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AIRH: TRADIZIONALE FESTA PER SANT’ELENA A VALDIERI 
 

Come ogni anno Valdieri è stato, 
ieri, il luogo di una commovente 
e significativa celebrazione della 
festa liturgica di Sant'Elena, con 
un pensiero particolarmente ri-
volto alla seconda Regina d'Ita-
lia. 
La cerimonia è stata organizzata 
dall'Associazione Internazionale 
Regina Elena, che ha dedicato il 
24 agosto 1996 un monumento 
alla "Regina della Carità" nella 
pineta della frazione di Sant'An-
na della cittadina cuneese.  
Alla S. Messa al campo,  presie-
duta dal Vicario Generale della 
Diocesi di Cuneo, Padre Giovan-
ni Battista Riberi, erano presen-
ti oltre duecento fedeli. 
Durante la preghiera dei fedeli, il 
celebrante ha ricordato l'inciden-
te dei Principi Reali Ereditari dei 
Bulgari ricoverati in due ospeda-
li di Madrid e ha fatto pregare 
per la loro salute, precisando che 
Kardam dei Bulgari è pronipote 
della Regina Elena. 
Dopo la comunione numero-
si bambini hanno deposto un 
bouquet di fiori ai piedi del mo-
numento alla "Regina della Cari-
tà". 
Al termine della celebrazione il 
Sindaco di Valdieri, Emanuel 

Parracone, con la fascia tricolore, ha ringraziato l'AIRH ed ha insistito sui suoi numerosi ed efficienti in-
terventi umanitari apolitici, sia in Italia, sia all'estero, in particolare con i Contingenti italiani in missioni 
di pace. 
E' seguito un rinfresco offerto dalla ProLoco di fronte alla Piazza Vitto-
rio Emanuele III. 
S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia era rappresentato dal Delegato 
Generale Internazionale. Numerosi i membri dell'AIRH provenienti 
dal Piemonte e dalla Liguria ma anche dalle province di Parma, Modena, 
Massa Carrara e Napoli. (Foto Giuseppe Del Giudice) 
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