
  
Lamezia Terme, 15 04 2020 
 
S.A.R. Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca 
di Castro  
Via Giosuè Carducci, 4  
CAP 00187 Roma (RM) Italia 

 
 
Eminentissima S. A. R. Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, 
 
Il circolo di Lamezia Terme Movimento 24 Agosto per L’equità Territoriale, che ho l’onore di 

rappresentare  Le rivolge i più sentiti ringraziamenti per la cura e la prontezza con cui S. A. R. Carlo 

di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e S. A. R. Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa 

di Calabria hanno fatto sentire la propria vicinanza a tutto il popolo del Sud d'Italia in un momento 

di fragilità come quello attuale. Una vicinanza annunciata in un primo momento con un messaggio 

audiovisivo molto emozionante e conclusasi poi con un'iniziativa concreta. L'Ordine Costantiniano 

Charity, per volontà e impegno di S.A.R Carlo di Borbone Due Sicilie, Duca di Castro ha devoluto 

una cospicua somma di denaro alla struttura ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. I Calabresi 

tutti non possono che ringraziare e abbracciare affettuosamente  S. A. R. poiché di loro non si 

dimentica, in particolar modo nei momenti più tristi.   

Oggi, gli eredi di quegli uomini e quelle donne, che un tempo vivevano nel grande Regno delle Due 

Sicilie, che difesero dagli invasori con la resistenza su gli aspri monti della Calabria, riscoprono, 

grazie al lavoro di un grande scrittore come Pino Aprile, nonché leader del Movimento 24 Agosto 

per l’equità territoriale, una parte negata della propria storia. La Calabria oggi è abitata da gente 

laboriosa che conserva nel suo DNA un passato glorioso, ricco di una storia millenaria, bagnata da 

mari che ispirarono Omero. Sirene, eroi, pensatori e poleis diventate leggenda hanno vissuto o 

attraversato questa terra mettendo le basi della futura civiltà e forgiando il nostro carattere.  

Un popolo che ha tutta la voglia di risollevarsi culturalmente ed economicamente, partecipando 

alla ricostruzione del meridione e promuovendo l’equità come principio fondamentale. Il suo gesto 

ci motiva e ci conforta sapendo di non essere soli in questo momento buio. In attesa di un ritorno 

alla normalità e con l'augurio che la Famiglia Reale tutta goda sempre più di ottima salute, il 

Circolo Movimento 24 Agosto di Lamezia Terme  coglie l'occasione di invitare le Loro Altezze Reali 

a far visita e soggiornare nella città di Lamezia Terme quando, un giorno, lo riterranno piacevole.  

 

I più doverosi ossequi, 

Antonio Talarico referente Circolo Movimento 24 Agosto Lamezia Terme per l’equità territoriale 

 

 


