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A CATANIA E MESSINA 
IL PRINCIPE EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA 

Comunicato stampa di “Valori e Futuro”  
 

Sono previsti alcuni incontri istituzionali con i sindaci, i prefetti e altre im-
portanti autorità delle due città. Gli appuntamenti proseguiranno con la vi-
sita all’oratorio “Casa Giovanni Paolo II”, che da alcuni mesi grazie al-
l’impegnativo lavoro delle suore salesiane, tenta di far crescere nei giovani 
della periferia una coscienza morale, garantendo loro serenità e proteggen-
doli dalla delinquenza. 
Il principe sarà inoltre ricevuto dalle maggiori autorità religiose delle due 
città, con le quali scambierà un saluto e avrà un breve colloquio. La visita 
prevedrà inoltre l’inaugurazione di un centro di aggregazione per i giovani 
a Nesima, iniziativa della Croce Rossa Italiana, resa possibile grazie al 
supporto dei cittadini e delle “Partite del Cuore” organizzate a Catania da 
Luca Napoli. 
Altri importanti momenti della visita saranno le commemorazioni che si 
terranno ai monumenti ai caduti nella Basilica di San Niccolò l’Arena di 
Catania e al Campo Santo Maggiore di Messina. 
Il Principe ricorderà i numerosi caduti  durante il terremoto che colpì Mes-
sina nel 1908 e omaggerà la statua dell’antenata Regina Elena, benefattrice 
della città, che aiutò le tante famiglie vittime del cataclisma. S.A.R. è stato 
infine invitato a presenziare all’inaugurazione di un monumento nella piaz-
za antistante alla Scuola Principe Umberto di Savoia di Catania. 
Gli incontri legati alla solidarietà si concretizzeranno invece con una Cena 
di Gala di beneficenza che si terrà venerdì alle 20,00 presso Una Hotel Pa-
lace di Catania e che permetterà di appoggiare concretamente le iniziative 
dell’associazione Valori e Futuro.  
All’iniziativa sono attesi circa 300 partecipanti. Le iniziative sociali dell’-
associazione permetteranno di aiutare, tra le altre, la già citata casa Fami-
glia “Giovanni Paolo II” e IBISCUS Onlus, Lega per la ricerca ed il tratta-
mento della leucemia e dei tumori infantili. 
Le iniziative locali, i progetti a livello nazionale e gli incontri futuri saran-
no presentati  dal Segretario Generale, Filippo Bruno di Tornaforte alla 
presenza del Principe Emanuele Filiberto alle 14,30 di venerdì 21 apri-
le  all’Una Hotel Palace di Catania e a Villa Carrozza, (Roccalumera –
Messina) sabato 22 aprile dalle ore 19,00.  
Agli incontri sono attese le rappresentanze delle istituzioni, la stampa,  gli 
associati e tutti coloro volessero avere informazioni sull’Associazione. 
I tre giorni di incontri, di visite, di progetti e di solidarietà sono stati realiz-
zati grazie al supporto delle istituzioni, con il prezioso aiuto di Dario Falli-
co Bonincontro, coordinatore regionale Valori e Futuro per la Regione Si-
cilia e dall’Avvocato Ettore Fleres di Messina. 
La cena di Gala a scopo benefico è stata realizzata grazie alla disponibilità 
di Una Hotel Palace di Catania e di Una Hotels Group. 

L’AIRH  
SALUTA IL PRINCIPE 

In un comunicato diffuso ieri in 
Sicilia, S.A.R. il Principe Ema-
nuele Filiberto di Savoia viene 
calorosamente salutato dalla be-
nemerita Associazione Interna-
zionale Regina Elena Delegazio-
ne Italiana Onlus, per aver accet-
tato di visitare Messina e di ren-
dere omaggio sia alle vittime del 
terremoto del 1908, sia al monu-
mento eretto nel giugno 1960 a 
ricordo dell’opera umanitaria di 
Elena del Montenegro, Rosa d’-
Oro della Cristianità, detta la 
“Regina della Carità”. 
 

TRICOLORE  
E IL MEZZOGIORNO 

Da oggi, il mensile “Sud Italia”, 
di Tricolore, chiuso il 17 aprile,  
permetterà a tutti si seguire in 
modo più approfondito le attività 
e l’attualità del Mezzogiorno, 
già messe in evidenza nelle a-
genzie stampa quotidiane e nel 
quindicinale nazionale. 
Inoltre, come pochi giorni fa a 
Napoli il Circolo “Duca Gianni 
di Santaseverina” di Tricolore ha 
accolto il Principe di Piemonte e 
di Venezia, così lo faranno a Ca-
tania i Circoli di Catania e Adra-
no, nonché il Circolo giovanile 
siciliano.  
A portare il saluto al Principe a 
nome del Presidente Nazionale 
sarà il Segretario di Catania, 
Cav. Dr. Filippo Marotta Rizzo. 
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