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ASSOCIAZIONE GUARDIE D’ONORE 
 

Una nuova realtà nel 
mondo monarchico, 
che si manifesta sem-
pre più spesso, è il 
cambiamento di alcu-
ne denominazioni, 
relative ad associazio-
ni desiderose d’iden-
tificarsi con un nome 
più rappresentativo 
della loro migliore e 
maggiore attività. 
Dopo il Servizio Ita-
liano delle Opere o-
spedaliere dell’Ordi-
ne dei SS. Maurizio e 
Lazzaro onlus, felice-
mente ridenominato, 
dopo sei anni di vita, 
in Opera Principessa 
di Piemonte onlus, 
un'altra realtà associa-
tiva, che agisce ormai 
da oltre due lustri a 
Roma, ha scelto la 
denominazione di As-
sociazione Guardie 

d’Onore onlus (AGO onlus). 
E’ significativo che queste due nuove ragioni associative siano state uf-
ficialmente presentate lo stesso giorno, sabato 21 ottobre: la prima a To-
rino, la seconda a Roma. 
Di Torino abbiamo reso conto ieri, parlando della stupenda serata pre-
sieduta da  S.A.R. la Principessa Reale Clotilde di Savoia. 
A Roma circa 160 fedeli erano presenti al Pantheon durante la semplice 
ma significativa cerimonia in ricordo dei 110 anni delle nozze del “Re 
Soldato” con la “Regina della Carità”. 
L’Associazione Guardie d’Onore ha deposto nell’emiciclo della tomba 
del fondatore del Regno d’Italia, Re Vittorio Emanuele II, una corona 
d’alloro (con il nastro riportante la nuova ragione associativa), benedet-
ta dal celebrante, presenti il Presidente e dirigenti nazionali e regionali 
dell’AGO onlus, oltre a rappresentanti dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena e di Tricolore.  
La redazione porge i suoi migliori auguri ai rinnovati sodalizi.  

 

25 OTTOBRE 
1881 - Visita ufficiale a Vienna 
di Re Umberto I e della Regina 
Margherita.  
L’Imperatore conferisce al Re 
d’Italia il titolo onorifico di co-
lonnello proprietario di un Reg-
gimento, già appartenuto al Ma-
resciallo Benedek 
1964 - Nella Chiesa parrocchiale 
di Orbe (Svizzera), Re Umberto 
II presenzia alla consegne delle 
reliquie della Beata Ludovica di 
Savoia, suora delle Clarisse, fi-
glia del Beato Duca Amedeo IX. 
 

TORINO 
Nel Mastio della Cittadella è 
allestita sino al 3 giugno 2007 la 
mostra Torino 1706: l’alba di un 
regno che, in uno stile facile e 
divulgativo, attraverso quadri, 
cimeli, armi, oggetti rari, rico-
struisce la guerra con la Francia, 
mettendone in luce i protagonisti 
e le forze, le manovre e le conse-
guenze sullo scacchiere europeo. 
La mostra dell’Asso-ciazione 
Torino 1706-2006 è coordinata 
da Giancarlo Mellano. Orario: 
dal martedì alla domenica 9-19. 
Ingresso gratuito. Guidina tasca-
bile 0,50 euro. 
 

ANCONA 
I monarchi delle associazione 
componente il CMI si sono riu-
niti ieri nell’anniversario delle 
nozze del “Re Soldato” con la 
“Regina della Carità”.  
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