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I PRINCIPI DI PIEMONTE E VENEZIA A NEW YORK 
 

9 - 11 Dicembre 2005 

  

Le Loro Altezze Reali Ema-
nuele Filiberto e Clotilde di 
Savoia, Principe e Principessa 
di Piemonte e Venezia, hanno 
fatto una visita-lampo di 48 ore 
alla città di New York il week-
end dal 9 all’11 dicembre.  
Nonostante i loro molti impe-
gni, i Reali hanno dedicato la 
maggior parte del loro tempo 
alle attività organizzate dall’ 
“American Delegation of Savoy 
Orders”, e dall’ente caritatevo-
le ad essa affiliato, lo 
“American Foundation of Sa-
voy Orders”. 
 
La Coppia Reale è stata ricevu-
ta ufficialmente all’aeroporto 
internazionale John F. Kennedy 
dal delegato per l’America del 
Nord, Cav. Gr. Cr. Avv. Carl J. 
Morelli, dal Gr. Uff. Dott. Ro-
berto A. dei Baroni La Rocca, e 
dall’Uff. Joseph Guccione, 
Grande Maresciallo per la cittá 
di New York.   
Ad attenderli al Waldorf Asto-
ria Towers, i Reali hanno tro-
vato il Cav. Gr. Cr. Dott. Ser-
gio Pellecchi che si è unito al 
Delegato Avv. Morelli ed al 
Gr. Uff. La Rocca per accom-
pagnare le Loro Altezze Reali, 
dopo una breve pausa di riposo, 
durante una breve visita all’O-
spedale St. Vincent nel Green-
wich Village. 
 
 

St. Vincent's Hospital  
Manhattan 

I dirigenti ed impiegati dell’o-
spedale hanno dato il benvenu-
to alla Coppia Reale presentan-
do alla Principessa un bouquet 
di fiori, ed hanno accompagna-
to i Reali in un tour del nuovo 
Centro Traumatologico Ru-
dolph W. Giuliani che si inau-
gurerà all’inizio di quest'anno.  
Dopo il tour, Sua Altezza Reale 

il Principe Emanuele Filiberto 
ha presenziato alla consegna, 
da parte della Savoy Founda-
tion, di un assegno per comple-
tare il pagamento di un’ambu-
lanza speciale attrezzata per il 
Centro Traumatologico.   
Sono state scattate varie foto di 
Sua Altezza Reale con l’ambu-
lanza che porterà la tripla effi-
gie nonché lo stemma della 
Savoy Foundation. 
 
 

Ricevimento a Casa Grassi 
Dalle 18.00 alle 20.00, dopo la 
visita all’ospedale, l’Uff. Mar-
co e la Dama Cristina Grassi 

hanno offerto un ricevimento 
per i Reali nella loro bellissima 
townhouse nel centro di Man-
hattan. Piú di 50 patrocinatori, 
benefattori e sponsors del Ballo 
di Savoia 2005 erano presenti a 
ricevere calorosamente le Loro 
Altezze Reali, accompagnate 
dal Delegato e dal Cav. Gr. Cr. 
Dott. Sergio Pellecchi.  
L’Uff. Marco Grassi ha fatto 
un discorso di benvenuto in 
inglese ed italiano, ringrazian-
do le Loro Altezze Reali di 
aver dato l’occasione ai tanti 
fedeli membri degli Ordini dei 
Savoia ed ai loro amici di pre-
sentarsi e poter dialogare con la 
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La visita dei Principi Ereditari a New York ha riscosso un grande successo.  
Offriamo in esclusiva ai nostri lettori un numero speciale bilingue, redatto anche grazie al con-
tributo della Delegazione statunitense degli Ordini Dinastici di Casa Savoia, che ci auguriamo 
possa essere solo il primo di una serie di pubblicazioni di questo genere, perfettamente in linea 
con la vocazione informativa internazionale di “Tricolore”.  
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Coppia Reale in un ambiente piacevole ed 
informale.  
Sua Altezza Reale ha risposto al discorso 
dicendo che lui stesso e sua moglie erano 
felici di unirsi ai membri della delegazio-
ne Americana ed ai patrocinatori della 
Foundation ed ha ringraziato gli anfitrioni 
Uff. Marco e Dama Cristina Grassi e gli 
ospiti presenti per il caldo benvenuto a 
New York.  
Nonostante il lungo volo transatlantico, le 
Loro Altezze Reali hanno partecipato con 
piacere al ricevimento scambiando cor-
dialità con gli invitati.    
Più di un’ora dopo il Loro arrivo, le Loro 
Altezze Reali si sono ritirate per parteci-
pare ad una cena privata. 
 

