
SERATA DI GALA DEL GRUPPO SAVOIA 

CASTELLO DI JERAGO (VA), 20 DICEMBRE 2019 
 

 

Venerdì 20 dicembre 2019 si è svolta, presso il Castello di Jerago (Va), la Serata di Gala del Gruppo 

Savoia, in onore della Real Casa di Savoia. 

Alla serata, accompagnata musicalmente da un duo di violino e chitarra, hanno preso parte 

numerosi soci e simpatizzanti. 

Tra le autorità civili presenti il già due volte Sindaco di Jerago e assessore in carica, dott.Giorgio 

Ginelli, nonché l’assessore del Comune di Busto Arsizio, dott.ssa Paola Magugliani. 

S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele ha fatto pervenire il suo messaggio di saluto, che è stato letto 

dal Consigliere del Gruppo, dott.ssa Valeria Nebuloni. 

Il Presidente Avv. Slongo nel suo intervento ha ricordato le iniziative e gli eventi realizzati dal 

Gruppo nel corso del 2019. 

Una speciale menzione è stata fatta all’evento tenutosi il 15 maggio presso la Prefettura di Varese, 

alla presenza del Principe Emanuele Filiberto, nonché del Presidente della Provincia di Varese, 

dott.Emanuele Antonelli, di conferimento del Premio “Savoia” alla Cultura all’Associazione Amici di 

Piero Chiara di Varese. 

Di particolare rilevanza, poi, la conferenza del 4 ottobre tenutasi a Castellanza (Va), su invito 

dell’Associazione “Il Prisma”, sulla figura di S.M. il Re Vittorio Emanuele III, alla presenza, tra gli 

altri, del Sindaco dott.ssa Mirella Cerini. 

Sono poi state ricordate le altre molteplici iniziative e pellegrinaggi cui il Gruppo ha partecipato. 

Per quanto concerne i programmi futuri, il Presidente, oltre a ricordare l’organizzazione dei 

tradizionali pellegrinaggi, ha segnalato l’evento culturale che si dovrà svolgere a Ispra presso 

l’Euratom, per il quale il Principe Emanuele Filiberto ha già manifestato la sua disponibilità, e ha 

riconfermare il "Premio alla Cultura", da destinarsi ad un Istituto scolastico. 

Da ultimo il Presidente ha sottolineato come, tra le istanze che sempre e comunque si dovrà 

provare a portare avanti, con l’operato e il contributo anche del Gruppo Savoia, ci sia 

l’abrogazione dell’art.139 dell’attuale Costituzione. 

Infine l’invito a non rimanere autoreferenziali, ma ad attivarsi, spalancare le porte ed essere veri e 

propri “viandanti culturali”, capaci di decidere "dove andare", senza però sottostare ai “vincoli” 

del passato. 

In breve “andare oltre”, ricordando che “le uniche cause per cui vale la pena combattere sono 

quelle perse”. 

Come di consueto, in diretta telefonica da Los Angeles il Principe Emanuele Filiberto ha 

confermato il suo sincero plauso per le attività svolte e la stretta vicinanza della Famiglia Reale al 

Gruppo, augurando a tutti i presenti un Buon Natale. 


