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dei Soldati del Regio Esercito
che hanno liberato l’Italia.
Questo è uno dei compiti del
Gruppo.
Il nuovo Presidente è il Cav.
Uff. dell’Ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro, compo-
nente della Consulta dei
Senatori del Regno santino

Giorgio slonGo con studio
legale in Piazza Trento Trieste,
2 - Busto Arsizio
slongo.causidicus@libero.it
Tel. 0331322390.
La Presidenza è già operante
dal primo gennaio a Busto
Arsizio mentre con il 30 set-
tembre avverrà il trasferimen-
to della sezione soci e quella
amministrativa.
Formulo al nuovo Presidente i
migliori auguri per la attività
che sta per iniziare ed un sere-
no futuro assicurando la mia
collaborazione.

Michele De Blasiis

Presidente onorario

Il Supremo Ordine della SS.

Annunziata è il maggiore Ordine

Cavalleresco di Casa Savoia isti-

tuito nel 1364 da Amedeo VI –

Conte Verde.

Fu riordinato nel 1409 e perfe-

zionato nel 1434 dal Conte

Amedeo VIII° che stabilì l’obbligo

ai Cavalieri di procurare onore e

servire il Sovrano con assoluta

fedeltà.

Carlo III° trasformò nel 1518 il

Collare dalla formula primitiva in

un intreccio di nodi di amore e di

15 rose bianche alternate nel

ricordo delle 15 gioie della

Vergine ed appese al collare un

medaglione con la Annunciazione.

Emanuele Filiberto stabilì nel

1570 in 20 il numero dei

Cavalieri oltre il Sovrano, insigni-

to del grado di Gran Maestro, ed

il Principe Ereditario.

Furono rinnovati gli Statuti nel

1840 da Carlo Alberto che asse-

gnò all’ Ordine la Certosa di

Collegno mentre una riforma

radicale  fu effettuata da Re

Vittorio Emanuele II° nel 1869

levando alcune clausole e stabi-

lendo che gli insigniti assumono

il titolo di Eccellenza e sono

Cugini del Sovrano con nobiltà

dei natali e dei meriti militari.

Re Vittorio Emanuele III° volle

che oltre al numero di 20

Cavalieri vi fossero dignitari

ecclesiastici e personaggi stra-

nieri con diritto di precedenza

sulle cariche dello Stato e con

l’obbligo di giurare fedeltà secon-

do la formula costituzionale.

Consapevole che al termine
della..terza età subentra quella
del…..tramonto, ho deciso di
rassegnare le mie dimissioni
da presidente del Gruppo
Savoia ma continuando a
rimanere, almeno per il
momento, direttore della
nostra Rivista. Per tutto il
periodo della presidenza ho
cercato di operare sulla linea
di guida di Franco Mattavelli,
fondatore, per volere di Sua
Maestà il Re Umberto II° , del
Gruppo sperando di interpre-
tare le Vostre ansie e il deside-
rio di vedere tenuta viva,
almeno da noi, la storia di
Italia e cosa ha fatto Casa
Savoia per l’unità della
PATRIA.
La repubblica arriva a negare
la verità storica modificando i
fatti e cambiando le date stori-
che senza rispetto di coloro
che per l’Italia, nulla chieden-
do e con una modesta decade
ma nella fedeltà al giuramento
prestato, hanno donato la loro
giovinezza.
Si celebrano date che non
sono altro che un disonore, si
parla di certi elementi che
avrebbero vinto la guerra
dopo che questa era già finita
ma volutamente non si parla
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prEGHiEra per s.m.

la rEGina ElEna

di padre De marchi

Qui è Elena, preghiamo!
Non ci spaventi il dolore che
guarda la tomba, ma ci sollevi
l’amore che fissa una stella.
Oh! Nostra venerata Regina
Eri stella d’Italia di eroiche
virtù. Oggi, domani, sempre
Stella del cielo, illumina le
menti, infiamma i cuori nella
fede di Dio, nell’amore di
Patria. Luce eterna, pace
eterna nel Signore.   
Amen.�

ALLA PRINCIPESSA
MAFALDA

O dolce Principessa di Savoia,

Tu andasti sposa al Principe

Alemanno circondata d’affetto

e dalla gioia che tutte le fan-

ciulle nel cor hanno il dì che

Imene i loro talami infiora,

soave Principessa delicata, del

cruente destino ignora ancora

che Ti serbava la promessa

data. Tu, Martire d’Italia e della

guerra, ricevi dalla mia povera

penna queste umili parole che il

cor non serra che la fiamma d’a-

mor, sublime e calda volino in

alto per l’eterea antenna, o

buona, o dolce, o nobile

Mafalda.

Salvatore Manca

cHE rEpubblica !

