COMUNE DI NASO
(Provincia di Messina)

COMUNICATO STAMPA
IL COMUNE DELLA “ CITTÀ DI NASO”, SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA, ORGANIZZA UN CONVEGNO DI STUDI INTITOLATO:
“CONO, CARMELO E IGNAZIO DI LENA: TESTIMONI DI LIBERTÀ”.
L’ Amministrazione Comunale di Naso, guidata dal Sindaco avv. Daniele Letizia, ha organizzato,
nell’ambito dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, un prestigioso convegno
di studi dedicato ai fratelli Cono, Carmelo e Ignazio Di Lena.
Il convegno, che si terrà giorno 26 novembre 2011 nel cineauditorium comunale, verrà curato
scientificamente dall’Istituto di studi storici “Gaetano Salvemini” dell’Università di Messina,
diretto dal prof. Santi Fedele, ordinario di storia contemporanea del predetto Ateneo.
Data l’importanza del tema trattato, l’Amministrazione ha avviato la procedura per richiedere l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica ed in settimana la sua concessione è stata confermata,
tramite telegramma, dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Dott. Donato
Marra.
Il riconoscimento formale, di natura protocollare, dell’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica, conferisce all’evento culturale particolare spessore istituzionale.
Il tema del convegno punta dritto al recupero della memoria storica, consentendo alle generazioni
future di riappropriarsi delle proprie radici culturali, attraverso il recupero di un orgoglio
dimenticato.
Traspare chiaramente l’orgoglio del Sindaco per questo importante evento, il quale si è dichiarato
«felicissimo di accogliere, assieme a tutta l’amministrazione comunale, un’iniziativa culturale di
così grande spessore, arricchita dall’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. Questo
riconoscimento ci inorgoglisce e ci onora - prosegue il Sindaco - perchè Naso è una città nobile,
con una storia lunga secoli, una storia fatta di indipendenza, prestigio, valore. Questa cittadina ha
dato i natali a molti personaggi importanti, dei quali troviamo copiose testimonianze documentali
nel nostro archivio storico. Documenti dai quali emerge il grande amore che i figli di Naso fra i
quali, appunto, i tre fratelli Di Lena, hanno da sempre nutrito per la loro terra.»
La promozione di questa giornata di studi verrà particolarmente seguita dall’Amministrazione, la
quale oltre ad avere già l’adesione di illustri studiosi, ha avuto conferma della partecipazione di
numerose Autorità Civili, tra i quali l’On. Mario Centorrino, Assessore Regionale alla Pubblica
Istruzione.
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