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20 ANNI DI SERVIZIO FESTEGGIATI A UDINE
Anche il centro nazionale di smistamento dell’Associazione Internazionale Regina Elena ha festeggiato,
con la presenza di numerosi delegati provenienti da
diverse regioni, i primi vent’anni d’attività del prestigioso sodalizio benefico. Ecco come ha parlato della
presenza della delegazione anconetana il Corriere Adriatico del 3 dicembre:
Ancona - Sono stati consegnati al Centro di smistamento nazionale dell’Associazione Internazionale Regina Elena di Palmanova trentacinque
colli d’aiuti umanitari, raccolti dalla delegazione di Ancona dell’associazione. A consegnare i colli il cavalier Giovanni Luciano Scarsato,
delegato di Ancona, accompagnato dalla consorte Fiorisa Zepponi. La
delegazione di Ancona ringrazia il centro commerciale Auchan, i cittadini anconetani e i medici che hanno reso possibile queste consegne di
vestiario nuovo e seminuovo, comprendente scarpe, materiale scolastico, dolciumi, riso, olio, giocattoli e forniture di supporto per bambini.
Da due anni i coniugi Scarsato affrontano una se non due volte al mese
il viaggio con mezzi propri ed a spese proprie da Ancona, nello spirito
della Regina Elena, il cui motto era “SERVIRE”.
Nel 2005 e 2006 hanno consegnato in Ancona e al Centro smistamento
nazionale AIRH di Palmanova ben più di € 180.000,00 di aiuti umanitari e medicinali a lunga scadenza, che sotto il vigile controllo del Vice
Presidente Nazionale, delegato agli aiuti umanitari, Comm. Gaetano
Casella, insieme al Coordinatore del Comando Confoter di Verona di
volta in volta sono stati fatti partire tramite i militari dell’Esercito e dei
Carabinieri aderenti al sodalizio alla volta dei territori in cui gli italiano sono impegnati in missione di pace: Kosovo, Bosnia, Albania, Iraq,
Afghanistan e altri paesi dell’estremo Oriente”.

MOSAICI CONTEMPORANEI A RAVENNA
Sabato 2 dicembre a Ravenna è stato inaugurato il Laboratorio di Roberta Maioli, in collaborazione con Marco de Luca, dove è disponibile
un punto consultazione on-line della Banca dati dei Mosaicisti contemporanei, realizzata dal Centro internazionale di documentazione sul mosaico del Museo d'Arte cittadino. Il nuovo spazio espositivo vuole valorizzare le opere più rappresentative dei mosaicisti ravennati e non, promuovendo l'attività e la produzione musiva. Un luogo per la divulgazione delle conoscenze, le tecniche e le ricerche nel campo del mosaico.
Nel prossimo triennio il laboratorio si propone di inserire all'interno della propria programmazione esposizioni, appuntamenti culturali ed incontri con gli artisti, con l'obbiettivo di coinvolgere tutti i mosaicisti interessati alla divulgazione del mosaico, ed un pubblico sempre più ampio di studiosi, giovani, studenti ed appassionati di questa forma d'arte.
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AUGURI DA NAPOLI
In occasione del ventennale dell'Associazione Regina Elena,
invio al Presidente Internazionale S.A.R. Serge di Jugoslavia ed
al Presidente Nazionale Gen.
Ennio Reggiani, le mie più vive
congratulazioni per l'opera grandiosa che portano avanti nel nome della Grande Regina. Agli
auguri vorrei aggiungere il Segretario, i soci e tutti quelli che
con grande amore per il prossimo, per il più debole, per chi è
dimenticato, dedicano ore del
loro tempo libero per portare
solidarietà. E' evidente che nei
loro cuori alberga la Rosa d'Oro
della Cristianità. Chiudo facendo
mie le parole di S.A.R. il Principe Ereditario Emanuele Filiberto
di Savoia:
“Il ruolo dell'A.I.R.H è molto
importante, 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”.
Ad maiora!
Dr. Edoardo Pilone Poli

INGORTP EXPRESS
Elezioni interne: tutte le informazioni giunte confermano il
grande successo democratico.
Nella provincia di Matera nessuno si è recato a votare. Auguri!
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