Ground Zero 
Alle 9.00 del mattino di sabato 10 dicem-
bre, le Loro Altezze Reali il Principe e la 
Principessa accompagnati dal Delegato 
Avv. Morelli, il Cav. Gr. Cr. Dott. Pellec-
chi e dall’Uff. Richard Torrenzano si so-
no recati a “Ground Zero” al World Trade 
Center, dove sono stati ricevuti dalle au-
torità locali e dove gli è stato offerto un 
“V.I.P. tour” dell’area della tragedia.  
In segno di rispetto Sua Altezza Reale il 

Principe ha presentato una corona al Vic-
tim’s Family Center per commemorare la 
tragedia dell’11 settembre nella quale fra 
le migliaia di vittime, hanno perso la vita 
più di 90 italiani.   
E’ stato un momento molto commovente, 
organizzato grazie alla gentilezza  del-
l’Ufficiale Richard Torrenzano. 
 
 

Riunione del Consiglio  
Nazionale  

dell’America del Nord 
Alle 11.00 le Loro Altezze Reali hanno 
partecipato attivamente alla riunione se-
mestrale del consiglio nazionale dell’ 
American Delegation of Savoy Orders al 
prestigioso Knickerbocker Club.  
 
 

Presentazione delle  
Decorazioni e dei Diplomi 

Alle 18.00 di sabato sera, all’elegante 
Colony Club, su Park Avenue e la 62ma 
strada, qualche ora prima dell’inizio del 
cocktail che ha preceduto il Ballo di Sa-
voia, Sua Altezza Reale ha presieduto con 
il Delegato Avv. Morelli ed il Gr. Uff. 
Roberto dei Baroni La Rocca alla cerimo-

nia di consegna dei Diplomi e delle Deco-
razioni degli Ordini di Savoia agli insi-
gniti che non hanno avuto la possibilità di 
andare a Ginevra per il Capitolo Generale 
dell’Ordine.  
Hanno ricevuto gli onori l’avv. Adrian 
Benjamin Burke, (Ordine al Merito), il 
prof. Robert V. Piluso (Cavaliere OMS), 
l’avv. Annie Borello Fiorilla di Santa 
Croce (Dama OMS), Joan T. Rosasco 
(Dama OMS) e Joseph J. Di Trapani 
(Cavaliere OSSML). 
 
 

Ballo di Savoia 2005 
Alle 18.30, al prestigioso Colony Club su 
Park Avenue, si è dato inizio al Ballo di 
Savoia  2005.   
Le Loro Altezze Reali, ospiti di onore, ed 
oltre 200 ospiti hanno assistito al ballo ed 
hanno così contribuito alla raccolta di 
fondi da mandare a coloro che hanno sof-
ferto gravi danni in varie città del Sud 
degli Stati Uniti recentemente colpite da 
violenti uragani.  Il Principe e la Princi-
pessa hanno salutato e conversato corte-
semente con vari ospiti durante il ricevi-
mento che ha preceduto la cena. 
Dopo l’arrivo di tutti gli ospiti, Mary 

DISCORSO DI S.A.R. IL PRINCIPE  
EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA 

“Ballo di Savoia”, 10 dicembre 2005 
 

Di nuovo, col suo stile usuale ed elegante, la Fondazione Americana degli Ordini di Casa Savoia ha organizzato una bella serata 
per questo Ballo di Savoia 2005. Sono felice di ritrovare molte persone che hanno partecipato al Capitolo Generale degli Ordini 
in Svizzera, 2 mesi fa. Questi eventi aumentano ogni anno e siamo felicissimi di vedere molti membri della delegazione America-

