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MARIA PIA, PRINCIPESSA REALE DI SAVOIA 
REGINA DEL PORTOGALLO 

Ieri, in numerose città italiane ed este-
re, l’Associazione Internazionale Re-
gina Elena ha reso omaggio alla Prin-
cipessa Reale Maria Pia di Savoia, so-
rella del Re d’Italia Umberto I e del 
Re di Spagna Amedeo I.  
Molti gruppi hanno aderito alle inizia-
tive, in particolare il CMI. 
Tra le città coinvolte Torino, dove 
nacque; Limona, dove regnò; Cascais 
dove morì il consorte Re Luigi I e vis-
se in esilio il pronipote, Re Umberto 
II; Porto, che accolse in esilio suo non-

no, il Re di Sardegna Carlo Alberto; Montpellier, dove la Regina Elena 
attende ancora la sepoltura al Pantheon di Roma. 
Tra i successi del regno di Luigi I e Maria Pia ci furono: l'abolizione 
della schiavitù nelle colonie, l'Esposizione internazionale di Oporto 
(1865), la cessione di Macao da parte della Cina (1874) e la rinascita 
della letteratura e delle arti. 
La Regina Maria Pia fu, dal 1862 al 1889, Gran Maestro dell’Ordine 
creato dal Re del Portogallo Giovanni VI come segno di devozione a 
Sant'Isabella di Portogallo, la Santa Regina di Portogallo.  
L'Ordine, che continua ad essere conferito dalla Reale Casa del Porto-
gallo, è esclusivamente rivolto alle dame, nobili e cattoliche: il totale 
dei membri non può superare le ventisei dame. Anche dopo il cambia-
mento istituzionale del 1910, l'Ordine fu conferito dall'esilio da Re E-
manuele II e dalla sua consorte. Il nastro dell'Ordine è rosa pallido con 
una fascia bianca al centro (nell’immagine). 
La medaglia è costituita da un medaglione coronato e circondato da un 
intreccio di rose (allusione ad un miracolo della Regina) e rappresenta 
in centro la raffigurazione della santa sovrana mentre fa delle donazioni 
ad un povero, il tutto realizzato in smalti.  
Il motto dell'Ordine è Pauperum Solatio.  

 
PESARO: MOSTRA RISORGIMENTALE 

Oggi, dalle 16.30 alle 18.30, sarà nuovamente possibile usufruire della 
visita guidata gratuita alla mostra allestita alla biblioteca Oliveriana e 
dedicata ai festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità d’Italia.  
Curata da Roberto Vecchierelli, la mostra dal titolo 1861 e dintorni, a-
derisce allo spirito del 17 marzo come data che intende rammentare gli 
inizi della riunita comunità con la proclamazione del Regno d’Italia. 
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MONCENISIO 
Le XIII Rencontres Littéraires 
des Auteurs de l'Arc Alpin, con 
il Salone europeo dei libri di 
montagna, si terranno al Monce-
nisio il 23 e 24 luglio. Prenotate-
vi: AASAA - Strada dell'abba-
zia, 1 Bis 10050 Novalesa (TO). 

 
VACCINI 

Una novità importante nella lotta 
contro i tumori è un vaccino 
“intelligente”, capace cioè di 
distruggere il cancro alla prosta-
ta senza danneggiare i tessuti 
circostanti: è la sfida di un équi-
pe internazionale di ricerca, che 
ha pubblicato i risultati del suo 
studio sulla rivista Nature Medi-
cine. Purtroppo, finora ha speri-
mentato il vaccino solo nei topi, 
ma il grande successo ottenuto 
lascia sperare che nel giro di po-
chi anni possa partire anche la 
sperimentazione sull’uomo e 
non solo per il cancro alla pro-
stata, ma anche per altri tipi di 
tumore, come quelli al seno, al 
polmone ed al pancreas. 
A differenza dei vaccini tradi-
zionali, il nuovo trattamento è 
indicato per le persone che han-
no già sviluppato il tumore. Il 
vaccino terapeutico è progettato 
per stimolare il sistema immuni-
tario a riconoscere particolari 
proteine chiamate antigeni. In 
questo modo viene stimolata una 
reazione immunitaria specifica 
contro le cellule tumorali. 


