
Il Comune dice sì alla proposta della cittadina greca

Il gemellaggio con Messene
da dove partì la nostra storia

Lacittadina di Messene, nel Peloponneso, fu fondata nel 369 a.C.

Polyakon. Oggi il Comune di
Messene conta poco meno di
26.000 abitanti ed ha una super
ficie di 562 krnq: presenta resti
molto ben conservati del teatro
di età ellenistica, dello stadio, del
tempio dedicato a Artemide e
delle mura fortificate. ~ (n.t.r.)

neso, nel 369 a. C. dal generale
Epaminonda dopo la vittoria nel
la battaglia di Leuttra che liberò
la Messenia dagli Spartani e la
costituì in uno stato indipenden
te, la nuova capitale fu chiamata
Messenia dal nome della leggen
daria regina moglie del primo re

- -~.

I resti del teatro di età ellenistica all' interno dell'area archeologica

In una nota inviata al sindaco di
Messene, Stathis Anastasopou
los, l'assessore alla cultura e alle

_ identità, Sergio Todesco , ha co
municato «con vero entusiasmo
l'adesione da parte dell'Ammini
strazione comunale di Messina
alla proposta di gemellaggio tra

- le nostre due municipalità. La
città di Messina, che nella visio
ne politico-culturale di questa
Amministrazione, intende sem
pre più declinare il proprio futu
ro attraverso un forte progetto
identitario, non può non com
prendere nel proprio orizzonte
culturale la città di Messene, dal
Ia quale si mossero i fondatori
della nostra città, stanziatisi nel
la zona falcata (Zankle) nellVIII
secolo a.C,».

«Attraverso i rapporto di e
mellaggio - conclude Todesco 
sarà possibile per le nostre due
comunità ritrovare le proprie,
ancorché antichissime, comuni
radici, ma soprattutto sperimen
tare l'opportunità di intrecciare
proficui scambi e confronti tra le
rispetti ve culture, rafforzando
attraverso auspicabili rapporti di
scambio e cooperazione le pro
prie vocazioni , nell'ottica di un
rapporto paritario che possa es
sere esempio di un modello di
Europa costruito sui cuori e sulla
bellezza piuttosto che sull'eco
nomia».«Eun modo per riscopri
re la nostra identità - sottolinea
l'assessore- ma anche per accen
dere i riflettori sulla città , sul suo
passato ma anche sul suo futu
ro".

La città di Messene fu fondata
nei pressrdella moderna cittadi
na di Mavrommati, nel Pelopon-