na partecipare ogni anno.  
Mia moglie ed io siamo felici di essere con voi a New York, e questa sera vogliamo 
congratularci per il successo raggiunto qui in America. Siamo veramente orgogliosi 
che tutto questo avvenga nel nome degli Ordini di Casa Savoia. Le vostre attività di 
aiuto a malati e poveri qui, sono molto simili alle attività caritatevoli tradizionali por-
tate avanti da secoli in Europa ed in giro per il mondo dagli Ordini sabaudi e dalla 
mia fondazione Principe di Venezia.  
Come già detto dal Sig. Morelli, la Savoy Foundation è stata riconosciuta dalle Na-
zioni Unite come una organizzazione non governativa. Non vediamo l'ora di espande-
re i progetti umanitari degli Ordini, attraverso le opportunità offerteci da questo nuo-
vo rapporto.  
Vogliamo ringraziarvi tutti per essere qui stasera, e soprattutto ringraziamo il presi-
dente e tutti i volontari che hanno lavorato così duramente per preparare questo Ballo 
in nostro onore. Mio padre e mia madre mi hanno chiesto di porgere a voi tutti i loro 
saluti più calorosi e sincere congratulazioni. La Principessa ed io vorremmo poter 
passare più tempo in questa bella città, ma come sicuramente saprete abbiamo ambe-
due molti impegni di lavoro ed una  bambina da curare. 
Vi ringraziamo di cuore per la vostra cortesia e speriamo di vedere molti di voi  do-
mani alla S. Messa nella magnifica cattedrale di San Patrizio.  
Vi porgiamo i nostri più sinceri auguri per un rinnovato successo delle attività della 
American Foundation of Savoy e vi auguriamo una bellissima serata, unitamente a 
tanti cari auguri per le feste natalizie. 
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DISCORSO DI BENVENUTO DEL CAV. GR. CR. CARL MORELLI 
Delegato per gli Stati Uniti d’America degli ordini Dinastici di Casa Savoia   

e Presidente della American Foundation of Savoy Orders, Inc. 
Ballo di Savoia”, 10 dicembre 2005 

 
 
 

