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Tre Paesi europei hanno visto recentemente

i Cavalieri e le Dame del nostro Ordine,

della cui azione umanitaria è ispiratrice la

Duchessa di Castro, intervenire a favore

della causa dell’infanzia. Infatti la Francia,

l’Italia e il Principato di Monaco sono stati

protagonisti di significativi eventi. 

Nel Principato di Monaco, il Centro

Ospedaliero “Princesse Grace”, il cui

importantissimo bacino di utenza scavalca

ampiamente le frontiere monegasche

investendo gran parte del territorio della

regione francese  circostante delle Alpi

Meridiane è stato oggetto di un importante

intervento dell’Associazione dei Cavalieri

Donation in favor of the Hospitals in
Rome, Monaco, and Nice
The Constantinian Knights and Dames of the

Constantinian Order have carried out many

humanitarian activities in favor of the children

throughout Europe upon the inspiration of

H.R.H. the Duchess of Castro. As a matter of

fact in France, Italy and the Principality of

Monaco, our Knights and Dames have carried

out very important works. In the Principality of

Monaco, the “Centre Hôpitalier Princess Grace

with a large catchment area that goes far

beyond the area of Monaco,  involving most

Donazioni agli Ospedali di Monaco, Nizza e Roma

Da sinistra: il Dott. Joseph Pastor, S.A.R. il Duca di Castro, S.A.R. la Duchessa di Castro, S.E. il Ministro
di Stato Jean Paul Proust, il Prof. Jean Claude Picaud, Primario di pediatria e il Prof. Leonardo Saviano.
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Da sinistra, in primo piano: il Dott. Joseph Pastor, S.E. il Ministro di Stato Jean Paul Proust, S.A.R. il Duca
di Castro e il Dott. Michel Pastor.

Da sinistra: LL.EE. l’Ambasciatore Henri Fissore, il Ministro di Stato Jean Paul Proust, il Consigliere di
S.A.S. il Principe Sovrano di Monaco, René Novella e S.A.R. il Duca di Castro.
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Il Centro Ospedaliero Universitario di Nizza,

le cui qualità scientifiche sono notoriamente

riconosciute, è stato oggetto di una innovativa

operazione destinata a garantire

significativamente la sicurezza del

monitoraggio della somministrazione

dell’ossigeno alle incubatrici destinate ai

neonati prematuri del reparto di ginecologia. Il

dinamico Sindaco di Nizza e Ministro

dell’Industria della Repubblica Francese,

Christian Estrosi, ha presieduto alla cerimonia

della donazione anche nella sua qualità di

Presidente del Centro Ospedaliero

Universitario di Nizza, in presenza delle

LL.AA.RR. il Duca di Castro Gran Maestro e la

Duchessa di Castro.

In Niece, the Primary Care Trust has been

honored with the important initiative that

will assure the administration and the

monitoring of oxygene to the incubators for

the children born   premature.

The Lord Mayor and Minister of Industry of

the French Republic, Christian Estrosi, who

is also the President of the Primary Care

Trust of Niece, presided the  opening

ceremony during which medical equipment

was donated to the Hospital at the presence

of T.R.H. the Duke of Castro Grand Master

and the Duchess of Castro.

Il Sindaco di Nizza Christian Estrosi con le L.L.A.A.R.R. i Duchi di Castro e il personale paramedico del
Centro Ospedaliero Universitario mostrano le sofisticate attrezzature mediche donate dall’Ordine.
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Infine il più prestigioso centro della Penisola
italiana destinato al soccorso dell’infanzia,
l’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma, di
proprietà della Santa Sede, ha ricevuto in
dono dall’Ordine alcuni importanti
macchinari di ultima generazione che
garantiranno diagnosi e cure all’avanguardia
nel campo del trattamento delle epilessie
resistenti. La donazione è stata destinata
all’Unità Operativa di Neurologia, diretta dal
Prof. Federico Vigevano, a vantaggio di quei
bambini provenienti da tutta Italia e dai Paesi
più poveri del Mondo che vi si rivolgono per
essere curati. La cerimonia ufficiale ha avuto
luogo presso l’Aula “Salviati” dell’Ospedale e
vi hanno preso parte: le LL.AA.RR. il Principe
Carlo, Gran Maestro e la Principessa Camilla,
l’Em.mo Cardinale Albert Vanhoye, Gran
Priore, il Presidente dell’Ospedale Bambino
Gesù, Prof. Giuseppe Profiti, i Membri del
Consiglio di Amministrazione e numerosi
Professori medici. Erano inoltre presenti S.A.S.

