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OMAGGIO ALLE REGINE D’ITALIA

TORINO

(ANSA) - NAPOLI, 31 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 commemorato
le prime tre regine del Regno d'Italia, Margherita, Elena e Maria Jose' nel corso di una cerimonia nell'oratorio
della chiesa dei Girolamini. Durante l'omelia padre Alessandro Marsano tra altro ha detto ''le regine amavano l'Italia e Napoli e ai napoletani, aiutavano malati e bisognosi. La regina Maria Jose' vesti' l'abito da
crocerossina per andare ad assistere i nostri soldati lontani dalla Patria''. Dopo la messa è stato letto il messaggio inviato per la cerimonia
dal Capo di Casa Savoia, Vittorio Emanuele. Il sodalizio che ha promosso l'iniziativa e' presente in 56 Paesi; a Napoli e' guidato da Rodolfo Armenio, Orazio Mamone e Franco Mario. (ANSA).
La stampa campana ha dato larga eco alla celebrazione in suffragio delle tre prime Regina d’Italia organizzata dall’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus e da Tricolore domenica 30 gennaio a Napoli:
oltre all’ANSA, ne hanno parlato il quotidiano Il Roma-Giornale di Napoli e numerosi portali web, tra i quali: cancelloedarnonenews.com, casertanews.it, informazione.campania.it, italia-news.it, napoli.virgilio.it,
positanonews.it, telecaprinotizie.it, ecc.

La prima capitale del regno d’Italia ripropone la Merenda Reale
nell'Ottocento, ovvero le leccornie che i Savoia amavano gustare prima a Corte e poi nei caffé
torinesi, ogni domenica dal 6
febbraio (con interruzione dal 17
luglio al 29 agosto). Queste prelibatezze care ai Reali furono
prontamente adottate dalle classi
più abbienti e dalla borghesia
dell'Ottocento e si potranno gustare in una serie di ambienti
suggestivi: per esempio da Palazzo Cavour alla pasticceria
Pfatish Peyrano, dal Castello di
Rivoli al Caffè San Carlo e al
Fiorio.

SIRACUSA: DUE MATRIMONI DOPO 500 ANNI
Per le comunità ebraiche meridionali il 30 gennaio 2011 segnerà una
data importanze. Cinque secoli dopo la cacciata degli ebrei avvenuta nel
1492 per volere di Re Ferdinando II, nella sinagoga di Siracusa il rabbino Isaac Ben Avraham (Stefano Di Mauro), ha unito in matrimonio due
coppie secondo l’antico: Dario Sutter e Maria Pia Vecchi, di Mezzano
(RA) poi Giuseppe Davide Scibilia e Marisa Tumminello, di Catania.
Dieci mesi dopo la nascita della Federazione delle Comunità ebraiche
del Mediterraneo (Italia meridionale ed isola di Malta), un altro importante passo è stato compiuto. E’ storico che diversi giudei vivevano
nelle regioni del sud, concentrati soprattutto su Palermo e Siracusa; per
evitare l’editto di espulsione emanato dagli aragonesi finsero di convertirsi al cristianesimo abbandonando così le proprie origini. Siracusa ed il
rione della Giudecca custodiscono numerose testimonianze di insediamenti ebraici arricchiti da continue scoperte.

FANO: CENTRO STUDI VITRUVIANI
A Fano (PU) era gremita la sala Verdi del Teatro della Fortuna in occasione della presentazione del Centro Studi Vitruviani, la probabile istituzione di quattro dottorati di ricerca con sede a Fano, le linee guide del
Centro Studi ed il suo nuovo sito: www.centrostudivitruviani.org.
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PROVVEDIMENTI
Tra i provvedimenti approvati
dall’ultimo Consiglio dei Ministri figurano l’istituzione del 17
marzo 2011 come Festa Nazionale per il 150° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia; la nomina a nuovi ambasciatori dei ministri plenipotenziari Sandro De Bernardin, Stefano Ronca, Francesco Paolo
Trupiano, Luca Del Balzo di
Presenzano, Francesco Maria
Greco, Giorgio Mlafatti di Monte Tretto, Daniele Mancini e
Gherardo La Francesca; la nomina a Consiglieri di Stato di Antonio Malaschini, Alessandro
Palanza e del Prefetto Carlo
Schilardi.
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