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XXII FESTA DI SANT’ELENA A VALDIERI 
 

 

Da destra in prima fila: 
Ezio Rivetti, Sindaco di 
Novalesa (TO); Pierma-
rio Giordano, rappresen-
tante il Presidente della 
Giunta Provinciale di 
Cuneo; Emmanuel Par-
racone, Sindaco di Val-
dieri; S.A.R. il Principe 
Sergio di Jugoslavia; 
Nob. Francesco Rosano 
di Viancino; Donna An-
tonia Barbiano di Belgio-
joso, Baronessa Guido-
bono Cavalchini dei 
Conti di Sciolze. 
Da destra in 2a fila: Ma-
rio Franco e la consorte 
Rosaria, venuti apposi-
tamente da Napoli; San-
to Costigliolo, Delegato 
di Genova; Pierre Allio e 
Francis Buffile, Segreta-
rio e Presidente dell’As-
sociazione degli Autori 
Associati della Savoia e 
dell'Arco Alpino.  

 

Come ogni anno Sant’Anna di Valdieri è stata il luogo di una commovente e significativa celebrazione della festa 

liturgica di Sant'Elena, con un pensiero particolarmente rivolto alla seconda Regina d'Italia la prima domenica do-

po la solennità dell’Assunta. Domenica 21 agosto, per la 22^ volta, la cerimonia è stata organizzata dall'Associa-

zione Internazionale Regina Elena, che eresse il 24 agosto 1996 un monumento alla "Regina della Carità" nella 

pineta della frazione di Sant'Anna della cittadina cuneese (situata a  m. 1.011 sul livello del mare).   

S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, Presidente dell'Associazione Internazionale Regina Elena, era accompa-

gnato dal 1° Vice Presidente della delegazione italiana onlus, Nob. Dr. Francesco Rosano di Viancino.  

Erano presenti alcuni componenti del Consiglio Direttivo e tanti delegati, fiduciari ed amici, tra i quali il Gran 

Croce di Onore e Devozione in Obbedienza Barone Guglielmo Guidobono Cavalchini dei Conti di Sciolze, dele-

gato per la Lombardia del Sovrano Militare Ordine di Malta, con la consorte, Donna Antonia Barbiano di Belgio-

joso; la cara Marta Bluotto, i Carabinieri; il Presidente ed il Segretario dell’Associazione degli Autori Associati 

della Savoia e dell'Arco Alpino, Francis Buffile e Pierre Allio. I membri dell'AIRH provenivano da tutta l’Italia 

settentrionale, dalla Campania, dal Lazio, dal Principato di Monaco e dalla Francia. 

Tra le numerose autorità: il Sindaco di Valdieri, Emanuel Parracone; il Vice Sindaco di Entracque, Massimiliano 

Fantino; il Sindaco di Novalesa (TO), Ezio Rivetti; il Consigliere provinciale Piermarco Giordano, in rappresen-

tanza del Presidente della Provincia di Cuneo. Tutti con la fascia. 

Il coro della parrocchia di Sant’Anna di Valdieri ha animata benissimo la commovente celebrazione. 

(Continua a pagina 2) 
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Nella suggestiva pineta erano presenti oltre 300 fedeli alla S. Messa al campo durante la quale sono stati ricordati 

dirigenti ed amici dell’AIRH richiamati a Dio: S.E. il Duca Gianni di Santaseverina, Collare dell’Annunziata; S.E. 

il Principe don Paolo Boncompagni Ludovisi; Ammiraglio di Squadra Antonio Cocco, suo figlio Gianni e suo ni-

pote Umberto; Barone Roberto Ventura e Baronessa Pia; Giampiero Rellini, Guy Molina, Battista e Livia Bluotto, 

Eduardo Bove, Gen. C.A. Luigi Cardarelli, Avv. Luca Carrano, Dott. Emilio Castoldi, Avv. Raimondo Civalleri, 

Italo Coverlizza, Uff. Giuseppe Curti, Cav. Geom. Dante Cuselli, Dama Gr. Cr. Silvia Doria, Giuseppe Franco, 

Comm. Giorgio Machnich, Carla Marenco, Dama Gr. Cr. Mai Liss Matossian, Cav. Gr. Cr. Cap. Franco Mattavel-

li, Gr. Uff. Marco Mazzola, Dama Comm. Dott. Ada Miale, Uff. Dott. Gilberto Moro, il Sindaco Alcide Muratore, 

Cav. Gianfranco Novarese, Nob. Maria Antonietta dei Conti de Portis, Mauro Rabbia, Comm. Renato Riparbelli, 

Uff. Don Giuseppe Sempio, Comm. Vincenzo Testa, Anna Trocino; Donna Angioletta Re Baronessa Guidono 

Cavalchino; S.A.R. France Navarro, Principessa Petrovic Njegosh di Montenegro; S.A.R. il Principe Carlo Ugo di 

Borbone di Parma; S.A.I. e R. l’Arciduca Otto di Asburgo Lorena, Collare dell’Annunziata. 

