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

“REGINA ELENA”: CONFERITO ALLA CITTÀ DI BERGAMO 
IL PREMIO INTERNAZIONALE PER IL PATRIMONIO 

 

Ieri, nella “Sala Nobile" di Palazzo Frizzoni, 
sede del Comune, alla presenza di una vasta e 
qualificata rappresentanza del Consiglio Co-
munale e della Giunta, l’Associazione Interna-
zionale Regina Elena Onlus ha conferito il suo 
Premio Internazionale per il Patrimonio alla 
“Città dei Mille” con la seguente motivazione:  
“Per la sapiente, coerente, continua ed impe-
gnativa opera tesa, specialmente nel corso 
degli ultimi tre lustri, alla conservazione, al 
recupero ed alla valorizzazione del patrimonio 
architettonico, storico e culturale della “Città 
dei Mille”, investendo risorse ingenti e coin-
volgendo diverse realtà cittadine ed extracitta-
dine, realizzando importanti progetti in ambiti 
diversi ed anche di valore sovranazionale, 
riscuotendo brillanti consensi anche in campo 
internazionale. 
Esempio di grande valore per tante altre real-
tà italiane, fra le prime città della penisola ad 
indicare e seguire con coerenza la via giusta 
per la conservazione del patrimonio italiano, 
che tutto il mondo ammira”. 
Il premio è stato consegnato dal Vice Presidente Nazionale della Delegazione, Cav. Gr. Cr. Dr. Alberto Casirati. 
La “Città dei Mille”, candidata dal Comitato di Bergamo dell’AIRH, ha prevalso, al terzo turno di scrutinio, su altri 51 candidati 
di 12 diverse nazioni. La giuria ha conferito il premio per il ruolo significativo svolto dall’Amministrazione comunale, special-
mente negli ultimi tre lustri, riguardo alla tutela ed al recupero del patrimonio storico, architettonico e culturale della città.  
Nel 2009 il Premio Internazionale per il Patrimonio è stato attribuito alla Città di San Giovanni di Moriana (Francia) e nel 2010 
alla Soprintendenza ai beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Napoli e provincia. 
Il conferimento segue altri due riconoscimenti che il sodalizio benefico internazionale ha assegnato in ambito cittadino nel corso 
degli ultimi 25 anni: la Medaglia della Carità, assegnata alla Sig.ra Hélène Ehret nel 2004, in occasione di un importante conve-

gno sull’infanzia preso il Teatro 
Donizetti, ed il Premio Venerabile 
Regina Maria Clotilde, conferito 
nel 2008 al Convento dei Frati Mi-
nori Cappuccini.  
A Bergamo nel 1998 l’Associazio-
ne contribuì all’edificazione della 
Cappella dedicata al Beato Giovan-
ni XXIII nella Cattedrale.  
Inoltre, da diversi anni interviene 
regolarmente in provincia e in città, 
donando tonnellate di viveri e gene-
ri di conforto alla mensa per i pove-
ri presso il Convento dei Frati Mi-
nori Cappuccini e ad altre strutture. 
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