
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 6346 - 3 Giugno 2011 

  

 

 

 

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

FRANCOBOLLI PER FESTEGGIARE I 150 ANNI 
DELLA PROCLAMAZIONE DEL REGNO D’ITALIA 

Un importante contributo alle celebrazioni per il 150° anniversario della 
proclamazione del Regno d’Italia è offerto anche dalla filatelia, con le 
splendide emissioni che riproducono la storia degli eventi più significa-
tivi. Sono stati emessi 8 francobolli celebrativi del valore di € 0,60 de-
dicati a: Re Vittorio Emanuele II, Camillo Benso Conte di Cavour, Giu-
seppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini, Carlo Cattaneo, Carlo Pisacane, 
Clara Maffei, Cristina Trivulzio Belgiojoso e Vincenzo Gioberti. 
Ogni francobollo è inserito in un riquadro perforato posto al centro del 
foglietto; fuori dal riquadro, a sinistra, s’intravede in trasparenza lo 
stesso ritratto del personaggio presente nel disegno, mentre a destra pro-
segue l’opera riprodotta nella vignetta del francobollo dal bozzettista: 
Gaetano Ieluzzo. Sono stampati dall’Officina Carte Valori dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta fluorescente 
per l’intero foglietto, in sei colori e con una tiratura di due milioni e cin-
quecentomila esemplari per ciascun francobollo. 
 

A BERGAMO DOMANI 
Sabato 4 giugno, dalle 10.40 alle 12.40, la Scuola Secondaria di 1° gra-
do A. Savoia espone i lavori dei ragazzi delle classi terze che, nel corso 
dell’anno scolastico 2010-11, hanno aderito a La costruzione dell'iden-
tità italiana, progetto promosso ed ideato dai servizi educativi del Mu-
seo storico di Bergamo. Durante gli incontri con gli esperti del Museo, 
le classi hanno analizzato documenti inerenti il tema del processo unita-
rio, dei conflitti mondiali, dell’estensione del suffragio a tutti i cittadini, 
del ruolo politico e sociale dei cattolici, della scrittura dello Statuto al-
bertino e della Carta costituzionale. Un percorso di lungo periodo 
(1861-1948) che si è completato con l’uscita in città per visionare luo-
ghi e monumenti significativi e con l’intervista ad Angelica Casile che 
combatté nella guerra di liberazione. 
Il lavoro è il risultato dell’impegno delle Prof. Mazzoleni, Sirignano, 
Troiano, Novali, dei Servizi Educativi del Museo storico di Bergamo 
(Lia Corna e Silvana Agazzi) e dei ragazzi delle classi 3° A, B, C, D. 
 

RICHIESTE SVIZZERE ALL’UNESCO 
I cantoni svizzeri vogliono presentare un elenco di rituali, forme d'e-

spressione artistiche, feste e tradizioni 
all’UNESCO per il loro inserimento nella 
lista dei beni culturali immateriali 
(Intangible Cultural Heritage), che ne 
conta attualmente 232, tra i quali la dieta 
mediterranea, il flamenco e la calligrafia 
cinese. 
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GENOVA 
A funerali avvenuti l’Associa-
zione Internazionale Regina Ele-
na Onlus comunica con dolore il 
richiamo a Dio della socia Carla 
Marenco. Una S. Messa di suf-
fragio sarà celebrata sabato 11 
giugno a cura del Sodalizio. 
 
BULGARIA PREMIATA 

"La Bulgaria è il primo paese in 
Europa che ha adottato una stra-
tegia di innovazione e il buon 
governo a livello locale” ha det-
to il capo del Dipartimento della 
democrazia locale e regionale e 
della buona gestione del Consi-
glio d'Europa, Alfonso Zardi, 
alla consegna dell’etichetta eu-
ropea per l'innovazione e il buon 
governo a livello locale in 13 
comuni bulgari.  
“La Bulgaria è il primo paese in 
Europa a lanciare la strategia e il 
primo ad aver vinto il premio”, 
ha annunciato il Ministro delle 
politiche regionali Rossen Ple-
vneliev aggiungendo che l'attua-
zione è direttamente collegata 
con la strategia di decentramento 
adottata dal governo.  
Il premio è valido per due anni e 
se dopo questo periodo, i comu-
ni non si candidano per la sua 
prosecuzione e la loro candida-
tura non viene approvata, il pre-
mio deve essere restituito.  
La strategia è stata avviata anche 
in Italia e nei regni del Belgio, di 
Norvegia e di Spagna. 


