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Carissimi Amici del Gruppo Savoia,  
 

è con vero piacere che Vi trasmetto questo mio messaggio di saluto, in occasione del 

tradizionale incontro per lo scambio degli auguri Natalizi e del Nuovo Anno. 

Seguo con vicinanza ed affetto le iniziative che il Gruppo Savoia organizza e per questo volgo il 

mio più grato pensiero e plauso al Presidente Comm. Avv. Santino Slongo e ai Suoi collaboratori 

che con passione portano avanti questa Associazione a me molto cara. 

Sono compiaciuto dal fatto che il Gruppo Savoia si è reso partecipe di tutte le più importanti 

manifestazioni organizzate dalle Guardie d’Onore nel corso di quest’anno a Roma, Altacomba, 

Monza e a Vicoforte. 

Rivolgo i miei più vivi complimenti per l’evento di successo che si è svolto al Castello del 

Valentino a Torino nel mese di aprile, organizzato dalla Rappresentante del Gruppo Savoia per la 

città di Torino, Sig.ra Alessandra Belotti, in ricordo del Conte Vittorio Prunas Tola. 

Voglio poi complimentarmi con tutto il Gruppo Savoia, ma soprattutto con il Suo 

Presidente, per il riuscitissimo evento svoltosi a Varese, alla presenza anche di mio Figlio 

Emanuele Filiberto, in occasione del conferimento del Premio “Savoia” alla Cultura: ho molto 

apprezzato questa iniziativa e condivido pienamente la decisione di assegnare questo premio ad 

una realtà, come quella dell’Associazione Amici di Piero Chiara, che presta grande attenzione ai 

giovani e all’affermazione della cultura in ambito letterario ed artistico. 

Certamente da ricordare è anche l’importante e delicata conferenza che il Presidente 

Slongo ha tenuto ad ottobre con il patrocinio del Comune di Castellanza (VA) e l’Associazione il 

Prisma, sulla figura di mio Nonno il Re Vittorio Emanuele III. 

Da ultimo, ho avuto notizia del fatto che in estate si è svolta l’Assemblea elettiva del 

Gruppo Savoia: al neo eletto Consiglio Direttivo e al riconfermato Presidente faccio i miei 

migliori auguri di buon lavoro, con rinnovata stima e fiducia. 

Desidero far giungere a tutti Voi, carissimi fedeli amici del Gruppo Savoia, il mio più 

affettuoso e caloroso augurio per un Natale sereno e un prospero e felice Anno 2020. 

 

 

 


