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

CASTELLAMMARE DI STABIA: INAUGURATA PIAZZA BONIFACIO 
 

La soddisfazione del Sindaco Bobbio:  
"Abbiamo onorato la memoria di una gloria giuridica e politica non solo stabiese, ma anche nazionale" 

 
È stata inaugurata questo pomeriggio la ristrutturata piaz-
zetta di via Einaudi intitolata nell'occasione al prof. France-
sco Paolo Bonifacio. Una targa commemorativa è stata sco-
perta dal sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Bobbio, 
e dalla signora Flora, vedova di Bonifacio. Tanti i politici 
locali presenti, sia di maggioranza che di opposizione, non-
ché moltissimi cittadini del rione ed una Delegazione Cam-
pana dell'Associazione Internazionale Regina Elena Onlus. 
A benedire la nuova Piazza Bonifacio è stato il parroco Don 
Pasquale Somma, mentre un lungo discorso preliminare è 
stato tenuto dell'assessore Giovanni De Angelis. La piazza, 
è stata consegnata al quartiere con la speranza che degrado 
ed incuria non la riportino in uno stato di abbandono.  

"La cerimonia odierna rappresenta il punto di arrivo di uno dei primi progetti su cui abbiamo lavorato 
sin da quando si è insediata la mia amministrazione - spiega il sindaco Luigi Bobbio - Intitolando la 
piazza al professor Bonifacio abbiamo onorato la memoria di una gloria giuridica e politica non solo sta-
biese, ma anche nazionale, ridando tra l'altro lustro ad una piazza la cui bella ristrutturazione ha posto 
fine ad uno stato di abbandono che si perpetrava ormai da troppo tempo. Affidiamo ora questo luogo e la 
sua tutela  ai cittadini stabiesi, i quali devono imparare a difendere i patrimoni della propria città. Sono 
molto soddisfatto di quest'opera, in quanto essa rappresenta, dopo Piazzetta Bracco e Villa Gabola, il 
terzo intervento completato in chiave di pulizia e vivibilità di importanti punti di aggregazione di Castel-
lammare". "Dopo tanti anni di delusione, finalmente Castellammare sta cambiando e questo pomeriggio 
mi sono commossa dinanzi all'intitolazione della piazza a mio marito - confessa la moglie del professor 
Bonifacio. Spero che i giovani seguano l'esempio di chi ha onorato con il suo operato la città".  
"Castellammare rende finalmente onore ad uno dei suoi cittadini più illustri - sottolinea Antonio Bonifa-

cio, nipote di Francesco Paolo. L'incarico di Presidente 
della Corte Costituzionale non è mai stato ricoperto da 
nessun altro nostro concittadino. Mio zio era un uomo 
generoso, ma rigoroso, dotato di un elevato profilo sia 
etico che professionale. Questo rappresentava il mo-
mento giusto affinché la nostra città seguisse le orme 
di Roma, che gli ha intitolato un viale, della Luiss, che 
gli ha dedicato un'aula e di Palazzo Madama, che an-
novera un busto in sua memoria. Sono felice che que-
sto vuoto sia finalmente stato colmato". 

 

Giovanni Lambiase 
stabiachannel.it, 16 aprile 2011 
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