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TRICOLORE RICEVUTO A REGGIO EMILIA 
 

“Sabato 26 febbraio la «Città 
del Tricolore» (nella foto) o-
spita un’importante manife-
stazione nazionale organizza-
ta dalla Circoscrizione Cen-
tro Storico di Reggio Emilia 
insieme all’Associazione In-
ternazionale Regina Elena. 
Il tema dell’evento, «Storia e 
attualità degli Ordini Caval-
lereschi», verrà sviluppato 
mediante un convegno che 
percorre 7 secoli di storia: 
dalla Contea di Savoia (1362) 

fino ai nostri giorni. Interverranno relatori di grande spicco anche a 
livello europeo e nella splendida cornice della Sala del Capitano del 
Popolo dell’Hotel Posta è inoltre stata allestita una mostra di decora-
zioni e manti di notevole bellezza ed interesse storico che si chiuderà 
domenica 27 febbraio.  
Tra i cimeli più pregevoli, il collare dell’Annunziata dell’ultimo mini-
stro della Real Casa di Savoia, conte Carlo D’Amelio, e numerose al-
tre decorazioni del Regno d’Italia, della Santa Sede, del Sovrano Mili-
tare Ordine di Malta e di San Marino messe a disposizione dalla 
Gioielleria Gardino di Roma. L'iniziativa è patrocinata dall’Archivio 
di Stato di Reggio Emilia ed è presieduta dal principe Sergio di Ju-
goslavia, nipote di Re Umberto II e uno dei pochissimi cavalieri del 
Supremo Ordine della Santissima Annunziata.  
Gli atti della conferenza, intitolata «Le opere assistenziali degli Ordini 
Cavallereschi nel terzo millennio» (ore 16.30 presso la Sala del Trico-
lore ad ingresso libero) saranno poi pubblicati dall’Associazione Cul-
turale Tricolore, sponsor dell’iniziativa. Sempre sabato 26 febbraio, 
alle ore 20.30 presso l’Hotel Astoria Mercure, si terrà una serata be-
nefica di gala a favore della Casa di Carità di San Girolamo di Reg-
gio Emilia.”  
(Segnalazione Agenzia di Stampa Ajcom - AJ P02/033-89 NNNN) 

  GIOVANNA DI SAVOIA 
 

Come ogni 
anno, l’As-
sociazione 
Internazio-
nale Regi-
na Elena ha 
reso omag-
gio alla Re-
gina Madre 
di Bulgaria, 
nata Princi-
pessa Reale di Savoia, nell’anni-
versario della dipartita. 
In ragione delle manifestazioni a 
Reggio Emilia, tenutesi sabato 26 
febbraio, la cerimonia si è svolta 
domenica 27 nel cimitero di Assi-
si, dove aspetta la risurrezione la 
quartogenita di Re Vittorio Ema-
nuele III e della Regina Elena.  
Durante la commemorazione del-
la defunta è stata ricordata la sua 
presenza a due cerimonie molto 
importanti: a Montpellier nell’an-
no 1989 per l’inaugurazione del 
Monumento alla “Regina della 
Carità” e nella città di Palavas-
les-Flots, presso Montpellier, nel 
1992 per il quarantennale del ri-
chiamo a Dio dell’Augusta Geni-
trice. Dopo la cerimonia, la dele-
gazione si è recata nella Basilica 
inferiore, per pregare presso la 
tomba della venerabile Maria A-
pollonia di Savoia, nipote del Du-
ca Emanuele Filiberto, sorella del 
Duca Vittorio Amedeo I. 

 
POLIZIA AMICA - XXI 

Consiglio della Polizia per evitare 
percorsi isolati e zone pericolose: 
gli spostamenti a piedi fanno bene 
alla salute, ma senza le dovute e 
necessarie precauzioni possono 
essere pericolosi. 

MOSTRA  
…… decorazioni di sette secoli: dal 
Collare dell’Ordine Supremo della 
SS.ma Annunziata ad oggi. La mo-
stra si può visitare anche oggi nella 
stupenda Sala del Capitano del Po-
polo, nel centro storico reggiano. 

PRANZO DI BENEFICENZA  
Il pranzo di beneficenza di gala 
presieduto da S.A.R. il Principe 
Sergio di Jugoslavia ha concluso 
la giornata emiliana. E’ stato or-
ganizzato a favore della Casa di 
Carità di S. Girolamo.  


