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IL NIPOTE DI RE UMBERTO II IN CAMPANIA 
 

NAPOLI - Dal 10 al 13 ottobre il Presidente Internazionale dell’-
Associazione Internazionale Regina Elena (AIRH), S.A.R. il Prin-
cipe Sergio di Jugoslavia, ha visitato la Campania.  
Il nipote di Re Umberto II ha voluto iniziare questo nuovo sog-
giorno campano dal quartiere napoletano di Scampia dove, su invi-
to degli insegnanti, venerdì, all’inizio della mattinata, ha incontrato 
i ragazzi della Scuola Media Statale Sandro Pertini.  
La visita è proseguita con numerosi incontri spirituali, caritatevoli 
e culturali, legati in particolare alla tutela del patrimonio ed alla 
salvaguardia delle tradizione napoletane.  
Tra le diverse tappe, come sempre, un momento di raccoglimento 
nella Basilica di S. Chiara, sulle tombe dei Reali di Borbone delle 
Due Sicilie (in particolare della Venerabile Maria Cristina di Sa-
voia, consorte di Re Ferdinando II) e del Servo di Dio Salvo D’-

Acquisto, eroico Vice Brigadiere dei Carabinieri Reali al quale il nonno del Principe, Re Umberto II, attribuì 
alla memoria la Medaglia d’Oro al Valor Militare. Il Principe si è recato anche a pregare nella chiesa di S. 
Caterina a Chiaia, dove è sepolta la Venerabile Maria Clotilde di Borbone Francia, Regina di Sardegna, al 
Gesù vecchio, al Santuario di Santa Maria Francesca delle 5 piaghe nei quartieri spagnoli, oltre, innanzi tutto, 
nella Cattedrale, per venerare le reliquie di San Gennaro. 
Il Presidente Internazionale del sodalizio intitolato alla “Regina della Carità” non ha mancato di incontrare le 
comunità religiose e di porgere gli auguri alla vedova del celebre Vincenzo D’Annibale (indimenticabile 
compositore di ‘O paese d’o sole), che ha compiuto 91 anni pochi giorni fa.  
Venerdì sera il Principe a Pozzuoli, a La Falanghina, ha premiato artigiani e commercianti rimasti fedeli alle 
tradizioni napoletane. Sabato, alle ore 17, nel prestigioso Reale Yacht Club Canottieri Savoia, fondato nell’-
anno 1893, il Principe, accolto dal Presidente Pippo Dalla Vecchia, ha presenziato alla consegna di attestati 
per la tutela del patrimonio partenopeo, organizzato dal “Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradi-
zioni napoletane”, promosso dall’Associazione Internazionale Regina Elena e da Tricolore, associazione cul-
turale (Presidente Arch. Gian Carlo Garzoni, Vice Presidenti Bruno Carrano e Dora Viscione, Segretario Nel-
lo Vollono). In mattinata, Donna Milly Gardini Proidocimo, in onore del Principe, ha offerto un drink musica-
le. In serata l’AIRH è stata ospite della Basilica Reale Pontificia di S. Francesco di Paola, in Piazza Plebisci-
to. Di fronte al Palazzo Reale, è stato offerto, sempre in onore del Principe, un concerto proprio nel Tempio 
magnificamente restaurato l’anno scorso ed intitolato al Santo che fece della parola “Charitas” una regola di 
vita per sé e per i suoi discepoli. Il figlio della Principessa Reale Maria Pia di Savoia, nata a Napoli, ha pre-
miato personalità che difendono e diffondono l’arte sacra. 
Non è mancata, su invito del Governatore, la visita del Pio Monte della Misericordia, sorto nel 1602 ad opera 
di sette nobili napoletani che vollero fondare un’istituzione laica che esercitasse le opere di misericordia cor-
porale. Domenica 12 ottobre è stata dedicata alla città di Pompei, su invito delle autorità. Sua Altezza Reale il 
Principe Sergio ha consegnato all’Avv Claudio d’Alessio, Sindaco della Città di Pompei, il XXIV Premio In-
ternazionale della Pace intitolato alla Principessa Mafalda di Savoia Assia. Questa mattina, prima della par-
tenza, si è tenuta una riunione all’Hotel Sant’Angelo, messo a disposizione dal Direttore in questi giorni. 
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