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

A CUORGNÈ APRE LA “CASA REGINA ELENA” 
Il sole splendeva ieri a Cuorgné in festa per inaugurare il progetto che 
ha mobilitato tanta gente: la Casa Regina Elena per ragazzi autistici.  
Ancora una volta, il lavoro di squadra ha vinto, come ha ricordato con 
commozione S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia prima di tagliare il 
tradizionale nastro. Il Presidente dell’Associazione Internazionale Regi-
na Elena s’è lungamente congratulato con il Presidente della delegazio-
ne italiana onlus e con il comitato canavesano, guidato, da oltre un de-
cennio, dall’instancabile “Lino”, spalla indispensabile di Fiorenza Falet-
ti. Una squadra solidale, composta in particolare dal Lions Club Alto 
Canavese, dal Rotary Club Cuorgné e Canavese, dall’Associazione 
Massimo Accornero, dal Centro danza “La Fenice”, dalla Badia e da 
decine di persone che si sono riconosciute in questo importante progetto 
di Centro Educativo per Minori, realizzato con il presidio S. Camillo di 
Torino e con l’ASL 9.  
Molto applaudito il messaggio inviato dagli USA dal Presidente Onora-
rio AIRH, S.A.R. la Principessa Reale Maria Pia di Savoia:  
 

Da oltre due anni seguo regolarmente, tramite mio figlio Serge, la vo-
stra encomiabile opera, che oggi riceve la sua consacrazione: l'inaugu-
razione di questa importante casa per ragazzi autistici che la famiglia 
Faletti, l'AIRH, il Rotary Club e il Lions Club hanno avuto la sensibilità 
di dedicare alla mia indimenticabile Ava, la Regina Elena. 
Dagli Stati Uniti mi unisco spiritualmente a Voi in questa giornata e Vi 
ringrazio per questo atto a favore della gioventù  meno fortunata, che 
riceverà finalmente cure innovative ed efficaci, provenienti proprio  de-
gli USA . Mi è caro essere in comunione di spirito con voi anche per 
altri due motivi. 
Infatti, oggi  ricorre la festa liturgica del Beato Conte di Savoia Umber-
to III, che nacque nel 1149, data cara a mio Padre, che festeggiavamo 
sempre in questa occasione. Domani ricorre il 70° anniversario della 
concessione della Rosa d'oro della Cristianità alla Regina Elena, da 
parte di Papa Pio XI. Fu l'ultima Regina a ricevere questa significativa 
onorificenza, che ho avuto l'onore di riconsegnare alla Cattedrale di 
Roma, la Basilica Papale di S. Giovanni in Laterano, il 18 ottobre     
1983, secondo le volontà testamentarie di mio Padre. 
Infine, oggi è anche l'anniversario della proclamazione dello Statuto da 
parte di Re Carlo Alberto nel 1848, quella carta fondamentale che non 
è mai stata sospesa o rinnegata.  
La data del 4 marzo era già storica ma sono convinta che lo sarà anche 
per l'inaugurazione di questa "Casa Regina Elena", che spero di poter 
visitare prossimamente. Continuate su questa via preziosa, nella fedeltà 
ai veri valori del vecchio Piemonte ! Agli organizzatori, alle autorità ed 
ai partecipanti giungano il mio ringraziamento commosso ed i saluti 
più cordiali miei e di tutta la mia Famiglia. 
                                                                                  Maria Pia di Savoia 
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BERGAMO 
Il 2 marzo è stata inaugurata al 
Museo Storico la mostra Ludere 
et Ledere. Umorismo grafico e 
satira politica, ampia rassegna 
che si propone, fino al 10 giu-
gno, di ripercorrere l’evoluzione 
del disegno satirico e umoristico 
dal 1848 ad oggi. Curata da Di-
no Aloi e Paolo Moretti, la mo-
stra riunisce oltre 400 pezzi, 
molti dei quali rarissimi e intro-
vabili, realizzati dai maestri del-
l’umorismo, della caricatura e 
dell’animazione, di ieri e di og-
gi, alla scoperta del mondo della 
satira in tutte le sue forme e-
spressive, dal disegno al cinema 
d’animazione, dalle riviste alle 
sculture, dagli spot pubblicitari 
ai libri. E’ previsto inoltre un 
nutrito calendario di iniziative : 
incontri, disegni dal vivo e cari-
cature in diretta dove, tra gli al-
tri, saranno presenti Sergio Stai-
no, Marilena Nardi, Emilio 
Giannelli, Bruno Bozzetto, Aldo 
Bortolotti e Gianni Chiostri. In-
fine percorsi guidati e laboratori 
consentono alle scuole di coglie-
re l’opportunità didattica di av-
vicinare studenti e giovani alla 
conoscenza della storia attraver-
so le immagini e il buonumore, 
tracciando un itinerario che dalle 
sale espositive prosegue ideal-
mente nell’esposizione perma-
nente dedicata all’800 del Muse-
o Storico ospitata nella suggesti-
va Rocca di Bergamo. 


