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SOLENNE OMAGGIO DAI PRINCIPI DI PIEMONTE 
AI PRINCIPI DI PIEMONTE 

 

L’Assemblea degli Associati al Coordinamento Monarchico Italiano ha 
approvato il nuovo protocollo per l'organizzazione delle cerimonie delle 
ricorrenze storiche relative a Sovrani o personalità.  
In particolare, ha fatto proprio il contenuto del Regio Decreto firmato 
da Re Vittorio Emanuele III nei primi anni del Suo Regno, nel quale, 
prendendo spunto dalla Sua volontà d'onorare il proprio Genitore Re 
Umberto I in una giornata diversa da quella del regicidio, dispose che 
ogni evento celebrativo o commemorativo successivo fosse riferito alla 
data di nascita e non a quella di morte. Pertanto, il CMI celebrerà con 
cerimonie ufficiali solo le date di nascita, così come ormai avviene per 
tutti i grandi della storia.  
Nel caso di Re Umberto II, la data prescelta per le celebrazioni è dun-
que il 15 settembre. Nell’occasione si celebra anche il genetliaco dell’-
Augusta Consorte, la Regina Maria José, nata il 4 agosto 1906. 

Alla cerimonia organizzata in Roma dalla Consulta dei Senatori del Re-
gno, oggi i fedeli di Casa Savoia si uniranno alle LL.AA.RR. i Principi 
Reali Emanuele Filiberto e Clotilde di Savoia, Principi di Piemonte, che 
ricorderanno i loro avi che, prima di loro, hanno portato il prestigioso 
titolo ereditario.  
Contemporaneamente, si svolgerà nel Regno del Belgio una cerimonia 
per commemorare il centenario della nascita della sua Principessa Reale 
Maria José, figlia di Re Alberto I, sorella di Re Leopoldo III e zia dei 
Re Baldovino I ed Alberto II.  

15 SETTEMBRE 
Festa del Reggimento “Lancieri 
di Montebello” (8°). 
1572 - Papa Gregorio XIII uni-
sce l’Ordine di S. Maurizio, 
fondato dal Duca Amedeo VIII, 
con l’Ordine di S. Lazzaro. 
1904 - Nasce a Racconigi 
S.A.R. il Principe Reale Umber-
to di Savoia, Principe di Pie-
monte, futuro Re Umberto II .   
1922 - S.A.R. il Principe di Pie-
monte è nominato sottotenente 
dei Granatieri ed entra nella Re-
gia Accademia di Modena. 
 

ALESSANDRIA 
26 giovani tra i 18 e i 28 anni 
hanno iniziato un anno di vo-
lontariato presso il Comune, 
nell'ambito del Servizio Civile 
Nazionale. Nel voler dare loro 
questa opportunità l'Ammini-
strazione Comunale ha visto 
approvati e finanziati sei pro-
getti di lavoro: I fondi archivi-
stici e i fondi librari storici della 
Città di Alessandria; Sistema 
musei civici: progetto di inven-
tariazione e valorizzazione di 
beni storici artistici presenti sul 
territorio alessandrino; Protago-
nismo attivo e progettazione 
partecipata con i ragazzi; Am-
pliamento e potenziamento del 
giardino botanico comunale di 
Alessandria Dina Bellotti; Città 
in sicurezza; Museo Etnografico 
C'era una Volta.  
I volontari sono stati accolti dal 
Sindaco Mara Scagni.  
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