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AUGURI ALTEZZA REALE E... AD MAIORA ! 
A Roma, nella “piccola Sisti-
na” (sala attribuita a Michelange-
lo) della Basilica di S. Maria de-
gli Angeli e dei Martiri, l’11 
marzo 1994 si tenne l’assemblea 
generale dell’Association Inter-
nationale Reine Hélène durante 
la quale, su proposta del Presi-
dente Internazionale uscente, Gr. 
Uff. Dott. Ing. Barone Roberto 
Ventura, fu eletto a quell’alta ca-
rica S.A.R. il Principe Sergio di 
Jugoslavia (nell’immagine di re-
pertorio). Tra i numerosi presenti 
ricordiamo in particolare l’Am-
miraglio Antonio Cocco e Sergio 
Boschiero. 
Dopo 13 anni d’intense attività, il 
nipote di Re Umberto II è sempre 
fedele agli stessi valori e ha avu-
to la gioia, l’8 gennaio 2007, del-
l’elezione alla presidenza onora-

ria internazionale della genitrice, S.A.R. la Principessa Reale Maria Pia di 
Savoia, che partecipò a diverse cerimonie tra l’altro proprio nella Chiesa di 
Stato ma anche all’Accademia Navale di Livorno, nella Cattedrale di Tori-
no, al Teatro S. Carlo di Napoli e nel Castello di Venaria Reale. 
 

ALLEANZE TRA PALERMO, VENEZIA E ROMA 
Venerdì 9 marzo è stata firmata la Carta di Roma per la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio marittimo, con la quale Roma, Palermo e 
Venezia si propongono quale asse di connessione dei rispettivi patrimoni 
marittimi, per avviare un percorso lungo e ricco di obiettivi strategici per le 
comuni politiche marittime europee e dei Paesi del Mediterraneo, e per i 
processi di analisi e di studio coordinati dall'Unesco.  
La Carta di Roma si propone di istituire un modello di archivio del patri-
monio marittimo nazionale, ma mira anche a recuperare le identità maritti-
me collegate alla storia e alla cultura dei centri urbani, promuovere la valo-
rizzazione del patrimonio marittimo inteso come beni e servizi del cittadi-
no e supportare programmi di ricerca scientifica per lo studio e il recupero 
del mare.  
Fra gli scopi, anche quello di incentivare rapporti di cooperazione con altri 
paesi che si affacciano sul Mediterraneo, per intraprendere azioni di parte-
nariato. Infine, i promotori dell'iniziativa puntano anche ad avviare tutte 
quelle procedure tendenti a includere il patrimonio marittimo di particolare 
pregio nei siti dell'Unesco, quale patrimonio dell'umanità. 
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INGORTP - UMI 
“A Siracusa, per iniziativa con-
giunta della Delegazione provin-
ciale dell’Istituto Nazionale 
Guardia d’Onore Reali Tombe 
Pantheon e del Comitato provin-
ciale dell’Unione Monarchica 
Italiana, sabato 10 marzo p.v.,  
nella chiesa dei Padri Cappucci-
ni, sarà celebrata dal canonico 
don Luigi Corciulo, cappellano 
dell’Ospedale Civile Umberto I,  
una Santa Messa in memoria di 
S.A.R. il Principe AMEDEO 
di SAVOIA, Duca d’Aosta, Vi-
ceré d’Etiopia, Generale d’Ar-
mata Aerea, Medaglia d’Oro al 
Valor Militare, nel 65° anniver-
sario della morte in Africa, e di 
S.M. il Re Umberto II, nel 24° 
della morte in esilio. La Santa 
Messa sarà celebrata anche in 
suffragio dell’Ispettore della Po-
lizia di Stato Filippo Raciti. Al 
termine sarà deposto un serto 
floreale al Monumento dei Ca-
duti in Africa di Siracusa”. 
 

Queste righe sono estratte dal-
l’invito. Si noti come il Duca 
d’Aosta venga citato prima del 
Re d’Italia e scritto in maiuscole 
allorché a Re Umberto II sono 
state riservate solo le minuscole. 
No comment ! 
Da Alessandria a Siracusa i   
Vice Segretari Nazionali UMI 
agiscono di concerto con le 
Guardie. Insomma, non si tratta 
più di meri accordi locali bensì 
nazionali tra i massimi dirigenti. 


