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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

TRIONFALE ACCOGLIENZA DI TORINO  
PER LA PRINCIPESSA DI PIEMONTE 

 

Nella stupenda cornice del 
Cambio, di fronte a Palazzo 
Carignano, dove nacque il 
14 marzo 1820 Vittorio E-
manuele II, i fedeli della 
Dinastia Sabauda hanno 
riservato una trionfale acco-
glienza alla Principessa di 
Piemonte, S.A.R. Clotilde 
di Savoia (nell’immagine di 
repertorio), venuta apposi-
tamente da Parigi (arrivo 
alle 17.30 per ripartire alle 
7 del giorno successivo) per 
trascorre la prima serata 
senza le Principessine. La 
ragione era di visitare Venaria Reale  e di presiedere la prima iniziativa 
dell’Opera Principessa di Piemonte onlus a favore dei ragazzi autistici 
del Canavese.  
La Principessa Ereditaria si è così indirizzata ai numerosi (ed entusia-
sti !) partecipanti: 
“Sono davvero commossa di essere qui questa sera insieme a tutti voi 
per presentare l'Opera Principessa di Piemonte onlus, un omaggio al-
l'indimenticabile Regina Maria José che, allora Principessa di Piemon-
te, nel 1939 salvò un'importante associazione diretta da Umberto Za-
notti Bianco. L'attività e la dirigenza rimangono quelle del Servizio Ita-
liano delle Opere Ospedaliere dell'Ordine dei SS. Mauriczio e Lazzaro, 
fondato nel 1999, e questo cambiamento di nome mi sembrava dovero-
so, nell'anno centenario della nascita della terza Regina d'Italia, il cui 
esempio rimane indelebile nella memoria di tutti noi. 
Sono convinta che la nonna di mio marito sarebbe stata felice di sapere 
che questo annuncio è stato dato nella sua cara Torino, dopo un’inizia-
tiva culturale destinata alla riscoperta del patrimonio sabaudo, visitan-
do le più importanti dimore vanto dell’arte italiana nel mondo, grazie 
all'impegno di Valori e Futuro, movimento creato da mio marito. In 
questa occasione di valorizzazione della cultura e della storia d’Italia, 
desidero sottolineare l’importanza di volgere lo sguardo anche a chi ha 
bisogno del nostro aiuto. E' lo scopo dell’Opera Principessa di Piemon-
te, che ha deciso di organizzare questo Gala con lo scopo di sostenere 
la Casa per Bambini Autistici di Cuorgne. Spero che l’Opera Principes-
sa di Piemonte possa presto essere d’aiuto ai tanti italiani che cercano 
sostegno nella solidarietà di persone generose come voi”. 

24 OTTOBRE 
1814 - Reintegrazione dell’Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro 
dei suoi beni 
1896 - Nozze a Roma nella Ba-
silica di S. Maria degli Angeli 
di S.A.R. il Principe di Napoli, 
futuro Re Vittorio Emanuele III, 
con la Principessa Elena Petro-
vic Njegosh di Montenegro 
1929 - Fidanzamento a Bruxel-
les di S.A.R. il Principe di Pie-
monte, futuro Re Umberto II, 
con  S.A.R. la Principessa Reale 
del Belgio Maria José. 
 

TORINO 
L'assedio a cui Torino fu sotto-
posta nel 1706 ad opera delle 
armate francesi fu un evento 
decisivo per la storia del ducato 
di Savoia e della sua capitale 
con grande risonanza a livello 
europeo, tra cui la corona reale 
di Sicilia nel 1713 all’allora Du-
ca di Savoia Vittorio Amedeo 
II. Nel quadro delle manifesta-
zioni del terzo centenario del-
l'assedio, l'Archivio Storico del-
la Città di Torino ha allestito 
una mostra che presenta una 
interessante selezione di mate-
riali sul tema.  
La mostra è visitabile fino al 30 
novembre dal  lunedì al venerdì 
8,30 - 16,30. Una visita guidata 
sarà organizzata all’inizio di 
novembre dall’AIRH.  
Ingresso e catalogo gratuiti.  
Info: 011/4431811, archi-
vio.storico@comune.torino.it 
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