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NOVARA E DON GIUSEPPE FEDELISSIMI 
L’AIRH ha ricor-
dato ieri che il 27 
agosto 2006 è stata 
insediata dal Presi-
dente Nazionale 
dell’Associazione 
Internazionale Re-
gina Elena, Gen. 
Ennio Reggiani, la 
nuova delegazione 
piemontese ed i-
naugurata la sede 
provinciale di No-
vara, situata nello 
storico palazzo del 

Cav. Gr. Cr. Conte Aldo Rossini di Valgrande, Deputato poi Senatore 
del Regno. La sede è nel salone utilizzato diverse volte dalla Regina E-
lena in occasione di visite nel capoluogo. E’ stata benedetta dall’indi-
menticabile Cappellano AIRH, Uff. Don Giuseppe Sempio, del quale 
ricorrerà il prossimo 2 ottobre il primo anniversario del richiamo a Dio 
(nella foto il 28 luglio 2007 per la benedizione del labaro di Novara). 
Erano presenti tre membri del Direttivo Nazionale e dirigenti prove-
nienti dalla Liguria, dall’Emilia Romagna, dalla Campania e dal Pie-
monte, due Consiglieri Comunali, il Segretario Generale della Consulta 
dei Senatori del Regno e il Portavoce del Coordinamento Monarchico 
Italiano, che ha letto un messaggio di S.A.R. il Principe di Piemonte: 
“Mi rallegro dell'inaugurazione di una nuova sede provinciale della 
benemerita Associazione Internazionale Regina Elena nel caro Piemon-
te e mi congratulo con i dirigenti e soci della Provincia di Novara. 
Palazzo Rossini diventerà così un luogo dove la beneficenza avvicina la 
storia e la cultura nel ricordo del Senatore del Regno Conte Aldo Ros-
sini. Nelle ore liete e tristi di Casa Savoia, Novara ha sempre avuto un 
ruolo importante di cui mi hanno spesso parlato i miei indimenticabili 
Avi, Re Umberto II e la Regina Maria José. E' un segno importante che 
questa manifestazione abbia luogo anche nel ricordo della Principessa 
Martire Mafalda di Savoia, Langravia d'Assia, che ricorda i sacrifici 
della Dinastia per l'unità e la libertà del popolo italiano. 
Vicino a mia moglie ed ai miei figli non posso purtroppo essere fisica-
mente tra Voi ma assicuro la mia presenza in spirito. 
Saluto e ringrazio per la loro presenza tutti i partecipanti a quest'im-
portante giornata nell'attesa di poter tornare prossimamente a Novara 
con mia moglie e i nostri bambini. 
Ginevra, 27 agosto 2006 
Emanuele Filiberto di Savoia 
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28 AGOSTO 
1943 - Muore a Sofia Boris III 
Zar dei Bulgari, consorte di 
S.A.R. la Principessa Reale Gio-
vanna di Savoia 
1944 - Muore nel campo di con- 
centramento di Buchenwald do-
po 4 giorni di agonia S.A.R. la 
Principessa Reale Mafalda di 
Savoia Langravia d’Assia 
 
PRINCIPESSA MARTIRE 
Oggi e domani il Coordinamento 
Monarchico Italiano ricorderà 
S.A.R. la Principessa Mafalda di 
Savoia Langravia d'Assia, nata 
in Roma il 19 novembre 1902. 
Dopo quattro giorni di agonia, la 
secondogenita di Re Vittorio 
Emanuele III e della Regina Ele-
na morì assistita da italiani il 28 
agosto 1944. Padre Giuseppe 
Tyl riuscì a sottrarla alla crema-
zione e fu sepolta a Weimar in 
una tomba anonima scoperta da 
marinai di Gaeta. Nel 1951 fu 
traslata, come era suo desiderio, 
nel cimitero del Castello degli 
Assia a Kronberg dove il CMI 
deporrà un mazzo di fiori.  
Altre cerimonie sono state orga-
nizzate dal CMI ieri ed oggi a 
Montpellier, Nizza, Cascais, Ac-
qui Terme (AL), Alessandria, 
Bologna, Capri (NA), Casalnuo-
vo (NA), Catania, Genova Ner-
vi, Modena, Napoli, Novara, Pa-
dova, Rapallo (GE), Rivoli 
(TO), Roma, Trieste, Vigone 
(TO), Villanova Canavese (TO). 


