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UN SALUTO
Gli anni passano e bisogna capire

quando è giunto il momento di…

ritirarsi e vivere di ricordi!

L’anno scorso ho lasciato la presi-

denza del Gruppo Savoia ed ora

la direzione della Rivista.

Non mi giudico, ma ho cercato di

svolgere questa attività, creando-

mi anche antipatie, per tenere

viva la storia di Casa Savoia,

dimenticata dalle istituzioni

repubblicane, che ha fatto l’Italia

e che per essa migliaia di uomini

sono caduti gridando “SAVOIA”.

A tutti infiniti auguri di Buon

Natale e che il nuovo anno veda

realizzarsi il nostro desiderio:

rientro in Patria delle Salme dei

nostri Reali.

Ho tanti ricordi della mia vita

monarchica ma quello più bello

risale al 12 marzo u.s. ad

Altacomba. 

Terminata la S. Messa a ricordo

di S.Maestà il Re Umberto II° e

della Regina Maria Josè, le

LL.AA.RR. si sono portate dove

io ero seduto e mentre il Principe

Vittorio Emanuele, dicendo di

restare seduto, mi dava la mano la

Principessa Marina ed il Principe

Emanuele Filiberto mi abbraccia-

vano.

Le LL. AA. RR. si sono portate a

salutare un loro suddito!!

Grande la mia commozione!

Michele De Blasiis



“ARCHIVIO”
Queste monete sono simbolo dell’Unità Europea, in ricordo del grande Giubileo che ci introduce al terzo millen-

nio dell’Era Cristiana ed al secondo della storia europea, che è il secondo di Casa Savoia; in questi primi mille

anni, i suoi esponenti hanno saputo rappresentare e tramandare sino ad oggi quei valori cristiani e cavallereschi

sui quali la nostra Italia ha trovato concreta unità e dei quali gli Ordini Dinastici di Casa Savoia, impersonati da

S.A.R. Vittorio Emanuele Duca di Savoia Principe di Napoli, costituiscono garanzia di vitale continuità. 



NOTIZIE � FLASH � NOTIZIE

domenica 2 ottobre 2016 a 
Cherasco (CN), organizzata dalla
Delegata Regionale del Piemonte Dama
Maria Vittoria Pelazza, vi è stata una visi-
ta al Palazzo di Salmatoris che racconta
la storia di 400 anni di legame tra la
Dinastia Sabauda e la città di Cherasco.
Numerosa la partecipazione di Soci che,
al termine della visita, si sono portati al
Palazzo Mentone per la degustazione di
prodotti locali.

Sabato 6 novembre 2016
A Roccabruna, organizzato dal Re-spon-
sabile di Cuneo, è stata commemorata la
Vittoria del 4 novembre 1918 ed i suoi
artefici.
Numerosa la presenza di Associazioni
Militari e di cittadini che questa data
sacra alla Patria non possono e non
vogliono dimenticare.

Sabato 19 novembre 2016 
A Torino, organizzata dalla Delegata
Dama Maria Vittoria Pelazza, si è tenuta
una cena danzante per lo scambio degli
auguri.
Ottima la riuscita della festa con la pre-
senza del Presidente Onorario Comm.
Michele De Blasiis con la Consorte e la
partecipazione di numerosi Soci.

domenica 11 dicembre u.s.
A Roma, organizzato dalla Delegata per
il Lazio Dama di Comm. Loredana Di
Giovanni, si è tenuto il “Pranzo di Natale”
con la partecipazione di numerosi Soci e
Simpatizzanti. 
In primo luogo la Dama di Giovanni ha
letto il messaggio di S. A.R. il Principe
Vittorio Emanuele.
L’Avv. Comm. Carlo Morganti ha intratte-
nuto i presenti sul tema “Il Pantheon
luogo di tumulazione delle salme dei Re
Sabaudi “.
Prima del dessert e con l’intervento dei
presenti, si è parlato de “La Tredicesima
norma transitoria ed il sistema politico in
atto”.

