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      Castello di Jerago (VA), 20 dicembre 2019 

Cari soci, amici e simpatizzanti,  

vi do il benvenuto a questa serata in qualità di Presidente del Gruppo Savoia 

e Vi ringrazio per la Vostra partecipazione. 

Sono molto lieto di incontrarVi in questa gioiosa occasione, che 

annualmente la nostra associazione organizza per il tradizionale scambio degli 

auguri natalizi.  

Il Santo Natale è occasione di riflessione, di bilanci, di ricordi ma anche di 

unione, di condivisione e di confronto. E’ dunque stato un anno intenso ed 

impegnato per il Gruppo Savoia, che grazie alla dedizione dei suoi soci e dei suoi 

delegati si è distinto nel variegato panorama delle associazioni monarchiche e ha 

raggiunto importanti traguardi. 

Il Gruppo Savoia ha partecipato a molti eventi e manifestazioni organizzate 

da diverse realtà monarchiche: siamo stati presenti a Roma, all’annuale evento 

organizzato dalla Guardie D’Onore in occasione della festa per il 141° 

anniversario della Fondazione dell’Istituto; il Gruppo ha preso parte al Pranzo di 

Gala della Delegazione della Lombardia degli Ordini Dinastici della Real Casa 

Savoia presso Villa Antona Traversi in Meda. Ricordo poi che la nostra 

associazione, su invito delle Guardie d’Onore, è stata presente con il suo labaro 

alla cerimonia di commemorazione del regicidio di Re Umberto I, tenutasi a 

Monza nel mese di luglio. Molti soci hanno poi partecipato al Capitolo Generale 

degli Ordini Dinastici e all’Assemblea della Consulta dei Senatori del Regno. 

Vorrei infine ricordare che il Gruppo Savoia ha preso parte anche al pellegrinaggio 

a Vicoforte, alla presenza del Principe Emanuele Filiberto, organizzato dalle 

Guardie D’Onore.  

Molto vivace è stata nel corso dell’anno l’attività della nostra associazione e 

delle sue delegazioni: voglio complimentarmi con la Delegata del Gruppo Savoia 

per la città di Torino, Sig.ra Alessandra Belotti, per l’evento di successo che ha 

organizzato al Castello del Valentino a Torino nel mese di aprile, in ricordo del 

Conte Vittorio Prunas Tola. E’ per me poi un piacere ricordare i numerosi progetti 

a carattere culturale e fotografico realizzati dalla nostra socia e Delegata per l’Alto 

Adige, Dama Francesca Witzmann, che da anni organizza importanti eventi in 

Italia e all’estero. Numerose sono state anche le attività svolte dalla Delegazione 



del Lazio, che nel corso dell’anno ha organizzato diversi incontri culturali, come 

ad esempio la visita guidata al Teatro dell’Opera di Roma, svoltasi in giugno. 

Il Gruppo Savoia è stato protagonista in molte occasioni quest’anno grazie 

alle sue molteplici iniziative: tra tutte ricordo il consueto pellegrinaggio 

all’Abbazia di Altacomba in Savoia, nonché, la cerimonia presso la Basilica di 

Vicoforte, in ricordo dei Reali rientrati in Italia dopo 70 anni di esilio. Molto 

seguita è stata poi la conferenza da me tenuta a Castellanza nel mese di ottobre 

sulla figura di S.M. il Re Vittorio Emanuele III, in collaborazione con 

l’Associazione il Prisma e con il patrocinio del Comune di Castellanza. 

Una menzione speciale necessariamente deve essere fatta all’evento, 

tenutosi a Varese, alla presenza di S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, 

di conferimento del Premio “Savoia” alla Cultura all’Associazione Amici di Piero 

Chiara: questo è stato certamente l’evento centrale di quest’anno, occasione di 

incontro nel più vero spirito del nostro sodalizio, che volge la sua attenzione verso 

la cultura classica e umanistica, promuovendo attività culturali e opere di valore 

morale, letterario, artistico e storico. 

Quest’anno vi è stata anche, nel mese di luglio, l’Assemblea dei soci del 

Gruppo Savoia per il rinnovo delle cariche sociali: a seguito delle elezioni, come 

saprete, è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo e sono stato confermato come 

Presidente del Gruppo. Colgo l’occasione per rinnovare il mio ringraziamento per 

la fiducia accordatami e per augurare ancora un buon lavoro a tutto il Consiglio 

Direttivo che sin da subito si è adoperato per l’Associazione.  

