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AIRH: UN TRIMESTRE D’ATTIVITÀ A VENEZIA 
Il 25 marzo a Caorle il Delegato 
provinciale, Uff. Enrico Santinelli, 
ha partecipato con alcuni soci alla 
cerimonia della consegna della 
Medaglia della Carità in bronzo al 
Comandante Lino Benatelli,  eroi-
co marinaio che all’età di 92 anni 
salvava 4 naufraghi austriaci. 
Nell’aprile la Delegazione ha par-
tecipato a diverse celebrazioni per 
la Settimana Santa e per la Pasqua 
di Resurrezione; il 25 aprile all’al-
zabandiera a Portogruaro, mentre il 
30 a Chioggia all’Adunata Nazio-

nale del Fante. 
Il 6 maggio a Padova il Delegato, 
che accompagnava il Commissario 

della Croce Rossa Italiana per la Regione Veneto, ha trascorso la giornata alla 
consueta e interessantissima manifestazione Civitas, la più qualificata vetrina na-
zionale ed internazionale del volontariato. Tra le maggiori onlus, non poteva man-
care l’Associazione Internazionale Regina Elena; interessanti gli scambi di vedute 
e di esperienze che danno il polso della situazione sugli interventi umanitari e sul 
know how di Ong’s che da anni lavorano in situazioni di conflitto o di disastri 
naturali, oltre che per carestie o su situazioni di migrazioni di massa. Una sorpre-
sa attendeva il Delegato Enrico Santinelli che proprio in quei giorni compiva ben 
trent’anni di iscrizione nei ruoli della Croce Rossa Italiana - si era iscritto il 10 
maggio 1976 a seguito del terremoto in Friuli -, il Commissario CRI del Veneto 
Grand’Uff. Edda Cattich Dall’Antonia gli ha consegnato, a nome del Commissa-
rio della CRI, la Medaglia d’Argento al Merito di Croce Rossa, per meriti conse-
guiti, anche per la sua attività quale Presidente del Cobar del Corpo Militare CRI. 
Il 24 maggio, presso la WindishKaserme di Klagenfurt, in Austria, la Delegazione 
di Venezia è stata accolta dal Landesobmann dei FreiWilligen Joseff Stoffler, all’-
annuale giornata del Ricordo. Una cerimonia militare molto significativa, dove i 
reparti in servizio sfilano assieme ai commilitoni oramai in pensione. Joseff Stof-
fler, nel suo discorso ufficiale, ha ricordato alcuni dei suoi amici italiani, tra i qua-
li il Santinelli e ha consegnato delle onorificenze austriache ad italiani, tra i quali 
al Rag. Rino Liborio Galante, amico della Delegazione di Venezia dell’AIRH. 
Santinelli da anni collabora con il Governo della Carinzia, per il mantenimento di 
cimiteri Austro-Ungarici in Italia. 
Il 2 giugno serata di gala in Prefettura a Venezia, per gli auguri del Prefetto S.E. 
Dr. Guido Nardone. 
Il 18 giugno un commovente e intenso pellegrinaggio con il CMI alle Foibe di 
Basovizza e all’incontro delle comunità italiane in Slovenia e in Croazia, sui luo-
ghi della memoria, coordinato dal Cav. Alberto Claut. 
Il 28 giugno il Delegato si è recato presso il Family Support della Base USAF di 
Aviano, per concordare una raccolta di materiali per la pulizia e igiene personale 
che si terrà a settembre e da inviare in Kosovo. 
Il 29 giugno ritiro presso il centro di smistamento di Palmanova di stoffe conse-
gnate a Venezia, all’Associazione “il Cerchio”, per il recupero delle donne uscite 
dalla realtà del carcere. 

3 LUGLIO 1907 
S.S. Pio X pubblica l’enciclica 
“Lamentabili sane exitu”, con-
tro i danni provocati dalle pro-
posizioni moderniste.  
 

AZZURRI 
Dal 1911, primo cinquantenario 
della proclamazione del Regno 
d’Italia, i calciatori italiani por-
tano una maglia azzurra, colore 
voluto dal Duca Emanuele Fili-
berto di Savoia in occasione 
della vittoriosa battaglia di Le-
panto e che costituisce, ad oggi, 
il più antico contrassegno mili-
tare del mondo.  
Dopo 95 anni questo colore è 
ancora sinonimo di vittoria, co-
m’è stato dimostrato negli ulti-
mi giorni in occasione dei cam-
pionati mondiali di calcio, le cui 
ultime partite saranno tutte eu-
ropee. Che vinca il migliore! 
 

ZOGNO (BG) 
E' stata inaugurata la mostra 
Cent'anni fa... la ferrovia orga-
nizzata dal Museo della Valle di 
Zogno, con il sostegno della 
Fondazione della Comunità 
Bergamasca onlus, che ripercor-
re attraverso documenti, imma-
gini e testimonianze la storia 
della Ferrovia brembana.  
Inaugurata nel 1906 con l'aper-
tura del primo tratto e terminata 
1926 con l'arrivo del tracciato a 
P.za Brembana, venne dismessa 
alla fine degli anni 1960.  
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Centro di smistamento di Palmanova: il 
Comm. Gaetano Casella, il Delegato di Vene-
zia e una gentile Socia al ritiro delle stoffe  


