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

IL LUNGO TOUR NAPOLETANO DEL PRINCIPE SERGIO 
La visita. Il figlio della Principessa Maria Pia di Savoia anche all’Istituto “Don Guanella” 

 
Una visita benefica.  
L’arrivo a Napoli del principe Sergio di Jugoslavia, presidente internazionale dell’Associazione Internaziona-
le Regina Elena onlus fondata nel 1985, apartitica ed apolitica, si è concretizzato in una serie nutrita di incon-
tri organizzati dalla delegazione italiana con la collaborazione del giudice di pace Francesco Colonnesi: dopo 
la visita all’istituto Don Guanella dove l’ha ricevuto don Enzo Bugea Nobile direttore dell’istituto, il principe 
Sergio di Jugoslavia, figlio della principessa Maria Pia di Savoia, presidente dell’associazione “Regina Ele-
na”, si è recato alla mostra dedicata alla regina Margherita a Palazzo Reale poi ha consegnato un premio a 
due militari e diversi omaggi ufficiali. 
Nel corso della permanenza del principe si sono susseguite la Messa in suffragio dei Caduti del giugno 1946 
che diedero la loro vita per la Patria e il Re nella chiesa di Santa Maria dell’Incoronatella nella Pietà dei Tur-
chini in via Medina, la visita guidata, con il patrocinio della Regione Campania, al Quadrato degli Uomini 
Illustri del Cimitero di Poggioreale con deposizione di una corona d’alloro da parte di Francesco Colonnesi e 
Giuseppe d’Annibale sulla tomba di Giovanni Ermete Gaeta, ovvero E.A. Mario, ed omaggio a tutte le perso-
nalità eminenti ivi sepolte, a cui è seguita la Messa presso la Basilica di San Francesco di Paola, in suffragio 
di E.A. Mario e di tutti gli artisti napoletani e dei premiati per la tutela del patrimonio e delle tradizioni napo-
letane. 
Queste manifestazioni si sono svolte in occasione del cinquantenario della morte di E.A. Mario, grande even-
to commemorativo, per ricordarlo non solo come grande artista, ma anche come autore della “Leggenda del 
Piave”, composizione che dopo la “Costituente” era addirittura in predicato per diventare il nuovo Inno Na-
zionale. Il principe, con gli esponenti dell’associazione e della “Consulta per la tutela del patrimonio e delle 
tradizioni napoletane” che opera nell’ambito dell’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus, hanno 
avuto un cordiale incontro alla scuola militare della Nunziatella con il comandante, il colonnello Bernardo 
Barbarotto. 
La giornata si è conclusa con la consegna del XII premio Venerabile Regina Maria Cristina all’Associazione 
“S.O.S. Infanzia nel Mondo” e con una cena nel ristorante “’A Canzuncella”, tempio della canzone napoleta-
na dell’indimenticabile Aurelio Fierro, accolti amabilmente, come sempre, da Marisa Fierro, vedova di Aure-
lio e titolare della caratteristica struttura. 
Tra gli intervenuti ai vari appuntamenti, il vice prefetto Gabriella D’Orso in rappresentanza del prefetto di 
Napoli, il colonnello Bernardo Barbarotto comandante della “Nunziatella”, il generale Giovanni Albano rap-
presentante della Città di Pompei (della quale il Principe è cittadino onorario), il principe don Fabio Albertini 
di Cimitile, Alessandro D’Acquisto con la consorte, il presidente dell’associazione “S.O.S. Infanzia nel Mon-
do”, Riccardo Bianchi con la fondatrice Miriam Davidovitch presidente onorario, il segretario internazionale, 
i responsabili del comitato di Napoli Cavalieri Ufficiali, Rodolfo Armenio e Franco Mario, il presidente del 
Premio e della Consulta per la tutela del patrimonio e delle tradizioni napoletane, Giuseppe d’Annibale e 
Giancarlo Garzoni, lo scrittore Carmelo Pittari, il gestore del Gambrinus Arturo Sergio, l’attrice Annamaria 
Ackermann, la cantante Gloria Christian, Stefania Cuomo, Santi Di Bella, Diodato Colonnesi, gli avvocati 
Alfredo Rajola, Gennaro ed Immacolata Meo e Vittorio De Bisogno, Mariya Granchuk, Adriano D’Acquisto, 
Giuseppe d’Annibale e un’ampia delegazione dei soci della Campania, del Lazio e dell’Emilia Romagna.  

Laura Caico 
Il Roma, 15 luglio 2011 
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