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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa - edizione straordinaria 

ALLA SCOPERTA DI UN ATTIVISSIMO COMITATO IN FRIULI-VENEZIA G. 
L’anno 2004 è stato, per il nostro Comitato, un anno di forte espansione, con numerose 
soddisfazioni colte sia in Italia sia all’estero, che ci ha permesso di continuare ad essere 
fedeli al motto dell’Associazione Internazionale Regina Elena: “SERVIRE!”. 
Il nostro volontariato, nella più assoluta trasparenza, ha permesso la realizzazione di 
molti interventi.  
Abbiamo sempre presenziato agli eventi importanti organizzati dalla Delegazione Nazio-

nale, proprio per continuare ad essere protagonisti nell’appoggio alle iniziative umanitarie e culturali del-
l’Associazione. Infine, come negli anni passati, le spese di funzionamento sostenute dal nostro comitato 
non risultano dal rendiconto, perché sono state sostenute personalmente dai suoi componenti. 
 
1. Attività svolte 
19/20 Febbraio: abbiamo organizzato le “Giornate Azzurre” a Codroipo (relatori il Nob. Cav. Don Anto-
nio Grondona e il Brig. Gen. Dr. Vito De Caro) sul tema “Le Armi a Cavallo e Casa Savoia” e a Palma-
nova la cerimonia annuale alla Scuola Materna Regina Margherita. Nel pomeriggio, nel Salone d’Onore 
del Comune, abbiamo consegnato la Medaglia della Carità di bronzo al Labaro della Sezione Alpini in 
Congedo di Palmanova. 
Maggio: abbiamo organizzato il pellegrinaggio annuale al sacrario di Redipuglia e alle Foibe di Basoviz-
za.insieme all’Associazione Pregnana Soccorso onlus e all’Istituto della Reale Casa di Savoia.  
Luglio: siamo intervenuti a Codroipo, al saluto del Rgt. 5° Lancieri di Novara che partiva per il Kosovo 
per una missione di pace di sei mesi. 
Il 1° Agosto abbiamo organizzato, insieme al Gr. Uff. Enrico Cottignoli ed al Circolo Monarchico Friula-
no “Emanuele Filiberto di Savoia”, una giornata intorno alla Casa Azzurra di Mels di Colloredo di Mon-
talbano (UD), donata nel 1976 da Re Umberto II in occasione del terremoto del Friuli. Presenti circa tre-
cento persone. La struttura è tutt’ora in ottimo stato e potrebbe essere presto trasformata in un piccolo ma 
interessante museo.  
Dicembre: distribuzione di panettoni alle Scuole Materna Regina Margherita di Palmanova e di Rivigna-
no e alla Parrocchia di Mels di Colloredo di Montalbano alla presenza del Sindaco, del Parroco, di Asso-
ciazioni del Comune e di un foltissimo pubblico. 
 
2. Partecipazioni 
Marzo: nella Reale Abbazia di Hautecombe (Savoia), al XX Capitolo degli Ordini Dinastici; Maggio: a 
Gorizia al saluto della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, che partiva per l’Iraq per una missione di 
pace di sei mesi; a Codroipo a due concorsi ippici; alla giornata “Storia per beneficenza” a Torriglia 
(GE); Giugno: alla cena benefica a Padova; 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; alle celebrazioni di Eboli (SA) e di Trieste; 
Ottobre: alla cena benefica a Lispida (PD) e all’inaugurazione del Comitato AIRH di Padova; Novembre: 
al Raduno regionale annuale della Protezione Civile, ad una giornata del S.M.O.M. a Verona e alle cele-
brazioni di Montpellier e di Trieste; Dicembre: a Genova all’apertura della mensa delle Opere Ospedalie-
re OSSML e alle distribuzioni di doni natalizi ai bambini. 
 
3. Progetti 
Nel corso del 2005, il Comitato conta di mantenere le attività svolte agli stessi, elevati livelli, quantitativi 
e qualitativi, dell’anno precedente.   

Il Comitato di Udine 


