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

FESTA “CITTÀ DI POMPEI” - ANNO VI 
 

A Pompei (NA) è stata inaugurata ieri un’o-
pera scultorea in pietra lavica dedicata alla 
Madonna del Vesuvio. L’autore è l’artista 
veneto Stefano Armellin, che affiancava il 
Sindaco, Avv. Claudio D’Alessio, e l’Arci-
vescovo, S.E.R. Mons. Carlo Liberati, in 
piazza Schettini. L’opera è formata da un 
bassorilievo sorretto da un basamento, fatti 
entrambi di pietra lavica, composto da quat-
tro bracci di diverso colore che rappresenta-
no altrettanti bambini di diversa nazionalità, 

simboli concreti di fratellanza e solidarietà. E’ un dono del Comm. Alfonso Gargiulo, titolare dell’azien-
da di design ed architettura Arreditalia che ha realizzato l’opera che ricorda la venuta di Papa Benedetto 
XVI del 19 ottobre 2008.  
Così il Sindaco D’Alessio ha voluto aprire ufficialmente le festività di Pompei Città, dichiarando: 
“Pompei, la Città della Madonna del Rosario, oggi si arricchisce di un altro monumento a lei dedicato, 
allargando lo sguardo verso le popolazioni limitrofe, quelle che vivono intorno al Vesuvio. Questa piazza 
diventerà il polmone di tutti gli eventi di rilievo che saranno organizzati, in futuro, nella nostra città”. 
Al centro della festa di oggi e di domani, ci saranno due convegni particolarmente interessanti per la ca-
ratura dei relatori e gli argomenti trattati che confermano la sensibilità dell'amministrazione cittadina per 
i temi della solidarietà e della legalità. Il primo dei due incontri (oggi nell’Aula consiliare di Palazzo de 
Fusco) si concentrerà, infatti, sulla Cultura della legalità e l'arma della scrittura e dello spettacolo. Il se-
condo (domani alle ore 17.30 nel Teatro di Costanzo Mattiello) sarà dedicato al tema Sviluppo sostenibi-
le, la solidarietà e il volontariato. Inoltre sarà conferirà la cittadinanza onoraria al sacerdote Don Luigi 
Merola e al generale Roberto Jucci e oggi, alle ore 17,  in via Vecchia per Castellammare, l'amministra-
zione consegnerà alle associazioni "Nuovi Orizzonti Pompei Onlus", e "Riferimenti - Coordinamento an-
timafia" due immobili confiscati alla camorra. 
Pompei intrattiene anche relazione internazionali e il Sindaco ha ricevuto per una colazione di lavoro 
l'Ambasciatrice di Serbia, S.E. Sanda Raskovic-Ivic, che ha espresso ampia gratitudine per la cordialità 
del Sindaco e per l'accoglienza ricevuta dalla Città 
di Pompei (foto a destra).  
Inoltre, Claudio D’Alessio ha accolto l'Ambasciato-
re moldavo, S.E. il Prof. Gheorghe Rusnac che ha 
detto: “Pompei è suggestiva e affascinante come a-
vevo immaginato guardando le foto. Gli studenti di 
Moldova conoscono la storia antica di Pompei dai 
libri di scuola. Storia dell'arte, infatti, è una nuova 
materia introdotta negli ultimi anni, anche, all'uni-
versità per consentire ai nostri studenti di conoscere 
l'antica Roma”. 
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