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ITALIA 150 - MOSTRA A CALTANISETTA 
CON LA PARTECIPAZIONE DELL’ARCS E DELLA “REGINA ELENA” 

  
  Piazza Tricolore 
 
Il Comune di Caltanissetta, in accordo con la Prefettura ed altri 
Enti ed Associazioni, ha organizzato i festeggiamenti per i 150 an-
ni della proclamazione del Regno d'Italia, sviluppando le manife-
stazioni nei giorni 16 e 17 marzo. Il calendario degli appuntamenti, 
comprendente concerti, conferenze, manifestazioni civili e militari, 
è stato coordinato dalla Pro Loco cittadina presieduta da Salvatore 
Rovello, che ha allestito una mostra di cimeli e documentazioni 
storiche molto interessante, nei locali del già Circolo dei nobili, al 
piano terra del Palazzo municipale. 
Per l'allestimento della mostra, curata dalla storica nissena Rosan-
na Zaffuto, la Pro Loco si è avvalsa dell'importante collaborazione 
dell'Archivio di Stato, del-

la Biblioteca comunale "Luciano Scarabelli", dellArchivio diocesano, della So-
printendenza e di numerosi privati, i quali hanno prestato i cimeli di famiglia 
per l'esposizione che resterà aperta sino al 30 marzo. 
Il  16 marzo, in una piazza cittadina intitolata a Giuseppe Garibaldi illuminata 
con fasci di luce tricolore, si è svolta l'inaugurazione dell’esposizione, alla pre-
senza delle massime autorità cittadine: il Prefetto Umberto Guidato, il Sindaco 
Michele Campisi, il Vice Presidente della Provincia Pietro Milano, oltre ai ver-
tici provinciali di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, As-
sociazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Polizia di Stato, ed 
altre ancora. 
 

  
Uniformi d’epoca 
 

(Continua a pagina 2) 

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 



 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                           n. 6016 - 19 Marzo 2011 

 

 

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

La banda cittadina "Salvatore Albicocco”, dinanzi al Palazzo muni-
cipale, ha intonato l'inno di Mameli, cantato a gran voce da tutti i 
presenti. Quindi il taglio del nastro, effettuato a quattro mani da 
Prefetto e Sindaco. La curatrice della mostra ha illustrato i criteri di 
allestimento, la provenienza dei reperti storici e di molti cimeli, 
oltre a soffermarsi, chiaramente, sull'Unità d'Italia e l'importanza 
morale della ricorrenza.  

Una folla appassionata ha visitato i locali espositivi soffermandosi sino alla mezzanotte ed affluendo numerosi anche 
per tutto il giorno 17, dopo l'alzabandiera e la deposizione delle corone d'alloro dinanzi al monumento ai Caduti e la 
scopertura di una lapide commemorativa sulla facciata del Municipio. Hanno contribuito alla mostra anche l'associazio-
ne storico-culturale "Amici della Real Casa Savoia", facente parte del CMI e dell'US, ed anche la delegazione nissena 
dell'Associazione Internazionale Regina Elena Onlus. I cimeli esposti da dette associazioni sono proprietà privata di 
alcuni dirigenti e soci, i quali, spinti da spirito associazionistico, hanno preferito far inserire nei cartellini illustrativi la 
dicitura delle rispettive associazioni, al fine di far conoscere meglio queste realtà alla cittadinanza, spesso disattenta e 
poco informata sulle attività di grande importanza morale, storica, culturale e caritatevoli che queste portano avanti.  

La curatrice presenta la mostra 


