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ADDIO VINCENZO! 
 

Lo scorso sabato, 9 aprile, i monarchici romani hanno dato l’ultimo sa-
luto al loro fedele amico, il Comm. Vincenzo Testa. 
Assente il Presidente delle Guardie d’Onore, il defunto Consultore del-
l’INGORTP è stato commemorato da un’altro Consultore, che gli è 
sempre stato vicino, anche durante la fatale malattia.  
Sonia Cordaro ha detto: 
“Caro Vincenzo, 
non avrei mai pensato doverti commemorare così presto. 
Dopo mesi di sofferenze, Ti sei allontanato per entrare nella Tua eterni-
tà, dove ritroverai i Tuoi Genitori, i nostri Reali, Papa Giovanni Paolo 
II e tutti quelli che hai amato durante questo passaggio terrestre. Nato 
a Novara, ci ritorni oggi e nel Tuo caro Piemonte aspetterai la Risurre-
zione, nella quale non hai mai dubitato perché sei sempre stato un uo-
mo di fede, di speranza e di carità. Figlio esemplare, ottimo marito e 
cognato, padre attento, sei anche stato un amico fedele e caloroso, sem-
pre pronto a rendere servizio. 
Ma sei anche stato sempre presente: come lo scorso 11 novembre, 
quando Ti sei recato con Maria Augusta a Napoli per partecipare all'o-
maggio unitario a Re Vittorio Emanuele III, organizzato dall'Associa-
zione Internazionale Regina Elena e dall'Istituto della Reale Casa di 
Savoia. Nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, nel quale fosti promos-
so commendatore, rimarrai un esempio per tutti. 
Per le Guardie d'Onore sei stato fino alla fine un Consultore attento, 
rispettoso dello statuto, delle tradizioni e della fedeltà. 
Ho avuto l'onore e il piacere di lavorare vicino a Te, come Consultore, 
e ancora pochi giorni fa mi spiegavi tante situazioni. 
Grazie: per la Tua fiducia e per la Tua amicizia.  
Ciao, Vincenzo!”. 
Sabato la salma ha raggiunto la città natale del defunto, che è stato se-
polto lunedì mattina nel cimitero di Garbagna Novarese, accompagnato 
dal Segretario Nazionale e dal Segretario del Circolo novarese dell'Isti-
tuto della Reale Casa di Savoia, dai Delegati provinciali di Pavia e d’A-
lessandria e dal Delegato comunale di Casale Monferrato dell’Associa-
zione Internazionale Regina Elena, dall’Ispettore Uff. Gianni Krizman e 
dai Delegati provinciali di Novara, di Pavia e di Varese delle Guardie 
d’Onore.  
 

RIAPRONO LE GROTTE VATICANE 
Da domani mattina, alle ore 7, i fedeli potranno pregare sulla tomba di 
S.S. Giovanni Paolo II, nelle grotte vaticane.  
La sepoltura del Santo Padre è vicina a quella delle due uniche donne 
sepolte in Vaticano: Cristina, Regina di Svezia, e Carlotta, Regina di 
Gerusalemme, di Cipro e d'Armenia, che nel 1485 cedette i suoi diritti 
su quei regni al nipote, Carlo I, V Duca di Savoia, figlio del Beato Duca 
Amedeo IX e di Jolanda di Francia.  

VISITA IN TOSCANA DEI 
PRINCIPI EREDITARI 

 

Da giovedì 12 a domenica 15 mag-
gio, le LL.AA.RR. i Principi Reali 
Emanuele Filiberto e Clotilde di 
Savoia visiteranno la Toscana, ac-
compagnati dal Delegato Regiona-
le Dr. Francesco Carlo Griccioli, 
Nobile di Siena, Nobile di Firenze. 
Nel fitto programma dei Principi di 
Piemonte e di Venezia spiccano 
l’inaugurazione della XI edizione 
dell’importante e nota mostra 
“Artigianato a Palazzo”, nei giardi-
ni di Palazzo Corsini in Firenze, e 
una S. Messa nell’antica Abbazia 
di Sant’Antimo. 
 

VATICANO 
 

Il Governatorato della Città del 
Vaticano emette oggi la serie di 
francobolli della Sede Vacante   
2005. "Composta di tre valori a 
soggetto unico recanti l'insegna 
della Camera Apostolica, sarà po-
sta in vendita esclusivamente pres-
so gli uffici postali della Città del 
Vaticano e i punti vendita dell'Uf-
ficio Pellegrini e Turisti, ubicati in 
Piazza San Pietro.  
La serie di Sede Vacante avrà vali-
dità postale solo ed esclusivamente 
per la durata della Sede Vacante". 
   

ITALIA-FRANCIA 
 

I quotidiani La Stampa e Le Monde 
hanno rafforzato la loro alleanza 
con un accordo che farà di ognuno 
il partner esclusivo nell’altro Paese 
con in particolare l’ospitalità dei 
giornalisti dei due giornali nelle 
sedi (Parigi e Torino), le uscite 
contemporanee di inserti con la 
doppia intestazione e l’utilizzo del-
le rispettive risorse redazionali. 


