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 T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

DAL MESSAGGIO “URBI ET ORBI” DEL PAPA 
PASQUA DI RISURREZIONE 2005 

 

Rimani con noi, Parola vivente del Pa-
dre, ed insegnaci parole e gesti di pace. 
(…) Rimani con noi, Pane di vita eterna, 
spezzato e distribuito ai commensali: dà 
anche a noi la forza di una solidarietà 
generosa verso le moltitudini che, ancor 
oggi, soffrono e muoiono di miseria e di 
fame, decimate da epidemie letali o pro-
strate da immani catastrofi naturali.  
Buona Pasqua a tutti! 

 
ASSOCIAZIONE REGINA ELENA 

UOVA E REGALI PER I BAMBINI RICOVERATI 
 

“Grazie alla sensibilità dell’Associazione Internazionale Regina Ele-
na, di cui è presidente il Principe Sergio di Jugoslavia, figlio di Maria 
Pia di Savoia, ieri Gloriana, da sempre impegnata nel volontariato, 
accompagnata da Ugo Mamone, segretario del circolo Duca Gianni 
di Santaseverina e da Rodolfo Armenio, responsabile dell’Associa-
zione Internazionale Regina Elena, hanno donato uova pasquali ai 
bambini infermi presso la struttura “Complesso Pediatria” e la strut-
tura “Unità operativa di radiologia vascolare e interventistica” dell’ 
ospedale Cardarelli (del quale il Duca Gianni di Santaseverina è sta-
to per anni presidente ndr). Accompagnati da Paolo Siani, responsa-
bile della struttura pediatrica, e da Franco Maglione, responsabile del 
complesso di radiologia vascolare e interventistica, hanno visitato i 
vari reparti, regalando un piccolo sorriso ai tanti bambini che soffro-
no e che dovranno trascorrere la Pasqua tra le mura di un ospedale.” 
Gloriana si è impegnata personalmente di far presente al Principe 
Sergio alcune 
difficoltà in-
contrate nei 
reparti. E si è 
detta sicura di 
un suo autore-
vole interven-
to.  
(da “Il Gior-
nale di Napo-
li” 26/3/2005) 

GRAZIE LUCIANO! 
Nella notte fra giovedì e venerdì, il 
canale 430 Planet di Sky ha man-
dato in onda una trasmissione sui 
Reali in Europa, con ospiti della 
stampa e della politica, in partico-
lare rappresentanti dei Repubblica-
ni europei (esistono davvero?) e di 
Rifondazione comunista. Fortuna-
tamente, era presente anche il gior-
nalista e scrittore Dr. Luciano Re-
golo, che ha insistito con acume e 
competenza su fatti storici, docu-
mentati e ormai incontestabili. 
Benché molto isolato, supportato 
da Don Carlo dei Principi Giova-
nelli, Regolo ha ricordato in parti-
colare il clima intimidatorio in cui 
si svolse il referendum istituziona-
le e l’attitudine regale del quarto 
Re d’Italia.  
Una simpatica curiosità: sorpren-
dentemente, si è anche visto, per 
pochi istanti, il Sig. Sergio Bo-
schiero, ritratto insieme a un qua-
dro raffigurante l’unico Principe 
italiano che può vantare il titolo di 
Capo della Real Casa di Croazia. 
Grazie Luciano! 
 

IN MEMORIAM 
Nel trigesimo della dipartita del 
Gr. Uff. Marco Mazzola, domenica 
3 aprile, alle ore 11, verrà celebrata 
una S. Messa di suffragio nell’arci-
pretura plebana di S. Giorgio di 
Bavari in Genova, presieduta dall’-
Arciprete Mons. Guido Merani, 
Rettore del Santuario di N.S. della 
Guardia di Bavari, e concelebrata 
da Mons. Giulio Adamini, Prevo-
sto emerito del Capitolo Metropo-
litano, Cappellano ligure degli Or-
dini Dinastici, e dal Sac. Prof. Da-
vide Bernini, Abate Priore di N.S. 
del Carmine. Musiche all’organo 
(recentemente restaurato) eseguite 
dal M° Domenico Sorrenti. Dono delle uova a Villa Russiz, Capriva del Friuli (GO) 


