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 LA NOBILTÀ NEL 2005 

 

Lo storico Palazzo Serbelloni di Milano si è 
aperto ieri sera per una splendida serata, o-
spitata dai saloni del Circoli della Stampa, 
per accogliere S.A.R. il Principe Sergio di 
Jugoslavia (nella fotografia), molto festeg-
giato in occasione degli 11 anni dalla sua 
elezione a Presidente Internazionale dell’As-
sociazione Internazionale Regina Elena. 
Il luogo scelto per l’elezione fu premonitore: 
infatti, l’assemblea generale si svolse il 10 
marzo 1994 in Roma, nella sala del Coro dei 

Certosini, detta “la piccola Sistina”, della Basilica di S. Maria degli 
Angeli dove, 107 anni dopo gli avi Principi di Napoli, il 25 settembre 
2003 si sposarono i Principi di Piemonte e di Venezia Emanuele Fili-
berto e Clotilde di Savoia… dei quali il Principe Sergio fu testimone di 
matrimonio! 
 
Molto esauriente l’intervento del Prof. Nicola Cevedini, collaboratore 
della Cattedra di storia moderna presso l’Università di Verona, che ha 
trattato il complesso tema “Il ruolo della nobiltà oggi”. 
Ha concluso il Gr. Uff. 
Principe Giovanelli. 
Don Alberto ha presen-
tato “Il Libro d’oro del-
la nobiltà italiana” alla 
vigilia della pubblica-
zione della XXIII edi-
zione (2005-2009) da 
parte del Collegio Aral-
dico di Roma. 
 
 

ROMA 
Giovedì 3 marzo, presso il Ponti-
ficio Istituto Orientale di Roma, 
si è svolta la presentazione del 
volume degli Atti del Simposio 
organizzato per il decennale del-
l'entrata in vigore del “Codex Ca-
nonum Ecclesiarum Orienta-
lium". Il simposio internazionale, 
dal titolo "Ius Ecclesiarum - Ve-
hiculum Caritatis (Diritto delle 
Chiese - Strumento di Carità), fu 
organizzato dalla Congregazione 
per le Chiese Orientali in Vatica-
no e si svolse dal 19 al 23 novem-
bre 2001. 
Dopo il saluto di Padre Hector 
Vall Vilardell, s.j., Rettore del 
Pontificio Istituto Orientale, sono 
seguiti gli interventi di S.B. il Si-
gnor Cardinale Ignace Moussa I 
Daoud, Prefetto della Congrega-
zione per le Chiese Orientali, sul 
tema: "La codificazione canonica 
orientale"; del Padre Cyril Vasil, 
s.j., Decano della Facoltà di Dirit-
to Canonico Orientale del Pontifi-
cio Istituto Orientale, sul tema: "Il 
diritto canonico orientale come 
materia d'insegnamento" e l'inter-
vento del Mons. Hanna Alwan, 
Prelato Uditore del Tribunale del-
la Rota Romana, sul tema: "I rap-
porti tra Codes Canonum Eccle-
siarum Orientalium e Codes Iuris 
Canonici". 
 
POLIZIA AMICA - XXIII 
Consiglio della Polizia per la si-
curezza di tutti i giorni: duplicate 
e conservate copia, in luogo sicu-
ro, di tutti i documenti personali e 
delle proprietà, nonché fatture, 
ricevute fiscali e contratti di tutto 
quello di valore che avete acqui-
stato in modo da essere precisi e 
documentati in caso di furto. 

IRCS 
Aosta 

Sabato 5 marzo 
La redazione porge i suoi vivissimi 

auguri al Segretario  
del Circolo IRCS di Aosta  

in occasione del Suo matrimonio 

CULTURA 
Firenze 

Martedi 8 marzo, ore 11.00 
Cristina Acidini presenta 

“La lupa e il leone”  
Consiglio Regionale Toscana 
Sala Affreschi (Via Cavour 2)  

Un particolare del salone 
principale del Circolo della 
Stampa di Milano, domici-
liato a Palazzo Serbelloni 


