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CMI: A CATANIA IN FESTA 
Si è svolto giorno 30 Dicembre 2006, a Gravina di Catania, il tradizionale 
scambio di auguri per l’inizio del Nuovo Anno dell’associazione culturale 
Tricolore e dell’Associazione Internazionale Regina Elena. 
Ha preso per primo la parola il padrone di casa, Prof. Filippo Marotta Riz-
zo, Responsabile dei Circoli Catanesi di Tricolore, il quale, dopo aver ri-
cordato due cari amici e fedeli monarchici che da poco ci hanno lasciato, il 
Dr. Carmelo Pappalardo Cardillo e il Cav. Luigi Arancio, ha illustrato le 
attività svolte dall’associazione ed ha reso partecipi gli intervenuti della 
collaborazione iniziata con l’attivissimo gruppo di Napoli e nella redazione 
di un unico numero di “Tricolore Sud”, oltre a leggere il massaggio augu-
rale che S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia ha indirizzato agli 
italiani. 
Ha quindi preso la parola il responsabile di Catania del-
l’Associazione Internaziona- le Regina Elena, il giovane 
Nunzio Condorelli, che ha sollecitato i presenti ad una 
maggiore attività per la diffu- sione più capillare dei nostri 
ideali, conformemente al desi- derio delle due associazioni di 
recuperare la storia e la tradizione italiana, in gran parte ancora celata. 
Fra i presenti il Barone Giuseppe Zappalà di Caponero, Governatore della 
Nobile Arciconfraternita dei Bianchi di Catania, l’On. Salvino Fagone, 
che, forte di una stretta conoscenza con il Principe Vittorio Emanuele di 
Savoia, ne ha difeso con fermezza la persona, il Barone Salvatore Bonaju-
to, Francesco De Marco, Responsabile giovanile di Tricolore, il giovane 
Giovanni Bellia, che ha recentemente festeggiato il conseguimento della 
laurea in agraria, e molte altre persone. 
La riunione si è conclusa con un brindisi benaugurale per i destini della 
nostra Italia, legati indissolubilmente a Casa Savoia, gustando le specialità 
dolciarie della Sicilia, preparate dalle abilissime mani di Eleonora Marotta.  
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12 GENNAIO 1855 
Muore a Torino la Regina Ma-
dre Maria Teresa, vedova di Re 
Carlo Alberto. 
 

AGO E INGORTP 
Alcuni lettori ci hanno chiesto 
quale sia la differenza tra due 
associazioni: l'INGORTP e l'A-
GO onlus. L'INGORTP, fondato 
nel 1932, non è un ente morale 
né un’associazione combattenti-
stica, non può avere lo statuto di 
una onlus e non è aderente al-
l'AssoArma, che ha rifiutato il 
suo ingresso per mancanza di 
requisiti. Ad oggi, il suo Presi-
dente è nominato dal Ministero 
della Difesa e nomina gli organi 
direttivi centrali direttamente, 
senza alcuna elezione.  
L'AGO onlus è una onlus fonda-
ta nel 1967. Suo Presidente è 
eletto democraticamente, come 
tutti gli organi dell'Associazio-
ne, che si dichiara apolitica ed 
apartitica.  
Anche l’attività e il modo di agi-
re sono molto diversi. Per esem-
pio, nel 2006 una colazione or-
ganizzata dall’INGORTP è co-
stata 95 euro a persona, mentre 
l’AGO onlus ha offerto gratuita-
mente un pranzo a circa 130 per-
sone, facendo loro anche dono di 
un pandoro. 
Un altro esempio: conforme-
mente alle norme vigenti, l’A-
GO onlus rilascia ricevute per 
ogni versamento ricevuto e non 
vende materiale in sede. 


