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20 ANNI DI SERVIZIO 
Si concludono questa sera a Montpellier i festeggiamenti per i primi 
vent’anni di attività dell’Associazione Internazionale Regina Elena.  
Ieri l’ANSA ha diffuso la notizia seguente: 
 

SAVOIA: A MONTPELLIER CELEBRAZIONI 20 ANNI            
ASS. REGINA ELENA MESSAGGIO EMANUELE FILIBERTO 

A DELEGAZIONE ITALIANA 
(ANSA) - TRIESTE, 2 DIC - L'Associazione 
Internazionale Regina Elena (Airh) ha aperto, 
oggi, a Montpellier (Francia), i festeggiamenti 
per i vent'anni di attività, che si concluderanno 
lunedì prossimo, a favore dei più bisognosi, de-
gli emarginati e dei malati.  
Presente in 56 Paesi, l'Airh è presieduta dal 
principe Sergio di Jugoslavia, cugino di Ema-
nuele Filiberto di Savoia, il quale nell'occasione 

ha fatto giungere un messaggio augurale al presidente della Delegazione 
italiana della «Regina Elena», il generale Ennio Reggiani. 
Nel suo messaggio, Emanuele Filiberto ringrazia per l'invito alla mani-
festazione alla quale non potrà partecipare a causa di precedenti impe-
gni e, portando il suo saluto ai partecipanti, afferma di essere rimasto 
«davvero contento della consegna da parte dell'Airh di un'autoambu-
lanza, di giocattoli e quintali di dolci durante la mia visita nella cara 
città partenopea». In Friuli Venezia Giulia, e precisamente a Palmano-
va (Udine), negli anni scorsi è stato infatti istituito il centro nazionale di 
smistamento degli aiuti umanitari dell'Associazione Internazionale Re-
gina Elena, dal quale nei primi dieci mesi del 2006 sono stati distribuiti 
in Italia e all'estero generi di prima necessità per oltre un milione 480 
mila euro. (ANSA). 
 

FAI: DIETRO LE QUINTE DELLA TUA CITTÀ 
Il 28 novembre, il quarto appuntamento consecutivo con la giornata na-
zionale di raccolta fondi promossa dal FAI, Dietro le quinte della tua 
città, si è svolto nei palazzi più prestigiosi di quaranta città italiane, do-
ve dei studiosi hanno raccontato la storia locale.  
In Piemonte ci sono stati due incontri: ad Asti, a Palazzo Gastaldi, su La 
Contessa di Castiglione e la musa di Giovanni Boldini: due astigiane a 
Parigi tra Risorgimento e Belle Epoque, e nel Salone d'Onore della 
Fondazione CRT Michela di Macco, docente di storia della critica d'arte 
presso l'Università di Torino, e Cristina Mossetti, direttrice della Villa 
della Regina, hanno evocato lo splendido palazzo barocco costruito nel 
1615 per il Cardinale Maurizio di Savoia, entrato recentemente fra gli 
istituti museali torinesi: Villa della Regina: sorprese d'arredo e di gusto 
decorativo. 

PREGHIAMO COL PAPA 
Intenzione generale: "Perché 
Cristo, mite e umile di cuore, 
ispiri ai responsabili delle na-
zioni un uso saggio e responsa-
bile del potere". Intenzione Mis-
sionaria: "Perché in ogni parte 
del mondo i missionari vivano 
con gioia ed entusiasmo la loro 
vocazione nella fedele sequela di 
Cristo". 
 

INGORTP EXPRESS 
Saldi: per anni la colazione an-
nuale di gennaio a Roma è co-
stata 95 euro: per il 2007 costerà 
solo 65 euro. 
Indirizzo: ad Alessandria la po-
sta destinata al delegato provin-
ciale Giampiero Cassero deve 
essere mandata a casa del diri-
gente dell’UMI, Carmine Passa-
lacqua. 
Cariche: i delegati INGORTP 
accettano cariche anche nell’U-
MI. Come a Modena, dove Mas-
simo Nardi è delegato provincia-
le dell’UMI e delle Guardie d’-
Onore (rinominato dopo essere 
stato rimosso dall’Amm. Coc-
co), vice segretario nazionale di 
AM, presidente di un Circolo (il 
cui presidente onorario è la Du-
chessa d’Aosta) nonché dirigen-
te di... Profilo Donna (dove ha 
accolto il Duca d’Aosta). 
Come conciliare questi movi-
menti ufficiali verso l’UMI con 
le recenti asserzioni di fedeltà a 
S.A.R. Vittorio Emanuele di Sa-
voia rilasciate dal Presidente 
dell’Istituto? Fatti, non parole... 
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