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INAUGURAZIONI A TORINO E COLLEGNO 
I piemontesi hanno accolto con solennità ed affetto i loro Principi prima a 
Torino, per un’inaugurazione relativa al Monumento all’Artigliere, poi a 
Collegno, nell’antica Reale Certosa, per l’inaugurazione della nuova sede 
dell’Università italo-francese. Un’iniziativa che ha potuto concretizzarsi 
grazie all’Associazione Internazionale Regina Elena, che continua la sua 
opera a favore del restauro e della preservazione storico-artistica di questo 
gioiello architettonico sabaudo. 
Dopo i discorsi di circostanza, la madrina della manifestazione, S.A.R. la 
Principessa Clotilde di Savoia, ha svelato una targa a ricordo dell’evento, 
alla presenza di numerose personalità.  
E’ seguita la deposizione d’una corona d’alloro al sacello dei Cavalieri del 
Supremo Ordine della SS.ma Annunziata da parte di S.A.R. il Principe E-
manuele Filiberto di Savoia. 

 
PELLEGRINAGGIO ALLA SACRA DI S. MICHELE 

Sabato 11 giugno, come 
ogni anno, l’Associazio-
ne Internazionale Regina 
Elena ha organizzato il 
pellegrinaggio alla Sacra 
di S. Michele, iniziato 
nel 1983 dal suo com-
pianto Delegato per Ri-
voli e la valle di Susa, 
Gr. Uff. Giacinto Oloc-
co, che è stato ricordato 

nella preghiera alla presenza della vedova, della figlia e di circa 130 fedeli.  
Oltre al labaro nazionale dell’AIRH, erano presenti la bandiera regionale 
degli Ordini Dinastici di Casa Savoia e quella provinciale dell’INGORTP. 
Molto suggestivi i canti del Coro Alpi Cozie, diretto da Don Walter Mori. 
La S. Messa è stata concelebrata da tre presbiteri delle province di Torino e 
di Novara, alla presenza di numerosi dirigenti AIRH ed IRCS e del Dele-
gato provinciale INGORTP.  
Gli insigniti in 
manto erano 13 
nella chiesa del 
“simbolo del Pie-
monte”, dove, 
per volontà di Re 
Carlo Alberto, 
furono trasferite 
le spoglie di 24 
Principi Sabaudi 
dalla Cattedrale 
di Torino. 

COLLEGNO - II 
Il 18 maggio 2001 l'Associazio-
ne Internazionale Regina Elena  
si fece promotrice della fonda-
zione dell'Istituto della Reale 
Certosa di Collegno e accolse 
come ospite d'onore S.A.R. la 
Principessa di Napoli Marina di 
Savoia, in rappresentanza del 
Consorte, ancora in esilio.  
Nell'occasione l’AIRH conse-
gnò un'importante donazione di 
medicinali (100.000 compresse 
multivitaminiche). 
Il 25 maggio 2003, dietro do-
manda dell'associazione al Sin-
daco Umberto D’Ottavio, la 
piazza antistante il Museo di 
Collegno fu intitolata ai Cava-
lieri del Supremo Ordine della 
SS.ma Annunziata. Nell'occa-
sione, il sodalizio intitolato alla 
“Regina della Carità” donò me-
dicinali per un valore di oltre 
60.000 euro al vicino Comune 
di San Gillio, per una missione 
umanitaria in Bielorussia. 
L'8 gennaio 2004 la Delegazio-
ne Italiana dell'AIRH organizzò 
l'assemblea generale annuale 
nella Reale Certosa. I soci furo-
no accolti dagli instancabili pro-
motori delle attività in Collegno 
dell'Associazione Internazionale 
Regina Elena: il  Cav. Uff. Dott. 
Ugo Berutti, Vice Segretario 
Generale, e il Cav. Uff. Elio 
Martina, Vice Tesoriere e Dele-
gato comunale di Collegno, la 
Dama Gaetana De Simone e il 
Cav. Primo Re. 
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