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Il CMI per la Regina Maria José 

 
Il CMI ha partecipato, oggi in Savoia, a due significative cerimonie nel decennale del richiamao a Dio della 
Regina Maria José. 
In mattinata il Presidente dell’Associazione Internazionale Regina Elena, S.A.R. il Principe Sergio di Jugo-
slavia ha pregato nella Reale Abbazia di Altacomba. Dopo la S. Messa il Principe si è raccolto in preghiera 
sulla tomba dei suoi nonni. 
Nel pomeriggio, nel comune di Grésy-sur-Isère, su invito del Sindaco e di Secondo Chabod, Presidente 
dell’Ecomusée de la Combe de Savoie e dell’Associazione “Les Coteaux du Salin”, il Presidente dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena è stato acccolto in quel luogo dove aveva già inaugurato una mostra in 
quel sito dedicato alla Storia lo scorso 22 aprile. Erano presenti, tra l’altro il Dr. Bernardino Mancini, venuto 
appositamente da Roma (fino al 2009 Console generale d’Italia a Marsiglia), numerosi Sindaci, diverse Ac-
cademie e l’On. Hervé Gaymard, Deputato e Presidente della Provincia della Savoia, Presidente dell’Ufficio 
nazionale delle foreste, già Ministro dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria, che ha ricordato essere 
stato nominato quale rappresentante personale dell’allora Capo dello Stato francese, Jacques Chirac, ai fune-
rali della Regina Maria José dieci anni fa. 
Dopo aver inaugurato due belle mostre storiche, in lingua italiana e francese, sulla storia della Savoia e sulla 
sua Dinastia europea millenaria (la seconda realizzata con l’AIRH), il figlio di S.A.R. la Principessa Reale 
Maria Pia di Savoia ha inaugurato “L’Espace Reine Marie-José” che rimarrà per sempre ed è destinato ad 
accogliere iniziative storiche legate all’antico ducato di Savoia. 
Il nipote di Re Umberto II e della Regina Maria José ha poi consegnato alla autorità ed alle numerose asso-
ciazioni un attestato del Comitato franco-italiano 1858-2011 Centocinquantenario della riunione della Sa-
voia alla Francia. Edificazione dell'Unità italiana, del quale Sua Altezza Reale è Presidente Onorario. 
 