The Constantinian Order donated important

medical equipment to the most important

Italian hospital, property of the Holy See,

“Bambino Gesù” pediatric hospital in Rome

with the purpose to assure diagnosis and

cures in the forefront of the pediatrician

neurological field. The Neurological Unit of

“Bambino Gesù” hospital is directed by

Professor Federico Vigevano in favor of

children coming from all over Italy and

throughout the world who need intensive

care. The official ceremony took place in the

Salviati Hall of the hospital and among those

in attendance were T.R.H. Prince Charles

Grand Master of the Order and Princess

Camilla, His Eminence Albert Cardinal

Vanhoye Grand Prior, the President of

“Bambino Gesù” hospital Professor Giuseppe

Profiti, the Members of the Board of directors

and several doctors, HE Ambassador

La lapide commemorativa della donazione al Centro Ospedaliero Universitario di Nizza.
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il Principe Alessandrojacopo Boncompagni
Ludovisi Altemps, Delegato per Roma e Per il
Lazio, S.E. l’Ambasciatore Giuseppe Balboni
Acqua, Segretario Generale dell’Ordine, il
Prof. Leonardo Saviano, Segretario Generale
della Real Casa, la Duchessa Salviati, l’Avv.
Marco Cecilia, Membro del Consiglio
Giuridico Magistrale e il Cav. Vincenzo
Giovagnorio, Cerimoniere dell’Ordine.
Nell’occasione è stata scoperta una lapide
commemorativa dell’evento e S.A.R. la
Principessa Camilla, accompagnata
dall’Em.mo Cardinale Gran Priore e dal Prof.
Federico Vigevano, ha voluto far visita ai
fanciulli ricoverati nel reparto di Neurologia.
Alle espressioni di vivo ringraziamento e
gratitudine formulate dal Presidente
dell’Ospedale Prof. Giuseppe Profiti, ha
risposto, a nome di S.A.R. la Principessa
Camilla, il Prof. Leonardo Saviano che ha
ribadito l’impegno di tutti i Cavalieri e Dame
Costantiniani a favore dell’infanzia sofferente.

Giuseppe Balboni Acqua, Secretary General

of the Order,Professor Leonardo Saviano,

Secretary General of the Royal House of

Bourbon Two Sicilies, Duchess Salviati,

Constantinian Knight Commander Marco

Cecilia Member of the Magistral Juridical

Council and Constantinian Knight Vincenzo

Giovagnorio Master of Ceremonies of the

Order . A commemorative plaque was

unveiled for the occasion and following the

ceremony H.R.H. Princess Camilla together

with His Eminence Cardinal Vanhoye and

Professor Federico Vigevano visited the

children hospitalized in the neurological

department. Professor Vigevano deeply

thanked Princess Camilla and the

Constantinian Knights and Dames for all the

humanitarian works carried out in favor of

the children who suffer.

Il Prof. Giuseppe Profiti, Presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù accoglie le LL.AA.RR. i
Duchi di Castro e l’Em.mo Cardinale Albert Vanhoye, Gran Priore dell’Ordine.
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Il Prof. Federico Vigevano, Primario del Reparto di Neurologia e Direttore del Dipartimento di
Neuroscienze e di Neuroriabilitazione del “Bambino Gesù” con le LL.AA.RR. i Duchi di Castro e
l’apparecchiatura donata dall’Ordine.

S.A.R. la Duchessa di Castro visita alcuni reparti e saluta il personale dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù.


