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REGINA ELENA 
 

Domenica 27 novembre a Ro-
ma, Parigi, Vienna, Amster-
dam, Berlino, Bruxelles e Mon-
tpellier, l’Associazione Interna-
zionale Regina Elena ha ricor-
dato con un convegno interna-
zionale il 27 novembre 1939, 
quasi tre mesi dopo l'invasione 
tedesca della Polonia e la di-
chiarazione di guerra della 
Gran Bretagna e della Francia 
alla Germania, quando la Regi-
na Elena scrisse una lettera alle 
sei Sovrane dei Paesi europei 
ancora neutrali: le Regine del 

Belgio, dei Bulgari, di Danimarca, di Jugoslavia e dei Paesi Bassi e la Granduchessa del Lussemburgo. 
Lunedì 28 novembre in tutta Italia ed all'estero il sodalizio ha commemorato l'anniversario del richiamo a 
Dio in esilio di Elena del Montenegro, seconda Regina d'Italia. A Bergamo è stato conferito il XXXII 
"Premio della Carità Regina Elena" a Padre Fulgenzio Cortesi, missionario bergamasco che opera da ol-
tre 40 anni in Brasile ed in Africa ed ha fondato un'opera importante per i bambini in Tanzania.  
A Napoli (foto) è stata celebrata una S. Messa di suffragio presso la Reale e Pontificia Basilica di S. 
Francesco da Paola. 
L’associazione ha ricordato con cordoglio le vittime dei gravi eventi alluvionali in Liguria, in Toscana ed 
in Sicilia ed è particolarmente vicina alla tragedia che ha nuovamente colpito il messinese, dove l'asso-
ciazione ha annullato tutte le cerimonie previste, invitando i suoi soci ed amici a partecipare concreta-
mente agli aiuti per gli sfollati ed alle operazioni di soccorso.  
Il sodalizio intitolato a Colei che venne a soccor-
rere le vittime del terremoto del 28 dicembre   
1908 ha manifestato i suoi sentimenti di parteci-
pe solidarietà e vicinanza alle famiglie delle tre 
vittime ed a tutte le famiglie provate da quest'e-
mergenza. Il Presidente Internazionale, S.A.R. il 
Principe Sergio di Jugoslavia, ha espresso grati-
tudine all'Esercito, alle Forze dell’ordine ed a 
tutti gli operatori locali che hanno subito prestato 
soccorso, adoperandosi con infaticabile impe-
gno. Martedì 29 novembre è partito da Napoli 
per Messina il Cav. Orazio Mamone, per espri-
mere alle popolazioni colpite ed alle autorità la 
solidarietà della delegazione campana.   
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