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Agenzia Stampa  

A TORRE DEL GRECO, OMAGGIO L’8 MARZO DELLA “REGINA ELENA” 
ALLA “PRINCIPESSA MARTIRE” 

 

Ogni 8 marzo, la Delegazione Italiana onlus dell’-
Associazione Internazionale Regina Elena ricorda, 
in una regione diversa, la vita e l’opera di una donna 
ancora poco conosciuta.  
Nel 2010 ha scelto la Campania con Torre del Gre-
co (NA), dove la delegazione guidata da S.A.R. il 
Principe Sergio di Jugoslavia è stata accolta caloro-
samente all'Istituto Comprensivo Statale “Francesco 
d'Assisi” presso il quale studiano oltre 600 ragazzi. 
Accompagnato dai delegati di Napoli, Pompei e 
Torre del Greco, il Presidente Internazionale dell’-
AIRH è stato ricevuto dalla dirigente scolastica, 
Prof. Grazia Palella (foto a sinistra), e da  docenti e 

giornalisti. Dopo la 
presentazione dei partecipanti, la Prof. Paolella 
ha fatto visitare l’importante struttura al Princi-
pe, che si è dimostrato molto interessato e si è 
informato delle attività didattiche.  
In regalo ha ricevuto un suo bellissimo albero 
genealogico realizzato dai ragazzi (foto in alto 
a destra).  
Il Presidente Internazionale dell’AIRH è quindi 
stato accolto nell’aula magna gremita.  
Alla sua sinistra sedeva la Prof. Grazia Paolella 
ed alla sua destra la Prof. Brigida Pappalardo, 
delegata comunale dell’AIRH, che ha dedicato 
un libro al Principe Enrico d’Assia. 
La scelta della provincia di Napoli è nata dalla 
vicinanza di Villa Mura a Capri, molto cara 
alla Principessa Mafalda, dove andava spesso il 

Principe Enrico d’Assia e che la famiglia conserva con cura, ma anche dall’incontro con la Prof. Grazia Palel-
la, venuta ad invitare l’Associazione in occasione della consegna del concerto e degli attestati di Tutela del 
Patrimonio e delle Tradizioni napoletane della sezione arte sacra, il 25 
novembre 2009 nella bellissima Basilica Reale Pontificia S. Francesco 
di Paola in Napoli.  
Questa volta è il Presidente Internazionale dell’AIRH che è stato 
“premiato” con la calorosa accoglienza, la visita del complesso scola-
stico, le interessanti domande degli alunni, un suo albero genealogico e 
due bei ricordi consegnati dalla Prof. Palella: un attestato per lui ed 
una bellissima spilla di corallo per S.A.R. la Principessa Reale Maria 
Pia di Savoia, mai dimenticata dal fedele popolo partenopeo.  
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