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

MONACO: ASSEMBLEE DEGLI  
ORDINI DINASTICI DI CASA SAVOIA 

Il 15 febbraio, in occasione dell’Assemblea dell’As-
sociation Monégasque de l’Ordre de Saint Maurice 
et Saint Lazare, la Presidente Giuliana Castano ha 
detto tra l’altro: “Sono molto delusa di vedere una 
cosi piccola partecipazione alla nostra Assemblea 
annuale, visto l’importan-za degli argomenti all’Or-
dine del Giorno, con il rinnovamento del Consiglio e 

il momento molto difficile in cui si trova il nostro Ordine. 
Voglio ricordarvi che l’Ordine dei SS Maurizio e Lazzaro ha una lunghis-
sima tradizione e non si possono mettere in discussione i suoi ideali, ma al 
contrario noi dobbiamo essere orgogliosi di farne parte. Le vicissitudini 
del Gran Maestro, che non deve essere considerato colpevole prima di una 
vera condanna, non devono minare la nostra fedeltà all’Ordine che ha una 
tradizione millenaria nella beneficenza e nel sollievo portato ai poveri e ai 
malati. Inoltre il S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele ha deciso di respon-
sabilizzare nell’Ordine suo figlio, Principe Emanuele Filiberto, ed ha no-
minato un nuovo Gran Cancelliere nella persona del Cav di Gran Croce 
Johannes Niederhauser, suo cognato. Il 17 e 18 Marzo prossimi, in occa-
sione del Capitolo annuale, cerchiamo di essere numerosi a Ginevra, per 
dimostrare la nostra solidarietà e la nostra fedeltà all’Ordine dei SS Mau-
rizio e Lazzaro e a Casa Savoia”. 
Ci congratuliamo con l’associazione monegasca, il cui Presidente Onorario 
è S.A.S. il Principe Sovrano Alberto II di Monaco, per l’elegante e signifi-
cativa assemblea.  
I membri si ritroveranno giovedì 22 febbraio alle ore 18.30, nella chiesa di 
Santa Devota, per la Santa Messa presieduta da S.E.R. Mons. Barsi, Arci-
vescovo di Monaco, nella festa del co-patrono San Lazzaro. 
 

TOLENTINO 
L’adorazione continuata notturna del Sacramento, nella Chiesa del Sacro 
Cuore è stata una piacevolissima sorpresa per tutti. Durante tutta la matti-
nata la chiesa non è stata mai vuota grazie alla presenza di diversi fedeli e 
degli alunni delle scuole. Alle ore 18 l’Abate generale della Congregazione 
Cistercense d’Italia, don Luigi Rottini, ha celebrato i solenni Vespri con la 
benedizione Eucaristica e ha presieduto la S. Messa. Hanno prestato il ser-
vizio liturgico la Confraternita e la Schola Cantorum della Basilica di San 
Nicola. Alle ore 23 la grande preghiera per i giovani accompagnata dal 
giovane violoncellista fermano Federico Bracalente, presenti cattolici im-
pegnati nel “sociale”, il delegato Provinciale dell’Associazione Vittime 
Incidenti Automobilistici e genitori e parenti di ragazzi morti in infortuni 
con l’auto. Alle 7,30 del giorno successivo, la benedizione Eucaristica e la 
reposizione del Sacramento.  
La notizia forse sfuggirà in mezzo ad altre ma rimarrà impressa come una 
sfida vinta nel nome della fede e dell’amore per i giovani. 
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20 FEBBRAIO 
1854 - Re Vittorio Emanuele II 
inaugura la ferrovia ligure subal-
pina. 
1868 - Re Vittorio Emanuele II 
istituisce l’Ordine della Corona 
d’Italia e aggiorna lo statuto del-
l’Ordine dei Santi Maurizio e 
Lazzaro. 
1878 - Viene eletto Papa Leone 
XIII, il Cardinale Gioacchino 
Pecci. 
 

21 FEBBRAIO 1380 
Il Conte Amedeo VI, nel suo 
testamento, dà disposizioni di 
edificare la Certosa di Pierre 
Chatel, destinata a divenire 
Chiesa dell’Ordine Supremo 
della SS.ma Annunziata. 
 

ANAGRAFE CANINA 
L'Anagrafe canina nazionale si 
propone di diventare un registro 
completo di tutti i cani identifi-
cati in Italia con microchip o 
tatuaggio.  
Grazie all'afflusso costante di 
tutti i dati provenienti dalle Re-
gioni e dalle province autonome, 
sarà ora possibile rintracciare il 
luogo di registrazione di un cane 
smarrito e risalire al legittimo 
proprietario, rispettando la nor-
mativa vigente sulla privacy.  
L'iscrizione del cane all'Anagra-
fe canina nazionale è a cura del-
la Regione, e non comporta per i 
proprietari alcun adempimento.  


