
 
 

IL DELEGATO PER LA SARDEGNA 
DEGLI 

ORDINI DINASTICI DELLA REAL CASA DI SAVOIA 

ENRICO SANJUST DI TEULADA 
 
 

Carissimi confratelli, consorelle, e amici, 

 

come è ben noto, pochi giorni fa gran parte del comprensorio del Montiferru è stato devastato da un 

gigantesco quanto disastroso incendio, che ha trasformato in landa desolata, incenerita e fumante, 

contrade sino a poco prima verdi e ridenti di boschi secolari, uliveti, vigneti, fattorie e aziende agropastorali. 

In  risposta a un preciso desiderio di S.A.R. il Principe di Piemonte e Principe di Venezia, Emanuele 

Filiberto di Savoia, e in piena sintonia col nostro generale Gran Maestro, S.A.R. il Principe Vittorio 

Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, Vi scrivo facendo appello ancora una volta a quella stessa 

generosità, sollecitudine, e solidarietà, che avete manifestato in occasione di altri recenti disastri, che così 

duramente hanno provato e piagato la nostra isola. Mi riferisco soprattutto alla situazione di Sassari, 

all’inizio della pestilenza, e più recentemente all’alluvione di Bitti.  

Nella presente circostanza, la diocesi di Alghero e Bosa, sotto la cui giurisdizione ricadono i territori arsi 

dalle fiamme, si è fatta diretta promotrice di una raccolta di fondi che verranno destinati, nella massima 

trasparenza, ad alleviare le sofferenze di quelle comunità, in particolare Cuglieri, Santu Lussurgiu, e 

Scano di Montiferro, che maggiormente hanno sofferto per la calamità.  

vi invito pertanto caldamente a voler contribuire, secondo le possibilità di ciascuno, alla raccolta fondi, 

effettuando le vostre donazioni sul conto corrente dedicato aperto dalla diocesi, al seguente  

iban: IT 57 d 01015 84890 000070770491, intestato “EMERGENZA INCENDI MONTIFERRU”, 

indicando come causale del versamento “Nome + Cognome, emergenza incendi Montiferru per conto 

ODDCS”, e facendomi pervenire una copia per la Gran Cancelleria.  

A operazione conclusa, riceverò il rendiconto dei versamenti effettuati, con una lettera di ringraziamento che 

invierò a Ginevra. Vi ricordo che anche piccole o piccolissime somme saranno di grande aiuto, stante la 

profondità e l’estensione dei danni all’ambiente e al tessuto economico e sociale di quelle contrade. Conto 

molto sulla vostra generosità, in piena ottemperanza allo spirito di cristiana solidarietà che caratterizza da 

sempre la nostra milizia, e nell’occasione Vi saluto come sempre con affettuoso confraterno abbraccio 

 

Enrico 

http://www.diocesialghero-bosa.it/emergenza-incendi-montiferru-planargia-fondo-di-solidarieta-attivato-dalla-diocesi/

