
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                   Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                                  n. 1000 - 6 Aprile 2006 

 

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 

MESSAGGIO DI S.A.R. IL PRINCIPE SERGE DI JUGOSLAVIA 
 

E’ con gioia che apprendo la notizia della pubblicazione della millesima agenzia stampa di Tricolore. Un traguardo 
prestigioso, raggiunto grazie alla generosa opera dei vostri volontari in meno di diciotto mesi. Un servizio informativo 
veloce, moderno e prezioso, caratterizzato da serietà, equilibrio, coerenza, lodevole continuità ed affidabilità.  
Grazie all'agenzia stampa, molte notizie, che rischierebbero di passare inosservate, vengono proposte a chi desidera 
venire correttamente informato su argomenti che gli organi di stampa più conosciuti sovente ignorano. Sono certo che 
questo non è che un primo, seppur ambito, traguardo. 
Mi congratulo vivamente con tutta la redazione. 
 

Serge di Jugoslavia 
Torino, 3 Aprile 2006 

 
MESSAGGIO DEL PORTAVOCE DEL COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 

 

Tricolore Agenzia di Stampa pubblica oggi il suo millesimo numero. 
Quello che per altri sarebbe un traguardo, per Tricolore (ne sono certo) è un nastro di partenza. 
Meno di due anni sono trascorsi da quel 28 novembre 2004, quando venne pubblicato il numero 0. Non so quanti pen-
sassero che sarebbe durata a lungo, né quanti pensassero che sarebbe stato solo un fuoco di paglia, ma so per certo che 
tantissimi, come io stesso faccio, oggi accendono il computer per leggere in primis Tricolore Agenzia di Stampa, un 
piacevole appuntamento con l’informazione seria , onesta e realmente super partes. 
Pertanto, complimentandomi con il Presidente, Dr. Casirati, con il Direttore Dr. Poli, e con tutti i loro collaboratori,  
auguro almeno altri 100.000 numeri. 

Eugenio Armando Dondero       
 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE NAZIONALE 
DELL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE REGINA ELENA, DELEGAZIONE ITALIANA 

  

Desidero porgere a tutta la redazione di Tricolore il mio plauso più caloroso per questo risultato prestigioso.  
Un risultato raggiunto con entusiasmo e con fatica, senza mai perdere di vista le esigenze di comunicazione del mondo 
moderno, che chiede tempestività, serietà, coerenza e nuovi strumenti di veicolazione dell'informazione. Grazie al vo-
stro servizio, possiamo tenerci costantemente informati su temi di notevole interesse, che spesso l'universo mediatico 
attuale preferisce ignorare e che invece si rivelano spesso molto più importanti delle informazioni "di moda". 
A nome di tutto il Direttivo e dei nostri  soci, rinnovo le mie più fervide congratulazioni, augurando un futuro ricco di 
nuovi successi. 
 

Modena, 6 Aprile 2006 
Ennio Reggiani 

 
MESSAGGIO DEL SEGRETARIO NAZIONALE  
DEL MOVIMENTO MONARCHICO ITALIANO 

 

Mille edizioni di un’Agenzia che mai ha mancato d’esprimere i migliori sentimenti nella diffusione sempre puntuale di 
informazioni d’attualità. Mai banale, ma sempre pregna di quei contenuti che nobilitano l'animo anche di fronte a noti-
zie luttuose, come in occasioni delle grandi calamità. Un servizio efficace ed una voce corretta anche per coloro che 
ancora continuano a credere in un ideale monarchico che si eleva “al di sopra delle parti". 
Una presenza che è ormai una certezza quotidiana sostenuta dall'impegno silenzioso di validi collaboratori cui va il 
ringraziamento del Movimento Monarchico Italiano. 
 

Alberto Claut 

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it                                                                                                                             www.tricolore-italia.com 


