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LA VERITÀ SULLA SUCCESSIONE IN CASA SAVOIA 
«Sono stato fortunato perchè pur essendo, il nostro, il ramo cadetto e 
quindi trasgressivo della famiglia, i miei figli non hanno conosciuto nè 
droga, nè grandi trasgressioni. Finora penso di aver fatto bene. Spero 
che capiranno anche questa volta».  
(Amedeo di Savoia-Aosta, Duca d’Aosta - “Vanity Fair”, 28/10/2005) 

 
MILANO, CONCERTI DI BENEFICENZA 

Ultimo dei 5 concerti per 5 associazioni di volontariato a Cerro 
 

Partecipare ad un concerto per aiutare gli altri.  
E' iniziata il 30 settembre la nuova edizione di Suono solidale, cinque 
concerti di musica a scopo benefico per la raccolta di fondi da destinare 
alle associazioni di volontariato delle città di Cerro Maggiore e San Vit-
tore Olona che hanno concesso il patrocinio all'iniziativa. Gli spettacoli, 
ad ingresso libero, sono stati destinati ai progetti di cinque associazioni 
benefiche: Sieropositivo.it, Zuppiera per Emergency, Castoro Sport, 
Comitato accoglienza Bambini di Chernobyl e Avis di Cerro Maggiore. 
L’ultimo concerto sarà: 
 

Venerdì 28 Ottobre - Family Style & Mauro Ferrarese (blues)  
(Auditorium comunale di Cerro Maggiore - ore 21,00)  

Opening act - Night Lord 
 La Family Style, come il nome suggerisce, è una band composta da una 
vera famiglia: formatasi ad Arluno (Mi) nel 1994 da un idea di Marco 

Limido con lo scopo di creare un proprio "sound". 
 

Serata a favore di Castoro Sport 
associazione impegnata nell’attività sportiva per le discipline 

del basket, nuoto, ginnastica ritmica ed atletica leggera,  
rivolta ad atleti disabili con handicap intellettivo. 

 
INTERNET EUROPEA DAL 7 DICEMBRE 

Dal 7 dicembre i navigatori del Web appartenenti a uno dei 25 paesi 
membri dell'Ue potranno quindi cominciare a registrare i propri domini 
Internet a targa ".eu": il nuovo suffisso, che si aggiunge ai già celebri   
".com", ".it" o ".net", può contare su un bacino di oltre 200 milioni di 
potenziali utenti. Ha inizio dunque il sistema di registrazione per fasi 
che fino alla primavera prossima accompagnerà il lancio del suffisso 
Internet più atteso d'Europa. Queste le modalità stabilite. Dal 7 dicem-
bre 2005 al 6 febbraio 2006 solo enti pubblici, organismi governativi e 
titolari di marchi registrati potranno candidarsi alla registrazione di un 
dominio ".eu". Dal 7 febbraio 2006 al 6 aprile 2006, ci sarà spazio an-
che per i titolari di altri diritti considerati prioritari e protetti dalle leggi 
nazionali dei singoli stati. Dal 7 aprile 2006, ci sarà l'apertura totale del-
le registrazioni. 

NAPOLI 
Venerdì 28 ottobre ore 18.30 
Nella Chiesa del Buon Pastore 

a Fuorigrotta 
sarà celebrata da Don Mascia 
la Santa Messa mensile per  

CASA SAVOIA 
a cura del CMI tramite  

l’Associazione Internazionale 
Regina Elena.  

Seguirà un incontro sociale. 
 

FIRENZE  
E’ mancato il Cav. Gr. Cr. Nob. 
Avv. Amalindo Pescatori le cui  
esequie si sono svolte presso la 
Chiesa di Montaione.  
La redazione porge sentite con-
doglianze alla famiglia.  
 

TOSCANA  
Tra i numerosi insigniti a Gine-
vra la redazione si congratula 
con il Segretario Amministrativo 
Nazionale e il Delegato Nazio-
nale Giovanile dell’Istituto della 
Reale Casa di Savoia, Dr Piero 
Picchiani e Prof. Giovanni Duvi-
na, promossi rispettivamente alla 
dignità di gran ufficiale e al gra-
do di commendatore nell’Ordine 
dei SS. Maurizio e Lazzaro. 
 

CONGRATULAZIONI  
La Redazione si congratula con 
il Vice Presidente dell’associa-
zione culturale Tricolore, Clara 
Tagliavini, nominata al grado di 
Dama nell’Ordine al Merito di 
Savoia. 
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