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Agenzia Stampa 

LA PRINCIPESSA CLOTILDE DI SAVOIA 
DA AIX-LES-BAINS ALLA SCALA  

 
Un migliaio di persone 
hanno occupato tutti gli 
spazi disponibili per 
partecipare alla solenne 
intitolazione delle Ter-
me nazionali francesi di 
Aix les Bains alla Prin-
cipessa Clotilde di Sa-
voia (nella fotografia a 
destra insieme al Princi-
pe Ereditario), alla pre-
senza di tutta la Fami-
glia Reale, del Sindaco della ridente cittadina termale e di numerose 
altre personalità. Un evento trasmesso ieri anche dalla rete televisiva 
nazionale Rai 1, nell’ambito del programma “La vita in diretta”, me-
diante un bel “reportage” che ha permesso anche di illustrare il gala di 
beneficenza dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, svoltosi la sera 
precedente con oltre 400 ospiti, e di presentare, a un anno ormai dalla 
nascita, la Principessa Vittoria Chiara di Savoia. 
Questa sera le LL.AA.RR. i Principi di Piemonte e di Venezia presen-
zieranno alla riapertura del Teatro della Scala di Milano, dopo i recenti 
lavori di restauro e di ristrutturazione, durati 1000 giorni. In program-
ma l’opera con la quale il celebre tempio della lirica fu inaugurato il 3 
agosto del 1778: “Europa riconosciuta”, di Antonio Salieri, diretta dal 
Maestro Riccardo Muti, con la regia di Luca Ronconi. L’opera verrà 

anche trasmessa in diretta su 
grandi schermi allestiti in altri 
teatri ed in luoghi di rilevanza 
particolare.  
La Principessa Clotilde vestirà 
un abito della collezione Valenti-
no alta moda autunno/inverno 
2004-05. 

APPUNTAMENTI 
Abbazia di Sant’Antimo 

Sabato 11 Dicembre 
 

Ore 9,00 S. Messa in gregoriano  
Ore 11,00 Esercizio spirituale per la 

preparazione al S. Natale  
Ore 13,00 Colazione 

BENEFICENZA 
  

Anche quest’anno, il celebre 
designer americano di calzature 
femminili Stuart Weitzman orga-
nizza un'asta di beneficenza a fa-
vore della lotta contro i tumori al 
seno. Come tutte le iniziative mo-
derne, l’asta si svolgerà via 
internet. Verranno battute nume-
rose scarpe decorate e firmate 
dalle più famose star di Hollywo-
od e da personaggi di fama inter-
nazionale, molto noti al pubblico.  
L’edizione italiana 2004 è affida-
ta a 54 cantanti tra i più noti e più 
amati del panorama musicale na-
zionale, che hanno accettato l’in-
vito ad improvvisarsi stilisti, de-
corando una scarpa da donna se-
condo il proprio gusto e la propria 
fantasia. Le scarpe sono in vendi-
ta sul mercato on-line di “eBay” 
ed il ricavato sarà interamente 
devoluto alla Komen Italia onlus.  
Le calzature saranno anche in 
mostra “dal vivo” presso la libre-
ria Mondadori Multicenter a Mi-
lano (Via Marghera), poi presso 
quella di Roma, vicino alla Fonta-
na di Trevi.  
Partecipare all’asta significherà 
contribuire ad un momento di 
grande solidarietà, per risolvere 
un problema che riguarda ancora 
oggi nel mondo milioni di donne, 
con oltre 30.000 nuovi casi ogni 
anno soltanto in Italia. 

Il Presidente del Consiglio 
Nazionale del M.M.I. 

AVV. FRANCESCO  
GAROFALO MODICA 

è stato insignito  
Cavaliere Mauriziano. 

Congratulazioni sincere 
da tutta la Redazione 

RICORDIAMO 
 

10 dicembre 1945 
 
Il Luogotenente Generale del Re, 
Umberto di Savoia, nomina il Dr. 
Alcide De Gasperi Presidente del 
Consiglio. 


