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70 ANNI FA IL SOMMO PONTEFICE PIO XI 
CONCEDEVA ALLA REGINA ELENA 

LA ROSA D’ORO DELLA CRISTIANITÀ 
Il 7 marzo 1937 Papa Pio XI 
concedeva la Rosa d’Oro della 
Cristianità alla Regina Elena.  
Nessuno sapeva che sarebbe sta-
ta l’ultima Regina a ricevere l’al-
ta e così significativa onorificen-
za. Nella ricorrenza del 70° anni-
versario, oggi l’Associazione 
Internazionale Regina Elena ha 
organizzato un significativo pel-
legrinaggio in Vaticano e a Ro-
ma, con il concorso del CMI.  
Dopo l’udienza da S.S. Papa Be-
nedetto XVI e la colazione so-
ciale (in quattro ristoranti visto il 
numero dei partecipanti), sono 
previste visite culturali per i di-

versi gruppi.  
Le scelte delle delegazioni 
del nord Italia sono le Ba-
siliche Papali, in partico-
lare la Cattedrale, con un 
doveroso omaggio al Ser-

vo di Dio Papa Giovanni Paolo II. 
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7 MARZO 1802 
Muore in esilio a Napoli Maria 
Clotilde di Francia Regina di 
Sardegna, terziaria francescana, 
consorte di Carlo Emanuele IV. 
Sarà proclamata Venerabile. 
 

OGGI A TORINO 
Presso il Circolo della Stampa, 
oggi alle 18, alla presenza del-
l'Assessore Regionale alla Cul-
tura, del Presidente dell'Ordine 
dei Giornalisti del Piemonte, del 
Presidente del Club di Comuni-
cazione d'Impresa, il Presidente 
dell'Associazione Europiemonte, 
Gen. Giuseppe Uzzo e il curato-
re dell'opera Pier Carlo Sommo, 
presentano il volume: 
 
Gioielli del Piemonte 
7 secoli di Palazzi e Dimore (II) 
Il volume, secondo di una colla-
na, vuole stimolare la ricerca dei 
palazzi storici meno conosciuti.  
Si apre al lettore un viaggio nel-
le province del Piemonte tra 
venti più o meno conosciuti Pa-
lazzi nobiliari e dimore storiche. 
L'avvio è da Torino poi, tra me-
dioevo e barocco, gli edifici, la 
loro storia, le loro leggende e 
l'uso odierno, passando per le 
altre sette province. L'opera non 
è un trattato di storia o arte, non 
è una guida, anche se vuole sti-
molare la ricerca di quel palazzo 
o quel contenuto di palazzo che 
esula dalle grandi guide. 
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