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PER LA PACE 
S.A.R. IL PRINCIPE SERGIO ALLA CAPANNA REGINA MARGHERITA  

 

Continua ad "irradiare" l'ap-
pello alla pace lanciato a tutti 
i Capi di Stato del mondo dal 
Presidente dell'Associazione 
Internazionale Regina Elena, 
S.A.R. il Principe Sergio di 
Jugoslavia.  
Riscuote solo continui con-
sensi il gesto che il nipote di 
Re Umberto II ha voluto com-
piere martedì 2 ottobre, dalla 
Capanna Regina Margherita, 
il rifugio montano più alto 
d'Europa.  
La targa in bronzo di 28 kg, 
sistemata all'ingresso del rifu-
gio, sarà riprodotta (in dimen-
sioni e peso minori !) e conse-
gnata a Capi di Stati ed altre 
autorità internazionali.  

L'autore del progetto Cimen, il Sindaco di Piedicavallo Ilario Bortolan ed il Sindaco di Roasio Ubaldo 
Gianotti, che hanno accompagnato il Principe durante l'escursione, sono stati, come lui, sommersi da ri-
chieste di interviste sin da ieri.  
Importante da notare l'impegno entusiasta per l'iniziativa, con la concessione del proprio patrocinio, del 
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Il suo Presidente, Marina Calderone (nella 
foto a lato), ha seguito la salita al rifugio ed ha dichiarato: 
"Tutte le iniziative che vanno nella direzione della pacifi-
cazione mondiale vanno accolte e sostenute con entusia-
smo. Il motivo per cui i Consulenti del lavoro vi hanno 
voluto partecipare, assieme alle Autorità nazionali ed in-
ternazionali, trova origine proprio nella profonda convin-
zione che la deflazione dei conflitti sia la base della cre-
scita comune. L'evoluzione dei popoli passa attraverso la 
promozione dei valori fondamentali come il lavoro. I Con-
sulenti del Lavoro tutelano il progresso della società at-
traverso il loro impegno sociale e sostengono le iniziative 
che intensificano l'amicizia tra I popoli e condannano o-
gni genere di sopraffazione."  
Oltre ad un exploit sportivo, diplomatico e culturale, questo progetto ha 
avuto il consenso di numerosi professionisti italiani ed esteri.  
Tricolore si rallegra con il Principe ed auspica che questa brillante ini-
ziativa possa presto portare frutti concreti di pace in tutto il mondo.  

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricolore_italia@alice.it 
www.tricolore-italia.com 


