolo: Istanbul, Genova e il 
museo di Pamuk. 
 

BELLUNO 
Sabato 28 maggio, alle ore 17, 
presso il Centro Giovanni XXIII 
l’Associazione Bellunesi nel 
Mondo ed i Circoli Abruzzese, 
Molisano, Sardo e Siciliano non-
ché i Toscani di Belluno cele-
breranno i 150 anni della procla-
mazione del Regno d’Italia. 


