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

 

TUTTI HANNO SALUTATO LA NASCITA DELLA 
PRINCIPESSINA LUISA DI SAVOIA 

 
Il 17 agosto il quotidiano “La Stampa” ha pubblicato questo articolo: 
 

Savoia: nata la secondogenita di  
Emanuele Filiberto 

La bambina si chiama Luisa e pesa 3 chili e    
250 grammi 

 
GINEVRA. Luisa di Savoia: questo il nome 
scelto dai principi Emanuele Filiberto e Clo-
tilde di Savoia per la loro secondogenita ve-
nuta ieri alla luce alle 16.30 a Ginevra.  
A comunicarlo il portavoce, Filippo Bruno di 
Tornaforte.  
La principessina Luisa Giovanna, Agata, Ga-
vina, Bianca, Maria (questo il nome comple-
to) pesava alla nascita 3 chili e 250 grammi. 
Mamma e figlia stanno bene.  
«Sono molto felice ed emozionato - ha detto il 

principe Emanuele Filiberto di Savoia - La  nascita della nostra secon-
dogenita è per la nostra famiglia un momento di grande felicità. È una 
bimba molto bella e vivace».  
La Principessa Clotilde ha inoltre deciso di donare il sangue del cordo-
ne ombelicale, come aveva già fatto in occasione del parto precedente, 
quale gesto d'amore verso i bambini malati appesi a un filo di speranza.  
 
GLI AUGURI DEL COORDINAMENTO MONARCHICO 
«Il Coordinamento monarchico italiano apprende con viva gioia che 
ieri, mercoledì 16 agosto 2006, a Ginevra, antico possedimento della 
Dinastia Sabauda, la principessa di Piemonte e di Venezia, Clotilde di 
Savoia, ha trasmesso la vita ad una bambina».  
È il messaggio del Coordinamento monarchico italiano per la nascita 
di Luisa, la secondogenita dei principi Emanuele Filiberto e Clotilde di 
Savoia. «Le condizioni di salute della principessina e di sua madre - 
continua il messaggio - sono ottime. Auguri alla Principessina!  
Ai principi di Piemonte e di Venezia giungano le nostre più vive con-
gratulazioni». 
 

Migliaia di telegrammi, fax, e-mail e lettere sono già arrivati ai felici 
genitori, tra cui moltissimi dai soci delle associazioni del CMI. 

26 AGOSTO 
1884 - Re Umberto I lascia Val-
dieri per Busca travagliata dal 
colera. 
1978 - E’ eletto Papa Giovanni 
Paolo I, il Cardinale Albino Lu-
cani. 

 
Novara 

REGINA ELENA 

Domenica 27 agosto 

Inaugurazione della nuova sede 
Provinciale dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena 
Delegazione italiana onlus a 
Novara con la partecipazione 
del Presidente Nazionale 
Comm. Gen. Ennio Reggiani 
 

Programma 
Ore 15,30  
Ritrovo presso la nuova sede in 
Corso Mazzini 35 (Palazzo 
Rossini) 
Ore 16,00  
. Saluto ai partecipanti 
. Illustrazione scopi benefici, 
culturali e umanitari dell’Asso-
ciazione 
. Interventi 
. Commemorazione di S.A.R. la 
Principessa Reale Mafalda di 
Savoia 
. Inaugurazione ufficiale  
. Seguirà un rinfresco. 

 
Sono invitati a partecipare tutti i 
monarchici ed insigniti sabaudi. 
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