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

MESSINA: 
“150 ANNI DI UNITÀ D’ITALIA 

LE FONDAMENTA DI UNA COESIONE NAZIONALE” 
 
In occasione del 150° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia, l’Assessorato alla Cultura 
della Provincia regionale di Messina organizza per il 16 marzo, presso il Palacultura “Antonello da Mes-
sina”, alle ore 17, un convegno dal titolo: 150 anni 
di Unità d’Italia. Le fondamenta di una coesione na-
zionale. Interverranno: l’on. Giovanni Ricevuto, Pre-
sidente della Provincia regionale di Messina, Dott. 
Mario D’Agostino, Assessore Provinciale alla Cultu-
ra, prof. Andrea Sindoni, ordinario di Storia Moder-
na presso l’Università di Messina, il Prof. Angelo 
Romano, Ordinario di Storia delle Istituzioni politi-
che e giuridiche dell’Università di Messina, Prof. 
Antonino Grasso, Dirigente scolastico Liceo Mauro-
lico. Seguirà una proiezione di immagini iconografi-
che a cura del dott. Franz Riccobono. 
Alle ore 19.30 concerto straordinario ad ingresso li-
bero di musiche e canti Risorgimentali. 
 

Nel dicembre 2008 il il Gonfalone della Provincia di Messina è stato insignito della “Medaglia della Carità”  
dal Presidente dell’Associazione Internazionale Regina Elena, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia. 

 

 
Re Vittorio Emanuele III e la 
Regina Elena a bordo del cac-
ciatorpediniere "Artigliere", 
mentre si recano a visitare i 
terremotati del capoluogo sici-
liano sconvolto dal sisma del 
28 dicembre 1908, in cui perse-
ro la vita circa centomila per-
sone.  
Nei giorni che seguirono la 
terribile vicenda, la Regina e il 
Re accorsero a Messina ed 
Elena si prodigò personalmen-
te per alleviare le sofferenze 
dei feriti, tanto che i sovrani di 
tutto il mondo conferirono le 
loro massime onorificenze  alla 
“Regina della Carità” che rice-
verà nel 1937, da Papa Pio XI, 
la rarissima Rosa d’oro della 
Cristianità (sarà l’ultima Regi-
na a ricevere l’alto riconosci-
mento della Santa Sede). 
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