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DAL LINGOTTO A VENARIA REALE 
S.A.R. la Principessa Reale Maria Pia di Sa-
voia, figlia primogenita di Re Umberto II, ha 
continuato ieri la visita del “caro e vecchio 
Piemonte”: dal tetto del Lingotto alla Venaria 
Reale. Nella Reggia Sabauda è stata accolta 
da autorità regionali e locali, dal labaro na-
zionale e da due componenti del Direttivo 
dell’Associazione Internazionale Regina Ele-
na, accompagnati da dirigenti e soci del Pie-
monte, della Lombardia, della Liguria e dell’-
Emilia Romagna. Presenti anche il Segretario 
Nazionale IRCS e un fiduciario del Presiden-
te di Tricolore. Sua Altezza Reale ha visitato 
oltre due chilometri di ambienti restaurati o 
in corso di restauro, chiedendo spiegazioni, 

dettagli e precisazioni architettoniche, storiche e naturalistiche. Al suo 
fianco il consorte, il figlio Serge e la nuora Eleonora.  
S.A.R. il Principe Michele di Borbone Parma si è lungamente trattenuto 
con i dirigenti dei beni culturali sulle diverse fasi di realizzazione dell’-
opera edilizia e sui collegamenti tra le case di Borbone e di Savoia, in 
particolare nel ’600 e nel ’700. Alla vigilia del tricentenario del 1706, 
questa visita è stata veramente simbolica e significativa, in significativa 
simbiosi con i contenuti del convegno organizzato dall’AIRH lo scorso 
10 settembre a Brescia sulle tre maggiori dinastie europee. 
Profondo conoscitore di questi luoghi, dove si respira ancora la Storia, 
S.A.R. il Principe Serge di Jugoslavia ha illustrato molti temi all’Augu-
sta Genitrice, fra i quali quelli relativi alla scuola di restauro ed ai suoi 
ambienti moderni, collocati all’interno di una delle scuderie. 
Durante le due ore di visita, spesso la Principessa Reale è stata fermata 
dai numerosi visitatori che la riconoscevano e che desideravano osse-
quiarla. Domani Rai Uno (circa alle ore 17.30), nell’ambito della tra-
smissione “La vita in diretta”, proporrà un reportage sulla visita, con 
un’interessante intervista rilasciata nel Salone delle feste. 
“La Stampa” ha dedicato ieri un’intera pagina alla visita di S.A.R. la 
Principessa Maria Pia in Cattedrale a Torino e al Castello di Racconigi.  

 
NAPOLI HA RICORDATO SALVO D’ACQUISTO 

Il 23 settembre si è svolta l’annuale commemorazione nella Basilica di 
S. Chiara del Servo di Dio Vice Brigadiere dei Reali Carabinieri 
MOVM Salvo D’Acquisto, Medaglia della Carità. Fedeli negli anni, 
proprio come l’Arma benemerita, erano presenti, a nome del Coordina-
mento Monarchico Italiano, l’Associazione Internazionale Regina Ele-
na, e il Circolo “Duca Gianni di Santaseverina” di Tricolore. 

GIORNATA NAZIONALE 
Anche quest'anno, in occasione 
della "3^ Giornata nazionale per  
l'abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche", la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri aprirà le 
porte di Palazzo Chigi a persone 
con disabilità. Domenica 2 otto-
bre, dalle ore 9 alle ore 19 i visi-
tatori che si saranno accreditati 
potranno quindi accedere all'in-
terno del Palazzo ed effettuare 
una visita guidata nelle sale del-
la storica sede del Governo. Per 
prenotarsi è sufficiente compila-
re la scheda di accreditamento e 
spedirla via e-mail a: segrete-
ria.logisticaintegrata@palazzoch
igi.it o via fax  (n. 06.67794588) 
ed attendere una comunicazione 
di conferma. I visitatori saranno 
organizzati per gruppi di massi-
mo 15 persone, compresi gli e-
ventuali accompagnatori. Le vi-
site avranno inizio ogni ora. Sarà 
quindi possibile ospitare solo le 
prime 150 persone che avranno 
inviato la richiesta e ricevuto la 
relativa conferma. 

 
DEVOZIONE 

Una delegazione di soci torinesi 
dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena ha partecipato ieri 
alla solenne S. Messa annuale 
celebrata da Don Luigi Crepaldi 
nella bella chiesa parrocchiale di 
Villarfocchiardo.  
Il gruppo è stato coordinato dal 
Dott. Ugo Berutti. 
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