Dopo la il saluto del Sindaco di Valdieri e del Consigliere provinciale la Pro loco ha offerto un aperitivo in Pineta.  

E’ seguita una colazione nei saloni del Grand Hotel Royal delle Terme. 
 

In prima fila: il primo a sinistra è il Gran Croce di Onore e Devozione in Obbedienza Barone Guglielmo Guido-
bono Cavalchini dei Conti di Sciolze, Delegato per la Lombardia del Sovrano Militare Ordine di Malta; l’ultimo a 
destra è l’Avv. Massimilano Fantino, Vice Sindaco di Entracque. In 2a fila da destra: Cav. Primo Re, Delegato di 
Collegno (TO); Mario Franco e la consorte Rosaria (Napoli). 
A destra del celebrante il Cav. Uff. Rodolfo Armenio, Delegato di Pompei (NA) 



 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 6740 - 30 Agosto 2011 

 

 

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

Tra i numerosi i messaggi pervenuti al Presidente Nazionale:  

 

Nell'anno del 150mo anniversario dell'unificazione del Regno d'Italia la Città di Pompei ricorda Sua Maestà la 

Regina Elena, riconosciuta in tutto il mondo come "Regina della Carità". 

E' nostro grande onore annoverare tra i nostri Cittadini Onorari più illustri Sua Altezza Reale il Principe Sergio 

di Jugoslavia che da molti anni è il presidente internazionale della benemerita Associazione di servizio all'Umani-

tà che proprio dalla Regina della Carità prende l'Augusto nome. 

Un saluto particolare vada a tutti i membri dell'associazione, nostri carissimi amici, da tempo ed in particolare a 

tutti i cittadini di Valdieri e della Valle Gesso tanto cara a Sua Maestà la Regina Elena. Nel ricordo di questa 

Grande Regina, il 150enario non deve farci dimenticare i 70 anni del risorgimento della nostra amata Patria, ri-

sorgimento iniziato da Carlo Alberto e completato il 4 novembre 1918 da Vittorio Emanuele III. 

Il Comune di Pompei deve molto a questo Augusto Sovrano che, con Regio Decreto del 29 marzo 1928, decretava 

la nascita del nostro comune, diventato nel 2004 Città. 

Il doppio nodo che unisce l'Italia e Pompei alla Casa Savoia è e sarà per sempre indissolubile. 

Con i più sentiti voti augurali. 

Maggiore Generale Albano Dott. Giovanni,  

Responsabile del Cerimoniale e delle relazioni diplomatiche della Città della Pace Universale 

 

 

Poiché non avrò la possibilità di presenziare alla celebrazione desidero complimentarmi per l’iniziativa che con-

ferisce prestigio a Valdieri  mantenendo  viva una tradizione secolare di alto valore; auspico un'ottima riuscita 

alla celebrazione e porgo i più cordiali saluti a tutti i convenuti. 

William Casoni 

Assessore Commercio, Fiere, Parchi e Areee Protette della Regione Piemonte 

 

 

Gentilissimo Presidente e Confratello, 

ho ricevuto con piacere l'invito a partecipare alla festa liturgica di Sant'Elena, organizzata per la 22ª volta a Val-

dieri il prossimo 21 Agosto dalla Delegazione italiana dell'Associazione Internazionale Regina Elena, da Lei pre-

sieduta. 

Sarebbe stato davvero un piacere per me essere presente alla significativa cerimonia, che ogni anno coinvolge 

centinaia di soci ed amici del sodalizio benefico, in ricordo dell'Augusta Sovrana che visse lungo tutta la vita il 

Suo altissimo rango come un servizio: in Montenegro nell'infanzia, in Russia durante gli studi all'Istituto Smolny 

di San Pietroburgo, in Italia come Principessa di Napoli e poi come Regina, infine ad Alessandria d'Egitto ed a 

Montpellier durante l'iniquo esilio, che purtroppo perdura. 

Il Vostro appuntamento annuale va oltre il sentimento e la riconoscenza verso la Regina Elena, perché avete scel-

to per ricordarLa proprio il luogo dove festeggiò il Suo onomastico per 37 anni dal 1905 e dove il valori cuneesi 

della Valle Gesso La ricordano con affetto e gratitudine. 

Questo incontro non è nostálgico ma volto al presente ed al futuro, per seguire l'esempio di aiuto al prossimo 

tracciato dalla Serva di Dio che ci ricorda quanto è importante vivere ogni carica nel senso più largo della carità, 

virtù cristiana molto diversa dalla solidarietà, che guidò Elena del Montenegro e che ispira da 26 anni coloro che 

operano nel Suo nome in Italia ed in altri 55 Paesi. 

Possa il suo ricordo essere di esempio a tutti noi, fiduciosi che la Sua anima illumini il cammino di quanti hanno 

avuto il piacere di conoscere ed apprezzare le Sue doti e virtù umane improntate a contribuire al bene di tutti. 

