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Nella festa liturgica del Beato Umberto 
III, VIII Conte di Savoia, e nella ricor-
renza della proclamazione dello Statuto 
Albertino nel 1848, lo storico Palazzo 
Serbelloni accoglierà domani una nuo-
va serata organizzata dalla delegazione 
milanese dell’Associazione Internazio-
nale Regina Elena, in collaborazione 
con il Circolo milanese “S. Maurizio” 
dell’Istituto della Reale Casa di Savoia.  
L’ultima serata organizzata dai due so-
dalizi fu l’omaggio al compianto scrit-
tore, giornalista ed amico Comm. Gior-
gio Lazzaroni, alla memoria del quale 
l’Associazione Internazionale Regina 
Elena ha istituito una borsa di studio 
annuale coordinata dalla vedova, Ele-
na, con il Dr. Luciano Regolo. 
 

Durante la cena di domani, presieduta da S.A.R. il Principe Serge di 
Jugoslavia, interverranno il Prof. Nicola Cevedini, collaboratore della 
Cattedra di storia moderna presso l’Università di Verona, che tratterà il 

tema “Il ruolo della nobiltà oggi”, 
e il Principe Giovanelli, che presen-
terà “Il Libro d’oro della nobiltà 
italiana”, alla vigilia della pubbli-
cazione della XXIII edizione (2005-
2009) da parte del Collegio Araldi-
co di Roma. 
L’iniziativa ha già goduto di un 
grande successo: infatti, è stato ne-
cessario chiudere le prenotazioni da 
diversi giorni, per esaurimento dei 
posti disponibili. 

TRICOLORE N. 68 
 

Il 1 marzo è stato pubblicato il n. 
68 del quindicinale d’informazio-
ne “Tricolore”, che offre: 
 

• Messaggi del Capo di Casa Sa-
voia e del Principe Ereditario 

• Storia e attualità degli Ordini 
cavallereschi 

• Prima fondazione sanitaria pub-
blica italiana e Regina Elena 

• 700 anni di storia a Reggio 
• “A me le Guardie per l’onore di 

Casa Savoia!” 
• Estratto dell’ultimo libro del 

Capo di Casa Savoia 
• Origini dell’Ordine dei SS. 

Maurizio e Lazzaro.  
• Informazioni delle delegazioni 

argentina e toscana 
• Feste e rituali in Piemonte 
• Paesaggi in mostra a Pavia 
• Guida a Redipuglia 
• Sentieri 
• La nobiltà in televisione 
• Ruolo della ricerca scientifica 
• A Superga in memoria del pri-

mo Duca di Genova 
• Rassegna stampa 
• Spiritualità 
• Unione Europea 
• La Costituzione europea 
• I Duchi di Savoia 
• Vita della Regina Elena 
• L’Imperatrice della Russia 
• Istituzioni 
• Presenti 
• Auguri 
• Ricordiamo 
• Agenda 

 
 

POLIZIA AMICA - XXII 
Consiglio della Polizia per evitare 
percorsi isolati: se usate mezzi 
pubblici e la vostra abitazione è 
lontana, fatevi venire a prendere 
alla fermata del bus. 

ORDINI DINASTICI - IRCS 
Napoli 

Istituto per gli studi filosofici 
Palazzo Serra di Cassano 

Sabato 5 marzo - ore 10,00 
Presentazione del libro “I Savoia”, 
del Cav. Ing. Giuseppe Fabozzi. 

ASS. INT. REGINA ELENA  
Valperga (TO) 

Domenica 6 marzo - ore 21,00 
Serata di beneficenza al K11 

del Comitato AIRH del Canavese 
a favore di “proRETTricerca”  

Informazioni: tel. n. 0124.68878 

Il Beato Umberto III.  
Sopra: Re Carlo Alberto 


