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MESSINA RICORDA CON LA MARINA RUSSA 

Alla vigilia della festività della Marina militare russa, celebrata ieri, tre 
quadri: “Salvataggio” “Memoria” e “Speranza” con la rappresentazione 
dell'opera dei marinai russi all'indomani del terremoto del 1908, sono 
stati donati alla città di Messina. I tre dipinti, del pittore Andrei Roma-
siukov di San Pietroburgo, offerti dalla Base navale della Marina milita-
re russa di Kronstadt sono stati consegnati al Sindaco a Palazzo Zanca, 
presente l'Ambasciatore della Federazione Russa in Italia ed il Console 
generale a Palermo. Nell’ambito degli eventi commemorativi per il 
Centenario del sisma, è stata allestita a Palazzo Zanca una rassegna do-
cumentaria sul terremoto del 1908 che distrusse la città ed una parentesi 
dedicata agli interventi della Marina russa.  
Particolare l'accostamento dell'edizione del giornale russo Nevskoe 
Vremja del gennaio 1909 che riporta gli eventi della Messina post terre-
moto e l'edizione odierna della stessa testata, con in prima pagina la no-
tizia della consegna dei tre quadri al Comune. A seguire l'evento sono 
giunti a Messina numerosi giornalisti e televisioni russi. 
 

53^ PREMIO CARDUCCI A PIETRASANTA (LU) 
Oltre mezzo secolo di poesia celebrata nella città che al vate Carducci 
diede i natali. Un riconoscimento letterario che ha indicato all’attenzio-
ne del pubblico e della critica il meglio della poesia italiana del secondo 
Novecento. La saggistica di tema storico, letterario e d’arte si affianca 
alla poesia. I vincitori di ogni sezione saranno proclamati oggi, data di 
nascita del poeta, al Caffè della Versiliana. Poeti e saggisti presenteran-
no le loro opere con lettura. Da non mancare la suggestiva commemora-
zione a Valdicastello presso la casa natale di Carducci.  
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ITALIA-MAROCCO 
E' nata la sezione bilaterale di 
amicizia Italia-Marocco nell'am-
bito dell'Unione Parlamentare 
che, da parte italiana, annovera 
46 Deputati e 65 Senatori.  
Il Senatore questore Benedetto 
Adragna, che oggi prenderà par-
te, in rappresentanza del Senato, 
insieme con l'Ambasciatore d'I-
talia in Marocco Umberto Luc-
chesi Palli, alle celebrazioni per 
il 10^  Anniversario dell'ascesa 
al trono di Re Mohammed VI, 
ha dichiarato: ''La nascita di 
questa nuova Sezione dell'Unio-
ne Parlamentare consente e raf-
forza il lavoro dell'Associazione. 
Penso che il legame fra l'Italia e 
il Marocco sia molto importante 
per la stabilità e lo sviluppo del-
l'area mediterranea, anche in 
funzione dell'integrazione della 
sponda sud nell'Unione Europe-
a. Purtroppo, da noi si sa anco-
ra troppo poco del grande sfor-
zo che Rabat, sotto la guida di 
Re Mohammed, sta compiendo”.  
 

ITALIA-ALGERIA 
Sono stati aperti ad Algeri i ter-
mini per le iscrizioni alla Scuola 
Italiana Roma (privata, a tempo 
pieno, parificata) per l'anno sco-
lastico 2009 - 10 nelle sezioni 
materna, elementare e media cui 
possono iscriversi tutti i bambini 
con passaporto italiano. L’anno 
comincerà il 12 settembre.  
Gli insegnanti sono italiani.  


