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OPERA PRINCIPESSA DI PIEMONTE ONLUS 
L'Associazione Nazionale per gli Interessi del 
Mezzogiorno d'Italia fu fondata da Umberto Zanot-
ti Bianco a Napoli. Oltre all’archeologia, egli si 

interessava ai problemi 
del Meridione, dove ave-
va fondato asili e scuole 
per i bambini poveri, ed 
era uno strenuo propu-
gnatore della necessità 
d'estendere la cultura 
presso le popolazioni del 
Sud.  
Profondamente colpita 
dalla personalità di que-
sto intellettuale filantro-
po, la Principessa di Pie-

monte, nel 1939, per salvare l’associazione e 
l’attività di Umberto Zanotti Bianco, la prese sotto la propria egida, rifon-
dandola sotto il nome di “Opera Principessa di Piemonte”, che è stato ripri-
stinato nell’anno centenario della nascita della Regina Maria José da parte 
del Servizio Italiano delle Opere Ospedaliere dell’Ordine dei SS. Maurizio 
e Lazzaro, fondato nel 1999. Dopo oltre un lustro di attività esso ha scelto 
di aggiornare nome e statuto in un doveroso omaggio alla terza Sovrana 
dell’Italia unità. Non sono cambiati né la compagine dei soci né la compo-
sizione del Consiglio Direttivo, né la Presidenza Onoraria dell’Associazio-
ne, che è attribuita, sin dal settembre 2005, a  S.A.R. la Principessa di Pie-
monte e di Venezia Clotilde di Savoia. 
Lo scorso 5 ottobre, peraltro, sono state modificate talune norme, allo sco-
po di rendere l’attività dell’Opera più dinamica ed efficiente e di consentir-
le la massima libertà d’azione, nello scrupoloso rispetto degli scopi della 
sua fondazione. Il nuovo nome s’ispira maggiormente alle nobili tradizioni 
caritative cristiane delle Principesse Sabaude, con finalità di solidarietà 
sociale, indirizzando la propria attività in favore delle vittime di calamità 
naturali, nonché di quanti siano affetti da ogni forma di malattia, infermità 
o invalidità. A tal fine, l’Associazione promuove manifestazioni destinate a 
sostenere i propri programmi e raccoglie altresì contributi e donativi di per-
sone fisiche e giuridiche. L’attività dei primi due trienni dell’associazione 
ed il nuovo nome saranno presentati durante un pranzo di beneficenza il 
prossimo sabato 21 ottobre nel capoluogo piemontese, di fronte a Palazzo 
Carignano, dove nacque il fondatore del Regno d’Italia Vittorio Emanuele 
II, negli storici saloni del Cambio. Per l’occasione verrà da Parigi il Presi-
dente Onorario, S.A.R. la Principessa Reale Clotilde di Savoia. 
A 67 anni di distanza l’attuale Principessa di Piemonte renderà omaggio 
alla precedente, la Regina Maria José il cui centenario della nascita è stato 
celebrato il 15 settembre a Roma alla presenza del Principe Ereditario, su 
iniziativa della Consulta dei Senatori del Regno.  

17 OTTOBRE 1942 
Ultima vittoriosa carica del Reg-
gimento “Cavalleggeri di Ales-
sandria” (14°) e ultima carica 
della Cavalleria a Poloy 
(Balcani). 

 
TORINO 

I posti per il pranzo di benefi-
cenza del 21 ottobre a Torino, 
presieduto da S.A.R. la Princi-
pessa Reale Clotilde di Savoia, 
sono limitati e le prenotazioni 
sono necessari entro domani. 
Tricolore aderisce alla lodevole 
iniziativa e formula i migliori 
auguri per questa squadra che ha 
già dimostrato nei fatti numerosi 
successi da Genova a Napoli, 
Piacenza e Trieste, in collabora-
zione con altri enti. 
 

MONACO 
Fino al 22 ottobre si svolge la 
XVIII Fiera Internazionale, una 
manifestazione importante per il 
Principato e con una forte pre-
senza italiana da sostenere.  

 
PALERMO 

Fino al 22 ottobre, in Biblioteca 
comunale, sarà possibile ammi-
rare un'installazione fotografica 
dell'artista Anne-Clemence De 
Grolle. Un orizzonte marino in 
cui i visitatori avranno la possi-
bilità di "leggere davanti al mare 
nel cuore della città antica". 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 

La Regina Maria Josè 
con il Principe di Napoli, 
S.A.R. Vittorio Emanue-
le di Savoia. A destra: le 
LL.AA.RR. Clotilde e 
Vittoria di Savoia 


