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53 ANNI DOPO 
 

“Il 28 novembre ricorre il 53° anniversario 
della morte di Elena di Savoia. Credo sia 
bello ricordare che la seconda Regina d'Ita-
lia fu un modello di carità cristiana, tanto 
da essere definita da Papa Pio XII "Regina 
della carità". L'Arcivescovo di Montpellier 
(Francia), ove morì a causa di una malattia 
incurabile, ha recentemente aperto l'inchie-
sta preliminare per la causa di beatificazio-
ne della Sovrana, amata sinceramente dal 
nostro popolo e nota per la sua indefessa 
attività a favore dei più deboli e per le sue 
competenze mediche.  
Oltre ad aiutare, nel modo più nascosto e 
discreto, tante persone bisognose, durante 

la prima guerra mondiale trasformò il Quirinale (dimora riservata ai Sovra-
ni) nell'Ospedale Militare n.1, curando personalmente molti feriti.  
Il primo soldato a morire in quell'ospedale fu bergamasco. 
Credo che, al di là delle passioni di parte, il popolo italiano abbia il diritto 
di conoscere la propria storia. E la Regina Elena è senza dubbio una figura 
da ricordare ed imitare. 

Alberto Casirati 
Presidente Associazione  

culturale Tricolore 
Azzano San Paolo (BG)” 

(da: “Corriere della Sera” di oggi) 
 

Oggi, a Montpellier, avrà luogo la chiusura delle celebrazioni annuali in 
ricordo della seconda Regina d’Italia. 

REA PO (PV) 
Ieri nella Chiesa di S. Lorenzo è 
stata celebrata una S. Messa in 
suffragio della Regina Elena, 
nel 53° anniversario della dipar-
tita, dal Parroco don Luigi Mur-
ro, organizzata dalla Delegazio-
ne provinciale di Pavia e dalla 
Delegazione di Voghera. Il Pre-
sidente Nazionale dell’Associa-
zione Internazionale Regina E-
lena era rappresentato dal Vice 
Segretario Amministrativo Na-
zionale Comm. Carlo Bindolini. 

 
VARESE 

Sabato 26 novembre a Castel-
lanza (Va) lo scenografo Pre-
mio Oscar Osvaldo Desideri ha 
inaugurato nella sala congressi 
del Palazzo Cesil la Rassegna di 
clip e backstage da Vasco a 
Bertolucci. Osvaldo Desideri, 
che ha vinto l'oscar per la mi-
glior scenografia nel 1989 per 
"L'ultimo imperatore" di Ber-
nardo Bertolucci, è stato colla-
boratore artistico di Lucchino 
Visconti e Michelangelo Anto-
nioni, ha svelato tanti retroscena 
dei grandi video musicali e dei 
festival cinematografici.  
E’ seguita la proiezione di "La 
fabbrica dei desideri", docu-
mentario inedito dedicato a De-
sideri. 
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