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A FIRENZE LA PRIMA “CONVENTION” DI VALORI E FUTURO 
 
Firenze, 29 Gennaio 2006 
 

Si è tenuta oggi a Firenze la prima “Convention” per le regioni del centro e nord Italia di VALO-
RI E FUTURO, il movimento di S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia.  
Presenti alla riunione tutti i dirigenti nazionali ed i 60 dirigenti provinciali delle regioni chiamate 
a partecipare; padrone di casa il Prof. Giovanni Duvina, Coordinatore per la Toscana e Umbria.  
Più di 200 persone hanno assistito ai lavori della “Convention”, iniziata alle ore 11:00 all'Hotel 
Michelangelo di Firenze. E’ stato letto anche il Messaggio di S.A.R. il Principe di Piemonte e di 
Venezia, che incoraggiava i presenti a lavorare per la rinascita dei valori della storia d'Italia. 

Durante la riunione, il Segretario Nazionale Generale del movimento, Filippo Bruno di Tornaforte, ha letto ai presenti il 
messaggio: "Dobbiamo sfidare le forze politiche ad impegnarsi con concretezza a risolvere i problemi delle famiglie, 
dei giovani e a trovare soluzioni per la sicurezza. Non possiamo stare a guardare lo sfacelo sociale a cui va incontro la 
Patria!". Il Segretario Nazionale ha sottolineato l'impegno che il movimento si è assunto con coraggio: "Dobbiamo es-
sere pronti a lanciare provocazioni e a provocare la classe politica che non si occupa del Paese e che pensa solo ai 
propri interessi ! Che si parli d’Italia e dei problemi delle famiglie. Al primo posto mettiamo il sostegno economico alle 
famiglie, per la prima casa ed il primo impiego per i giovani."  
Si sono inoltre affrontati i temi relativi alla sicurezza, del carovita e dell'ambiente, ponendo le basi per tavole rotonde 
che ricerchino soluzioni applicabili da proporre alla classe politica. 
Dopo una pausa con una ottima colazione a base di specialità toscane, la “Convention” è continuata con l'intervento del 
Coordinatore Regionale per Toscana e Umbria, che ha presentato la squadra di lavoro con i coordinatori provinciali. 
Molto atteso l'intervento del Prof. Nello, che con acutezza e sapienza ha intrattenuto la platea con spunti storici ed inte-
ressanti discussioni.  
Appuntamento quindi a Febbraio, per la “Convention” per le Tre Venezie, mentre in Marzo si terrà a Roma la 
“Convention” nazionale del movimento. 
 
 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE, IL PRINCIPE EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA 
 

Carissimo Prof. Giovanni Duvina, Coordinatore Regionale, 
Carissimi Coordinatori Provinciali, 
Carissimi Amici di Valori e Futuro, 
Sono molto orgoglioso di saperVi così numerosi alla Riunione Interregionale organizzata a Firenze dal nostro Coordi-
natore Regionale per la Toscana e Umbria, Prof. Giovanni Duvina. Sarei stato molto felice di essere presente personal-
mente ma i numerosi impegni mi costringono ad essere sempre lontano dalla Famiglia, almeno oggi ho deciso di tra-
scorrere una giornata con mia moglie Clotilde e mia figlia Vittoria. 
Valori e Futuro non è un’associazione qualsiasi, è il primo passo verso il rilancio dei Valori su cui si fonda la storia Pa-
tria della Nostra Italia e della stessa società italiana. Ho fortemente voluto Valori e Futuro e credo che sia un vero movi-
mento di opinione che vuole porre l’attenzione sui problemi che ogni giorno le famiglie, i singoli ed i giovani nostri 
concittadini si trovano ad affrontare. Non ci sono più punti di riferimento, e molti mi hanno invitato ad agire per il bene 
della nostra amata Italia. Il carovita, l’ambiente, la famiglia, l’educazione, la sicurezza, sono molti i problemi e poche le 
soluzioni, il nostro impegno sarà prima di tutto questo; lavorare per trovare soluzioni. E’ una sfida verso il meglio alla 
quale non possiamo sottrarci. 
Ringrazio tutti i Dirigenti di Valori e Futuro che sin dal momento della sua fonda-
zione hanno contribuito allo sviluppo dell’associazione, ringrazio il nostro Coordi-
natore Prof. Giovanni Duvina, che con prontezza ha colto l’opportunità di creare 
una struttura nuova e dinamica anche in Toscana ed Umbria. Infine ringrazio tutti 
per la partecipazione e sarò grato a chi di Voi sarà con me e con il mio staff per il 
successo di Valori e Futuro, lavorando per il bene della Patria ! 
 

Venezia, 29 Gennaio 2006 
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