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Agenzia Stampa  

“REGINA ELENA”: 150° CON ANITA GARIBALDI  
 

(…) Nell'ambito delle cele-
brazioni per il 150° anniver-
sario della proclamazione del 
Regno d'Italia, il 17 marzo 
1861, l'Associazione Interna-
zionale Regina Elena Onlus 
ha consegnato alla Prof. Ani-
ta Garibaldi il quadro com-
memorativo che ha creato 
per l'importante ricorrenza. 
La cerimonia si è svol-
ta questa mattina presso la 

sede della Confcommercio di Napoli e provincia nel salone di piazza 
Carità. La pronipote dell'Eroe dei due mondi ha dichiarato “sono felice 
di stare a Napoli e ringrazio del bel quadro commemorativo”. (…)  

Positanonews.it, 21 marzo 2011 
 

FAI: GARIBALDI TI SCRIVO... 
Il concorso di scrittura Garibaldi ti scrivo.., pro-
mosso dal Fondo Ambiente Italiano in occasione 
della XIX Giornata FAI di Primavera, tradiziona-
le appuntamento dedicato alla scoperta delle bel-
lezze del nostro Paese che avrà luogo il prossimo 
fine settimana (26 e 27 marzo). E’ un invito ri-
volto a tutti coloro che hanno a cuore la storia, 
l'unicità e la salvaguardia del patrimonio artistico 
e naturalistico italiano e chiede a tutti i cittadini di coinvolgere l'Eroe 
dei Due Mondi nella dichiarazione dei propri desideri, a favore di un'I-
talia più rispettata e tutelata. 
150 anni dopo la proclamazione del Regno d'Italia, la straordinaria bel-
lezza di quella Patria sorta dal coraggio ed eroismo di Mille uomini 
condotti da Giuseppe Garibaldi è infatti sempre più minacciata dal de-
grado, dall’incuria, dall’ignoranza, dall’indifferenza. 
Quali idee o suggerimenti si possono proporre? Scrivendo un personale 
messaggio per agire in difesa della bellezza dei tesori d’arte, natura e 
paesaggio italiani si possono vincere fantastici premi assegnati da una 
giuria che selezionerà i pensieri più belli. Coloro che si iscriveranno on-
line al FAI, entro il 31 marzo, e invieranno il messaggio a Garibaldi a-
vranno l'opportunità di vincere un fantastico volo a New York per due 
persone. Chi si registrerà gratuitamente alla Newsletter del FAI e invie-
rà il messaggio, entro il 31 marzo 2011, potrà vincere voli per una per-
sona nelle principali capitali europee. L'iscrizione al FAI e anche alla 
newsletter consente di partecipare all’estrazione di entrambi i viaggi. 
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CORSERA 
Il giorno 17 marzo 

Il 17 marzo è stata una giornata 
di grande importanza, che ci ha 
aiutato a riscoprire valori sopiti 
nella coscienza collettiva del 
nostro Paese. Anche per questo 
trovo veramente incredibile la 
polemica che alcuni sindacati 
ancora portano avanti contro la 
decisione del governo di imputa-
re la festa di quest'anno a titolo 
di «festività soppressa».  
Personalmente - da calabrese 
che lavora a Torino - vorrei che 
questa giornata diventasse un 
appuntamento fisso: basterebbe, 
per l’appunto, ridurre da 4 a 3 le 
giornate di ferie fruibili indivi-
dualmente a titolo di «festività 
soppresse»: una soluzione di 
questo genere non danneggereb-
be nessuno, e forse, aiuterebbe 
l'Italia - da Nord a Sud - a valo-
rizzare ogni anno le cose che 
uniscono e a far crescere la co-
scienza nazionale. 

Giuliano Quattrone 
Lettera a Sergio Romano 

20 marzo 2011 
 

FIRENZE 
Venerdì 25 marzo alle ore 18.30, 
si terrà il vernissage della mostra 
Qualche traccia di realtà di Ser-
gio Pallone, a cura di Marco Te-
sta. Fino al 10 aprile da martedì 
al sabato ore 11-13 / 16-19, in 
Via Maggio, 64r.  
Ingresso libero. 


