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A COLLEGNO CON LE AUTORITÀ, LA SAVOIA 
MADAMA REALE E GIANNI DI SANTASEVERINA 

Nella primavera del 1998, l'Associazione Internazionale Regina Elena 
concludeva il restauro del Sacello dei Cavalieri dell'Ordine Supremo 
della SS.ma Annunziata nella Certosa Reale, realizzato a cura e spese 
sue. Nell'ottobre 1998, la Città e l'AIRH ricordavano il 350° anniversa-
rio della posa della prima pietra da parte di "Madama Reale". Sabato 13 
settembre i due eventi sono stati ricordati con una giornata organizzata 
dalla Città, dalla "Regina Elena", dalla Famijia Colegneisa, dall'Istituto 
della Reale Certosa di Collegno e dalla Société du Patrimoine de Sa-
voie. Dopo una visita guidata ed un omaggio ai Cavalieri dell'Annunzia-
ta, il Coro '900 Vocal Ensemble, diretto dal M° Massimo Peiretti, ha 
offerto un magnifico concerto. Il Presidente della Société du Patrimoine 
de Savoie, Cav. Dr. Laurent Gruaz, ha ripercorso poi i secoli, prima di 
consegnare al Sindaco, Prof. Silvana Accossato, il Premio del Patrimo-
nio 2008 nella categorie "Storia e Memoria". Con entusiasmo, impegno 
e cordialità il Sindaco ha ringraziato per l’importante premio, che incita 
la Città a continuare l’opera di conservazione del suo patrimonio.  
Il primo cittadino e l'Assessore alla promozione della città, Prof. Carla 
Gatti, hanno ringraziato il Dott. Ugo Berutti, il Geom. Dante Cuselli, il 
Dott. Cesare Mamini ed i servizi comunali per il loro contributo. Sono 
intervenuti il Delegato per la Lombardia del Sovrano Militare Ordine di 
Malta, Gr. Croce d’Onore e Devozione in Obbedienza Barone Gugliel-
mo Guidobono Cavalchini, il Vice Presidente nazionale AIRH, Nob. 
Dr. Francesco Rosano di Viancino, il Delegato di Collegno, Cav. Primo 
Re, dirigenti e soci AIRH di Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna. 
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MOBILITÀ 
Il CMI parteciperà alla Settima-
na europea della Mobilità che si 
svolgerà dal 16 al 22 settembre. 
 

QUIRINALE-TORINO 
Il capo dello Stato ha ricevuto 
una delegazione del Sermig, per 
i 25 anni dell'Arsenale della Pa-
ce. L’incontro è stato promosso 
dal Sindaco di Torino. Tricolore 
rinnova i suoi auguri al Sermig.   

 
NON EQUIPARARE 

Il Presidente della Camera dei 
Deputati ha dichiarato: "Il passa-
to non lo possiamo né ignorare 
né tanto meno mistificare. Per-
ciò dobbiamo essere intellettual-
mente onesti: riconciliare un po-
polo non può significare “chi ha 
avuto ha avuto, chi ha dato ha 
dato”; significa riuscire a scrive-
re una memoria condivisa e que-
sto lo si fa quando da ogni parte 
si ha l'onestà di dire delle verità, 
che possono essere scomode, ma 
sono verità". Queste verità, se-
condo Fini, sono "molto sempli-
ci. Sicuramente da parte di tanti 
ragazzi e di tanti uomini di Salò 
ci sarà stata assoluta buona fede 
nel fare certe scelte, ma se rico-
noscere questa buona fede è in 
molti casi doveroso è altrettanto 
doveroso dire che a essere in 
discussione non è la buona fede, 
ma il fatto che non si possa equi-
parare chi stava da una parte e 
chi stava dall'altra".  


