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POVERTÀ MINORILE IN CRESCITA 
In Italia 1,756 milioni di minori vivono in condizioni di povertà relativa 
(Istat, La povertà in Italia nel 2009), pari al 17% dei minori residenti e 
al 22,5% del totale dei poveri. Si tratta, nel 70% dei casi, di figli che 
vivono con i genitori ed almeno un fratello (o che ne ha almeno due); il 
12,6% vive in una famiglia senza occupati e il 65% in una famiglia con 
un solo occupato. La povertà minorile continua ad essere concentrata 
nel Sud, dove interessa il 30% delle famiglie, mentre nel Nord riguarda 
meno di 1 famiglia su 10. 
 

BERGAMO, GLI ANNI DEL RISORGIMENTO 
Sabato 18 giugno, alle ore 18, presso il Museo storico di Bergamo, nel 
convento di San Francesco, sarà inaugurata la mostra Carta d’identità. 
Bergamo, gli anni del Risorgimento. 
 

SANT’ELPIDIO PER IL BEATO FRASSATI  
Per il terzo anno consecutivo le antiche Confraternite di Sant’Elpidio a 
Mare organizzano una festa in onore del Patrono, il Beato Pier Giorgio 
Frassati, il giovane torinese beatificato da Giovanni Paolo II nel 1990. 
Dal 24 giugno al 4 luglio si svolgerà una serie di iniziative per il tempo 
libero, per la preghiera, per la riflessione, con lo scopo di valorizzare la 
presenza delle Confraternite all’interno della comunità. Si partirà lunedì 
27 (ore 21.30 chiesa di S. Filippo Neri) approfondendo insieme al Cen-
tro San Rocco l’attualità dei cattolici in poltiica; martedì 28 (ore 21.30, 
Società Cacciatori) il giornalista Rai Giancarlo Trapanese presenterà il 
suo volume “Ascoltami”. Mercoledì 29 (ore 21.30, piazzetta di S. Mar-
tino) gran concerto sotto le stelle del Corpo Bandistico “Cecchini” di 
Montesampietrangeli per il 150° della proclamazione del Regno d’Ita-
lia, mentre giovedì 30 in Collegiata dopo il Triduo in onore del Beato 
(ore 18), si terrà un incontro con la comunità in preparazione al Con-
gresso Eucaristico Nazionale di Ancona (ore 21.30) sul tema “Signore 
da chi andremo?”. Momenti di preghiera e di spettacolo il 1 luglio: alle 
ore 21 recita del Rosario nella Basilica della Misericordia, alle ore 22 
spettacolo di attori dilettanti elpidiensi. Sabato 2 luglio, alle 21.30 (Sala 
dell’Academia) film sulla vita del Beato Giovanni Paolo II. 
La giornata centrale della festa sarà domenica 3 luglio con il Raduno 
delle Confraternite che, dopo la processione, parteciperanno alla S. 
Messa solenne (ore 10.30, Collegiata) celebrata dall’Arciprete don En-
zo Nicolini, con la presenza della Schola Cantorum della Basilica di S. 
Nicola di Tolentino; al termine festa in Contrada di S. Giovanni. 
Chiusura lunedì 4 luglio, giorno della festa del Beato Pier Giorgio Fras-
sati: alle ore 21.30, nel parco della Madonna dei Lumi, S. Messa e be-
nedizione del quadro del Beato che sarà poi collocato nell’oratorio atti-
guo per la venerazione dei fedeli.  
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Dopo il 
g r a n d e 
successo 
delle pas-
sate edi-
zioni, tor-
na il Ve-

naria Real Music, il festival esti-
vo della Reggia di Venaria che 
nasce dal connubio tra musica, 
spettacolo e arte e che si presen-
ta, anche quest’anno, come uno 
dei principali eventi dell’estate. 
Più di un mese di spettacoli, fino 
al 28 luglio, con un ricco pro-
gramma, pensato in occasione 
delle celebrazioni per i 150 anni 
della proclamazione del Regno 
d’Italia, interamente dedicato al-
la scena italiana, colta nelle sue 
più ampie sfumature e declina-
zioni, spaziando dal jazz all’ope-
ra, dalla canzone d’autore alla 
musica tradizionale al teatro. 
Elemento di novità del IV Vena-
ria Real Music è il luogo che 
ospiterà gli eventi, il nuovo Cor-
tile delle Carrozze: una suggesti-
va ambientazione, raccolta e 
scenografica, situata nel cuore 
della Reggia, tra le Scuderie Ju-
varriane e la Cappella di Sant’U-
berto. A suggellare il sodalizio 
tra musica, spettacolo, arte e cul-
tura La Venaria Reale offre al 
pubblico dei concerti la possibi-
lità, conservando il biglietto di 
ingresso, di visitare la Reggia e i 
Giardini a prezzo ridotto, fino al 
31 dicembre 2011. 


