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Firenze, Dicembre 2018 
 

Gentili Dame, nobili Cavalieri, Signori della Guardia, Gentili Signore, Signori, 
 

il giorno 23 Dicembre u.s. si è svolto a Firenze, presso la Chiesa della Venerabile 
Confraternita di Misericordia di Firenze, prospiciente al Duomo, la consueta S. Messa di 
Natale della Delegazione Toscana degli Ordini Dinastici della Reale Casa di Savoia e 
dell’Ispettorato per la Toscana della Guardia d’Onore. 

Alle 11,30 i Vicari ed i Delegati provinciali degli Ordini Dinastici e delle Guardie 
d’Onore hanno dato corpo alla annuale riunione plenaria, allo scopo di trarre consuntivo 
per le attività dell’anno ormai giunto al termine e programmare le nuove attività che per il 
2019 si profilano all’orizzonte. 

Alle ore 12,00 la consueta processione introitale si è formata per fare ingresso nella 
Chiesa interessando, nel suo tratto all’aperto lungo Piazza del Duomo, i numerosissimi 
turisti italiani e stranieri, che sono stati colpiti dalla bellezza dei manti cavallereschi delle 
nostre Milizie e delle Guardie. 

Il Sacro Rito che ne è seguito, impreziosito dalle musiche e dalla voce del tenore e 
confratello Claudio Sassetti, è stato celebrato da Don Umberto Rufino, il quale ha 
incentrato la sua omelia sul concetto di carità e sensibilità verso i poveri e bisognosi, 
purtroppo sempre più numerosi nella nostra società, come sprone a sempre più 
impegnarsi nei loro confronti, anche in memoria delle nobili tradizioni degli Ordini di Casa 
Savoia. 

Successivamente si è tenuta presso l’Hotel Michelangelo, nei pressi dello splendido 
parco delle Cascine, la conviviale degli auguri, che ha visto graditi ospiti 60 convenuti, che 
hanno potuto così trarre occasione per intrattenersi amabilmente fra loro. 

Al termine dell’agape si è proceduto all’elezione dei nuovi Delegati delle Guardie 
d’Onore per le Provincie di Firenze e Pistoia risultando eletti, rispettivamente, S.E. il Cav. 
Gr. Cr. Prof. Dott. Pier Luigi Duvina ed il Comm. Avv. Pierluigi Pucci.   

Un successivo particolare momento di grande interesse e successo è stato poi quello 
della presentazione del volume “La grande uniforme del 1933 con la riforma Baistrocchi”, 
scritto dal confratello Cav. M.llo Gianluca Zagarri, il quale ha accompagnato la sua 
relazione descrittiva con una esposizione guidata di alcune splendide divise da Generale 
del Regio Esercito, della sua più ampia collezione, posta ad oggetto del suo libro, che ha 
vivamente interessato gli ospiti.  

Il vin d’honneur indirizzato alla Famiglia Reale ed alle opere future della Delegazione 
ed Ispettorato ha concluso questa giornata di grande successo. 

 
Savoie St. Maurice et joyeux Noël! 

IL DELEGATO ED ISPETTORE PER LA TOSCANA     
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