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TORINO, CITTÀ BENEMERITA 
 

L’assessore Curti con la delegazio-
ne dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena onlus 
 

Questa mattina, nella Sala Con-

gregazioni di Palazzo Civico, 

l‘Assessore Ilda Curti, delegata 

dal Sindaco Fassino, ha ricevuto 

una rappresentanza dell’Associa-

zione Internazionale Regina Ele-

na Onlus. Rodolfo Armenio, ac-

compagnato da Mario e Rosaria 

Franco, ha consegnato per conto 

del presidente nazionale Ennio 

Reggiani un quadro con la ripro-

duzione, su sfondo blu, delle due 

bandiere che contrassegnano il 

passato e il futuro del nostro Paese: quella del Regno d’Italia, a sinistra, e quella attuale della Repubblica 

italiana - il tricolore senza simboli - a destra. Sotto, due date: 1861 e 2011, e in mezzo, il cosiddetto nodo 

‘savoia’ (detto così perché appare nel cerchio esterno del simbolo della dinastia sabauda). 

La Regina Elena Onlus è un’Associazione Internazione nata in Francia 26 anni fa, e nella nostra città è 

attiva dal 1990. Opera in 56 Paesi del mondo afflitti da guerre o calamità naturali, in ricordo dell’attività 

caritatevole che ha ispirato l’intera vita di Elena del Montenegro, moglie di Vittorio Emanuele III, e ma-

dre di Umberto II. Per la sua profonda dedizione al prossimo, la regina Elena fu una delle poche donne ad 

essere insignita della “Rosa d’oro della Cristianità” (nel 1937, da Papa Pio XI) e definita “Regina della 

Carità”; l’intera Montpellier, dove morì in esilio e in modeste condizioni nel novembre del 1952, si fermò 

per assistere e partecipare al suo funerale. Attualmente, l’associazione Regina Elena Onlus ha sede a Mo-

dena, ed è presieduta da Sergio di Jugoslavia. 

Rodolfo Armenio, delegato di Pompei, si trovava insieme ad altri consiglieri dell’Associazione in Val di 

Susa, dove è stata celebrata una messa di suffragio per la ex sovrana. Nel viaggio di rientro, hanno pensa-

to di offrire il quadro commemorativo al Comune di Torino, con cui hanno collaborato in svariate occa-

sioni (dalle ultime Ostensioni della Sindone, a numerose manifestazioni e raduni, tra cui alpini, bersaglie-

ri, carabinieri), in quanto ‘Città benemerita del Risorgimento nazionale’. 

Rossella Alemanno 
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