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A VALDIERI, MONDOVÌ E VICOFORTE 
 

Il 2 e 3 giugno l’Associazione Internazionale Regi-
na Elena Onlus ha organizzato la sua 144^ Giorna-
ta azzurra, una due giorni in provincia di Cuneo. 
La delegazione italiana ha accolto un gruppo di 
savoiardi a Valdieri in Piazza Regina Elena. I par-
tecipanti sono stati ospiti del Sindaco Arch. Giaco-
mo Luigi Gaiotti nella sala consiliare prima della deposizione di un omaggio floreale al Monumento ai 
Caduti delle due guerre mondiali, inaugurato recentemente. Quindi la visita della chiesa parrocchiale de-
dicata a San Martino di Tours prima di recarsi nella frazione di Sant’Anna. Al Museo della Segale si è 
potuta visitare la mostra permanente poi quella dedicata alla villeggiatura annuale in ogni mese di agosto 
della Regina Elena e della sua    famiglia. All’uscita corteo fino al Monumento ai Caduti prima di prose-
guire fino alla pineta, dove l’Associazione Internazionale Regina Elena ha  dedicato un monumento ad 
Elena del Montenegro inaugurato il 24 agosto 1996. Dopo una preghiera e una vista sul Gesso il pullman 
è salito fino alle Terme Reali. Dopo una ricca colazione a Valdieri, il pomeriggio è stato dedicato a Mon-

dovì Alta con cicerone il professore 
monregalese Sebastiano Teresio Sor-
do, già responsabile della sede del 
Politecnico di Torino a Mondovì.  
Un momento condiviso ed indimenti-
cabile di storia, di architettura, d’arte 
e di tradizioni che si è concluso sul 
belvedere. 
 
 
Mondovì. Sagrato della chiesa di San 
Francesco Saverio, detta della Missione 
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Dono di un libro su San Giovanni di Moriana 
Da destra: l’Assessore Francesco Parracone, il         

Sindaco Giacomo L. Gaiotti, Antoine Pla, Alfio Torrisi 
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Il Presidente Ilario Bortolan non era presente perché lo stesso giorno, a 
Biella, ha ricevuto le insegne di Cavaliere nell’OMRI su proposta del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri. L’affollata cerimonia, accompagnata dalla 
banda “Verdi” diretta dal maestro Massimo Foilli, si è svolta in Piazza del 
Duomo, dove erano schierati i rappresentanti di Carabinieri, Polizia, Guar-
dia di Finanza, Polizia penitenziaria, Protezione civile, Vigili del fuoco, 
Croce Rossa, con i Gonfaloni dei Comuni ed i Labari e le Bandiere delle 
Associazioni d’arma e combattentistiche. Alla cerimonia dell’Alzabandiera 
hanno partecipato quattro studenti delle scuole della provincia; quindi il 
Prefetto, Dr. Annunziata Gallo, ha letto il messaggio del Capo dello Stato 
Sergio Mattarella ed ha pronunciato il suo discorso celebrativo, che ha     
richiamato alla difesa dei valori, prima di consegnare le onorificenze ai    
sette nuovi insigniti. La mattinata si è conclusa con il consueto ricevimento 
in prefettura. Il Presidente Bortolan ha ricevuto numerosi messaggi di    
congratulazioni, tra i quali i “complimenti” del Principe Emanuele Filiberto, 
che ha dichiarato alla stampa il 31 maggio scorso: “È la Festa della Repub-
blica e degli italiani, l’Italia è unita dal 1861, voluta dai Savoia”. 
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Domenica 3 giugno, autorità, dirigenti ed amici 
dell'Associazione Internazionale Regina Elena han-
no raggiunto il gruppo italo-savoiardo nel Santua-
rio-Basilica di Vicoforte per partecipare al suo pel-
legrinaggio. Il Presidente Ilario Bortolan era rap-
presentato dal neo Delegato nazionale agli eventi 
Alfio Torrisi; erano anche presenti la Delegata na-
zionale per la Romania Carmen Cadar e delegati 
piemontesi. Con la sua simpatia e cortesia abituali 
il Rettore, Mons. Bartolomeo Bessone, ha accolto 
il gruppo ed ha avuto la sensibilità di fare cantare 
in francese due strofe del canto finale in omaggio 
agli amici della Moriana guidati da Antoine e 

Chrystelle Pla. Al termine della solenne S. Messa, il Rettore ha fatto aprire eccezionalmente la cancellata 
del Mausoleo Sabaudo ed ha accompagnato i partecipanti al pellegrinaggio del sodalizio intitolato alla 
“Regina della Carità”. Sono seguite la pre-
ghiera e la benedizione, quindi una meditazio-
ne personale.  
Non è mancato un pensiero per il socio onora-
rio Conte Gherardo Balbo di Vinadio, che  
sarà ricordato da una S. Messa di trigesima 
sabato 23 giugno, e per Robert, Claude e    
Jean-Pierre Michaud.  
Quindi il gruppo ha visitato la stupenda Basi-
lica.  
Il pellegrinaggio si è concluso con la colazio-
ne nel Refettorio dei Monaci, in attesa delle 
prossime giornate italo-savoiarde dei 13-15 
giugno a Piedicavallo, Oropa e Biella e del 29 
giugno a Novalesa e Susa.  
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Annunciato l'8 febbraio 1848 e concesso il 4 marzo successivo da Re Carlo Alberto per il Regno di Sardegna, lo Statuto 
fu esteso al Regno d'Italia il 17 marzo 1861 dal figlio e successore, Re Vittorio Emanuele II.  
La festa dello Statuto Albertino, per la prima volta celebrata il 27 febbraio 1848, fu spostata alla prima domenica di    
giugno sotto il Regno d'Italia, dunque nel 2018 sarebbe stata celebrata domenica 3 giugno, data del pellegrinaggio al 
Santuario-Basilica di Vicoforte dell'Associazione Internazionale Regina Elena Onlus. 


