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

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

Una Corona di fiori e alloro è stata deposta dai Monarchi-
ci Napoletani, domenica 9 Gennaio 2011, a nome dell’-
Associazione Internazionale Regina Elena Onlus, ai piedi 
della imponente statua in bronzo al Re d’Italia Vittorio 
Emanuele II a cavallo, al centro della piazza Giovanni 
Bovio (già "piazza della Borsa" per il vicino Palazzo della 
Borsa). Infatti quando siamo andati alla vicina e bella 
Chiesa di Sant’Onofrio dei Vecchi, dove è stata per l’oc-
casione fatta dire una messa per il Primo Re d’Italia, che 
è situata a sinistra dell’inizio del lungo corso Umberto I, 
fatto costruire dal figlio del Re dopo il terremoto del 1894 
(che va appunto da Piazza Bovio verso la Stazione centra-
le). Nell’immetterci nella detta piazza, siamo restati stupi-
ti, favorevolmente stupiti, per la trasformazione appunto 
della piazza con il grande monumento del Re a cavallo al 
centro della piazza circondato da una piccola aiuola: una 
piazza che sembra ora veramente maestosa anche perchè 
tutto è pulito e rifatto a nuovo; a parte i due ingressi (di 
prossima apertura) della nuova Metropolitana Collinare 
che a giorni proseguirà da piazza Dante sino alla citata 
piazza Bovio, è tutto pulito e ordinato. Nei vari spazi del-
la piazza, sono state costruite delle lunghe panche curve 
che danno conforto a vederle. Ora sembra strano, ma con 
tutto il monumento al centro, la piazza stessa dà l’impres-
sione di essere più grande e certamente ora è più maesto-
sa.Tutta pulita. Il Monumento equestre del Re che è stato 
sempre in piazza Municipio, da oltre due anni era stata 
spostato per lavori riguardanti l’allungamento della me-
tropolitana nel vicino fossato del Maschio Angioino; ov-
viamente ora è stato tutto ripulito. 

Carlo Antonio Del Papa 

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


