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BENEFICENZA SUL TERRITORIO 
 

Da oltre dieci anni è stata costituita la delegazione del Canavese della 
benemerita Associazione Internazionale Regina Elena con sede a Cuor-
gné, da allora diretta da Giacomo Rosa, detto “Lino”. 
Dalla fondazione, ogni anno è stato scelto un progetto benefico: appa-
recchiature per l’ospedale locale, macchina per una Pubblica Assisten-
za, defibrillatore, aiuti alla casa di riposo comunale Umberto I ecc. Da 
tre anni il comitato AIRH si è dedicato ad un’opera intitolata “Una casa 
per gli amici di Francesco” con contributi superiori a 12.000 euro. 
Francesco Faletti è un giovane autistico, la cui famiglia si batte per i 
ragazzi che soffrono di questa malattia.  
Inizialmente si è voluto un appartamento per accogliere i ragazzi artisti-
ci che non saranno più obbligati di andare fino a Torino per le terapie. 
Le infermiere verranno direttamente in questa struttura di 110 mq  nel 
cuore di Cuorgné che potrà accogliere 22 ragazzi, 8 al giorno: 4 la mat-
tina e 4 il pomeriggio. Il progetto vuole istruire questi ragazzi e renderli 
autosufficienti per le cose essenziali della vita, dando così respiro anche 
alle famiglie. L’autorizzazione dell’ASL è attesa a giorni, la preparazio-
ne degli operatori è in fase terminale e l’avvio della struttura è previsto 
per il mese prossimo. 
Ora si passa alla seconda fase con il laboratorio terapeutico per ragazzi 
autistici intitolato “Carezza di Carla” presso la sede dell’associazione 
“Una casa per gli amici di Francesco”. L’organico previsto per un se-
mestre è di un coordinatore e di due educatori professionali (uno per 
ogni ragazzo per i primi tempi) il cui lavoro sarà sopravisionato dal 
CTR Piccoli di Milano. I volontari sono coinvolti in affiancamento e 
sotto la supervisione del personale educativo. 
Il percorso dei primi 8 ragazzi; per 4, un lavoro in piccoli gruppi avendo 
già iniziato il percorso riabilitativo preso il presidio San Camillo di To-
rino; per gli altri 4 delle sedute individuali per abituarli alla metodologia 
dopodiché potranno lavorare in gruppi di due ragazzi per volta. 
Quest’opera ha bisogno di un forte sostegno finanziario e la delegazione 
del Canavese dell’Associazione Internazionale Regina Elena ha risposto 
presente, ottenendo il patrocinio del Comune di Cuorgné e coinvolgen-
do il Rotary Club e il Lions Club locali per un concerto Sabato santo 15 
aprile.  
La chiesa della SS.ma Trinità di Cuorgné era gremita per ascoltare il 
giovane e talentuoso pianista Francesco Villa che ha eseguito brani di 
Ludwig van Beethoven e di Frédéric Chopin. Prima di lui l’assemblea si 
è molto commossa quando ha suonato due pezzi un giovane autistico. 
Alla serata presentata dal delegato AIRH sono intervenuti la mamma di 
Francesco e il Presidente del Lions Club e del Rotary Club dell’Alto 
Canavese e della Badia. 
Seguirà una cena di beneficenza il 9 maggio a Caluso. 

 

19 APRILE 2005 
Il Cardinale Joseph Ratzinger 
viene eletto Papa ed assume il 
nome di Benedetto XVI. 

 

IRCS 
Una riunione si svolse esatta-
mente un anno fa a Modena.  
Fu in quel momento che il Se-
gretario Nazionale, in compa-
gnia del suo Vice Segretario per 
il centro, Prof. Pier Luigi Duvi-
na, ebbe conoscenza dell’ele-
zione del nuovo Pontefice. 
Un momento indimenticabile ! 
 

TRICOLORE 
Venerdì 21 aprile si riunirà nel-
la sua sede il Circolo di Napoli 
“Duca Gianni di Santaseverina” 
di Tricolore. L’incontro è aperto 
ai soci dei Circoli e delle asso-
ciazioni appartenente al CMI. 
 

CMI 
Sabato 27 maggio a Modena si 
riunirà l’assemblea generale e la 
prima conferenza programmati-
ca del CMI. I contributi sono da 
inviare entro il 9 maggio presso 
la sede, il Portavoce o le diverse 
associazioni che ne fanno parte. 
 

FIUME 
La visita semestrale del CMI 
alla comunità italiana di Fiume 
è stata fissata per domenica 18 
giugno. Prenotazioni presso i 
delegati entro il 5 giugno.  
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