
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 1693 - 25 Marzo 2007 

  

 

 

 

 

 

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

 

ASSOCIAZIONE NEL "CMI" 
 

L'associazione "Amici della Real Casa Savoia", fondata a Caltanissetta 
lo scorso anno, è entrata a far parte ufficialmente del "Coordinamento 
Monarchico Italiano", grazie alla delibera dei Soci Fondatori del 12 feb-
braio scorso.  
Il "Cmi" è una federazione di associazioni di monarchici e simpatizzanti 
di Casa Savoia, fedeli all'erede legittimo di Re Umberto II nonché suo 
figlio, il Principe di Napoli Sar Vittorio Emanuele, e raggruppa sul tutto 
il territorio nazionale 50 Associazioni. E' l'unico Organismo abilitato a 
rappresentare le associazioni ad esso aderenti, opera in modo trasparente 
secondo i principi enunciati nel suo Manifesto del 4 marzo 2005.  
Soddisfazione per la delibera presa è stata espressa dal Presidente del-
l'Arcs, Antonio Alberto Stella, che sottolinea "l'importanza di essere stati 
accettati dal primo Organismo che ha dato vita in 

Italia ad una vera e propria federazione di Associazioni regolarmente 
costituite e realmente 
operanti sul territo-
rio, lasciando loro 
totale autonomia nel 
rispetto delle linee 
guida stabilite dal Di-
rettivo e dall'Assem-
blea degli associati".  
Stella conclude: "Mi 
corre l'obbligo di ringraziare calorosa-
mente i Soci fondatori e gli altri aderenti 
del Cmi, che in assemblea hanno votato 
all'unanimità l'ingresso degli Amici della 
Real Casa Savoia, ed in prima istanza il 
Portavoce del Cmi, Eugenio Armando 
Dondero, il presidente nazionale dell'Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena, En-
nio Reggiani, e il Presidente dell'associa-
zione Tricolore, Alberto Casirati, promoto-
ri dell'iniziativa". 
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10 Marzo 2007: Antonio Alberto Stella, Presidente di 
“Associazione Amici della Real Casa Savoia” (secondo 
da sinistra, con il Direttivo del Royal Eagles Club di Calta-
nissetta, presieduto dal Prof. Rosetta Amenta 


