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

BERGAMO 
Mostra collettiva degli artisti e degli architetti (1 aprile - 4 giugno) 

Sabato 1 aprile alle ore 18.00 presso il Museo sto-
rico, già Convento di San Francesco, sarà inaugura-
ta la mostra collettiva realizzata dal Liceo artistico 
statale nel suo 45° anniversario di fondazione, in 
collaborazione con la Fondazione Bergamo nella 
Storia e l'Associazione Amici del Museo storico 
della città di Bergamo. L'esposizione ripercorre la 
storia della scuola dal 1961 a oggi attraverso le o-
pere dei docenti che insegnano e hanno insegnato 
nell'istituto e i lavori didattici delle classi.  
Intervengono all'inaugurazione:Alberto Castoldi 

(Vicepresidente Fondazione Bergamo nella Storia - Museo storico), Rober-
to Bruni (Sindaco di Bergamo), 
Valerio Bettoni (Presidente della 
Provincia), Giuseppe Nicastro 
(Dirigente scolastico del Liceo 
artistico statale di Bergamo), 
Carlo Salvioni (Presidente Asso-
ciazione Amici del Museo stori-
co) e Rosella Morri (Docente del 
Liceo artistico statale di Bergamo). 
Mercoledì 5 aprile alle ore 18.00 presso la Sala Manzù della Provincia 
(Città Bassa) sarà inaugurata la seconda sezione della mostra del Liceo ar-
tistico statale di Bergamo interamente dedicata alla didattica (lavori degli 
studenti, esperienze didattiche in raccordo con il territorio, etc.) e realizzata 
in collaborazione con la Provincia. Nel periodo di apertura delle mostre 
saranno organizzate numerose iniziative collaterali: proiezioni, video inter-
viste, visite guidate, incontri e un convegno. 
 

AGRITURISMO 
Entra in vigore il 31 marzo, la legge sulla "Disciplina dell'agriturismo" il 
cui scopo è di sostenere l'agricoltura anche mediante la promozione di for-
me idonee di turismo nelle campagne, volte a tutelare, qualificare e valo-
rizzare le risorse specifiche di ciascun territorio.  
Il provvedimento vuole inoltre favorire il mantenimento delle attività uma-
ne nelle aree rurali, la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione 
dei redditi agricoli, le iniziative a difesa del territorio e dell'ambiente da 
parte degli imprenditori agricoli. Recuperare il patrimonio edilizio rurale, 
tutelando le peculiarità paesaggistiche. Incentivare le produzioni tipiche e 
di qualità, e le connesse tradizioni eno-gastronomiche. Promuovere la cul-
tura rurale e l'educazione alimentare e favorire lo sviluppo agricolo e fore-
stale. Secondo la legge quadro sono considerate attività agrituristiche tutte 
le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di 
cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capi-
tali o di persone, oppure associati fra loro. 

29 MARZO 1863 
Il Comune di Fratta è autorizza-
to a denominarsi Umbertine. 

 
TORINO 

Mercoledì 29 marzo, ore 10  
Ultimo saluto a Maria Teresa, 
presso la Cappella dell'Arsenale 
della Pace. 

 
AMEDEO 

Giovedì 30 marzo, ore 18  
La tradizionale celebrazione in 
suffragio del terzo Duca di Sa-
voia, il Beato Amedeo IX, si 
terrà nella Cattedrale di Vercelli 
dove è sepolto con la consorte 
Jolanda di Francia e il nipote, 
Duca Carlo II, padre del Duca 
Emanuele Filiberto.  
 
XXI GMG A GENOVA 

L’8 aprile, XXI Giornata Mon-
diale della Gioventù "La tua 
Parola è lampada ai miei passi", 
l’Arcivescovo Cardinale Tarci-
sio Bertone, consegnerà un pic-
colo regalo-sorpresa a tutti i 
giovani che sono diventati o 
diventeranno 18enni quest'anno. 
La consegna sarà inserita in un 
momento di riflessione e di fe-
sta che inizia alle 20.15. Prima, 
dalle ore 15, visita al museo 
Diocesano ed al Tesoro della 
Cattedrale (1 euro per ambedue 
i musei); ore 17 Sacramento 
della Confessione in Cattedrale; 
ore 18: S. Messa.  ore 19: Visita 
artistica e teologica. 
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