SERATA DI GALA DEL GRUPPO SAVOIA DEL 02 DICEMBRE
2017 PRESSO L’HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA DI MILANO
Sabato 02 Dicembre 2017 si è svolta presso l’Hotel Principe di Savoia di Milano la Serata di Gala del
Gruppo Savoia, in omaggio alla Real Casa di Savoia.
L’evento è stato onorato dalla presenza di S.A.R. il
Principe Emanuele Filiberto, il quale ha sottolineato
ancora una volta la sua vicinanza alla storica
Associazione, costituita nel 1962 sotto la regia di Sua
Maestà il Re Umberto II. Hanno partecipato inoltre alla
Serata il Delegato degli Ordini Dinastici per la
Lombardia Cav. Uff. Don Maurizio Ceriani, il Cav. Uff.
Don Simone Rolandi, il Principe Alberto Giovanelli e la
Dama Adriana Gallazzi, nonché numerosi soci ed amici
del Gruppo. Tra i soci del Gruppo Savoia partecipanti
vi erano anche diverse Guardie d’Onore.

Il Principe, nel suo intervento durante la Serata, ha invitato all’unità e alla cooperazione tra tutti
coloro che credono negli ideali monarchici e ha affermato: “Siamo qua per un obiettivo comune, che
è quello, grazie ai valori che porta Casa Savoia, di poter aiutare il nostro Paese e i nostri concittadini
e possiamo farlo solo se rimaniamo tutti uniti”.
S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto,
nella
successiva
intervista
al
giornalista presente alla Serata, ha
altresì sottolineato l’orgoglio con cui
ha inteso partecipare all’evento,
affermando: “Il Gruppo Savoia mi sta
a cuore perché è la prima realtà con cui
ho avuto contatti dall’esilio, sono
sempre stati vicini a mio padre e a me.
Io li chiamo amici”. Incalzato dal
giornalista il Principe ha continuato:
“Tanta gente dice cosa terribili di
quello che sta succedendo nel nostro
Paese, ma in generale l’italiano non è
uno che combatte come il francese. Invece queste persone lottano per un ideale, contro tutti, molto
più di chi se la prende con la politica. Per loro è una fede, credono nell’ideale monarchico, forse più
di me che ho vissuto all’estero. Ho tanto da imparare da gente così. Credo che in questo contesto
siano dei veri eroi”.

Anche il Presidente del Gruppo Savoia Avv. Slongo
nel suo discorso di saluto e augurio ha sottolineato
l’importanza di continuare a lottare per gli ideali
monarchici incarnati da Casa Savoia e ha posto in
evidenza
come
l’iniziativa
e
l’opera
dell’Associazione deve continuare a indirizzarsi nel
segno di tali valori ed ideali, allo scopo di tenere
accesa anche nelle nuove generazioni la fiamma dei
valori spirituali, etici e storici della nostra Patria, di
cui Casa Savoia ha raccolto l’eredità.

Il momento più eccelso e commovente della Serata è stato quando il Presidente Avv. Slongo si è
collegato in diretta telefonica con Ginevra con S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele, che ha salutato
affettuosamente tutti i presenti e ha rimarcato, ancora una volta, la sua stretta vicinanza ed affetto
nei confronti del Gruppo Savoia.

