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Il CMI alla giornata storico-culturale di Collegno 
 
Nella primavera del 1998 l'Associazione Internazionale Regina Elena concludeva ed inaugurava i lavori di 
restauro del Sacello dei Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS.ma Annunziata nella Certosa Reale di Colle-
gno, realizzata a cura e spese sue. 
Nell'ottobre 1998, la Città di Collegno e l'Associazione Internazionale Regina Elena apponevano una lapide 
nel cortile della Certosa Reale per ricordare il 350° anniversario della posa della prima pietra da parte di 
"Madama Reale". 
Oggi, questi due eventi sono stati ricordati con una giornata storico-culturale organizzata dalla Città, dalla 
"Regina Elena", dalla Famijia Colegneisa, dall'Istituto della Reale Certosa di Collegno e dalla Société du 
Patrimoine de Savoie.  
Dopo una visita guidata nel complesso storico ed un omaggio ai Cavalieri dell'Annunziata, il Coro '900 Vo-
cal Ensemble, diretto dal M° Massimo Peiretti, ha dato un concerto nella chiesa della SS.ma Annunziata. Il 
gruppo vocale di dodici voci professioniste selezionate dalle realtà corali torinesi più rinomate è costante-
mente seguito da celebri preparatori vocali ed effettua periodicamente giornate di studio guidate da cantanti 
di fama mondiale. Un momento eccezionale e in un luogo eccezionale! 
Dopo una lunga standing ovation, il Presidente della Société du Patrimoine de Savoie, Cav. Dr. Laurent 
Gruaz, ha rivolto un saluto in francese, ripercorrendo la parte storica della fondazione della Certosa Reale e 
si è complimentato con l'Amministrazione Comunale prima di consegnare al Sindaco, Prof. Silvana Accossa-
to, il "Premio del Patrimonio 2008" nella categorie "Storia e Memoria". Con entusiasmo, impegno e cordiali-
tà il Sindaco ha ringraziato i "cugini savoiardi" di questo importante premio annuale che testimonia delle rea-
lizzazioni e inciterà la Città a continuare a conservare il patrimonio storico in una fase difficile perchè gli 
immobili non sono di sua proprietà ma della Regione Piemonte tramite l'Asl. Il primo cittadino, accompagna-
to dall'Assessore alla promozione della città, Prof. Carla Gatti, ha particolarmente ringraziato il Dr Ugo Be-
rutti, il Geom. Dante Cuselli e il Dr. Cesare Mamini ed i servizi comunali per la perfetta organizzazione.  
Quindi il Dr Gruaz ha consegnato lo stesso premio , nella categoria "Opere educative e sociali" all'Associa-
zione Internazionale Regina Elena, ritirato dal Presidente Nazionale, Gen. Ennio Reggiani, che ha vivamente 
ringraziato la Société du Patrimoine de Savoie e confermato la disponibilità dell'AIRH. 
E' seguita una colazione a Villa Licia, che non ha potuto purtroppo accogliere tutti gli ospiti. 
Tra le personalità intervenute il Delegato della Lombardia del Sovrano Militare Ordine di Malta, Gr. Croce 
di Onore e Devozione in Obbedienza Barone Guglielmo Guidobono Cavalchini, il Vice Presidente nazionale 
AIRH, Nob. Dr. Francesco Rosano di Viancino, con la consorte, il Delegato di Collegno, Cav. Primo Re, e 
dirigenti e soci AIRH del Piemonte e delle province di Massa Carrara, Modena e Parma.  
Il Presidente Internazionale era rappresentato dal Delegato Generale. 
Il CMI era rappresentato da una delegazione guidata dal Presidente di due Organizzazioni associate.  
 
 
  
 
 
 
 


