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Comunicato stampa di “Valori e Futuro” 
VISITA DI S.A.R. IL PRINCIPE DI PIEMONTE E DI VENEZIA 

EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA A VICENZA E PADOVA (I) 

In occasione delle Celebrazioni per Sant'Antonio e del 140° Anniversario dall'unione del Veneto all'Italia 
 

Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia sta viaggiando in Italia per conoscere da vicino le varie realtà del nostro Paese dopo il 
rientro dall'esilio. Ha così l'occasione di incontrare i giovani e le famiglie promuovendo i valori che animano il movimento di 
opinione da lui fondato, "Valori e Futuro". Il programma di incontri promossi dal movimento di opinione "Valori e Futuro" vedrà 
Emanuele Filiberto nel Veneto insieme al Segretario Generale il padovano Filippo Bruno di Tornaforte.  
Il Principe incontrerà le istituzioni locali e alcune realtà socio-culturali di Vicenza e Padova che grazie alle loro iniziative e al 
loro lavoro promuovono i valori della famiglia, base della patria, della solidarietà e della carità cristiana. Alcuni tra i valori che 
hanno spinto il Principe Emanuele Filiberto a fondare "Valori e Futuro".  
La visita prevede due giorni di impegni tra la Città di Vicenza e Padova. 
 
12 Giugno - visita a Vicenza in occasione dell'80° anniversario dall'inaugurazione di P.za della Vittoria 
Il 12 Giugno il Principe sarà a Vicenza dove visiterà nel primo pomeriggio la Casa “Villaggio SOS”, una Casa Famiglia che ac-
coglie bambini e giovani madri in momentaneo stato di necessità. Un luogo in cui la cultura della solidarietà che anima l’opera di 
tanti cittadini trova concretezza. 
Il Principe infatti incontrerà il Direttore della Struttura che lo accompagnerà nella  visita dove porterà alcuni doni ai bambini a 
nome del Servizio Italiano delle Opere Ospedaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, una Onlus alla cui presidenza ono-
raria vi è la Principessa Clotilde di Savoia che si occupa di sostenere i bisognosi. (www.disavoia.org). 
Il Principe dichiara; “Per chi porta un nome così importante per la storia della nostra amata Italia è importante dare l’esempio 
affinché si possano sostenere concretamente le persone più bisognose, la solidarietà è uno dei Valori su cui si fonda la nostra Pa-
tria, così come lo sono la Famiglia, le Radici Cristiane e le nostre Tradizioni. Vicenza è una delle città italiane in cui sono più 
forti i segni dell’amore per la patria e per la propria cultura, è anche per questo che ho deciso di venire a visitarla. E’ da soli tre 
anni che mi è consentito venire in Italia e per me è sempre emozionante incontrare i miei concittadini e conoscerne le peculiarità. 
Il Veneto è una terra meravigliosa ed unica, dalle forti tradizioni culturali ed artisitiche, per questo rispetto profondamente le sue 
genti che hanno un senso innato della generosità e della laboriosità. Con Valori e Futuro voglio diventare il ponte tra la gente ed i 
suoi bisogni e la classe politica, voglio essere il portavoce degli italiani nel rispetto delle loro esigenze e peculiarità anche locali.” 
Alle ore 15 il Principe si recherà a Palazzo Trissino dove incontrerà il Sindaco di Vicenza Enrico Hullweck e le autorità beriche, 
con il Sindaco il Principe procederà nella visita alle maggiori opere artistiche di Vicenza, la Basilica del Palladio, il Teatro Olim-
pico e Palazzo Chiericati. Nel 2008 si celebreranno i 500 anni dalla nascita dell’archietto padovano ma vicentino d’adozione che 
più di ogni altro segnò la storia dell’architettura. Il Principe infatti sarà promotore di un comitato per le celebrazioni del 2008 
tramite il Coordinatore per il Veneto di Valori e Futuro, Avv. Alessandro Berlese; “Tra due anni si celebreranno i 500 anni dalla 
nascita di Andrea Palladio, egli fu esecutore ed ispiratore di alcuni tra le più incredibili e meravigliose opere archiettoniche del 
mondo. Fu copiato ovunque, si pensi al Campidoglio Americano ed alla Casa Bianca. A Vicenza ci sono le sue opere più impor-
tanti come la Basilica, Palazzo Chiericati, Villa Capra, e moltissime altre. Presiedo la Fondazione Principe di Venezia che si pone 
l’obiettivo di usare l’arte come veicolo di scambio culturale nelle diversità dei popoli, insieme a Valori e Futuro lancio il progetto 
per celebrare il Palladio a livello internazionale.” 
Alle ore 17 l’appuntamento è a Monte Berico dove il Principe ha voluto visitare la Basilica dove apparve nel 1426 la Beata Ver-
gine e dove nel 1926 Re Vittorio Emanuele III accompagnato dall’allora Principe di Piemonte Umberto di Savoia inaugurarono il 
Piazzale della Vittoria. 
Il Principe deporrà una corona d’alloro in memoria di tutti i caduti per la Patria, Vicenza fu insignita da Re Vittorio Emanuele II 
della Medaglia d’Oro al Valore Militare per la battaglia del 1848. E’ l’unica Città d’Italia a cui il Re consentì l’uso del tricolore 
con la medaglia in luogo del labaro cittadino. 
Il Principe incontrerà poi all’Hotel Villa Michelangelo il Team di Trial Piazza che ha patrocinato e che vede impegnati oltre qua-
ranta ragazzi che gareggiano nei Campionati Trial Veneto, Italiano ed Europeo con en-
comiabili risultati. La giornata si concluderà alla Villa Rocca Pisana dove la contessa 
Alessandra Ferri de Lazara ha organizzato un Gala di Beneficenza a favore dell’Asso-
ciazione “Il sogno di Stefano” (www.ilsognodistefano.it) che si occupa di sostenere i 
bambini affetti da patologie renali ed in attesa di trapianto e le loro famiglie. Nel pro-
gramma della serata è previsto un concerto della Pianista prodigio maestra Armellini. 
Alla serata saranno presenti i più importanti rappresentanti dell’imprenditoria e della 
società veneta. 
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