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INIZIATI UFFICIALMENTE DA NAPOLI I FESTEGGIAMENTI PER I 
150 ANNI DELLA PROCLAMAZIONE DEL REGNO D’ITALIA 

 
ITALIA 150: A NAPOLI MESSA IN RICORDO VITTORIO EMANUELE II 
CELEBRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE REGINA ELENA ONLUS 
(ANSA) - NAPOLI, 10 GEN - A Napoli celebrazione nell'ambito dei festeggiamenti per i 150 anni della 
proclamazione del Regno d'Italia (17 marzo 1861). L'Associazione Internazionale Regina Elena Onlus ha 
reso omaggio al re Vittorio Emanuele II, nell'anniversario della sua morte, avvenuta a Roma il 9 gennaio 
1878. La cerimonia nella città partenopea è iniziata con una messa in suffragio nella chiesa di S. Onofrio 
dei Vecchi, presieduta da don Emanuele Casole che ha benedetto una corona di alloro che, successiva-
mente, è stata depositata da una delegazione ai piedi del monumento equestre dedicato al re e recente-
mente restaurato e trasferito in Piazza Bovio. 
Il sodalizio che ha promosso l'iniziativa è presente in 56 Paesi, guidato in provincia di Napoli da Rodolfo 
Armenio, Orazio Mamone e Franco Mario. (ANSA) COM-TOR 10-GEN-11 11:32 
 
MESSA PER VITTORIO EMANUELE II 
UNITA’ D’ITALIA, FESTEGGIANO I MONARCHICI 
I monarchici celebrano a Napoli l’Unità d’Italia. Ieri, sono iniziati ufficialmente i festeggiamenti naziona-
li per i 150 anni della proclamazione del Regno d'Italia (la ricorrenza è il 17 marzo 1861). L'associazione 
internazionale “Regina Elena” Onlus ha reso omaggio - è scritto in un comunicato - “al fondatore del Re-
gno d’Italia, re Vittorio Emanuele II, nell'anniversario della sua morte, avvenuta a Roma il 9 gennaio 18-
78”. La cerimonia nella città partenopea è iniziata con una messa in suffragio nella chiesa di S. Onofrio 
dei Vecchi, presieduta da don Emanuele Casole che ha benedetto una corona di alloro che, dopo il Sacro 
Rito - continuano i monarchici -, è stata depositata da una folta delegazione ai piedi del monumento e-
questre dedicato al Re e recentemente restaurato e trasferito in Piazza Bovio. I numerosi partecipanti si 
sono congratulati con i dirigenti del benemerito sodalizio presente in 56 Paesi, il cavaliere Rodolfo Ar-
menio, il cavaliere Orazio Mamone e Franco Mario.  
Il Roma - Giornale di Napoli, 10 gennaio 2011 
 
CELEBRAZIONI | Napoli  
A Napoli, ieri mattina sono iniziati ufficialmente i festeggiamenti nazionali per i 150 anni della procla-
mazione del Regno d'Italia (17 marzo 1861). L'Associazione Internazionale Regina Elena Onlus ha reso 
un particolare e solenne omaggio al fondatore del Regno d'Italia, Re Vittorio Emanuele II, nell'anniversa-
rio del richiamo a Dio del Padre della Patria, avvenuto a Roma il 9 gennaio 1878. La cerimonia nella città 
partenopea è iniziata con una S. Messa in suffragio del primo Re d'Italia nella chiesa di S. Onofrio dei 
Vecchi, presieduta da Don Emanuele Casole che ha ricordato il Sovrano e ha benedetto una corona di al-
loro che, dopo il Sacro Rito, è stata depositata da una folta delegazione ai piedi del monumento equestre 
dedicato al Re e recentemente restaurato e trasferito in Piazza Bovio. I numerosi partecipanti si sono con-
gratulati con i dirigenti del benemerito Sodalizio presente in 56 Paesi, il Cav. Rodolfo Armenio, il Cav. 
Orazio Mamone e Franco Mario. 
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