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“REGINA ELENA”: ASSEMBLEA REGIONALE 
 

Intervento della Contessa Mari-
santa di Prampero.  
A destra del Delegato del trive-
neto, la Segretaria Amministra-
tiva Nazionale ed a sinistra il 
Delegato per il Friuli Venezia 
Giulia  
 
Sabato 26 febbraio si è svolta 
a Palmanova (UD) l’assem-
blea annuale della delegazio-
ne del triveneto dell’Associa-

zione Internazionale Regina Elena Onlus. Erano anche presenti il Dele-
gato della Bosnia, il Fiduciario per la Serbia e Franco Tortolo, in rap-
presentanza del Gruppo Storico di Palmanova.  
Il primo pensiero è an-
dato ai numerosi soci 
in missioni internazio-
nali di pace e di sicu-
rezza in Libano ed in 
Afganistan. 
 

Parte dei partecipanti 
alla colazione sociale 

 
 

SALUTO AL 
GEN. C.A. VITTORIO DE CASTIGLIONI 

 

L’Accademia dei Senatori del Regno 
informa del richiamo a Dio all’età di 
91 anni del Generale di Corpo d’Ar-
mata Vittorio de Castiglioni, Coman-
dante al 150° Corso "Montello", de-
corato di Medaglia d'Argento e di 
Medaglia di Bronzo al Valore Milita-
re, Gran Ufficiale nell'Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro, Presidente del-
l'Associazione Ex Allievi del Colle-
gio-Scuola Militare di Roma, membro 
vitalizio della Consulta dei Senatori 
del Regno.  
Tricolore saluta con deferenza ed af-
fetto il soldato sempre rimasto fedele 
al Re e alla Patria. 
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TORINO 
Oggi  a  Torino  e  Moncalieri 
(TO) l’Associazione Internazio-
nale Regina Elena Onlus ricor-
derà S.A.R. la Principessa Maria 
Clotilde di Savoia, primogenita 
di Re Vittorio Emanuele II, allo-
ra Duca di Savoia, e dell’Arci-
duchessa d’Austria Maria Ade-
laide, nata il 2 marzo 1843. La 
Principessa ebbe un ruolo im-
portante nella conclusione degli 
accordi di Plombières nel 1858. 
Il 30 gennaio 1859 sposò il Prin-
cipe Napoleone Buonaparte. 
Scoppiata la rivoluzione a Pari-
gi, dopo la disfatta di Sedan, il 2 
settembre 1870 decise di rima-
nere nella città in rivolta, mal-
grado le insistenze del padre a 
rientrare in patria, rispondendo-
gli  con  la  famosa  lettera  che 
riassumeva tutta la sua vita, im-
prontata ai doveri di una princi-
pessa  di  Casa  Savoia.  Fuggiti 
tutti i Buonaparte e proclamata 
la Repubblica, lasciò per ultima 
e da sola, in pieno giorno, Parigi 
con la sua carrozza scoperta e le 
sue insegne recandosi alla sta-
zione. La guardia repubblicana 
le rese gli onori e lei dichiarò: 
“Savoia e paura non si sono mai 
incontrato”. 
 

ROMA 
E’ deceduto a Roma il Mare-
sciallo CC Claudio Costini. 
Tricolore porge sentite condo-
glianze alla vedova Gianna. 


