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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 (II) 

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".  
 

13 Giugno visita a Padova 
Il legame tra Casa Savoia e la città di Padova è molto forte, qui Re Vittorio Emanuele III soggiornò a lungo durante il primo con-
flitto mondiale, a Villa Italia di Lispida e a Palazzo Giusti del Giardino. A Villa Giusti venne firmato nel novembre 1918 lo stori-
co armistizio che vide la vittoriosa conclusione del conflitto ed il compimento dell’Unità d’Italia con Trento e Trieste. 
Fu a Villa Italia di Lispida che l’allora Principe di Piemonte Umberto di Savoia incontrò per la prima volta la sua futura sposa la 
Principessa del Belgio Maria Josè, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita. 
Re Umberto II inoltre si laureò a Padova in Giurisprudenza nel 1925, con la città euganea il Re si mantenne sempre in relazione 
stretta e continua, la sua devozione per Sant’Antonio era infatti molto forte ed è per questo che il nipote Emanuele Filiberto desi-
derava omaggiare il Santo nel giorno delle Celebrazioni Antoniane partecipando alla Santa Messa. Questo legame è ora rinnova-
to dal Principe Emanuele Filiberto che nella città di Padova viene molto spesso, il Segretario Generale di Valori e Futuro è il pa-
dovano Filippo Bruno di Tornaforte, e molte delle attività del Principe hanno base a Padova. 
La giornata patavina del Principe Emanuele Filiberto comincerà con la visita del Reparto Pediatrico del Centro Trapianti di Rene 
dell’Ospedali di Padova dove opera l’Associazione “Il sogno di Stefano”, il Principe visiterà la struttura ed i giovani pazienti in 
compagnia del Dr. Sartori. 
Alle ore 10:15 il Principe visiterà la Casa Famiglia Priscilla di Suor Miriam che è sostenuta dalle attività benefiche del Servizio 
Italiano delle Opere Ospedaliere dei SS Maurizio e Lazzaro. Il Principe consegnerà ai bambini alcuni doni e a Suor Miriam una 
donazione. Il corteo si sposterà poi nella Basilica di Sant’Antonio dove il Principe troverà ad accoglierlo il Conte Pietro Fracan-
zani, Delegato Triveneto dell’Ordine Cavalleresco dei Santi Maurizio e Lazzaro accompagnato dai Cavalieri e dalle Dame dell’-
Ordine (Ordine Cavalleresco fondato con Bolla Pontificia nel XVI Secolo e da sempre affidato al Capo di Casa Savoia).  
Il Principe Emanuele Filiberto è Gran Cancelliere dell’Ordine che si occupa di attività benefiche in Italia e nel mondo con 33 
Delegazioni. Il Principe porterà un dono alla Basilica come da tradizione di Casa Savoia; “Il legame tra Casa Savoia e la città di 
Padova è molto forte, penso al mio trisavolo Re Vittorio Emanuele III che proprio qui pose la firma sull’armistizio che decretò il 
compimento dell’Unità d’Italia con Trento e Trieste grazie alla vittoria sull’Austria-Ungheria. Nella sua secolare università mio 
nonno l’allora Principe Umberto si laureò in Giurisprudenza nel 1925, anche affettivamente sono molto vicino ai padovani: mio 
nonno Re Umberto II e mia nonna la Regina Maria Josè si conobbero proprio nel padovano a Battaglia Terme. Quest’anno si 
celebra anche il centenario dalla nascita di mia nonna e questo ricordo è più che mai vivo nel mio cuore.” 
Terminata la Santa Messa il Principe si recherà in visita alla Cappella degli Scrovegni per ammirare lo spettacolare ciclo di affre-
schi opera di Giotto, al termine della breve visita si terrà presso il Circolo del Casino Pedrocchi un cocktail di beneficenza a favo-
re delle Opere Benefiche dell’Ordine Mauriziano. In questa occasione Emanuele Filiberto saluterà i rappresentanti della Città di 
Padova. E’ prevista anche una breve presentazione di Valori e Futuro tenuta dal Segretario Generale Filippo Bruno di Tornaforte 
e dal Coordiantore per il Veneto Avvocato Alessandro Berlese. Dichiara Tornaforte :"Sono molte le attività che Valori e Futuro 
si propone di sviluppare nel Veneto, abbiamo già svariate organizzazioni di volontariato che sosteniamo. Per il prossimo futuro ci 
sarà un convegno sul 750° anniversario dalla sconfitta del tiranno Ezzelino da Romano, che proprio nel Giugno del 1256 venne 
annientato a Padova. Stiamo inoltre valutando una collaborazione con l'Università per un convegno su tematiche relative ai pro-
blemi dell'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani. Un tema questo, molto caro al 
Principe Emanuele Filiberto. Vogliamo trovare soluzioni concrete da affidare poi alla 
classe politica." Nel corso del cocktail il Principe riceverà il Premio per la Solidarietà 
dell’Associazione Tuttiartisti che verrà consegnato da Osvaldo Moi al Principe Emanue-
le Filiberto per il suo impegno all’insegna della solidarietà nella promozione dell’arte e 
della cultura italiana come presidente della Fondazione Principe di Venezia dedicata alla 
Regina d’Italia Maria Josè di Savoia. 
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