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BENEFICENZA CONCRETA DI ALESSANDRO II E CATERINA DI SERBIA 
 
Nel Palazzo Bianco di Belgra-
do, le LL.AA.RR. il Principe 
Alessandro II e la Principessa 
Caterina di Serbia hanno ospi-
tato un'asta per aiutare la pre-
venzione del cancro, organiz-
zata dalla consorte del capo 
della Reale Casa e dalla Fon-
dazione Principessa Caterina. 
I Principi Reali ereditari han-
no sottolineato l'importanza 
della prevenzione del cancro. 
Il figlio di Re Pietro II ha det-
to: “Quello che stiamo facen-
do qui non è solo raccogliere 
fondi per la prevenzione del 
cancro al seno ... Siamo qui 
riuniti questa sera per dimo-
strare che abbiamo a cuore e 
vogliamo che il numero di donne curate da carcinoma della mammella deve essere almeno alto come nei pae-
si più sviluppati”. Dopo l'asta, la Principessa ha ringraziato gli ospiti (foto) dalla loro partecipazione e ha di-
chiarato: “... Sono felice di essere circondato da persone gentili che vogliono aiutare. Io ripeto quello che ho 

già detto molte volte alle donne serbe: il 
cancro al seno può essere guarito! La mor-
te non è un'opzione, e faccio appello a tutte 
le donne di sottoporsi a visita medica e 
prevenire qualcosa che è totalmente evita-
bile. Facciamo vincere questa battaglia, io 
sono sicuro che possiamo farcela”.  
 
Diversi membri del governo hanno ringra-
ziato i Principi per i loro sforzi e hanno sot-
tolineato l'importanza delle ONG nella lot-
ta ai problemi come il cancro al seno. Infat-
ti, l’importante Fondazione Principessa 
Caterina sostiene attivamente la campagna 
di sensibilizzazione al cancro del seno e 
incoraggia le donne serbe ad adottare misu-
re per prevenire la malattia. Continua così 

l’impegno sociale delle dinastie europee che 
sono rimaste fedele alla Tradizione di bene-
ficenza attiva e concreta. 
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La Famiglia Reale di Serbia nel Palazzo Reale di Belgrado. 
Da destra le LL.AA.RR. la Principessa Caterina, il Principe Alessandro, 

il Principe Alessandro II, Capo della Reale Casa,  
ed i Principi Pietro e Filippo 