Dall’Argentina mi unisco a Lei ed a tutti i partecipanti per ricordare questa giornata piena di significati. 

 

Cav. Gr. Cr. Dr. Sergio Pellecchi 

Coordinatore Magistrale per le Americhe  

degli Ordini Dinastici di Casa Savoia 
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DISCORSO DEL GEN. ENNIO REGGIANI 
Altezza Reale, 

Gentili Signore, Cari Signori, 

è un onore per l'associazione accoglierVi a questa colazione. 

Valdieri non è centrale geograficamente ma molti la conoscono per il ricordo indimenticabile di Casa Savoia e particolarmente 

della Regina Elena. Oggi sono presenti diversi membri del Consiglio Direttivo. Saluto in particolare gli amici provenienti dalla 

Campania e dalla Provenza. 

Consentitemi un saluto particolare agli amici Franco e Rosaria Mario, che si sono spostati da Napoli, con il Delegato di Pompei, 

Cav. Uff. Rodolfo Armenio, fedele da un decennio a questa giornata. 

Rivolgiamo un pensiero particolare ai soci ed ai volontari che servono la Patria nelle missioni militari di pace e di sicurezza in-

ternazionali ed ai numerosi soci ed amici che hanno raggiunto il Santo Padre a Madrid per la Giornata Mondiale della Gioventù. 

ma anche ai partecipanti a tre importanti manifestazioni odierne: a Palmanova (UD) un’incontro sul 150° anniversario della pro-

clamazione del Regno d’Italia; a Vermiglio (TN), la Festa internazionale della Fratellanza, che commemora i soldati caduti su 

fronti opposti nella Grande Guerra e IV Guerra d'’Indipendenza italiana; a Caltanissetta la festa di Sant'Elena. 

Oggi, per la 22^ volta, abbiamo celebrato insieme la festa liturgica di Sant'Elena. 

Presente in 56 Paesi e rappresentata soltanto da volontari, l'associazione cresce regolarmente e la sua azione, seppur goccia d'ac-

qua nel mare dei bisogni, viene svolta con spirito di servizio. 

Siamo umili e poveri, ma sappiamo che tutto quello che ci è affidato è consegnato direttamente dai nostri volontari a chi ha ve-

ramente bisogno, in Italia ed all'estero. Senza intermediari. 

Con l'impegno di tutti e di ciascuno, nel 2010 le nostre spese complessive di gestione, di amministrazione e di organizzazione a 

livello nazionale sono state inferiori a 3.000 euro, cioè allo 0,25% del valore degli aiuti umanitari distribuiti direttamente o tra-

mite i contingenti militari italiani in missioni internazionale, che ammontano a 1.170.305,38 euro. 

Questo è possibile grazie ai numerosi delegati e fiduciari che operano quotidianamente sul territorio. A tutti va la nostra viva 

gratitudine. 

Tuttavia, tutto questo non sarebbe stato possibile senza una persona che da 17 anni continua l'opera apolitica ed apartitica lan-

ciata a Montpellier nel 1985 e della quale siamo profondamente orgogliosi: S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia. 

Concludo ricordando a tutti le cerimonie in suffragio della Principessa Mafalda alla fine del mese, nonché quelle del 25 agosto 

ad Aigues-Mortes per la festa di S. Luigi IX; del 7 settembre a Bergamo; del 15 settembre in Savoia, per l'inaugurazione della 

nostra mostra sulla Dinastia sabauda, ed il consueto pellegrinaggio all'Abbazia di Altacomba nel giorno del genetliaco del sem-

pre più compianto Re Umberto II. Inoltre, l'assemblea generale si terrà il 16 settembre a Palmanova. 

Grazie per la Vostra presenza e fedeltà a Valdieri ed all'associazione. 

Carissimo Generale, 

desidero ringraziarLa sentitamente per il 

gradito invito alla cerimonia nel ricordo di 

S.M. la Regina Elena promossa dall'illustre 

sodalizio da Lei presiediuto. 

Il ricordo della Regina della Carità, Rosa 

d'Oro della Cristianità deve essere trasmesso 

alle nuove generazioni ed anche a nome di 

S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele, Vi esor-

to a proseguire nel Vostro impegno. 

Purtroppo, per impegni inderogabili, non 

potrò essere presente alla lodevole iniziativa, 

ma desidero partecipare a S.A.R. il Principe 

Sergio, a Lei, caro Generale, agli illustri De-

legati ed alle Autorità convenute, la mia vici-

nanza e quella di Casa Savoia, augurando un 

buon successo alla manifestazione. 

Voglia gradire il mio più cordiale saluto. 

Il Gran Cancelliere  

degli Ordini Dinastici di Casa Savoia 

Johannes Niederhauser 

Monumento dedicato 15 anno fa alla “Regina della Carità” 
dall’Associazione Internazionale Regina Elena  

inaugurato il 24 agosto 1996 
da S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia 


