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UN PRINCIPE SOLIDALE 
 

Ieri mattina una 
folta delegazione di 
Torino dell’Asso-
ciazione Internazio-
nale Regina Elena, 
con il labaro nazio-
nale, e dell’Istituto 
della Reale Casa di 
Savoia, ha presen-
ziato al funerale di 
Adriana ed Adina 
Tanari, uccise do-
menica 6 marzo dal 
crollo di una palaz-
zina in via Paolo 
Veronese 330, a 

Torino. Le povere vittime, mamma e figlia, avevano rispettivamente 32 
e 1 anno ed erano arrivate in Italia circa due mesi e mezzo fa insieme ad 
un connazionale che aveva promesso grandi prospettive di lavoro, ma 
che si era eclissato quasi subito lasciandole nell’indigenza totale. Erano 
originarie di Bacau, una cittadina fra le colline rumene al confine della 
Moldova. Adriana aveva un secondo figlio di 6 anni in patria e spediva 
regolarmente a casa tutti i soldi raggranellati. La loro casa, se così si 
può chiamare il rudere dove trovavano riparo dormendo su un materas-
so sfondato e coperto di vecchi plaid, è crollata all’improvviso domeni-
ca, senza preavviso, uccidendo le due povere anime alle quali solo la 
morte ha restituito la dignità di esseri umani.  
La commovente cerimonia si è svolta presso la chiesa ortodossa di Tori-
no, in Via Accademia Albertina, con la partecipazione di Don Ciotti.  
Il Presidente Internazionale dell’Associazione Internazionale Regina 
Elena, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, presente alla cerimonia, 
ha consegnato ai volontari dell’ACMOS un’offerta della delegazione di 
Torino, che contribuirà al rientro nel paese natale di Adriana ed Adina. 
La delegazione era composta dalle Dame Giovanna Cresta, Carmela 
Conticello, Sandra Mollicone, Mara Murdolo Gili e Franco Provero. 

DUE ANNI! 
I dirigenti monarchici napoletani 
dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena, dell’Istituto della 
Reale Casa di Savoia, del Movi-
mento Monarchico Italiano e di 
Tricolore hanno ricordato ieri i due 
anni del ritorno in Patria della Fa-
miglia Reale dalla città partenopea. 

ROMA 
Oggi alle ore 18 (in Piazza Santa 
Chiara, 14) la prof. Elena Mala-
spina terrà una relazione sul tema: 
“L’Eucaristia nel Dialogo di Ca-
terina da Siena” a cura del Centro 
nazionale di Studi Cateriniani. Lo 
scorso mercoledì ha parlato il 
Cardinale Georges M. Cottier. 

ELEZIONI 
Le Missionarie della Fanciullezza, 
fondate a Pesaro da Madre Flora 
Pallotta nel 1951 per l’accoglienza 
dei bambini poveri e bisognosi, 
hanno celebrato il IV Capitolo Ge-
nerale nella loro sede generalizia 
in Roma. E’ stata confermata Su-
periore Generale Madre Gerarda 
Pierucci alla quale la redazione 
porge le più sincere congratulazio-
ni e i migliori auguri. 
 

RITARDI POSTALI 
Il mittente di un prodotto di corri-
spondenza che rilevi un ritardo nei 
tempi di recapito, così come previ-
sto dalla carta della Qualità, può 
presentare domanda di reclamo 
direttamente all’ufficio postale, sul 
sito di poste italiane www.poste.it, 
oppure telefonando al numero ver-
de 803160, ed ottenere, per i casi 
previsti, il relativo rimborso.  
Se rimane insoddisfatto dell’esito 
del reclamo può ricorrere, attraver-
so gli stessi canali, alla procedura 
di conciliazione. 

 
 

TRICOLORE 
Molte lettere sono già pervenute 
alla redazione dopo la pubblicazio-
ne del numero speciale n. 69 di ieri 
sulle manifestazioni dello scorso 
fine febbraio in Reggio Emilia, con 
numerose e precise domande alle 
quali risponderemo personalmente 
al più presto.  
  
 

POLIZIA AMICA - XXVI 
Consiglio della Polizia per la sicu-
rezza di tutti i giorni: portate sem-
pre in tasca eventuali certificati 
medici che attestino o mettano in 
evidenza particolari patologie di 
cui è importante conoscere l’esi-
stenza in caso di soccorso. 


