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ALLA SCOPERTA DI UN ATTIVISSIMO COMITATO IN EMILIA ROMAGNA 
L’anno 2004 è stato, per il nostro Comitato, un anno di crescita, con numerose soddi-
sfazioni in Italia ed all’estero, che ci ha permesso di continuare ad essere fedeli al 
motto dell’Associazione Internazionale Regina Elena: “SERVIRE!”. 
Il nostro volontariato, nella trasparenza, ha permesso molti interventi. Abbiamo sem-
pre presenziato agli eventi importanti organizzati dalla Delegazione Nazionale, pro-
prio perché il nostro Comitato potesse continuare ad essere protagonista nell’appog-
gio alle iniziative umanitarie e culturali. Infine, come gli altri anni, le spese sostenute 
non risultano dal rendiconto finanziario, perché sono state da noi sostenute. 

 
1. Attività svolte 
Con il Contingente italiano in missioni all’estero, i seguenti dieci interventi:  
ai Carabinieri per l’Iraq medicinali e pastiglie multivitaminiche (per €. 40.000,00) e per l’Afghanistan 
pastiglie multivitaminiche (per € 18.000,00); alla Brigata Pozzoli del Friuli per l’Iraq un container di 7 
metri (per €. 48.277,94); alla Folgore per l’Iraq 20.000 pezzi di cancelleria (per € 9.000,00) e aiuti per i 
bambini (per €. 21.000,00); al Rgt. Lancieri di Novara (5°) per il Kosovo N. 223 colli (€. 173.748,00), 
N. 233 colli (€. 160.718,00), pastiglie multivitaminiche (€. 18.000,00), 4 camion (€.334.466,00). 
In Italia, i seguenti sei interventi:  
a Napoli per la festa della Befana, giocattoli ai bambini dell’Istituto Don Bosco (€ 1.000,00); a Udine ad 
una onlus di protezione civile (€. 871,00); a Napoli alla Chiesa di S. Caterina a Chiaia (€. 500,00); a Car-
lentini (SI) alla Chiesa di S. Tecla (€. 500,00); al Comune di S. Giuliano di Puglia (CB) due tonnellate di 
libri per la biblioteca; alla P. A. Pregnana Soccorso Onlus di Pregnana Milanese (MI) un pulmino nuovo 
Mercedez-Benz (€. 29.700,00). 
Nelle province di Piacenza, Reggio Emilia e Modena a bambini ed anziani 500 uova di cioccolato di 270 
gr. e centinaia di colombe durante la Settimana Santa (€. 6.000,00). 
Nella provincia di Modena, i seguenti cinque interventi:  
per la festa della Befana 180 giocattoli ai bambini, 250 panettoni e 80 kg di viveri a famiglie bisognose 
(per € 2.220,00); 180 giocatoli per bambini, 204 uova di cioccolata, 250 colombe, 19 scatole di the/
Nescafé e 140 kg di viveri a famiglie bisognose (€ 6.280,00); regali a 1.000 bambini e 500 pacchi alimen-
tari a famiglie bisognose (€. 12.500,00); alla Badia di S. Pietro panettoni, giocattoli e aiuti alimentari (per 
€. 8.327,00); alla Befana della Polizia panettoni, dolci e giocattoli (€. 2.000,00). 
 
2. Partecipazioni 
Gennaio: all’Assemblea Generale a Collegno (TO); Marzo: nella Reale Abbazia di Hautecombe (Savoia), 
al XX Capitolo degli Ordini Dinastici; Giugno: alla Sacra di S. Michele (TO) e alla cena benefica a Pado-
va; Luglio: a Monza, alla commemorazione del regicidio di Re Umberto I; Settembre: a Racconigi (CN), 
per la chiusura delle celebrazioni del centenario della nascita di Re Umberto II, alla presenza dell’intera 
Famiglia Reale; Ottobre: alla cena benefica a Lispida (PD); Novembre: alle celebrazioni di Montpellier; 
Dicembre: ad Aix al XXI Capitolo degli Ordini Dinastici; alle distribuzioni di doni natalizi ai bambini. 
 
3. Progetti 
Il Comitato desidera confermare nel 2005 le precedenti attività e concentrare le sue forze sulla presa in 
carico di una mensa per diseredati dal 1 febbraio 2005.   

 

Il Comitato di Modena 
 


