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AIRH: AUGURI INVIATI AI COMANDANTI DEI 
CONTINGENTI ITALIANI IN MISSIONE DI PACE 

 

23 dicembre 2006 
Mi é particolarmente gradito poter rivolgere i più affettuosi auguri per le 
prossime festività del Santo Natale dell'Anno Nuovo a Voi, impegnati a 
garantire la pace, la sicurezza e la fratellanza tra i popoli a migliaia di chi-
lometri dalla Patria, con senso dell'onore e del dovere. 
Vi sono vicino in questi giorni, nei quali è ancora più difficile vivere lonta-
no dalla famiglia. Siamo fieri del vostro ruolo, svolto sotto l'egida dell'O-
NU, fonte di speranza e testimonianza del contributo dell'Italia alla pace, 
alla libertà, alla sicurezza, allo sviluppo della democrazia ed alla collabora-
zione fra i popoli.  
Non dimentico la distribuzione di numerosi aiuti umanitari che dimostrano 
che l'Italia e gli italiani si mobilitano sempre con generosità a favore delle 
popolazioni martoriate. 
A voi ed ai vostri familiari va il mio pensiero e quello di tutti i dirigenti e 
dei soci dell'Associazione Internazionale Regina Elena, per augurarvi un 
Santo Natale ed un anno nuovo di pace, di progresso e di rispetto dei valori 
umani. 

Sergio di Jugoslavia 
Presidente Internazionale 

Associazione Internazionale Regina Elena 
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8 GENNAIO 
1591 - La Duchessa Caterina, 
consorte del Duca Carlo Ema-
nuele I, fa venerare le reliquie di 
S. Maurizio nella Cattedrale di 
Torino. 
1873 -  Nasce a Cettigne la Prin-
cipessa Elena Petrovich Njegosh 
del Montenegro, futura consorte 
di Re Vittorio Emanuele III e 
madre di Re Umberto II. 
1930 - Nozze del Principe di 
Piemonte Umberto di Savoia, 
futuro Re Umberto II, con la 
Principessa Reale del Belgio 
Maria José. 
 

MONTPELLIER ECC... 
Oggi si riunisce a Montpellier 
l’Assemblea Generale Ordinaria 
statutaria dell’Association Inter-
nationale Reine Hélène. 
Le celebrazioni del genetliaco 
della Regina Elena ed i festeg-
giamenti del 20° anniversario di 
attività dell’AIRH si sono svolte 
il 5 e il 6 gennaio a Parigi; ieri, 7 
gennaio, a Varsavia (Polonia), 
Madrid, Vienna, Parigi (raduno 
dei volontari dell’AIRH), Anco-
na e Stresa; si svolgono oggi a  
Montpellier, Lourdes, Nizza, 
Modena e Il Cairo (Egitto); do-
mani, alle ore 9.30, nella Reale 
Cappella del Tesoro di S. Gen-
naro nel Duomo di Napoli; infi-
ne si svolgeranno il 13 gennaio a 
Fatima (Portogallo) e a Burgos 
(Regno di Spagna). 
 


