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

“REGINA ELENA”: CONSEGNATO A BIELLA IL 
XXVII PREMIO INTERNAZIONALE PER LA PACE 

“PRINCIPESSA MAFALDA DI SAVOIA-ASSIA” 
 
Dopo la consegna privata lo scorso 5 giugno, si 
è svolta il 21 dicembre quella pubblica del 
XXVII Premio internazionale per la Pace Prin-
cipessa Mafalda di Savoia-Assia, nei saloni 
della Provincia di Biella.  
Malgrado la bufera di neve, erano presenti il 
Presidente dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena, S.A.R. il Principe Sergio di Jugo-
slavia, il Vice Presidente Vicario dell’AIRH 
onlus, Nob. Dr. Francesco Rosano di Viancino, 
i Fiduciari di Biella e di Cuneo e diverse altre 
cariche del sodalizio benemerito. 
A nome del Presidente della Provincia, ha aper-
to la cerimonia, con cordiali parole di stima 
all’AIRH ed al Cav. Ilario Bortolan,  la Dr. Ma-
riella Biollino, Assessore al Turismo, Manife-
stazioni, Cultura, Istruzione, Università e Pari 
opportunità, già Sindaco di Candelo (1999-
2009). All’intervento di Francesco Rosano di 

Viancino è seguita la lettura della motivazione del Premio dalla Presidente per la provincia di Biella dell’Ordine Consu-
lenti del Lavoro Manuela Maffiotti. Quindi è stato consegnato il premio al Cav. Ilario Bortolan che ha dichiarato, tra 
l’altro: “Sono onorato e commosso, non solo per la consegna del premio odierno, ma anche per la presenza di tanti 
amici. Mi si permetta, intanto, di poter citare un illustre ospite biellese in più: sono particolarmente onorato e sorpreso 
dell’inaspettata presenza di S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia che ringrazio particolarmente di essere qui oggi in 
ricordo anche della Principessa Mafalda di Savoia. La presenza del Principe Sergio in questi anni è sempre stata con-
tinua e assidua: segno che ama i biellesi e la nostra terra che e’ anche la sua. Permettetemi pertanto di poterlo annove-
rare tra i conterranei d’adozione! La presenza del Nobile Francesco Rosano di Viancino, Vice Presidente vicario dell’-
Associazione Regina Elena, che ha le sue origini nella nostra terra, ci onora e pertanto ringrazio il Gen. Ennio Reggia-
ni per la delega datagli. La copia della targa in bronzo che ricorda l’appello di pace lan-
ciato da Capanna Regina Margherita viene oggi portata nel mondo e così sarà nel futuro; 
infatti, il Santo Padre Benedetto XVI, nel riceverla, il 27 maggio in Vaticano mi ha esorta-
to a continuare in questa missione di divulgazione.  
E oggi, nel ringraziare l’Associazione Internazionale Regina Elena per il premio che mi 
viene conferito, confermo il mio impegno per il futuro: di continuare la collaborazione 
personale e del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, che ha sin 
dall’inizio patrocinato questo percorso. Gli aiuti umanitari devono essere sempre un capo-
saldo nel percorso della nostra vita e oggi esorto tutti i presenti a tenere in considerazione 
e dare sostegno alle nostre Forze Armate, impegnate in missioni umanitarie per il mante-
nimento della pace in modo particolare nel Paese dei Cedri, il Libano. (…) 
Incoraggio infine l’Assessore Biollino a proseguire in questo percorso. Un’esortazione 
che sono certo non cadrà nel vuoto, visto che durante il suo percorso da sindaco è sempre 
stata assidua promotrice di iniziative di pace. Auguro un Natale di pace e di serenità a voi 
tutti presenti e, nel nome della fratellanza, a tutti i paesi del mondo”.  
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