Membri del collegio ecclesiastico, confratelli degli ordini di Casa Savoia, onorevoli ospiti 
benvenuti al Ballo di Savoia.  Sono felice che tante persone si siano presentate questa sera 
per dimostrare il loro appoggio agli ordini di Casa Savoia ed alle opere di beneficenza 
della Savoy Foundation. 
Prima di tutto ho da darvi una triste notizia. Il nostro confratello maggiore, Cavaliere di 
Gran Croce James Risk - conosciuto dai suoi amici come Commandante Risk, e' deceduto 
questo 23 ottobre, a 93 anni. 
Fu l'unico confratello in questo paese a ricevere il cavalierato nell'Ordine di San Maurizio 
e Lazzaro personalmente da Sua Maestà Re Umberto II, nel 1946, quando ancora era sul 
Trono d’Italia. Jim è sempre rimasto in contatto con la Famiglia Reale e diventò il primo 
delegato americano per gli Ordini dei Savoia. Fu anche uno dei fondatori della Savoy 
Foundation e ne rimase il Chairman fino all'ultimo giorno. Era il delegato onorario, oggi 
siamo in lutto ....ma abbiamo ottimi ricordi di Jim. So che è con noi questa sera. 
Ed adesso avanti con notizie più piacevoli.... 
Siamo onorati stasera di avere presenti fra noi, ospiti d'onore, le Loro Altezze Reali il 
Principe Emanuele Filiberto e la Principessa Clotilde di Savoia.  
Sua Altezza Reale è il Gran Cancelliere degli Ordini Sabaudi, figlio del Gran Maestro, Sua 
Altezza Reale il Principe Vittorio Emanuele di Savoia, e nipote di Umberto II, Re d'Italia. 
Siamo onorati di ricevere la coppia reale, e li ringraziamo di averci dedicato questi giorni tra i molti impegni in Europa, per stare 
con noi questa sera. Il loro sincero appoggio alla Savoy Foundation ed alle sue opere di carità ha contribuito all' enorme successo 
di questa serata. 
Dal momento della sua fondazione nel 1993, la Savoy Foundation ha avuto un appoggio entusiasta da tutta la Famiglia Reale, del 
quale siamo molto grati. Hanno varcato l'oceano atlantico varie volte per dimostrare il loro appoggio ed hanno dato il loro patro-
cinio a tutte le nostre attività di beneficenza. Grazie, Altezze Reali, per il vostro entusiasmo, per la vostra dedizione e per la vo-
stra guida. Ieri pomeriggio, appena arrivati a New York, le Loro Altezze Reali ed altri membri del consiglio direttivo della Savoy 
Foundation si sono recati ad una cerimonia di dedicazione all'ospedale di St. Vincent ed una visita al Centro Trauma Rudolph W. 
Giuliani dove è stato presentato un assegno per completare l'acquisto di un'ambulanza attrezzata con apparecchiature mediche. Ai 
lati dell'ambulanza c'è il triplo emblema della Savoy Foundation che appare sul programma della cena stasera: la croce dell'Ordi-
ne dei Santi Maurizio e Lazzaro, quella dell’Ordine al Merito di Savoia e le armi della Dinastia. Il nome "American Foundation 
of Savoy Orders" è in mostra sotto alle croci. Per quanto sappiamo questa e' la prima ambulanza a portare queste insegne in que-
sto paese e probabilmente in quest'emisfero. Un momento d’orgoglio per tutti noi. 
Questa mattina, prima di partecipare alla riunione del consiglio nazionale della delegazione americana, le Loro Altezze Reali 
hanno partecipato ad un altro avvenimento miliare visitando Ground Zero al World Trade Center. Fu un attimo di grande orgo-
glio per tutti noi presenti. Per quelli che non hanno potuto partecipare, informiamo che le foto dell'avvenimento saranno presto in 
visione sul sito www.savoia.org.  
Inoltre un'altra meta è stata raggiunta all'inizio di quest'anno quando alla Savoy Foundation è stata riconosciuta la concessione di 
ONG (Organizzazione non governativa) con stato consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite.  
Questo importante riconoscimento allargherà lo scopo delle attività della fondazione e permetterà di accedere alle attività caritati-
ve delle Nazioni Unite nel campo medico, educativo e contro la povertà nel mondo. Questo riconoscimento fornisce anche un'ot-
tima occasione per formare alleanze strategiche nel mondo internazionale filantropico nel quale già siamo coinvolti.  
Infatti, negli ultimi 12 mesi, membri ed amici della Delegazione Americana hanno generosamente contribuito agli sforzi umani-
tari a favore di Oriente, Medio Oriente ed a New Orleans mandando aiuti per mezzo del fondo di emergenza della Savoy Founda-
tion a Medecin sans Frontiéres in Asia ed a Centri Cattolici in Louisiana.  
Questi aiuti sono in più dell'annuale contribuzione al Centro Medico Cabrini ed alla Città dei Ragazzi in Italia ed alle opere cari-
tative della cancelleria degli Ordini di Savoia a Ginevra. 
Oltre alle attività umanitarie già menzionate, la Savoy Foundation ha un programma educativo per promuovere ed informare il 
pubblico della storia della Casa Reale dei Savoia, degli Ordini Cavallereschi di Casa Savoia e della storia italiana. Abbiamo in-
tenzione di espandere questo programma ad altre parti degli Stati Uniti ed in Canada. 
Guardando al futuro, il consiglio direttivo della fondazione ha creato 3 fondi: uno per opere caritative, uno per programmi educa-
tivi, ed uno per spese operative della fondazione. Con l'aumentato sostegno il nostro gruppo di volontari entusiasti ed attivi in 
moltissime funzioni chiave, avranno le possibilità di sviluppare i loro interventi. 
Niente di questo sarebbe possibile, non saremmo neanche qui stasera, senza l'appoggio concreto ed il patrocinio di Casa Savoia. 
Sono stati dei leaders nel mondo per più di 1000 anni. Siamo orgogliosi di portare avanti le tradizioni dei loro antenati e di far 
parte di questa continua tradizione cavalleresca. 
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Phillips, mezzo-soprano, ha magistral-
mente intonato l’Inno Nazionale Sardo, 
inno originale della Real Casa di Savoia.   
Gli organizzatori di questo magnifico 
evento sono stati l’Uff. Avv. John Leo-
poldo Fiorilla di Santa Croce, la Dama 
Cristina Grassi e l’Uff. Avv. David V. 
Skoblow.  Il Delegato del Nord America 
degli Ordini di Savoia, Cav. Gr. Cr. Avv. 
Carl J. Morelli, Presidente della Savoy 
Foundation ha aperto le cerimonie con un 
discorso di benvenuto.   
Subito dopo Sua Altezza Reale il Principe 
Emanuele Filiberto di Savoia, Gran Can-
celliere degli Ordini Sabaudi, ha risposto 
con un discorso di ringraziamento e salu-
to a tutti i presenti.   
L’invocazione rituale d’inizio é stata into-
nata dal Cav. Gr. Cr. l’Arcivescovo Cele-
stino Migliore, Nunzio Apostolico ed 
Osservatore Permanente della Santa Sede 
presso le Nazioni Unite.   
Brindisi di lealtà sono stati offerti alle 
Loro Altezze Reali dal Delegato Cav. Gr. 
Cr. Avv. Morelli, al Presidente degli Stati 
Uniti dal Gr. Uff. Dott. Roberto dei Baro-
ni La Rocca ed in ultimo, per la delega-
zione americana, dalla Dama Cristina 
Grassi.   
Durante la cena, si sono tenute danze alle 
note dell’orchestra Mitch Kahn.   
Ogni ospite ha ricevuto in dono un ferma-
carte in cristallo con lo stemma della Ca-
sa Reale di Savoia.  
Il Presidente e Delegato, Cav. Gr. Cr. 
Avv. Carl Morelli, ha donato alla coppia 
reale una bellissima mela di cristallo 
Steuben, simbolo della città di New York, 
soprannominata la “grande mela”. 
 
