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

PER LA PACE 
S.A.R. IL PRINCIPE SERGIO ALLA CAPANNA REGINA MARGHERITA  

Dal rifugio più alto d'Europa S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia 
lancia oggi un vero appello alla pace a tutti i capi di Stato del mondo  

 

Dal rifugio montano più alto d'Europa S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, Presidente dell'Associazio-
ne Internazionale Regina Elena, ha lanciato oggi a tutti i Capi di Stato del mondo un autentico appello 
alla pace. Una targa in bronzo all'ingresso della Capanna Regina Margherita (l'autore del progetto è Ci-
men) ricorda la sua inaugurazione, mentre la scalata del Sindaco di Roasio con gli Scout di Gattinara ha 
consegnato il simbolo dell'amicizia fra i popoli: "Super Parietem", ovvero al di sopra di ogni parete e di 
ogni possibile divisione fra gli uomini. 
Vale la pena ricordare che il progetto "Pinocchio nel Mondo" di Cimen è nato nel comune di Piedicavallo 
in quanto le fotografie che ora rappresentano il simbolo furono scattate nell'alta Valle del Cervo.  
Lo stesso Cimen, il Sindaco di Piedicavallo Ilario Bortolan ed il Sindaco di Roasio Ubaldo Gianotti han-
no accompagnato il nipote di Re Umberto II. Ha aderito con entusiasmo all'iniziativa, concedendo il pro-
prio patrocinio, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. 
Si stanno inoltre organizzando altre manifestazioni per commemorare la scomparsa della Principessa 
Grace di Monaco. Il Principe Sergio di Jugoslavia, pronipote della Regina Elena (ultima Regina insigni-
ta dal Papa della Rosa d'Oro della Cristianità), consegnerà la rappresentazione grafica delle simbologie 
dedicata a Grace di Monaco. Coadiuvato dai Sindaci di Piedicavallo e di Roasio, consegnerà poi simboli-
camente il Circuito turistico, enogastronomico e commerciale nel mondo inaugurato di recente.  
Nell'occasione verrà inoltre suonato per la prima volta l'Inno dell'Amicizia. Infatti, le Comunità Europee 
dell'Amicizia fra i Popoli con sede sociale a Mosso (BI) a Palazzo Sella (Nicolò Sella di Monteluce è Vi-
ce Presidente), sono dedicate alla memoria del Principe Ranieri III di Monaco. Il Principe Alberto II ed il 
Re del Marocco Mohammed VI sono invece Presidenti onorari. Presidente in carica è l'On. Enrico Ferri. 

 
 
Il Dr. Ilario Bortolan, dinamico 
e attivo Sindaco di Piedicaval-
lo (BI), il giorno dell'inaugura-
zione dei lavori di restauro del   
Teatro Regina Margherita della 
cittadina biellese, inaugurati 
da S.A.R. il Principe Sergio di 
Jugoslavia, nipote di Re Um-
berto II e Presidente dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina 
Elena 
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