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Agenzia Stampa  

OMAGGIO ALLE VITTIME DI CASAMICCIOLA 

Come ogni anno, il CMI ha organizzato una celebrazione in suffragio delle 
vittime del violento terremoto del 1883. Il 125° anniversario della distru-
zione dell'intera Città di Casamicciola è stato commemorato, con una S. 
Messa, nella Basilica Reale Pontificia di S. Francesco di Paola, Cappella 
Palatina, Piazza Plebiscito, celebrata da Padre Saverio Cento. 
Nell’omelia il Parroco ha ricordato a lungo il 108° anniversario dell'ucci-
sione, per vile attentato terroristico, di Re Umberto I, che tanto si prodigò 
per le vittime di Casamicciola, con la Regina Margherita. 
 
Tra i telegrammi ed i messaggi ricevuti: 
“Impossibilitato aderire cortese invito at eventi fissati per il 28 et 29 luglio 
p.v. causa pregressi impegni istituzionali desidero tuttavia ringraziare per 
l’attenzione riservatami sperando in una prossima favorevole occasione di 
incontro.  

Alessandro Pansa Prefetto di Napoli” 
 

“E’ con profonda partecipazione che desidero esprimere la mia adesione 
alle iniziative per ricordare il 15° anniversario del terribile terremoto che 
distrusse l’intera città di Casamicciola il 28 luglio del 1883 e il 108° anni-
versario dell’uccisione di Re Umberto I, il “Re Buono” assassinato il 29 
luglio 1900, che soccorse e portò il suo personale conforto alle vittime del 
sisma. E’ trascorso più di un secolo, ma è giustamente viva la memoria di 
quella tragedia e del dolore che provocò nell’animo di tutti gli italiani, 
memoria capace di risaldare i vincoli di solidarietà dell’intera collettività 
nazionale nei confronti delle popolazioni colpite da calamità naturali.  
Augurando pieno successo all’iniziativa, invio a voi e tutti gli intervenuti i 
miei più cordiali saluti. 

Renato Schifani, Presidente del Senato della Repubblica” 
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COGORNO (GE) 
Giovedì 31 luglio, ore 21 

Festa di solidarietà per la Croce 
Rossa Italiana, con gastronomia 
e ballo. 
 
BENE VAGIENNA (CN) 

Domenica 3 agosto 
Ore 10.00 Nella chiesa dei Di-
sciplinanti Bianchi, inaugurazio-
ne della mostra Il tempo scorre. 
Orologi e strumenti antichi 
Ore 10.30 Nella torre campana-
ria della Parrocchiale, inaugura-
zione della mostra Espressioni 
d’arte, rassegna di opere di Lui-
sa Albert. 
 
FOTOGRAFI A TORINO 

La Città di Torino invita gli arti-
sti contemporanei per trasforma-
re contesti pubblici in spazi e-
spositivi inusuali. Oltre quaranta 
fotografi, ciascuno dei quali e-
spone un gruppo di immagini 
legato a un personale progetto di 
ricerca. Sono presenti autori di 
tutte le generazioni, anche se 
un’attenzione particolare e più 
ampia è dedicata a quelli più 
giovani. Gli artisti sono stati 
scelti soprattutto fra coloro che 
lavorano a Torino e in Piemonte, 
ma non mancano alcuni invitati 
“da fuori” con lavori di specifico 
interesse. Visita dal martedì al 
giovedì ore 11-17, festivi chiuso.  
Visite fuori orario su appunta-
mento. Info: tel. 0114430045/10 
 