 

Messa domenicale alla  
Cattedrale di San Patrizio 

I membri degli Ordini di Savoia ed i loro 

ospiti sono stati invitati a parteci-
pare alla messa solenne nella catte-
drale di San Patrizio alle 10.15 di 
domenica 11 dicembre, celebrata 
dal Cav. Gr. Croce, Cardinale E-
dward Egan, arcivescovo di New 
York.  
Una quarantina di Cavalieri con le 
loro famiglie ed i loro amici hanno 
presenziato alla cerimonia.  
La cattedrale era gremita di oltre 
3.000 fedeli. Prima della S. Messa, 
S.E. ha salutato ufficialmente le 
Loro Altezze Reali ed il Delegato 
per il Nord-America Cav. Gr. Cr.  
Avv. Carl J. Morelli. I membri 
dell’Ordine hanno accompagnato 
le Loro Altezze Reali nella proces-
sione di entrata alla cattedrale uni-
tamente ai seminaristi del Semina-
rio di San Giuseppe della vicina 
Dunwoodie in visita quel giorno.   
I membri degli Ordini di Savoia ed 
i loro ospiti si sono seduti nei ban-
chi di prima fila a loro riservati all’uopo.   
Sua Eminenza il Cardinal Egan ha dato il 
benvenuto dall’altare alle Loro Alteze 
Reali ed ai membri degli Ordini di Savoia 
ed ha lodato le opere di beneficienza del-
l’Ordine menzionando la propria persona-
le appartenenza all’Ordine.  
Le Loro Altezze Reali ed il Cav. Gr. Cr. 
Dott. Pellecchi sono stati invitati a portare 
le offerte all’altare. Sua Eminenza ha ag-
giunto una preghiera speciale per i mem-
bri dell’Ordine ed un augurio di continuo 
successo per le opere di carità della Sa-
voy Foundation.   
Dopo la S. Messa, Sua Eminenza ha con-
versato con la Coppia Reale e con i mem-
bri dell’Ordine.  La partecipazione alla 
Messa solenne alla cattedrale di San Pa-
trizio é stata coordinata dal Uff. Avv. 
David V. Skoblow ed é stato il miglior 
modo di terminare la visita ed i festeggia-
menti per la presenza delle Loro Altezze 
Reali a New York. 
 
 

Ringraziamenti 
Ringraziamenti speciali sono dovuti ai 
co-organizzatori del Ballo di Savoia per 
l’anno 2005: l’Uff. Avv. John Leopoldo 
Fiorilla di Santa Croce, la Dama Cristina 
Grassi e l’Uff. Avv. David V. Skoblow, 
ai membri del comitato organizzativo del 
Ballo, l’Uff. Joseph R. Guccione, l’Uff. 
Prof. Eric J. Ierardi, il Gr. Uff. Dott. Ro-
berto dei Baroni La Rocca, il Sig. Jeffrey 
A. Ryan, il Cav. Dott. Peter O. Wirth e la 
Dama Mira Zivkovivh.   

