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“REGINA ELENA” PER LA BULGARIA  
 

Nell'ambito delle celebrazioni per 

il 150° anniversario della procla-

mazione del Regno d'Italia, avve-

nuta il 17 marzo 1861, l'Associa-

zione Internazionale Regina Ele-

na Onlus ha conferito alla Bulga-

ria il quadro commemorativo cre-

ato per l'evento.  

Alla consegna odierna del do-

no al Console Onorario a Napoli, 

Avv. Gennaro Famiglietti, il Pre-

sidente Nazionale della delega-

zione italiana, Gen. Ennio Reg-

giani, era rappresentato dal Cav. 

Uff. Rodolfo Armenio. 

La cerimonia si è svolta il 13 feb-

braio 2012 presso il Consolato ed 

il rappresentante del sodalizio 

benefico intitolato alla "Regina 

della Carità" ha reso omaggio alla Regina Madre Giovanna dei Bulgari, Principessa Reale di Savoia, Ter-

ziaria francescana, che sposò ad Assisi nel 1930 lo Zar Boris III e regnò fino alla morte del consorte, il 28 

agosto 1943. Dopo il suo richiamo a Dio, il 26 febbraio 2000 ad Estoril (Portogallo), fu sepolta ad Assisi 

dove, come ogni anno, le sarà reso omaggio la settimana prossima. Inoltre, l’Uff. Rodolfo Armenio ha 

ricordato l'invio in Bulgaria dal 2001 di 5 TIR di aiuti umanitari e la visita organizzata il 12 giugno 2002 

a Bologna per l'allora Primo Ministro, Re Simeone II, con un pranzo benefico a favore di istituzioni cari-

tatevoli bulgare alla presenza del Primo Ministro, dell'Ambasciatore di Bulgaria in Italia, della Principes-

sa Marina di Savoia, del Principe Sergio di Jugoslavia, del Duca don Giovanni de’ Giovanni Greuther di 

Santaseverina, di Martine Bernheim Principessa Orsini e di numerose altre personalità. 

Il Console Onorario di Bulgaria ha dichiarato: “Sono felice di ricevere il quadro commemorativo creato 

per questo singolare evento, ringrazio l'Associazione che ha voluto omaggiarmi di questo dono”. 
  

BOLOGNA: PRIMO MINISTRO BULGARIA MARTEDI' A PALAZZO D'ACCURSIO 

Bologna, 8 giugno 2002 (Adnkronos) - Il primo ministro della Bulgaria, Simeone di Sassonia Coburgo, 

sarà in visita a Bologna, martedì 11 giugno. Il premier bulgaro arriverà a Palazzo d'Accursio, dopo esser-

si recato all'Accademia delle Scienze, la stessa di cui il padre, Re Boris III di Bulgaria, era stato socio. 

Simeone di Sassonia e la consorte, accompagnati dal prefetto Sergio Iovino e da sua altezza reale Marina 

di Savoia, verranno ricevuti dal sindaco Giorgio Guazzaloca nella sala della Giunta per uno scambio di 
doni e la firma del libro d'onore. Successivamente, il primo ministro, accompagnato dal sindaco e dai rap-

presentanti dell'amministrazione comunale, si recherà in piazza Maggiore per assistere alla partenza di un 

carico di aiuti umanitari destinati alla Bulgaria da parte dell’Associazione Internazionale Regina Elena, 

che ha organizzato la visita. 
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