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NOVARA 
Ieri, la delegazione provinciale dell’Associazione Internazionale Regina 
Elena Onlus ha partecipato all’inaugurazione del monumento dedicato 
alla M.O.V.M. Luigi Edoardo Gherzi. La manifestazione era organizza-
ta dall’ UNUCI di Novara, in collaborazione con il Sacro Militare Ordi-
ne Costantiniano di San Giorgio, nell’ambito delle iniziative volte a ri-
cordare i Caduti della Seconda Guerra Mondiale. Erano presenti il figlio 
dell’Eroe e rappresentanti dell’Associazione Reduci di Cefalonia. 
 

AIRH: UN NUOVO CAVALIERE PONTIFICIO 
S.S. Benedetto XVI ha investito il 
Comm. Giorgio Miccoli nel pontifico Ordine 
Equestre di San Silvestro Papa. Il diploma, a 
firma del Segretario di Stato, è stato conse-
gnato il 18 febbraio da S.E.R. Mons. Eugenio 
Ravignani, Vescovo di Trieste e Priore del 
Friuli Venezia Giulia dell'Ordine Equestre del 
Santo Sepolcro di Gerusalemme, ordine nel 
quale è insignito il socio AIRH Giorgio Mic-
coli che, da anni, svolge un’intensa attività 
associativa e di volontariato sociale anche nel-
la provincia di Trieste.  

Tratto dalla Milizia Aurata con questo titolo il 31 
ottobre 1841 da Gregorio XVI; riformato da S. 
Pio X il 7 febbraio 1905 e poi da Giovanni Paolo 
II il 2 giugno 1993, con il titolo aggiuntivo di S. 
Silvestro I Papa, l’Ordine dello Speron d’Oro o 
della Milizia Aurata aveva ritrovato, sotto Gre-
gorio XVI, il suo antico splendore. 
Con la riforma degli Ordini Equestri Pontifici di 
San Pio X venne tratto, dall’Ordine dello Speron 
d’oro o Milizia aurata, un nuovo Ordine cavalle-
resco pontificio, quello di San Silvestro I Papa, 
che ha però mantenuto le insegne del 1841.  
La decorazione silvestriana è una croce ottagona 
smaltata di bianco e accantonata da quattro raggi d’oro, caricata in cuo-
re da uno scudetto circolare smaltato d’azzurro riportante la santa im-
magine del Sommo Pontefice San Silvestro I, in oro, con la dicitura 
“Sanctus Silvester P.M.”. Sul rovescio della croce, su scudetto circolare 
posto in cuore, appare “MDCCCXLI - MDCCCCV”, riferendosi alla 
Milizia Aurata ed alla riforma del 1905. Il nastro dell’Ordine è invece di 
nero con tre pali di rosso, due ai lati ed uno al centro.  
Al pari degli altri Ordini equestri pontifici, l’Ordine silvestriano dispone 
di uniforme. Viene conferito ai laici particolarmente benemeriti della 
Chiesa e delle opere cattoliche. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

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

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

ROMA 
In occasione della festa liturgica 
della Cattedra di San Pietro, og-
gi i cattolici sono invitati ad una 
giornata di fervente preghiera 
per il Santo Padre Benedetto 
XVI nella domenica in cui si 
commemora l’incarico particola-
re affidato da Cristo al primo 
Vescovo di Roma. 
 

VENEZIA 
Il CMI ha partecipato, ieri a Ve-
nezia, all’inaugurazione del re-
stauro della prima delle ottocen-
tesche sale del Palazzo Reale, in 
piazza San Marco.  
L'apertura della sala, che va ad 
arricchire il percorso espositivo 
del Museo Correr, rientra nel-
l'impegno del Comitato France-
se per il recupero del Palazzo 
Reale veneziano. Alla fine, il 
museo potrà contare su una nuo-
va, affascinante ala, già abitata 
da Napoleone, dal Principe di 
Venezia, dall’Imperatrice Elisa-
betta (detta Sissi), dall’Impera-
tore Francesco Giuseppe e dai 
Re d’Italia. 
 

EGITTO-CATANIA 
Da marzo Egyptair aprirà uno 
scalo all’aeroporto di Catania 
con tre collegamenti diretti di 
linea per Il Cairo (il sabato), Lu-
xor (lunedì) e Sharm el Sheikh 
(domenica), collegamenti aerei 
effettuati con jet Embraer 170. 