Altri membri dell’Ordine che hanno con-
tribuito al successo dell’evento sono 
l’Uff. Marco Grassi e l’Uff. Avv. Pasqua-
le Menna. Si ringraziano anche i giovani 
volontari, membri dell’Ordine al Merito, 
l’Avv. Adrian Benjamin Burke e la Sig.na 
Erika de Wylie Billick oltre al Sig. E-
dward De Barbieri.   
Infine un ringraziamento a tutti coloro 
che hanno contribuito a fare di questo 
Ballo di Savoia 2005 nonché dell’intero 
fine settimana, il maggior successo fra 
tutti gli eventi organizzati dalla Fondazio-
ne e dalla Delegazione americana degli 
Ordini di Savoia. 
Si ricorda con profonda gratitudine il ge-
neroso appoggio dei patrocinatori, bene-
fattori e sponsors del Ballo di Savoia 200-
5, vivamente apprezzato da tutti i parteci-
panti.  
 

Fotografie della visita  
Centinaia di foto scattate in occasione 
della visita a New York delle Loro Altez-
ze Reali sono accessibili e disponibili per 
l’acquisto sul seguente sito internet:  
 http://www.kinokamera.com/savoy.html 
 
Le foto possono essere viste gratuitamen-
te, mentre il fotografo ha offerto di contri-
buire con una parte dei ricavi della vendi-
ta della fotografie individuali alle opere di 
beneficenza della American Foundation 
of Savoy Orders Incorporated.  
Si pregano gli interessati di rivolgersi 
direttamente al fotografo per l’acquisto 
delle immagini. 

Un bel primo piano della Principessa Clotilde 
 

A very nice close-up of HRH Clotilde 

S.E. il Cav. Gr. Cr. Sergio Pellecchi  
(a destra / on the right)  
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Their Royal Highnesses Prince Em-
manuel Philibert and Princess Clotilde of 
Savoy, the Prince and Princess of Venice, 
paid a 48 hour whirlwind visit to New 
York City, arriving Friday afternoon, De-
cember 9th, and leaving Sunday evening, 
December 11th.   
They took time from their busy schedules 
to participate in events organized by the 
American Delegation of Savoy Orders 
and its independent charity, the American 
Foundation of Savoy Orders.  
They were met at JFK International Air-
port by the Delegate, Cav. Gr. Cr. Avv. 
Carl J. Morelli, Gr. Uff. Dott. Robert A. 
La Rocca and Uff. Joseph Guccione.  
Greeted at their hotel by Cav. Gr. Cr. 
Dott. Sergio Pellecchi, they rested briefly, 
and then joined him, the Delegate and Gr. 
Uff. La Rocca in a quick visit to St. Vin-
cent's Hospital in Greenwich Village. 

St. Vincent's Hospital  
Welcoming them at the Hospital were 
executives and staff who presented the 
Princess with a bouquet of flowers. After 
a brief tour of the new Rudolph W. 
Giuliani Trauma Center, which will open 
in January, Prince Emmanuel Philibert 
presided over the presentation of a check 
on behalf of the Savoy Foundation which 
completed its payment for a specially 
equipped ambulance for the Trauma Cen-
ter.  Photographs were taken next to the 
new ambulance, which will bear the triple 
insignia and name of the Foundation.  
 
 
Patrons' Reception at Grassi Residence 

The next event was a 6:00 to 8:00 p.m. 
cocktail reception in the beautiful Man-
hattan townhouse residence of Uff. Marco 
and Dama Cristina Grassi.   

More than 50 Benefactors, Sponsors and 
Patrons of the Ballo di Savoia gathered to 
meet Their Royal Highnesses.   
The Prince and Princess, accompanied by 
the Delegate and Dott. Pellecchi, were 
warmly greeted by the host and hostess, 
and Uff. Grassi delivered a brief welcom-
ing speech, in English and Italian, thank-
ing Their Royal Highnesses for enabling 
so many members of the Savoy Orders 
and friends to pay their respects to the 
Royal couple in an informal setting.  
His Royal Highness responded by saying 
how happy he and his wife were to be 
with members of the American Delega-
tion and the donors to the Foundation, 
and thanked the hosts and the guests for 
their warm welcome to New York.   
Despite their long and tiring transatlantic 
trip, the Prince and Princess participated 
with evident pleasure and enthusiasm, 

ROYAL VISIT TO NEW YORK 
 

9th - 11th December 2005 
The visit of T.R.H. Prince Emanuele Filiberto and Princess Clotilde of Savoy to New York was a great success. Thanks to the 
assistance of the American Delegation of Savoy Orders, led by Cav. Gr. Cr. Carl Morelli, we are able to offer to our readers a 
bi-lingual special, issue, entirely devoted to the important event. We really hope this will be just the first of a series of bi-lingual 
specials, as per the Tricolore true international vocation. 

