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

“REGINA ELENA”: PRIMO LUSTRO DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA 
Messaggio del Presidente Internazionale dell’Associazione Internazionale Regina Elena 

  

 

Cari Soci, 

il 27 agosto del 2006, nell'inviare i voti augurali per l'apertura della sede provinciale di Novara della dele-

gazione italiana onlus dell'Associazione Internazionale Regina Elena, S.A.R. il Principe Emanuele Fili-

berto faceva notare che Palazzo Rossini sarebbe diventato luogo dove la beneficenza avvicinava la storia 

e la cultura nel ricordo del Senatore del Regno Aldo Rossini Conte di Valgrande. 

E' stato lungimirante perché sono stato testimone in questi anni del fatto che avete operato in questo sen-

so, onorando la memoria della nostra bisavola, lavorando per i più bisognosi seguendo il suo motto, 

"Servire", ed onorando Casa Savoia, la cui volontà ed il cui apporto si rivelarono fondamentali per la for-

mazione dell'Italia unita, compiuta in 70 anni dal 4 marzo 1848, con il Re di Sardegna Carlo Alberto, al 4 

novembre 1918, con il Re d'Italia Vittorio Emanuele III. 

In questo primo lustro di attività nel prestigioso e storico Palazzo che molto significò per la Dinastia, la 

Delegazione di Novara ha sempre trovato motivi di vero impegno caritatevole e di orgoglio per continua-

re al servizio di quanti si trovano nel bisogno e nelle necessità. 

Questa azione benefica è però basata sulla fede ed ogni riunione si è sempre aperta con una S. Messa. Ec-

co una manifestazione della sostanziale differenza tra la solidarietà e la carità! 

Desidero pertanto ricordare un sacerdote, ma anche un amico personale ai funerali del quale ho presen-

ziato con tanti di Voi: don Giuseppe Sempio. Come Voi non l'ho dimenticato e mi sono vivamente ralle-

grato di sapere che il suo ritratto è esposto nella sala riunioni della nostra bella sede novarese. 

Voglio rendere omaggio oggi anche alla mia prozia la Principessa Mafalda, vittima dei nazisti il 28 ago-

sto 1944 nel campo di concentramento di Buchenwald (allego un mio intervento dell’anno scorso a Torre 

del Greco dedicato alla Principessa Martire), e Suo cognato, consorte della Principessa Giovanna, il Re 

dei Bulgari Boris III, deceduto il 28 agosto 1943. 

Il mio augurio è che tutti i Soci della delegazione si sentano sempre più motivati ad essere coerenti con il 

nostro motto ed uniti nell'azione apolitica ed apartitica che ci caratterizza. Novara, nelle ore liete così co-

me in quelle tristi della nostra storia, ha sempre significato molto: domani come oggi saprà continuare a 

distinguersi per l'opera di servizio svolta con umiltà ed umanità a favore del prossimo. 

Auguri a tutti e alla delegazione di Novara: ad maiora! 

Sergio di Jugoslavia 

 

 
5 ottobre 2008 
Sala delle conferenze della sede provinciale 
di Novara dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus 
 
Dopo la S. Messa, inaugurazione del ritratto 
del defunto Cappellano, don Giuseppe Sem-
pio, alla presenza del Presidente Nazionale, 
Gen. Ennio Reggiani. 
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