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

NUOVO DIRETTIVO NAZIONALE PER L’ARCS 
 

Nei giorni scorsi si è riunito il Consiglio Nazionale dell’Associazione nazio-

nale “Amici della Real Casa Savoia”, per l’elezione del nuovo Comitato ese-

cutivo, vale a dire il Consiglio Direttivo nazionale. Il nuovo Comitato esecu-

tivo è così composto: alla Presidenza nazionale è stato eletto Giovanni Ter-

mini (foto), vice Presidente vicario sarà Vincenzo Riggi, vice Presidente Pie-

ro Bonomo, la carica di Segretario è stata attribuita ad Alessio Garzia, mentre 

Concetta Amico avrà il ruolo di Tesoriere; Addetto stampa sarà Marcello 

Bocchino; al ruolo di Consiglieri sono stati eletti Lorenzo Rossi, Alessandro 

Termini e Concetta Arena Fontana. 

Il Comitato esecutivo, come primo atto, ha deciso di nominare Socio Onora-

rio con la qualifica di Presidente onorario il comm. Antonio Alberto Stella, 

socio Fondatore che non si è voluto ricandidare ad alcuna carica del Comitato 

esecutivo per motivi personali, ma al quale hanno attribuito questa prestigiosa carica onorifica. 

A breve il Comitato esecutivo tornerà a riunirsi per valutare un calendario di attività. 

Non appena eletto il neo Presidente Termini, originario di Vittoria (RG) ma da alcuni anni domiciliato a Cal-

tanissetta, ha dichiarato di essere onorato della nomina alla più alta carica dell’Associazione ed il massimo 

impegno affinché si possano riprendere al più presto le numerose attività che già il suo predecessore aveva 

avviato. “Una delle prime cose su cui ci dovremo impegnare” ha dichiarato “sarà quella di non far spostare la 

statua di Michele Tripisciano raffigurante Re Umberto I, e non solo per il personaggio raffigurato, ma anche 

perché si tratta di una statua storica scolpita dal celebre Michele Tripisciano. Inoltre” ha aggiunto “non siamo 

per nulla convinti della genuinità del progetto che prevede la ripavimentazione su un unico piano di corso 

Umberto, e condividiamo con la Delegazione nissena dell’AIRH Onlus la richiesta che sarà presentata in Co-

mune di far allargare i due marciapiedi laterali lasciando, però, una carreggiata a due corsie al centro allo 

stesso livello di quello attuale, in modo da poter meglio incanalare in traffico, da lasciare uno spazio per le 

processioni ed evitare la sosta selvaggia come avviene in piazza Garibaldi”. 

L’Associazione Nazionale “Amici della Real Casa Savoia” (ARCS) si è costituita a Caltanissetta il 26 feb-

braio 2006, con atto costitutivo e Statuto regolarmente depositati all’Agenzia delle Entrate. Come si evince 

dall’articolo 1 dello Statuto, ha lo scopo “di svolgere attività storiche, sociali e culturali su tutto il territorio 

nazionale, con particolare riferimento alla tutela, salvaguardia, divulgazione e promozione, delle memorie 

storiche e delle attività di Casa Savoia”. Nell’articolo 2 si legge che è “senza fini di lucro, ed apolitica”, ed ha 

lo scopo di organizzare “attività sociali e storico-culturali, attraverso l’organizzazione di serate, concerti, con-

vegni, riunioni, gite, ecc. nonché stabilendo accordi e rapporti con altri Enti, Associazioni, Istituti, Club e 

quant’altro, che perseguono gli stessi fini. Svolgere attività promozionale varia, relativa a tutte quelle iniziati-

ve socio-storico-culturali che possono stimolare il libero associazionismo”. Ancora: “L’associazione si pre-

figge i seguenti fini: svolgimento di conferenze, convegni, corsi di istruzione, mostre, rassegne, concerti, se-

rate di beneficenza, dibattiti, manifestazioni in genere, …” 

Un anno dopo la sua costituzione l’ARCS è entrata a far parte del CMI, il Coordinamento Monarchico Italia-

no, che riunisce oltre 60 associazioni in Italia ed in Europa, che si ispirano alle Case Reali e che nello Statuto 

siano dichiaratamente senza fini di lucro ed apolitiche. Negli anni trascorsi l’ARCS ha organizzato conferen-

ze (un ciclo ha trattato dalle origini del Casato, 1003, sino a Carlo Felice, 1821); inoltre ha fatto celebrare al-

cune Messe per ricordare i sovrani defunti ed alcune cene e brindisi per festeggiare liete ricorrenze del Casato 

più antico d’Europa. L’Associazione può avere delle Delegazioni in ogni città capoluogo e/o paese d’Italia. 
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