L’apertura della cerimonia di consegna delle onorificenze / Opening of the ceremony 
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cordially greeting the guests.   
They departed for a private dinner more 
than an hour after their arrival. 

 
 

Ground Zero 
At 9:00 a.m. on Saturday morning, De-
cember 10, the Prince and Princess, ac-
companied by the Delegate, Dott. Pellec-
chi and Uff. Richard Torrenzano, made a 
pilgrimage to Ground Zero at the World 
Trade Center.  They were given a VIP  
tour of the site. To pay his respects, the 
Prince placed a memorial wreath at the 
Victims' Family Center commemorating 
the tragic loss of life on 9/11 which in-
cluded the loss of over 90 Italians. It was 
a very moving experience, through the 
kind efforts of Uff. Richard Torrenzano.  
 

 
National Council Meeting 

At 11:00 a.m. Their Royal Highnesses 
attended and actively participated in the 
semi-annual meeting of the National 
Council of the American Delegation of 
Savoy Orders at the Knickerbocker Club.   
 

 
Presentation of Insignia and Diplomas 

At 6:00 p.m. on Saturday evening at the 
elegant Colony Club, Park Avenue at 
62nd Street,  just before the start of the 
Cocktail Reception for the Ballo di Sa-
voia, His Royal Highness graciously pre-
sided over a ceremony at which he, as-
sisted by the Delegate and Gr. Uff. Dott. 
La Rocca, presented diplomas and insig-
nia of the Savoy Orders to several honor-
ees who were not able to travel to Geneva 
to receive them at the Capitolo Generale 
of the Orders.   
Those receiving honors on this occasion 
were: Adrian Benjamin Burke, Esq. 
(Devotee of Merit), Prof. Robert V. 
Piluso (Cav., OMS), Annie Borello 
Fiorilla, Esq. (Dama, OMS), Joan T. 
Rosasco (Dama, OMS), and Joseph J. Di 
Trapani (Cav., OSSML). 
 

 
Ballo di Savoia 2005 

Starting at 6:30 p.m. at the Colony Club, 
the American Foundation of Savoy Or-
ders held its Bi-Annual Ballo di Savoia.  
Their Royal Highnesses were guests of 
honor, and a record crowd of over 200 
persons attended to help raise funds for 

the victims of the 
recent hurricanes on 
the United States' 
Gulf Coast.   
The Prince and Prin-
cess mingled with 
the guests during the 
cocktail reception, 
personally greeting 
and chatting with 
many people. 
After everyone had 
settled in the Ball-
room The Inno 
Sardo Nazionale, 
the old Royal An-
them, was beauti-
fully sung by 
mezzo-soprano 
Mary Phillips.   
Masters of Ceremo-
nies were the Co-
Chairmen of the 
Ballo, Uff. Avv. John Leopoldo Fiorilla, 
Dama Cristina Grassi, and Uff. Avv. 
David V. Skoblow.   
A speech of introduction and welcome 
was given by Cav. Gr. Cr. Avv. Carl J. 
Morelli, President of the Savoy Founda-
tion and Delegate of the American Dele-
gation of Savoy Orders.    
This was followed by a speech of greet-
ing by H.R.H. Prince Emmanuel Philibert 
of Savoy, the Grand  Chancellor of the 
Savoy Orders. The Invocation was given 
by Cav. Gr. Cr. Archbishop Celestino 
Migliore, Apostolic Nuncio and Perma-
nent Observer of the Holy See to the 
United Nations.   
Loyal toasts were given to Their Royal 
Highnesses, by the Delegate; to the Presi-
dent, by Gr. Uff. Dott. La Rocca; to the 
Dynastic Orders of the House of Savoy, 
by Comm. Cosnotti; and to the American 
Delegation by Dama Cristina Grassi.  
During dinner there was dancing to the 
music of the Mitch Kahn Orchestra.   
A beautiful crystal paperweight with the 
Savoy Royal Family arms was the elegant 
gift to each Ballo participant, and the Sa-
voy Foundation President, Carl Morelli, 
presented the Royal Couple with a Steu-
ben crystal apple,  symbol of New York, 
the "Big Apple."  
 
