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I MONARCHICI UNITI A VARESE 
 

Ieri il Circolo di Varese del-
l’Istituto della Reale Casa di 
Savoia, in collaborazione 
con l’Associazione Interna-
zionale Regina Elena e con 
l’associazione culturale Tri-
colore, ha organizzato la 
tradizionale giornata azzur-
ra, in occasione del genetlia-
co delle LL.AA.RR. i Prin-
cipi di Napoli.  
La Dama Dr. Laura Castoldi 
ha accolto il Segretario Na-
zionale, due membri della Segreteria Nazionale, il Delegato Vicario per la 
Lombardia, il Segretario del Circolo IRCS di Milano “San Maurizio”, il 
Presidente dell’associazione Tricolore, dirigenti nazionali del Gruppo Sa-
voia, i Delegati provinciali AIRH ed INGORTP e numerosi partecipanti, 
fra i quali l’Ing. Mauro Navone, fedele cultore della memoria della Prin-
cipessa Mafalda. Nel suo intervento, l’Uff. Dr. Alberto Casirati ha intro-
dotto il tema della giornata: “La Regina Elena ieri, oggi e domani”, ricor-
dando l’apertura dell’inchiesta preliminare per la beatificazione della se-
conda Sovrana d’Italia ed illustrando le attività dell’AIRH, continuatrice 
dell’opera della “Regina della Carità”. La Consorella Dama Dr. Cristina 
Siccardi ha quindi presentato il suo ultimo libro (Ed. Paoline), dedicato 

alle LL.MM. Umberto II e Maria José, a 
pochi giorni dell’anniversario della dipar-
tita dell’indimenticabile Regina, e met-
tendo in evidenza la benefica influenza 
della Regina Elena sul figlio e quarto Re 
d’Italia. Una giornata unitaria nel solco di 
una tradizione viva, radicata nel passato, 
che si rinnova nel presente e proiettata 
verso il futuro, per il bene della Patria 
con la Dinastia che si sacrificò per la sua 
unità: Casa Savoia. 

UNIVERSITÀ 
 

E' stato emanato un decreto che 
disciplina i criteri generali per 
l'ordinamento degli studi univer-
sitari: distingue la laurea, la laure-
a magistrale, il diploma di specia-
lizzazione e il dottorato di ricerca 
conseguiti, rispettivamente, al 
termine dei corsi di laurea, di lau-
rea magistrale, di specializzazio-
ne e di dottorato di ricerca istituiti 
dalle università. Definisce, ferma 
restando l'autonomia degli atenei 
universitari, le classi, i crediti for-
mativi, i requisiti di ammissione 
ai corsi di studio, il conseguimen-
to dei titoli di studio, la durata e 
gli obiettivi. 

 
DIRITTI D’AUTORE 

 

Prima dell'avvento dell'era digita-
le, il diritto d'autore assicurava 
l'equilibrio tra i diritti dei creatori 
e quelli degli utilizzatori delle 
opere. La “società dell'informa-
zione” ha destabilizzato lo status 
quo e i modelli di business che su 
di esso si sono fondati. Tale tra-
sformazione radicale evidenzia la 
necessità di nuove modalità, nor-
me, tecniche, regole e modelli, 
per garantire un corretto sviluppo 
del mercato e la tutela dei diritti 
dei vari attori presenti nella nuova 
catena del valore. 

 
POLIZIA AMICA - VIII 

 

Consiglio della Polizia: quando si 
cammina per strada borse e bor-
selli, soprattutto dalle donne, de-
vono essere portati a tracolla, con 
la buona abitudine di proteggerli 
con l’avambraccio ed evitando di 
riporvi gli oggetti di valore ed i 
documenti. 

NAPOLI 
Come ogni anni, sabato 12 febbraio 
i monarchici campani saranno riu-
niti dall’IRCS nella città partenope-
a per festeggiare il fausto genetlia-
co del Capo di Casa Savoia e di    
S.A.R. la Principessa di Napoli. 

FIRENZE 
Domenica 13 febbraio i monar-
chici toscani e marchigiani si ri-
troveranno a Firenze per una gior-
nata d’incontri organizzata dalla 
delegazione regionale degli Ordi-
ni Dinastici e dell’IRCS. 

La Dama Dr. Laura Castoldi  
intervistata dall’emittente televisiva “LA 6” 

La scrittrice Cristina Siccardi durante il suo 
intervento (entrambe le foto: Tricolore) 


