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AUGURI DEL PRINCIPE EREDITARIO ALL’AIRH 
 

 MESSAGGIO DI S.A.R. IL PRINCIPE DI PIEMONTE E DI VENEZIA 
EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA 

IN OCCASIONE DEL XX ANNIVERSARIO DI ATTIVITA' DELLA 
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE REGINA ELENA  MONTPELLIER - 2 DICEMBRE 2006 

 
Oggi l'Associazione Internazionale Regina Elena festeggia i suoi primi 
vent'anni di attività a Montpellier, città dove fu fondata e dove la Regi-
na Elena attende ancora, dopo tanti anni, di poter essere tumulata nel 
Pantheon di Roma, insieme a Re Vittorio Emanuele III, a Re Umberto 
II ed alla Regina Maria Josè. 
Impegnato da mesi proprio per quelle date, non posso purtroppo parte-
cipare ai festeggiamenti, ai quali auguro il migliore successo. 
Fondata nel novembre 1985, l'Associazione compie infatti ventuno anni 
ed ho particolarmente apprezzato il fatto che abbiate scelto di posticipa-
re i festeggiamenti, preferendo dedicarvi alla sottoscrizione internazio-
nale lanciata proprio dall'Airh a favore delle vittime del forte sisma che 
ha colpito tragicamente il Pakistan. 
A poche ore dalla tragedia, l'Associazione intervenne con donazioni di 
medicinali a lunga scadenza per, non arrestando il proprio supporto 
neppure nelle settimane successive, mantenendo un contatto diretto 
con le autorità in Pakistan e con la comunità pakistana in Italia. 
Il ruolo dell'Associazione Internazionale Regina Elena è molto impor-
tante, anzi è fondamentale, perché riesce a proseguire nell'attività di 
solidarietà internazionale grazie all'encomiabile lavoro dei tanti 
volontari in Italia ed all'estero che personalmente distribuiscono, e 
spesso raccolgono, le donazioni.  
Particolarmente rilevante è anche il suo impegno con i diversi Contin-
genti italiani in missione di pace, sia in Afghanistan che in Albania, in 
Bosnia Erzegovina, a Cipro, in Iraq, in Libano e in Serbia, nel Kosovo. 

L'Associazione porta sempre alta la più bella Bandiera, quella della carità, di cui fu proclamata Regina la 
mia Augusta Ava, alla quale avete giustamente dedicato la vostra opera. La vostra notevole azione è de-
gna della seconda Regina d'Italia, che amava fare del bene nel modo più discreto, secondo il più puro det-
tame evangelico. Mi sono ben noti i vostri sentimenti di lealtà verso la Dinastia sabauda e desidero co-
gliere questa occasione, così importante, per ringraziarvi, anche a nome di mio Padre, per quanto avete 
sempre fatto per Casa Savoia. 
Mi auguro che la vostra attività possa progredire incessantemente, raggiungendo risultati sempre più 
brillanti, sia dal punto di vista caritatevole sia sotto il profilo culturale e 
spero vivamente che altri sodalizi possano prendere spunto dalle vostre 
ottime iniziative e dal vostro corretto, sobrio e serio stile di vita associa-
tiva. 
Con gli auguri più affettuosi, 
 

Emanuele Filiberto di Savoia 
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