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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

OMAGGIO ANNUALE AI VALDESI 
DELL’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE REGINA ELENA ONLUS  

 
Nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni della fase fondamentale 
per l'Unità Nazionale che fu la proclamazione del Regno d’Italia del 17 
marzo 1861, l’omaggio annuale dell’Associazione Internazionale Re-
gina Elena Onlus ai Valdesi che hanno dato la loro vita per la Patria e a 
tutta la comunità è stato particolarmente solenne quest’anno, il 16 feb-
braio a Modena e ieri a Torino e Napoli.  
Nella città partenopea la cerimonia si è svolta alle ore 10.30, in Piazza 
dei Martiri, con la deposizione di una corona d'alloro al Monumento 
dedicato a tutti i Martiri, nel giorno in cui si festeggiava la Giornata 
della Libertà, che ricorda le Lettere Patenti con le quali il Re di Sarde-
gna Carlo Alberto, nel 1848, poneva fine a secoli di discriminazione, 
riconoscendo ai suoi sudditi Valdesi i diritti civili e politici.  
Alla presenza della  Pastore Maria Adelaide Rinaldi e di una delega-
zione Valdese, del rappresentante del Prefetto di Napoli, del Vicepre-
fetto aggiunto Dr. Grazia Rutoli, del Gonfalone della Regione Campa-
nia e dell'Associazione Marinai d'Italia, è stata commemorato l’atto del 
padre di Re Vittorio Emanuele II.  
Numerosi giornali e siti online hanno ripreso l’iniziativa. 

Dopo il commovente e significativo omaggio, i dirigenti napoletani dell'Associazione Internazionale   
Regina Elena Onlus hanno donato alla Pastore Rinaldi una copia delle Lettere Patenti del 17 febbraio del 
1848 (cfr. agenzia Tricolore n.  
5851), con una copia del mes-
saggio di S.A.R. il Principe di 
Napoli Vittorio Emanuele, in-
viato per la giornata (cfr. agen-
zia Tricolore n. 5857).  
La cerimonia,  apartitica ed a-
politica così come il benemeri-
to Sodalizio presente in 56 Pa-
esi da oltre cinque lustri, ha 
ricevuto il patrocinio morale 
della Regione Campania, della 
Provincia di Napoli, del Club 
Nautico della Vela, del Circolo 
degli Universitari e di Tricolo-
re associazione culturale. 
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