 

Mass at the Cathedral of St. Patrick 
The members of the Savoy Orders and 
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their guests were invited by our confrere, 
Cav. Gran Croce Edward Cardinal Egan, 
Archbishop of New York, to participate 
in the solemn Mass at the Cathedral of St. 
Patrick at 10:15 a.m. on Sunday morning, 
December 11th.   Some three dozen mem-
bers of the Savoy Orders participated, 
along with a large number of family and 
friends.   
The Cathedral was filled to capacity, with 
over 3000 attending the Mass.   
Before the Mass, His Eminence greeted 
the Prince and Princess and the American 
Delegate, Cav. Gran Croce Avv. Carl J. 
Morelli.  Members of the Orders, includ-
ing Their Royal Highnesses, participated 
in the procession to the altar together with 
the celebrants, other ministers of the altar, 
and the seminarians from St. Joseph's 
Seminary, Dunwoodie, who were visiting 
that day.   
Members of the Savoy Orders and their 
guests were seated in a specially reserved 
section in the front pews of the Cathe-
dral.  His Eminence very graciously rec-
ognized and welcomed Their Royal High-
nesses and the members of the Savoy 
Orders from the altar.  His Eminence 
counted himself as a member of the Or-
ders, and praised the charitable work of 
the Savoy Foundation.   
At the prayer of the Faithful, His Emi-
nence added a special prayer for the 
members of the  Orders, and for the con-
tinued success of our charitable endeav-
ors through the Savoy Foundation.   
Their Royal Highnesses, the Delegate, 
and Dott. Pellecchi were invited to bring 
up the gifts at the offeratory.   
Following the Mass, His Eminence met 
with Their Royal Highnesses, the Dele-
gate, Dott. Pellecchi and the members of 
the Savoy Orders in their Church Robes 
to pose for photographs.  The Orders' 
participation in the Mass at St. Patrick's 
was coordinated by Uff. Avv. David V. 
Skoblow.   
The Mass at the Cathedral was a very 
fitting way to end a splendid weekend of 
festivities and the Royal visit to New 
York. 
 
 

Thanks to the Ballo Committee 
Special thanks are due to the Co-Chairs 
of the Ballo di Savoia, Uff.  Avv. John 
Leopoldo Fiorilla, Dama Cristina Grassi, 
and Uff. Avv. David V. Skoblow; to the 
members of the Ball Committee, Uff. 
Joseph R. Guccione, Uff. Prof. Eric J. 
Ierardi, Gr. Uff Dott. Robert dei Baroni 

La Rocca, Mr. Jeffrey A. Ryan, Cav. Mr. 
Peter O. Wirth, and Dama Mira Zivk-
ovich.   
Other members of the Savoy Orders who 
helped in special  ways include Uff. 
Marco Grassi and  Uff. Avv. Pasquale 
Menna.   
Thanks too, to the Devotees of Merit, 
Adrian Benjamin Burke, Esq. and Ms. 
Erika de Wylie Billick; as well as to Mr. 
Edward De Barbieri.  
Thanks to all who helped make the Ballo 
di Savoia and the entire weekend the 
most successful series of events ever un-
dertaken by the Foundation and the Dele-
gation. 
 

 
Thanks to Patrons,  

Benefactors and Sponsors 
The generous support of the Patrons, 
Benefactors and Sponsors of the Ballo di 
Savoia is acknowledged with sincere 

thanks by everyone involved.   
 

 
Photographs of the Royal Visit 

Hundreds of photographs taken at the 
events connected with the visit to New 
York City of Their Royal Highnesses 
Prince Emmanuel Philibert and Princess 
Clotilde of Savoy are now available for 
viewing and purchase directly from the 
photographer, by using this link: 
http://www.kinokamera.com/savoy.html 
 
 
 

La Principessa con Carl Morelli / HRH Clotilde of Savoy and Carl Morelli  


