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RIUNIONE “EUROPA DEL CENTRO E DEL SUD” 
DELL’ASSOCIAZIONE INTERN. REGINA ELENA 

Ieri ed oggi si ritrovano a Ljubjana numerosi 
dirigenti e soci dell’AIRH dei Paesi dei Bal-
cani e dell’Europa centrale.  
La giornata scorsa è iniziata alla fortezza per 
proseguire, dopo un convegno, nella Stari trg 
attraverso bellissime case medievali perfetta-
mente restaurate con colori pastello.  
E’ seguita la visita della biblioteca universi-
taria creata da Joze Plecnik, prima dell’as-
semblea plenaria, aperta a tutti i partecipanti, 
in collegamento video con Montpellier.  

Dopo un incontro con le autorità, la serata si è svolta al Gostilna As 
(Knagfljev prehod), con un grande successo e una forte affluenza di fami-
gliari, che hanno dedicato la giornata al turismo con un solo rimpianto: la 
mancata generalizzazione dell’euro (rimane il tolar). 
Oggi l’AIRH si riunirà nella bella Chiesa dell’Annunziata, barocco del sec. 
XVII, dopo la visita dell’interessante quartiere attraversato dalla via Mir-
klosceva. Seguiranno una colazione e le prime Assise dell’Europa del cen-
tro e del sud dell’Associazione Internazionale Regina Elena.  
Concluderà una riunione dei dirigenti nazionali. I soci ed i familiari visite-
ranno la città, in particolare il monastero e la chiesa di San Nicola. 
 

SOLIDARIETÀ NEL SALERNITANO 
L'impegno di Altavilla Silentina per garantire l'efficacia delle politiche so-
ciali, e quindi interventi rivolti alle categorie sociali maggiormente biso-
gnose di attenzioni, non è ma stato occasionale o sporadico. Lo dimostra 
una serie di attività poste in essere negli ultimi anni a sostegno di personale 
anziani e disabili, che, tuttavia, non escludono altri tipi di interventi mirati 
all'interesse globale della cittadina. Il più ambizioso degli obiettivi è quello 
di mettere al centro dell'attenzione generale gli anziani: per raggiungerlo, 
l'amministrazione ha ideato il "Centri sociali polivalenti per anziani", che 
prevede attività rivolte all'integrazione degli anziani, con la realizzazione 
di attività mirate a favorire la socializzazione, sventando il rischio di soli-
tudine ed emarginazione.  
La visita al teatro Verdi di Salerno di 50 anziani risponde a questa finalità. 
In un'ottica di integrazione sociale, Altavilla intende essere da supporto 
alla famiglia dell'anziano, sviluppare un'immagine positiva dell'anziano, e 
promuovere l'idea che l'anziano è una risorsa per tutti. Ma non mancano 
anche interventi mirati ai disabili, per i quali sono di recente ideati i 
"Centri diurni socio-educativi", che punta al raggiungimento, da parte dei 
beneficiari di "adeguati standard di autonomia personale con attività incen-
trate in prevalenza su azioni a carattere ricreativo-occupazionali che saran-
no articolate attraverso l'attivazione di appositi laboratori".  
Il servizio è rivolto a 40 persone disabili e vedrà l'attivazione di tre centri. 

29 OTTOBRE 
1831 - Re Carlo Alberto istitui-
sce l’Ordine Civile di Savoia. 
1917 - Re Vittorio Emanuele III 
nomina Capo del Governo Vitto-
rio Emanuele Orlando, in sosti-
tuzione di Paolo Borselli, 

 
ORDINE CIVILE  

DI SAVOIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Il Re Vittorio Emanuele prede-
cessore Nostro di gloriosa ri-
membranza istituì così nell’an-
no 1815 l’Ordine Militare di 
Savoia per segnalare con onore-
vole guiderdone il merito lumi-
noso acquistato nella carriera 
dell’arme. 
Noi abbiamo divisato di compie-
re e perfezionare l’opera di lui 
privilegiando con contrassegni 
d’onore quelli i quali dedicatisi 
ad altre professioni non meno 
utili di quella delle armi, sono 
diventati con profondi e lunghi 
studi l’ornamento del genere 
umano, ovvero hanno, con le 
dotte loro fatiche giovato gran-
demente al comune bene”. 

Torino, 29 ottobre 1931 

TRICOLORE 
Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


