
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 1603 - 17 Febbraio 2007 

  

 

 

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CALTANISSETTA FESTEGGIA I PRINCIPI DI NAPOLI 
Si è tenuta lunedì 12 febbraio a Caltanissetta 
una cena conviviale organizzata dall'Associa-
zione "Amici della Real Casa Savoia", in oc-
casione del genetliaco dei Principi di Napoli, 
le LL.AA.RR. Vittorio Emanuele e Marina di 
Savoia. Hanno partecipato monarchici e sim-
patizzanti, ma anche Guardie d'Onore delle 
Delegazioni di Caltanissetta, Enna (presente 
anche il Delegato) e Messina. Presenti anche 
i Presidenti ed alcuni soci del Royal Eagles 
Club e dell'Associazione Amici della Targa 
Florio, nonché il Console onorario di Slove-
nia in Sicilia, che è anche Consigliere d'Am-

basciata del Sovrano Ordine di Malta (SMOM).  
All'inizio della conviviale il Presidente nazionale, il nisseno Antonio Al-
berto Stella, ha spiegato ai presenti gli scopi ed i fini dell'Arcs, ovvero la 
divulgazione delle memorie storiche e delle attività benefiche di Casa Sa-
voia, la più antica Dinastia europea. "E' importante" ha detto Stella tra l'al-
tro "che si faccia conoscere la storia dei Savoia, iniziata nell'anno 1000 
con Umberto I, detto il Biancamano, che diventa uno dei nobili più impor-
tanti di Borgogna, prima di avere affidata la Savoia, allora italiana, dalla 

quale si è giunti 
nei tempi all'unità 
d'Italia con Vitto-
rio Emanuele II, 
collaborato in 
quella nobile av-
ventura da illustri 
uomini come Ga-
ribaldi, Cavour e 
lo stesso repubbli-
cano Mazzini, il 
quale pur di avere 
la Patria unita e 
senza lo straniero 

avallava pure l'Istituzione Mo-
narchica". La serata, terminata 
a notte fonda e ritenuta piacevo-
lissima da tutti gli intervenuti, si 
è conclusa con il taglio della 
torta, augurale appositamente 
realizzata da maestri pasticceri 
con lo stemma sabaudo, ed il 
brindisi in onore dei festeggiati. 
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PALERMO IN FESTA 
PER IL CARNEVALE 

Una grande giornata di festa in 
maschera dedicata ai bambini 
che prenderà il via domani.  
Saranno coinvolte le associazio-
ni che gestiscono i centri aggre-
gativi per i minori dislocati su 
tutto il territorio palermitano e 
convenzionati con il Comune.  
A piazza Castelnuovo sarà alle-
stito un grande palco dove si esi-
biranno i bambini con rappre-
sentazioni canore e di danza. 
Alle 15,30 partirà da piazza Cro-
ci la sfilata in maschera che per-
correrà via Libertà fino a piazza 
Castelnuovo. Qui saranno alle-
stiti gli stand truccabambini e 
laboratori creativi. Non manche-
ranno momenti di spettacolo.  
La grande festa in maschera si 
protrarrà per tutto il pomeriggio. 
Alla grande festa di piazza Ca-
stelnuovo sono correlate una se-
rie di manifestazioni. "Villa del-
le Meraviglie", dalle 9,30 alle 13 
a villa Giulia in via Lincoln, bal-
li, musica, maschere, costumi e 
trucco bimbi; alla Ludoteca co-
munale di villa Garibaldi, dalle 
9,30 alle 12,30 festa in maschera 
"Indossiamo la maschera".  
"Sicilia in festa" è, invece, la 
parata con canti, danze, degusta-
zioni, premiazione del costume 
siciliano e la "vampata dei nan-
ni" (con Ugo) dalle 10,30 alle 14 
da piazza della Pace a largo Cri-
stoforo Colombo. 