milano,17 dicembre 2016
Su invito della Presidenza si è tenuto
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AI SOCI E SImPAtIzzANtI
PER OVVIE RAGIONI, SI PREGA VIVAMENTE DI
NON ACCLUDERE NELLE LETTERE DENARO
CONTANTE. SI CONSIGLIA DI USARE VAGLIA,
ASSEGNO, BONIFICO BANCARIO: UNICREDIT
IT75M0200801617000102418735

TESSERAMENTO
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni e che la
quota nazionale è rimasta invariata in euro 30,00.
Siamo fiduciosi che i Soci provvedano a rinnovare
tempestivamente l’iscrizione considerando che il
Gruppo non ha sovvenzioni o sponsorizzatori e di con-
seguenza, per poter operare – come sempre – fatti-
vamente nel nome di Casa Savoia, ha solo le Vostre
quote. Rammentiamo che l’art. 4 dello Statuto stabili-
sce che il mancato rinnovo comporta la perdita della
qualifica di Socio, interrompendosi, di conseguenza,
l’invio di qualsiasi ulteriore comunicazione.
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PuBBLICAzIONE OmAGGIO

La corrispondenza va inviata a:
GRuPPO SAvOIA
Piazza trento trieste, 2
21052 Busto Arsizio
e-mail: grupposavoia@libero.it

ChI vOLESSE RICEvERE LA NOStRA RIvIStA
PER POStA ELEttRONICA IN FORmAtO PdF
Può INvIARE LA RIChIEStA E IL PROPRIO
INdIRIzzO E-mAIL ALLA SEGREtERIA dEL
GRuPPO SAvOIA.

un pranzo di gala presso l’Hotel
Principe di Savoia per lo scambio
degli auguri natalizi.
La serata è iniziata con un concerto
applaudito dai presenti.
Prima dell’inizio del pranzo è stato
ascoltato, in rispettoso silenzio, l’Inno
Sardo e la lettura da parte del
Presidente Cav. Uff. Avv. Santino
Giorgio Slongo, del messaggio di
S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele
con il quale si riconferma che il
Gruppo ha sempre operato “in silenzio
e senza nulla chiedere”.
Il Presidente, nel formulare i suoi auguri
natalizi, ha relazionato i numerosi pre-
senti sulla attività che verrà svolta.
E’ stata una bella serata e un grazie
particolare agli organizzatori.

PENSIERINO
Quando andavo a scuola si cantava-
no vari inni e tra questi “L’Inno di
Mameli” ma ora che è stato definito
l’Inno nazionale di questa repubblica,
mi si stringe il cuore a sentirlo.
I governanti attuali non sono mai
riusciti a trovare un paroliere, dato
che nel passato ed in specie dal
1940 al 45 abbondavano!

CAFONERIE
Matteo Renzi, dopo che il parlamen-
to aveva approvato la legge inerente
l’omicidio stradale, si è fatto filmare
mentre la sottoscriveva attorniato dal
pubblico.
Bisogna tenere presente che il presi-
dente del consiglio non può attribuire
efficacia ad una legge dato che que-
sto potere è riservato solo al presi-
dente della repubblica.
Il Signor(?) Matteo Renzi avrebbe
mancato di rispetto al suo capo oltre
che violare l’iter. Sorge di domandare
se il Renzi sia stato ripreso da qual-
cuno! 
Tutto tace perché in questa repubbli-
ca ognuno opera come meglio crede
ed in specie nel fare cafonerie ma
all’estero la brutta figura viene fatta
dalla nostra Italia e non da quei tizi
che ci rappresentano!
Che faccia tosta...!

NECROLOGI
Il Gruppo Savoia prende viva parte al
lutto per la scomparsa di:
- Ing. Comm. MAURO NAVONE,
componente della Consulta dei
Senatori del Regno”


