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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  
AUGURI, ALTEZZE REALI! 

A Caltanissetta è stata organizzata 
una riunione conviviale da parte de-
gli Amici della Real Casa Savoia 
(ARCS), associazione nazionale sto-
rico-culturale senza fini di lucro ed 
apolitica aderente al Coordinamento 
Monarchico Italiano (CMI), che si 
occupa principalmente di tutela, sal-
vaguardia, divulgazione e promozio-
ne delle memorie storiche e delle at-
tività di Casa Savoia.  
L’incontro ha celebrato il 38° genet-
liaco di S.A.R. il Principe Emanuele 
Filiberto di Savoia (che cade in data 
22 giugno) ed il 28° genetliaco di 
S.A.R. il Principe William di Gran 
Bretagna ed Irlanda del nord (che 
ricorre il 21 giugno).  

Un gruppo festoso e nutrito ha trascorso piacevolmente la serata, durante la quale il Presidente Nazionale, 
Antonio Alberto Stella (recentemente promosso al grado di Commendatore nell’Ordine Patriarcale di 
Sant’Ignazio d’Antiochia) ha ricordato agli intervenuti le finalità culturali e storiche dell’ARCS, che ha 
spesso organizzato conferenze sulla storia del Casato vivente più antico d’Europa. 
Alla conviviale sono intervenuti anche alcuni rappresentanti della Delegazione nissena dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena onlus (AIRH) ed il Consigliere comunale Adriana Ricotta, che ha espresso 
apprezzamento per l’iniziativa e l’orga-
nizzazione dell’evento.  
Prima del brindisi, è stata servita una 
torta augurale realizzata dai maestri pa-
sticceri di una nota pasticceria di via Pa-
ladini, che recava gli stemmi dell’ARCS 
e del CMI e le fotografie dei Principi 
Emanuele Filiberto e William. 
Il prossimo appuntamento monarchico a 
Caltanissetta sarà ancora a cura del CMI 
ed organizzato dall’ARCS: giovedì 29 
luglio, alle ore 12, avranno luogo la de-
posizione di una corona d’alloro al mo-
numento a Re Umberto I e la comme-
morazione del  110° anniversario del 
vile regicidio.  
 

Parte dei numerosi partecipanti 
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