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BENEFICENZA DEGLI INSIGNITI SABAUDI IN ARGENTINA 
 

Un gruppo di Dame e di Cavalieri degli Ordini Dinastici di Casa Savoia, 
accompagnati dal Delegato nazionale per 
l’Argentina, Marchese Manfredo Cordero Lanza di 
Montezemolo, e dal Vice Delegato Dott. Horacio 
Savoia, ha effettuato una visita al Centro 
Comunitario “Ayres de Esperanza”, ubicato nei 
pressi di Pilar, a circa 60 km. da Buenos Aires. Nel 
Centro un gruppo di signore, animate da un 
eccezionale spirito di servizio, assistono circa 80 
bambini e bambine indigenti, con un pranzo ed una 

merenda  g io rna l ie r i ,  ed 
impartono loro, con particolare 
impegno,  educazione ed 
istruzione. L’Associazione 

Argentina dei Cavalieri e Dame degli Ordini  Dinastici di Casa 
Savoia collabora con l’attivitá benefica di questo Centro 
assistenziale mediante un sussidio mensile, reso possibile 
dalla generosa contribuzione personale di alcuni membri 
dell’Associazione. 
In occasione della visita al Centro Comunitario, i membri dell’As-
sociazione hanno distribuito un giocattolo a ciascuno degli 80 
bambini, che l’anno accolto con un commovente sorriso di 
felicità.  
Nel salone del Centro, il Delegato degli Ordini e la Direttrice del 
Centro, signora Gladys Peró, 
hanno inaugurato una targa che 
menziona la cooperazione degli 
Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro ed al Merito di 
Savoia con l’attivitá assistenziale del Centro. 
Successivamente, il Delegato ha espresso il suo 
compiacimento e la sua ammirazione per l’attività 
assistenziale ed educativa della struttura, ricordando 
che i valori che furono l’origine degli Ordini 
Cavallereschi sono tuttora attuali e sottolineando 
pertanto la necessitá di difendere anche oggi le 
tradizioni cristiane della nostra cultura, di difendere la famiglia come nucleo 
essenziale della società e di assistere i bisognosi con carità cristiana.  
Il Vicedelegato ha quindi ringraziato, in particolare, gli insigniti che, con il 
loro contributo, rendono possibile la collaborazione degli Ordini Dinastici 
sabaudi con il Centro.   
Le commosse parole di ringraziamento della Direttrice hanno concluso la 
parte formale della visita, alla quale è seguito un lungo ed affettuoso 
scambio di idee tra i presenti, tendente ad una sempre maggior cooperazione 
tra le Dame, i Cavalieri ed il Centro Comunitario. In conclusione, i bambini 
hanno regalato a ciascuno dei presenti un pane fabbricato da loro nel forno a 
legna del Centro.  

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricolore_italia@alice.it 
www.tricolore-italia.com 


