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Agenzia Stampa  

LA “REGINA ELENA” OGGI A PRATO SESIA (NO) 

 

Oggi, a Prato Sesia (NO), la delega-
zione provinciale di Novara dell'As-
sociazione Internazionale Regina 
Elena Onlus organizza una giornata 
alla presenza del Presidente Nazio-
nale, Gen. Ennio Reggiani. 
Alle ore 11.30, il primo incontro si 
terrà nella Sala Consiliare del Comu-
ne in occasione della consegna, per 
la prima volta, del riconoscimento 
creato dal Consiglio Direttivo Nazio-
nale nel 2009, ratificato all'unanimi-
tà dall'Assemblea Generale, a Mode-
na il 9 gennaio 2010. Per festeggiare 
i 25 anni di fondazione dell'Associa-
zione Internazionale Regina Elena 
ed i 20 anni della Delegazione Italia-
na, il Sodalizio apolitico ed apartiti-
co ha deciso di istituire un premio 
annuale per ricompensare un socio 
benemerito in ogni delegazione.  
Il primo attestato sarà consegnato 
dal Presidente Nazionale alla Signora 
Angioletta Ceralli, alla presenza del 
Sindaco e di numerosi amministratori, soci ed amici. 
Seguirà una colazione sociale prima della presentazione della ristrutturazione ed adeguamento della Cascina Spazza-
camini, struttura agricola di origine settecentesca di proprietà della Regione Piemonte, concessa nel 2003 in subloca-
zione al Comune di Prato Sesia (NO) per 30 anni, affinché fosse data in utilizzo all’Anffas per la realizzazione di un 
Centro per Disabili come Residenza-Socio-Assistenziale (RSA).  
La Cascina Spazzacamini sorge nella campagna fra Grignasco e Prato Sesia, in posizione centrale rispetto ai territori 
dei Comuni Valsesiani e dell’Alto Novarese, e potrà ospitare 14 persone residenziali (10 nella RSA e 4 per progetti 
particolari ed emergenze), più 20 persone nel Centro Diurno.  
Per la realizzazione di questa importante struttura, l’Anffas Valsesia ha avuto l’opportunità di utilizzare contributi e 
oblazioni concessi da enti pubblici; fondazioni bancarie e non; associazioni e club di servizio; imprenditori locali e 
privati cittadini, tra i quali l’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus.  
I lavori presero avvio il 13 dicembre 2004, sempre grazie alla collaborazione di tanti amici fortemente concentrati 
sull’iniziativa. La ristrutturazione è stata avviata dopo un’attenta ricognizione dei bisogni relativi alla disabilità emer-
si sul territorio, e pensata per le “diverse abilità” dei ragazzi che dovranno utilizzarla. 
L’Associazione delle famiglie di persone con disabilità intellettive e relazionali (Anffas), presente in Valsesia sin dal 
1974, si occupa prioritariamente di persone in situazioni di disabilità intellettiva o relazionale e delle loro famiglie, 
per garantire loro il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della 
propria dignità. L'Anffas Onlus Valsesia, federata ma autonoma rispetto all’Anffas nazionale, annovera 70 soci e si 
propone di risolvere alcune problematiche comuni attraverso risposte concrete ai bisogni della vita quotidiana.  
A fare gli onori di casa oggi saranno: il Presidente dell'Anffas valsesiana Paolo Grandi, il Vicepresidente Carlo Ron-
co, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e l’Arch. Guglielmo Bassotto, progettista della ristrutturazione. 
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Benedizione del Labaro provinciale AIRH il 28 luglio 2007 da parte  
dell’indimenticabile Cappellano, Don Giuseppe Sempio.  

Alla sua destra Angioletta Ceralli ed il Cav. Gr. Cr. M° Lino Mortarino 


