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AIRH: È TORNATO A DIO IL DECANO 
 

L’Associazione Internazionale Regina Elena si 
stringe a Don Giuseppe Sempio per il richiamo a 
Dio del padre, Siro, decano dei soci di tutta l’-
AIRH. 
Nato a Borgolavezzaro (NO) nel luglio 1916, per 
anni ha gestito con il fratello un distributore di 
benzina e un'autofficina.  
Attivo da sempre nel paese, fu partigiano e mo-

narchico convinto.  
Intelligente ed attivo, ha sempre partecipato alla vita della comunità. 
Determinante fu anche il periodo militare che assolse anche quale auti-
sta a servizio dei Principi Ereditari. Per oltre due anni (1936-38) fu l’au-
tista militare dei Principi di Piemonte Umberto e Maria Josè. Ricordava 
spesso tanti particolari di quel periodo che lo legarono indissolubilmen-
te agli ideali monarchici, ai quali rimase fedele fino alla fine e che in 
ogni occasione non temeva di far conoscere agli interlocutori.  
Partecipò alla campagna di Russia dove dopo molti mesi, tra i pochi, 
riuscì a ritornare.  
Fu tra i primi amministratori comunali dopo la liberazione e membro 
dei comitati partigiani. Si dimise da Consigliere Comunale quando gli 
fu chiesto il giuramento alla repubblica, dicendo che si giurava solo una 
volta nella vita e che l’aveva fatto a Re Vittorio Emanuele III. 
Spesso veniva interpellato, grazie alla sua perfetta memoria, a proposito 
di ricordi di quegli anni vissuti intensamente e riportava particolari che 
rischiavano di andare irrimediabilmente perduti.  
Fu di certo una figura caratteristica e importante della comunità che vie-
ne a mancare. Sempre aggiornato sui fatti quotidiani, fino all’ultimo ha 
sentito il desiderio di leggere il giornale e commentare criticamente i 
fatti della nostra società che - a suo dire - era andata perdendo gli ideali 
più belli e i valori più concreti. Seguiva con interesse la vita ammini-
strativa del Comune e spesso chiedeva notizie o si premurava di dare 
consigli su cose che a suo parere andavano fatte per il bene del paese. 
Guardia d'onore del Pantheon fino all’anno scorso, non aveva voluto 
rinnovare l’adesione per dimostrare che, come numerosi novaresi ed 
italiani, non si riconosceva più nella gestione attuale del glorioso Istitu-
to, perché per Sirio Sempio, i cui antenati parteciparono con coraggio 
alle cinque giornate di Milano, essere monarchico significava in primis 
essere fedele ai valori di lealtà e d’onore per il bene inseparabile del Re 
e della Patria. Nella bara ha voluto solo il distintivo dell’AIRH. 
I funerali si svolgeranno martedì 30 gennaio alle ore 11 nella chiesa 
parrocchiale di Casalvolone di cui Don Giuseppe è il Pastore.  
A nome loro e degli associati dell’AIRH, S.A.R. il Principe Sergio di 
Jugoslavia e il Gen. Ennio Reggiani hanno fatto pervenire le più sentite 
ed affettuose condoglianze a Don Giuseppe ed alla sua cara famiglia. 
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29 GENNAIO 
1573 - Il Duca Emanuele Fili-
berto istituisce la “Sacra Reli-
gione ed Ordine Militare dei SS. 
Maurizio e Lazzaro” che dota 
della proprietà e redditi di ca-
stelli e luoghi, in particolare di 
Stupinigi 
1784 - Papa Pio VI erige in 
commenda magistrale dell’Ordi- 
ne dei SS. Maurizio e Lazzaro 
l’Abbazia di S.Maria di Lucedio. 
 
CAMERA DEI DEPUTATI 
In occasione della presentazione 
del Rapporto 2006 sulla legisla-
zione tra Stato, Regioni e Unio-
ne europea, si è svolta la discus-
sione sul tema: “il processo di 
europeizzazione degli ordina-
menti nazionali e di nazionaliz-
zazione delle politiche europee”.  
Il Rapporto annuale sulla legi-
slazione della Camera dei depu-
tati, fin dalla sua prima edizione 
nel 1998, risponde all’esigenza 
di una visione di insieme e guar-
da alla dinamica reale delle poli-
tiche legislative in atto tra Stato, 
Regioni ed Unione europea ed 
alla loro natura intersettoriale e 
interterritoriale. Il Rapporto è 
introdotto da una Nota di sintesi, 
che sviluppa una chiave di lettu-
ra del fenomeno legislativo sulla 
base di una speciale ricerca sul 
campo, finalizzata a mettere a 
fuoco il sistema Stato, Regioni e 
Unione europea. 
 


