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Rinasce immediatamente dalle sue ceneri l’Opera Principessa di Piemonte 
 
Si è tenuta il 6 e 7 giugno scorsi la IX edizione del tradizionale pellegrinaggio organizzato dall’Opera Prin-
cipessa di Piemonte al Santuario di Nostra Signora di Laghet, sopra Montecarlo. Anche quest’anno, al pelle-
grinaggio ha partecipato, a cura dell’Opera, un cospicuo gruppo di anziani ospiti dell’Istituto “Carmine Bor-
relli” di Pompei, che hanno visitato anche la città di Nizza e, rientrando a Pompei, l’Acquario di Genova.  
Con il pellegrinaggio di quest’anno, l’Opera ha anche voluto chiudere il ciclo delle proprie attività, iniziato 
nell’anno 2000. L’Associazione, infatti, ha considerato ormai conseguito lo scopo per il quale venne fondata 
otto anni fa, sotto la denominazione di Servizio Italiano delle Opere Ospedaliere dell’Ordine dei Santi Mau-
rizio e Lazzaro: testimoniare concretamente la perdurante attualità della tradizionale attenzione ai poveri ed 
ai sofferenti degli ordini dinastici e, in particolare, delle Principesse Reali di Casa Savoia, con una serie di 
attività benefiche destinate a sfociare, al di là delle dimensione proprie di una singola associazione, in una 
più ampia rete di interventi, come è già ripetutamente accaduto nel corso degli anni. 
In questo spirito, l’Opera Principessa di Piemonte ha deliberato ieri il proprio scioglimento, certa che 
dall’esperienza di questi anni continueranno a germogliare frutti preziosi, e che essa costituirà una significa-
tiva fonte di ispirazione per quanti continuano generosamente a realizzare le nobili tradizioni caritative di 
Casa Savoia.  
Nell’Assemblea conclusiva dell’attività dell’Associazione - fra le cui iniziative (spesso realizzate in collabo-
razione con le Oeuvres Hospitalières de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare, e con altre organizzazione 
non profit, quali il Rotary e il Lions Club, nonché, soprattutto, con l’Associazione Internazionale Regina E-
lena) spiccano la decorazione pittorica del reparto di pediatria dell’Ospedale “G. da Saliceto” di Piacenza, e 
la Mensa della Carità, aperta quasi ogni anno in occasione delle festività natalizie a Genova e a Napoli. 
Il Presidente ha voluto ricordare il presidente fondatore dell’Associazione, il compianto Gr. Uff. Marco 
Mazzola. Uno speciale ringraziamento, poi, per il Segretario Generale dell’Associazione, per tutti i Consi-
glieri, e per i Soci, che hanno profuso in modo determinante il proprio impegno per le attività dell’Associa-
zione, consentendole di raggiungere con successo i traguardi conseguiti. Ha concluso, a nome dei partecipan-
ti e dei membri del Consiglio, il Segretario Generale congratulandosi con il Comm. Avv. Marco Sgroi per 
l'opera che ha saputo guidare, prima come Consigliere poi come Presidente. 
Nell'intento di non disperdere questo nome prestigioso e così significativo, intorno al Segretario Generale 
della disciolta associazione, che ha ricoperto questa carica dalla fondazione nel 1999, si è subito riformato un 
sodalizio omonimo ma senza la caratteristica dell'onlus. I fondatori hanno scelto come logo lo stemma della 
Principessa di Piemonte Maria José (Case Reali del Belgio e di Savoia) e come emblema la storica foto che 
la ritrae in divisa di crocerossina.  
La nuova associazione ha chiesto subito l’adesione al CMI ed è stata accolta nell’assemblea odierna quale 
57° organizzazione del CMI. 
 
 
 
 
 
 
  


