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DOPO LA FEDELE MONTPELLIER 
SANT’ANNA DI VALDIERI FESTEGGIERÀ 

DOMENICA LA SUA REGINA: ELENA DI SAVOIA 
 

Mercoledì 16 agosto, la repubblicana e 
socialista città di Montpellier ha tributato 
un nuovo e commovente omaggio alla 
sua unica Regina: Elena di Savoia, Prin-
cipessa del Montenegro, Rosa d’oro della 
Cristianità. Domenica 20 agosto, come 
ogni pri-
ma dome-

nica dopo la solennità della Madonna 
Assunta in Cielo, sarà tutta la valle Ges-
so che si ritroverà a Sant’Anna di Val-
dieri, dove la Sovrana scelse di festeg-
giare per decenni il suo onomastico, tra 
questo popolo che ha sempre avuto un 
legame diretto con la Reale Casa d’Ita-
lia. Vittorio Emanuele III ed Elena, così 
come Umberto II e Maria José, hanno 
sempre privilegiato i rapporti diretti, 
prendendo esempio dai loro avi. Quest’-
anno ricorre il primo decennale dell’edi-
ficazione del bel monumento (nell’im-
magine in basso) dedicato dall’Associa-
zione Internazionale Regina Elena alla 
“Regina della Carità” . 

18 AGOSTO 1860 
Giuseppe Garibaldi sbarca in 
Calabria e marcia su Napoli. 

 
IMPRESA SOCIALE 

È stato emanato il decreto legi-
slativo sulla disciplina dell'im-
presa sociale, in base al quale 
possono acquisire la qualifica di 
impresa sociale tutte le organiz-
zazioni  private che esercitano 
stabilmente un'attività economi-
ca  organizzata al fine della pro-
duzione o dello scam-
bio  di  beni o servizi di utilità 
sociale.  
Agli enti ecclesiastici e di con-
fessioni religiose, con  le quali 
lo  Stato ha  stipulato  patti, ac-
cordi o intese, si applicano le 
attuali norme limitatamente allo 
svolgimento di determinate atti-
vità, e a condizione che per tali 
attività  adottino un regolamen-
to, in forma di scrittura privata 
autenticata, che recepisca le 
norme del nuovo decreto.  
Di particolare importanza è il 
fatto che il decreto stabilisca 
che nei regolamenti aziendali o 
negli atti   costitutivi   devo-
no   essere previste forme di 
coinvolgimento dei lavoratori e 
dei destinatari delle attività, os-
sia qualsiasi meccanismo me-
diante il quale lavoratori e desti-
natari delle attività possono e-
sercitare un'influenza  sulle  de-
cisioni che devono essere adot-
tate nell'ambito dell'impresa. 
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