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A DUE ANNI DALLO TSUNAMI 
 

Carissimi Amici , 
La Festa Natalizia della Comunità Sri Lankese si terrà il martedì 26 dicembre nell' auditorio del Circolo Giovanile a San 
Carlo da Sezze, ad Acilia. 
La serata comincerà alle ore 17,00 con la presenza dell’Arcivescovo Mon. Malcom Ranjith, il Segretario della Congregazio-
ne per Culto divino e i Sacramenti, seguito da un programma culturale con canti di Natale, danze tradizionali, e musica o-
rientale ed occidentale. I vincitori della lotteria di beneficenza saranno estratti durante i festeggiamenti. 
Siamo lieti ad invitarVi a partecipare nella celebrazione. La Vostra presenza sarà molto gradita. 
Con i nostri auguri per un Buon Natale, 

Padre Neville Joe Perera 
Coordinatore Nazionale Apostolato 

per gli Sri Lankese in Italia 
 
 

Dopo il tragico terremoto dell’8 ottobre, lo stesso giorno, a nome del CMI, l’Associazione Internazionale Regina Elena creò 
un’unità di crisi, che si dimostrò molto attiva. Già l’8 ottobre aprì una sottoscrizione, della quale si fecero eco le agenzie Ad-
nkronos e Ajcom: 

Appello: raccolta fondi per terremotati 
ASSOCIAZIONE «REGINA ELENA» 

ROMA - A seguito del forte sisma che ha colpito tragicamente il Pakistan, l'Associazione Internazionale "Regina Ele-
na" (Airh) presieduta da S.A.R. il principe Sergio di Jugoslavia e l'Associazione Comunità Pakistana in Italia  presieduta da 
Raja Aftab lanciano un appello ai cittadini affinché aderiscano ad una sottoscrizione internazionale a favore delle vittime del 
terremoto e dei loro familiari. Il primo intervento concreto ha già avuto luogo a poche ore dalla tragedia con la donazione di 
medicinali a lunga scadenza da parte dell'Associazione Internazionale Regina Elena per un valore di 18 mila euro. Per con-
tribuire alla raccolta di fondi a favore delle vittime del terremoto e dei loro familiari si può inviare un contributo sul conto 
corrente postale numero 12071411 intestato a "Delegazione Italiana Airh", Via Gherarda 9, 41100 Modena, indicando come 
causale: "Terremoto Pakistan". 
 
Molti organi di stampa italiani e stranieri ripresero l’informazione. Tra questi i quotidiani Il Campanile, La Discussione, Cro-
nache di Napoli, il Gazzettino, il Messaggero Veneto, il Mattino di Padova, Il Resto del Carlino, La Gazzetta del Mezzogior-
no, giornali e siti internet pakistani ecc.  
 
In un suo editoriale, il Direttore di Novella 2000 Dr. Luciano Regolo scrisse:  
“Il terremoto che ha sconvolto il Pakistan ha messo ancora una volta in luce come il disequilibrio tra i Paesi avanzati e 
quelli in via di sviluppo penalizza questi ultimi, persino nelle conseguenze di una calamità. Ma le parole non servono, occor-
re rimboccarsi le maniche. E tra i primi che lo hanno fatto c'è l'Associazione Internazionale Regina Elena, presieduta dal 
Principe Sergio di Jugoslavia, che con la Comunità pakistana in Italia ha raccolto e inviato medicinali a lunga scadenza per 
un valore di 18 mila euro, nelle ore successive alla tragedia. Di fronte a situazioni come questa sembrano cose ancora più 
piccine rivalità e litigi che scuotono il nostro star-system tv”. 
 
