
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                                                                                                                n. 118 - 31 gennaio 2005  

 

 

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

I MONARCHICI UNITI A NAPOLI 
 
Per i veri fedeli di Casa Savoia la fine della settimana scorsa è stata 
molto attiva. 
Venerdì 28 gennaio nella sede di piazza del Gesù, in occasione della 
chiusura del ciclo di conferenze tenute dal prof. Vincenzo De Pasquale 
sul tema "Napoli ed i Savoia, un amore consapevole", è stata eviden-
ziata dai rappresentanti napoletani del Movimento Monarchico Italia-
no, avv. Luigi Russo, responsabile area sud per la Segreteria Naziona-
le, avv. Gaetano Ragni, rag. Salvatore D'Alessio, Rosaria Russo ed al-
tri, la decisione di aderire all'iniziativa dell'Associazione Achille Lau-
ro: legare il nome di Achille Lauro alla piazza che ospita Palazzo S. 
Giacomo, quale riconoscimento ad una persona che ha amato molto 
Napoli. Trattasi, in entrambe le citazioni, di amore, un sentimento di 
cui si trovano abbondanti tracce nei tempi addietro. Tempi, guarda ca-
so, monarchici. La serata si è conclusa con la degustazione di pietanze 
napoletane legate a Casa Savoia: pizza margherita, soffritto e torta, 
quest’ultima preparata da una nota pasticceria con gli stessi ingredienti 
e lo stesso formato di quella che fu offerta in occasione del matrimonio 
di Re Umberto II.  
Sabato 29 gennaio, nella Chiesa del Gesù Vecchio, dirigenti e soci di 
tutte le organizzazioni monarchiche rappresentative si sono ritrovati 
per rendere un solenne e doveroso omaggio all’indimenticabile Regina 
Maria José, che tanto amò Napoli. Nell’anniversario della dipartita del-
la Sovrana erano presenti: Associazione Internazionale Regina Elena, 
Istituto della Reale Casa di Savoia, Movimento Monarchico Italiano, 
Tribuna Politica e Tricolore. Ha presieduto la celebrazione Don Marco 
Mascia, cappellano del Circolo IRCS Duca Gianni di Santaseverina. 
Tra i numerosi messaggi, il telegramma mandato al Segretario del Cir-
colo IRCS Ugo Mamone dal Presidente della Regione Campania: 
“Concomitanti impegni istituzionali precedentemente assunti non con-
sentomi intervenire funzione religiosa 29 gennaio p.v. Ringraziandola 
cortese invito et porgo mie vive cordialità. Antonio Bassolino”. 
Sono intervenuti una delegazione della Croce Rossa Italiana, la nota 
cantante Gloriana con il consorte, il Delegato provinciale del Gruppo 
Savoia e dell’INGORTP. Il quotidiano “Il Roma - Il Giornale di Napo-
li” ha pubblicato ieri un lungo  e favorevole articolo. 

CUNEO IN LUTTO 
A Racconigi (CN) è deceduto il 
titolare della Reale Casa Fotogra-
fica Giorgino Chialvo, testimone 
di tanti episodi ufficiali e dei mol-
ti attimi di vita privata della Dina-
stia Sabauda, sulle le orme di suo 
padre Giuseppe, fondatore di un 
negozio nel 1900 in via Regina 
Elena. Il defunto fu nominato ca-
valiere ufficiale nell'Ordine della 
Corona d'Italia da Re Umberto II 
poco prima della morte del Sovra-
no, come ricordò il figlio Vittorio 
Emanuele, capo di Casa Savoia, 
nel settembre 2003. 

 
ORVIETO 

Il restauro del noto monumento al 
Cardinale De Braye, realizzato da 
Arnolfo Di Cambio, è presentato 
nella Chiesa di S. Domenico fino 
al 7 marzo. Ingresso libero. 

 
BUSSETTO 

Lo storico Teatro Verdi (solo 198 
posti) della piccola, ma notissima, 
città parmense ha riaperto dopo 
lunghi anni di silenzio, per cele-
brare degnamente l’anniversario 
(104 anni) della morte del Senato-
re del Regno Giuseppe Verdi.  
Era molto atteso il completo re-
stauro di questo bel luogo di cul-
tura ottocentesco, dove il maestro 
diresse una sinfonia.  

 
MARCHI 

I beni proposti dalla grande distri-
buzione con il proprio marchio, 
usualmente ad un costo inferiore, 
nel 2004 hanno subito un incre-
mento del 15%. La marca com-
merciale in Italia rappresenta cir-
ca l’11,3 % del mercato, per 3,5 
miliardi di euro. 

SUPPLEMENTI REGIONALI 
Dopo la Lombardia, l’Emilia Ro-
magna, la Campania e il Piemonte, 
usciranno i supplementi regionali di 
Tricolore per la Liguria e il Lazio. 
Complimenti e vivissimi auguri 
della redazione: ad maiora! 

GOYA A BIELLA 
Il capoluogo piemontese ospita 
circa 200 opere grafiche del mae-
stro al Museo del territorio fino al 
13 febbraio. Ingresso: 5 euro. 
Aperto dal giovedì alla domenica. 
Informazioni: tel. 015.2529345 