Vorrei portare il mio saluto al Principe Alberto Giovanelli, nostro Presidente 

Onorario, nonchè ai rappresentanti delle varie Delegazioni del Gruppo Savoia, tra 

cui ricordo il Cav. Marco Lovison, Delegato per la Regione Piemonte e Liguria, il 

Cav. Vittorio Lojacono, Delegato per la Regione Sicilia, il Cav. Alberto Pozzer, 

Delegato per il Veneto, il Cav. Grand’Uff. Alessandro Berghinz, Delegato del 

Friuli, il Cav. Comm Valentino La Torre, Delegato per la Regione Puglia, la Dama 

Francesca Witzmann, Delegata dell’Alto Adige. Sono stati poi nominati 

Rappresentanti per la Città di Torino e Provincia la Sig.ra Alessandra Belotti e per 

la Città di Brescia e Provincia, il Cav. Francesco Spada. 

Porto poi a tutti voi i saluti del nostro Delegato negli Stati Uniti D’America, 

il Cav. Grand’Uff. Prof. Eric Ierardi, che ha partecipato anche a nome del Gruppo 

Savoia alla Serata di Gala degli Ordini Dinastici, svoltasi a New York lo scorso 14 

dicembre. 

Nel 2020 confermo che il Gruppo Savoia proseguirà nell’organizzazione dei 

propri tradizionali pellegrinaggi ad Altacomba, a Monza e a Vicoforte; sono in 

fase di programmazione, poi, diverse iniziative, tra cui vorrei già sin d’ora 



segnalare un evento culturale che si terrà ad Ispra (VA), presso l’Euratom; 

certamente, poi, anche l’anno prossimo sarà organizzato un evento per 

l’assegnazione del Premio “Savoia” alla Cultura, che dovrebbe essere destinato ad 

un istituto scolastico. 

Il mio auspicio per il futuro, ma anche il mio programma ed obiettivo, sarà 

quello di rafforzare sempre più il nostro Gruppo, mantenendo unione e concordia 

al suo interno, con la ferma volontà di rendere il Gruppo Savoia più saldo e forte 

nel perseguire i propri ideali, sempre e solo nel nome della Real Casa Savoia e di 

S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele, che più volte ha manifestato e confermato la 

propria vicinanza ed affetto al nostro Gruppo. 

Il dovere del Gruppo Savoia è e dovrà rimanere anche per il futuro quello di 

provare a risvegliare nel popolo italiano l’apprezzamento per l’istituzione 

monarchica, in quanto parte integrante della storia unitaria d’Italia, continuando a 

sostenere l’opera e l’azione della Real Casa di Savoia: per perseguire questo 

obiettivo all’interno dell’Associazione deve essere mantenuta e alimentata quella 

parte dell’attività che attiene all’approfondimento storico, con lo studio e l’analisi 

di tematiche a carattere culturale. 

Tra le istanze che sempre e comunque si dovranno provare a portare avanti 

con l’operato del gruppo Savoia, non si può dimenticare l’obiettivo che ogni 

associazione monarchica persegue, vale a dire l’abrogazione dell’art. 139 

dell’attuale Costituzione, che rappresenta l’ostacolo invalicabile per il ritorno della 

monarchia in Italia. Si tratta di un traguardo allo stato complicatissimo da un punto 

di vista politico e giuridico. 

L’aspetto storico-culturale potrà essere lo strumento per diffondere i principi 

monarchici e proseguire nella divulgazione della verità storica, ma reputo 

indispensabile non limitarsi a ciò, dando sempre più concretezza all’attività 

dell’Associazione: dobbiamo portare il Gruppo Savoia in strada, “take it to the 

street” direbbero gli inglesi, non dobbiamo rimanere referenziali ma attivarci, 

spalancare le porte ed essere dei veri e propri “viandanti culturali”, capaci di 

decidere “dove andare”, senza però sottostare ai “vincoli” del passato. 

In poche parole, “ANDARE OLTRE”! 

Grazie a tutti e auguri di buon Natale. 

Il Presidente  

Comm. Avv. Santino G. Slongo 


