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“R EGINA  ELENA ” PER I  MILITARI  
 

Nell'ambito delle celebrazioni per il 150° 
anniversario della proclamazione del Re-
gno d'Italia, avvenuta il 17 marzo 1861, 
l'Associazione Internazionale Regina Elena 
Onlus ha assegnato, il 7 febbraio a Napoli, 
il quadro commemorativo creato per l'e-
vento a due Associazioni d'Arma: l'Asso-
ciazione Nazionale Bersaglieri, nella per-
sona del Presidente Dr. Vincenzo Iavarone, 
e l'Associazione Nazionale del Genio e del-
le Trasmissioni, rappresentata dal Presi-
dente Adriano Esposito.  Alla consegna del 
dono  il Dr. Vincenzo Iavarone ed Adriano 
Esposito si sono complimentati e hanno 
manifestato calorosamente tutto il loro gra-
dimento. La cerimonia si è svolta nella sala 

conferenze della sede. Il Presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri ha donato il gagliardetto dei Ber-
saglieri alla delegazione del sodalizio intitolato alla "Regina della Carità". Il Presidente Nazionale della dele-
gazione italiana onlus, Gen. Ennio Reggiani, era rappresentato dal Cav. Uff. Rodolfo Armenio, accompagnato 
da Franco Mario e Rosaria Mari. 

 

Il 10 febbraio il 
quadro è stato 
consegnato a 
Barbara Di Ca-
stri, figlia di 
Mario, ufficiale 
del Regio Eser-
cito, che nel 
1941, in Soma-
lia, fu catturato 
dagli inglesi e 
internato in 
Kenya, dove 
rimase sino alla 
fine della guer-

ra. Qui, fra il peso della sconfitta, la monotonia quotidiana e 
i tentativi di svago, redige le sue memorie in appunti sparsi 
che la figlia ha raccolto ed integrato con interviste e docu-
menti mettendoli in forma di diario nel libro Prigioniero in 
Kenya. 1941-1945. Alla presentazione del volume è interve-
nuto Marco Lombardi. 
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