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“REGINA ELENA”: GIORNATA DELLA MEMORIA A NAPOLI 
 

A Napoli omaggio agli Ebrei che hanno 
dato la vita per la Patria 
A Napoli, nell'ambito delle celebrazioni per 
i 150 anni dell'inizio dell'Unità d'Italia, l’As-
sociazione Internazionale Regina Elena On-
lus ha reso un particolare omaggio a tutti gli 
Ebrei che hanno dato la loro vita per la Pa-
tria. La cerimonia si è tenuta a Piazza dei 
Martiri anticipando il Giorno della Memo-
ria, con la deposizione della Corona d'Alloro 
al Monumento dedicati a tutti i Martiri alla 
presenza del Segretario Generale dell'Asso-
ciazione arrivato da Modena per la cerimo-
nia. La Comunità Ebraica di Napoli ha in-
viato un messaggio:   
"Spett.le Associazione Internazionale Regi-
na Elena, a nome della Comunità di Napoli 
esprimiamo apprezzamento per l'iniziativa 
da Voi organizzata ma dobbiamo informar-
Vi che purtroppo nessuno dei nostri rappre-
sentanti potrà presenziare a causa di impe-
gni presi in precedenza. Cogliamo l'occa-
sione per porgerVi i nostri più cordiali salu-
ti. Davide Tagliacozzo. Il Segretario". 
La cerimonia è apartitica e apolitica come il 
benemerito Sodalizio presente in 56 Paesi. 
Italia - News Notizie; La Voce del Quartiere 
Cancello ed Amone News, 20 gennaio 2011 

 
Tra i numerosi messaggi ricevuti citiamo quello del Capo del cerimoniale del Comune di Napoli: 
“Il Sindaco di Napoli, On. Rosa Iervolino Russo desidera ringraziare per il cortese invito sia alla Santa 
Messa, sia alla cerimonia di deposizione di una corona che oggi pomeriggio si terranno in vista del  
Giorno della Memoria del prossimo 27 gennaio. 
Il Sindaco, purtroppo, non potrà essere presente alla significativa iniziativa. 
Con viva cordialità”. 
 

Prima della cerimonia in piazza dei Martiri, l’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus ha fatto 
celebrare una S. Messa nella chiesa di S. Caterina a Chiaia, presieduta dal Superiore del Terz’Ordine 
Francescano, Padre Calogero Favata. Durante il Sacro Rito si è pregato anche per il Gr. Uff. Edoardo Bo-
ve, richiamato a Dio il 19 gennaio 2009, Anna Trocino Mari, deceduta il 19 dicembre 2010 e per il Dott. 
Giovanni Cocco (figlio dell’Am.Sq. Antonio Cocco), deceduto il 31 dicembre 2010.  
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