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I MONARCHICI UNITI A ROMA  
 

Domenica 23 gennaio, una 
delegazione unitaria ha ricor-
dato il 66° anniversario del 
matrimonio della Principessa 
Reale Maria di Savoia con il 
Principe Luigi di Borbone 
Parma. Maria di Savoia fu 
giovane madrina di battesimo 
dell’attuale Capo di Casa Sa-
voia, il Principe Vittorio Ema-
nuele. Una lapide (nella foto) 
è stata collocata nel centro di 
Roma, a perenne memoria 
delle fauste nozze della quin-
togenita di Re Vittorio Ema-
nuele III e della Regina Elena. 
 

I MONARCHICI UNITI A TORINO 
 

Visto il loro elevato numero hanno dovuto dividerci in due gruppi i 
partecipanti alla visita unitaria dei luoghi adibiti a momenti di preghie-
ra privata nel Palazzo Reale della prima capitale d’Italia, organizzata 
dai membri del Consiglio Direttivo AIRH Uff. Dott. Ugo Berutti e Elio 
Martina, con gli “Amici di Palazzo Reale” il giorno Sabato 22 gennaio. 
Tali ambienti vennero realizzati con materiali preziosi da grandi ebani-
sti di Corte. Tra le opere visibili, da tempo nascoste al pubblico, il fa-
moso Pregadio di Re Carlo Alberto e della Regina Maria Teresa, opera 
di Prinotto e Pietro Piffetti. 

GIORGIO PERLASCA - VIII 
 

Lunedì 24 gennaio, ore 18,00 
Imola (BO) 

 
Inaugurazione della mostra  

antologica su Giorgio Perlasca  
Sala dell’Annunziata 

 
Interverranno: Massimo Marchi-
gnoli, Sindaco; Marco Raccagna, 
Presidente del Consiglio Comu-
nale; Franco Perlasca. 
La mostra sarà aperta fino al 13 
febbraio 2005, dal martedì al ve-
nerdì, (16-19), sabato e domenica 
(10-12 e15-19). 
 

Martedì 25 gennaio, ore 9,00 
Salsomaggiore Terme (PR) 

  
La legge 211 del 20 luglio 2000 

ha istituito il  
“Giorno della Memoria” 

(27 gennaio) 
in ricordo dello sterminio e delle 
persecuzioni del popolo ebraico. 

 
 Programma della manifestazione 

Testimonianze di Bene 
“Quando fra sofferenza ed 

atrocità si mantenne  
il senso di umanità e si sviluppò 

il desiderio di futuro” 
 

Palazzo Congressi - Sala Europa 
ore 9.00 saluto delle Autorità 
ore 9.15 proiezione del filmato su 
Giorgio Perlasca di Gianni Minoli 
ore 10.00 testimonianze e lettura 
di brani; sarà presente, con la sua 
testimonianza, il figlio di Giorgio 
Perlasca. 
 
Villino Catena 
ore 15.30 inaugurazione della tar-
ga commemorativa. 
 