Anno 2004 - Alcune iniziative a favore delle vittime 
Oltre agli articoli di stampa (29 in Italia e 31 all'estero), che fecero eco alla sottoscrizione internazionale, si moltiplicarono le 
iniziative. 
Il 9 ottobre a Palmanova (UD) alle ore 14,30 l’Associazione Internazionale Regina Elena consegnò alla Protezione civile ita-
liana in partenza per il Pakistan medicinali a lunga scadenza per un valore di € 18.000; 
Il 16 ottobre a Roma (Ostia) pranzo di beneficenza, che permise di raccogliere 24.230 euro. La delegazione dell’Airh era gui-
data dal Vice Presidente Nazionale AIRH, Cav. Gr. Cr. Dino Maddalena, che salutò i numerosi commensali e formulò voti di 
una rapida ripresa e ritorno alla normalità del popolo pakistano con il proposito, da parte di ognuno, di farsi partecipi a solle-
citare, per quanto sarà possibile, l’adesione del prossimo alla gara di solidarietà che vede tra le più generose le regione del 
Triveneto, della Lombardia, dell’Emilia Romagna e delle Marche; 
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Il 20 ottobre a Padova, pranzo di beneficenza alla presenza del Sottosegretario alla Sanità, di 4 Parlamentari, del Presidente 
della Provincia, del Portavoce del CMI con delegazioni AIRH, MMI, Tricolore, Alberto Cavalletto.Oltre 650 persone, con 
2.000 euro versati a favore della sottoscrizione pe il Pakistan. L’altra parte del ricavato andò alla sottoscrizione per New Or-
leans. 
Il 30 ottobre a Roma pranzo di beneficenza, che permise di raccogliere 3.000 €. 
L’11 novembre un pranzo di beneficenza, presieduto nei saloni del Castello di San Gaudenzio (Cervesina, PV) dal Presidente 
Internazionale dell'Associazione Internazionale Regina Elena, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, permise di devolvere la 
somma di 700 euro alla sottoscrizione. Il resto andò realtà sociali locali. Nel corso dell'incontro fu presentato il libro "Scacco 
al Re" di Michela Mastrodonato (Argo Editore), dedicato a Re Umberto II, Sovrano che fu solidale con il popolo pakistano 
già nel 1970; 
Il 17 novembre la riunione a Roma della "task force", coordinata dall'AIRH per conto del C.M.I., prese in esame anche i pro-
blemi che normalmente s'incontrano in occasione delle catastrofi naturali.  
Il 29 novembre a Palmanova (UD) l’Associazione Internazionale Regina Elena consegnò al Comando Brigata del Genio me-
dicinali a lunga scadenza per un valore di € 9.000, che partirono per via aerea e furono consegnati il 1 dicembre in Pakistan. 
Si aggiunsero le raccolte di aiuti effettuate in ottobre: il 10 a Milano e La Spezia; l’11 a Torino e Sanremo (IM); il 12 a Peru-
gia, Grossetto ed Imperia; il 13 a Sondrio, Brescia e Genova; il 14 a Cuneo, Torino, Fermo e Rimini; il 15 e il 16 a Pregnana 
Milanese con la Pregnana Soccorso e in collaborazione con il Comune; il 17 a Rivoli (TO), Bologna e Imola; il 18 a Brescia e 
Como; il 19 a Modena, Parma e Montecatini; il 20 a Modena, Reggio Emilia e Como; il 21 ad Asti, Corato (BA), Lecce, S. 
Felice Circeo e Reggio Calabria; il 22 a Bari, Latina, Torino e Pisa; il 23 a Bologna, Casalecchio, Imola e Ravenna; il 24 a 
Roma, Civitavecchia, Grossetto, Imperia e Torino; il 25 ottobre a Brescia, Sanremo e Latina; il 26 a Roma, Sorrento, Castel-
lamare di Stabia, Asti, Agrigento, Nuoro e Sassari; il 27 a Cagliari, Siracusa, Bari, Bologna, Milano, Como; il 28 a Caserta, 
Cuneo, Rimini, Riccione, Cattolica, Grossetto, Vicenza e Torre Felice (TO); il 29 a Roma, Livorno, Imperia, Sanremo, Bor-
dighera, Ventimiglia e Nizza; il 30 a Verona, Fossano (CN), Nizza e Montpellier ecc.  L’obiettivo era quello di inviare medi-
cinali e tende per i numerosi senza tetto.  
   
Monza, 23 luglio 2004 
Il 23 luglio, nel Teatro della Villa Reale di Monza, il Presidente della Pakistan Overseas Foundation Europe Raja Aftab, che 
rappresenta i 500.000 Pakistani residenti nell’Unione Europea, dichiarò al convegno internazionale organizzato, a nome del 
CMI, dall’Associazione Internazionale Regina Elena per la commemorazione ufficiale del 105° anniversario del regicidio di 
Re Umberto I:  
"Da oltre tre mesi, l'Associazione delle Comunità pakistane in Europa ha accettato volentieri l'invito dell'Associazione Inter-
nazionale Regina Elena, con la quale collabora da anni (...). Siamo stati molto sensibili a questo invito e ringraziamo gli 
organizzatori della commemorazione per aver dedicato un'ampia relazione all'emigrazione e all'immigrazione (testo del 
Nob. Dr. Griccioli - ndr) nel ricordo di Re Umberto I, in memoria del ruolo degli Italiani all'estero e degli emigrati in Italia. 
(...)  A nome dei miei compatrioti tutti, condanno solennemente tutti gli atti di terrorismo: dall'assassinio del Re Buono Um-
berto I agli attentati di queste  ultime settimane che coinvolgono anche delle persone originarie del Pakistan.  
Il terrorismo è inaccettabile, intollerabile e ingiustificabile e deve essere denunciato. Condanniamo in particolare gli odiosi 
attentati a Londra. Abbiamo apprezzato la posizione dell'AIRH perché non ha mai legato i fatti di terrorismo a credo filosofi-
ci o religiosi. Il terrorismo non è una lotta dell'oriente contro l'occidente o dell'islam contro il cristianesimo, come giusta-
mente ha detto il 14 dicembre 2004 l'ospite d'onore della nostra serata di beneficenza ad Ostia, S.A.R. il Principe Emanuele 
Filiberto di Savoia. La presenza del Principe di Piemonte e di Venezia non era un caso. 
Il Re Cattolicissimo, che donò la Sacra Sindone al Papa, testimoniò la Sua solidarietà al popolo pakistano. Oggi i 500.000 
Pakistani che risiedono in Europa condannano senza riserva tutti i terrorismi, in questa città di Monza che vide l'assassinio 
del Capo dello Stato il 29 luglio 1900. (...)  
Dobbiamo creare una nuova solidarietà che porti ad una vera pace tra i popoli, tra le nazioni.Voglio ricordare infatti che 35 
anni fa, il 24 novembre 1970, S.M. il Re Umberto II inviò il Ministro della Real Casa a fare visita in Roma a S.E. Hamid Na-
waz Khan, Ambasciatore del Pakistan, per esprimere a Suo nome "sentimenti di ram-
marico e di solidarietà per lo sconvolgimento atmosferico del 12 novembre che ha 
colpito una parte del Pakistan, recando grave sciagura e provocando centinaia di 
migliaia di vittime". L'Ambasciatore ricevette il Ministro con grande gentilezza, ap-
prezzando molto l'interessamento e il pensiero di Re Umberto II, e pregò di farGli 
pervenire vivi ringraziamenti e deferenti saluti. Già 35 anni fa i Savoia erano vicini 
al popolo pakistano”. 
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