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

RACCONIGI: FEDELTÀ DELL’AIRH E DEL SUO PRESIDENTE 

  

In segno di devozione, nella festa del  
Beato Conte di Savoia Umberto III e nel-
l’anniversario della proclamazione dello 
Statuto Albertino, con una solenne ceri-
monia, il 4 marzo 1994 l’Associazione 
Internazionale Regina Elena donò un bu-
sto della Regina Elena al Santuario, alla 
presenza di S.E. il Cav. Gr. Cr. Conte 
Gherardo Balbo di Vinadio.  
Fu l’ultima cerimonia del Presidente In-
ternazionale Gr. Uff. Ing. Barone Rober-
to Ventura che, alla vigilia degli 80 anni, 
non si candidò nuovamente e propose 
l’elezione, 6 giorni dopo a Roma, di 
S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia.              
Il 17 agosto, nel Santuario Votivo Reale 
di Racconigi (CN), è iniziata la novena 

di preparazione alla festa della Madonna delle Grazie, titolare del Santuario fatto edificare dal Re di Sar-
degna Carlo Alberto quale voto alla Madonna per la liberazione dall’epidemia “cholera morbus” del 183-
5. Un evento che da secoli si tramanda, molto sentito dalla città e dall’Amministrazione locale. 
Il Santuario, oltre che essere luogo di preghiera e di devozione, è richiamo turistico per molti che vengo-
no a visitare la città sabauda, dove fu battezzato Re Umberto II nel 1904, 
nel solco della storia e dell’arte.  
Proprio sulla facciata del Santuario così caro a Re Umberto II, nel 2004 
l’AIRH e l’Istituto della Reale Casa di Savoia (IRCS), con altri enti, con il 
consenso dell’Arcivescovado di Torino, fecero apporre due lapidi marmo-
ree nel centenario della nascita dell’indimenticabile Sovrano.  
I festeggiamenti, oltre che religiosi, hanno un risvolto folcloristico popola-
re al quale è molto sensibile il nipote di Re Umberto II che ha scelto di vi-
vere in Piemonte sin dal suo arrivo in Italia.  
Infatti, il 26 agosto, cinque giorni dopo la stupenda XXII Festa di Sant’ 
Elena a Sant’Anna di Valdieri organizzata dall’Associazione Internaziona-
le Regina Elena, il Presidente del benemerito Sodalizio ha presenziato alla 
solenne festa del Voto alla Madonna delle Grazie nel Santuario Votivo Re-
ale. Era accompagnato dal delegato cuneese della “Regina Elena”. 
S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia è stato affettuosamente accolto dal 
Rettore e Cappellano Reale Onorario, Comm. Mons. Franco Troya, e da 
S.E.R. Mons. Andrea Gemma, Vescovo emerito di Isernia-Venafro, che ha 
presieduto il Sacro Rito (foto Alberto Acquaviva). 
Dopo la S. Messa è stato offerto un rinfresco dalla nota Pasticceria Reale 
di Racconigi. 
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