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Agenzia Stampa  

1861 - 2011 
Al Sindaco di S. Antonio Abate il quadro dei 150 anni dell'Italia Unita 

 

“08/07/2011 | Sant'Antonio Abate (NA)  

Nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 

1861), ieri, 7 luglio, l’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus ha conferito al Sindaco di S. An-

tonio Abate, Dott. Antonio Varone, il quadro commemorativo che ha creato per l’importante ricorrenza. 

La cerimonia si è svolta nella sede del Comune dove il Cav. Uff. Rodolfo Armenio con Mario e Rosaria 

Franco hanno consegnato il quadro al Sindaco, presente l'Assessore alla Cultura; Politiche sanitarie e 

Rapporti con le istituzioni sanitarie il Dr. Alfonso Varone  

Il Sodalizio benefico, presente in 56 Paesi è stato fondato oltre 25 anni in Francia nel ricordo di Elena 

del Montenegro, Regina d’Italia, Rosa d’Oro della Cristianità (concessa da Papa Pio XI nel 1937). 

S. Antonio Abate ha origini amministrative recenti, la città si è costituita comune autonomo nel 1925, 

distaccandosi nel 1929 dal sovrastante Comune di Lettere.  

La firma dell'autonomia è di Re Vittorio Emanuele III, consorte della Regina Elena.  

Il Sindaco ha ringraziato la Delegazione augurandosi di una prossima visita dei Delegati in Città”. 

Insommanews, 8 luglio 2011 
 

Sito nella pianura sovrastata dal-

la catena dei Monti Lattari, culmi-

nante nella Penisola sorrentina 

con la vetta del Faito, il Comune 

si estende nell'immediato entro-

terra stabiese e, in parte, nell'A-

gro nocerino-sarnese. Dopo un 

periodo di abbandono fino all'an-

no Mille, la cittadina ha conosciu-

to dall'XI sec. una lenta ripresa 

economica grazie alla bonifica 

delle zone paludose, un tempo 

molto estese, favorita anche dalla 

nascita, intorno al XV sec., delle 

prime masserie che hanno costi-

tuito il nucleo del vecchio "Borgo 

di Sant'Antuono". Nei secoli suc-

cessivi il paese si è sviluppato, 

fondando la sua ricchezza sull'a-

gricoltura prima e sulle attività ad 

esso connesse poi. Negli ultimi 

anni la sua economia si è concen-

trata soprattutto sul settore indu-

striale della trasformazione del 

pomodoro e delle colture specia-

lizzate in serre che hanno com-

portato anche, tra le altre, lo svi-

luppo delle attività del terziario. 
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