Dobbiamo vergognarci di apparte-
nere, obtorto collo, a questa illega-
le repubblica ma non di essere
italiani!
Le attuali istituzioni, dopo averci
fatti trovare davanti a ben tre
governi illegittimi (Monti, Letta e
Renzi) mettono in mostra i loro
interessi personali.
L’italiano Regeni Giulio è stato
ucciso in Egitto e si sta indagando
per conoscere la verità con una
asserita collaborazione delle auto-
rità egiziane.
In realtà le autorità egiziane conti-
nuano a prenderci in giro ed allora
il governo minaccia rappresa-
glie:….!?
Giusto questo modo di agire nel-
l’interesse di un italiano che si tro-
vava, di sua spontanea volontà, in
Egitto ma perchè non sussiste
identico modo di agire a difesa di
due Soldati d’Italia in servizio?
Sono più di quattro anni che l’au-
torità indiana continua a prendere
in giro il governo della repubblica
che subisce passivamente.
Abbiamo due nostri Marò accusa-
ti, mentre erano in servizio,di
avere ucciso due persone (tra l’al-
tro il calibro delle pallottole è di
arma non in dotazione alle nostre
Forze Armate) e cosa viene fatto in
difesa …parole…
Il governo subisce ancora passiva-

mente, forse, per non pregiudicare
i rapporti della vendita di elicotteri
Agusta-Westland.
I rappresentanti delle Forze
Armate italiane, sempre proni ad
una classe politica, pavida, pastic-
ciona ed indegna di un paese civi-
le, non hanno mai alzato la voce o
difeso a spada tratta i nostri
Fucilieri di Marina Latorre e
Girone regolarmente imbarcati
secondo le leggi per il contrasto
alla pirateria.
Ora si attende di conoscere le deci-
sioni di un tribunale internaziona-
le al quale i rappresentanti di que-
sta repubblica si sono rivolti dopo
quattro anni che sono stati presi in
giro dalla magistratura indiana.
Se quei due Ragazzi, tornati in
Italia,vorranno dar fuoco alle uni-
formi: chi potrà dar contro !
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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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NOTIZIE � FLASH � NOTIZIE
ROma,13 fEbbRaIO 2016
La Delegata del Lazio – Dama

Loredana Di Giovanni – ha ritenuto

opportuno organizzare una visita al

Museo del Risorgimento, ricco di

cimeli legati al periodo della

Unificazione della Italia.

Numerosa la presenza di Soci e

Simpatizzanti che dopo si sono

ritrovati al ristorante “Le lanterne”

per una colazione in  onore della

ricorrenza del genetliaco delle

LL.AA.RR. i Principi Vittorio

Emanuele e Marina.

ROma, 27 fEbbRaIO 2016
Soci e Simpatizzanti si sono recati

ad Assisi a rendere omaggio alla

tomba della Regina Giovanna ove,

nella Chiesetta del cimitero, è stata

celebrata una Santa Messa.

TORINO,16 apRILE 2016
Vi è stato un incontro culturale ed

anche conviviale organizzato dalla

Delegata Vittoria Pelazza.

Culturalmente è stato visitato il

Castello del Valentino, la Chiesa di

S. Francesco da Paola, la Villa

della Regina, la Chiesa della

Madonna del Pilone con il valente

cicerone Eugenio Buffa di Perero. I

numerosi partecipanti si sono poi

ritrovati al Circolo Ufficiali per una

amichevole cena.

NOTIZIE � LIETE
La Delegata Maria Vittoria Pelazza

è diventata zia di Sofia. Alla zia e

genitori infiniti auguri.

Mattia, Achille, Pierluigi Togliani è

nato per gioia di mamma Laura

Beretta, del papà e dello zio

Stefano.

Da parte dei Soci del Gruppo

augurissimi.

Eroismo
rEpubblicano

Ignoti hanno profanato a
Thiene la tomba dello Alpino
Matteo Miotto ucciso il 31
dicembre 2010 in Afghanistan
E’ un gesto  ignobile  in specie
se gli autori del gesto fossero
mossi da vergognosi motivi
ideologici che ancora oggi
alcune forze politiche sosten-
gono. Miotto fu fotografato
sul  “suo” carro armato espo-
nendo la Bandiera Sabauda
donatagli dal nonno.
Questa foto, cancellato lo
Scudo Sabaudo, venne  utiliz-
zata dalle istituzioni repubbli-
cane. S.A.R. il Principe
Vittorio Emanuele volle insi-
gnire Miotto della Medaglia
d’Oro di benemerenza Ordine
dei SS Maurizio e Lazzaro.
Esprimiamo alla Famiglia ed
al Corpo degli Alpini la nostra
solidarietà.

NECROLOGI
Il Gruppo Savoia prende viva parte
al dolore del Cav. Avv Enrico, che
fu presidente del Gruppo, per la
scomparsa del padre Cav. ELVIO
ROSSINI. Il defunto volle che la
sua bara fosse avvolta nel nostro
sacro Tricolore.


