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OGGI, PER LA PRIMA VOLTA IN 60 ANNI:  
UN PRINCIPE SABAUDO A BERGAMO 

Oggi S.A.R. il Princi-
pe Sergio di Jugosla-
via (nell’immagine), 
nipote di Re Umberto 
II, sarà a Bergamo, al 
fine di presenziare ad 
una donazione della 
Delegazione Italiana 
onlus dell'Association 
Internationale Reine 
Hélène (Airh).  
La sezione orobica 
dell'Airh, che già da 
tempo benefica la 
struttura francescana, 
donerà infatti più di 2 

tonnellate di generi alimentari al Convento dei Frati Cappuccini di Ber-
gamo, per la mensa che ogni giorno distribuisce gratuitamente più di 
150 pasti completi agli indigenti.  
Il Principe, Presidente Internazionale dell'Airh da ben 13 anni, incontre-
rà la comunità francescana, guidata da P. Sergio Pesenti, e visiterà la 
mensa per gli indigenti.  
L’Airh interviene nel bergamasco sin dal 1998, quando donò la somma 
di Lit. 10.000.000 alla Curia Vescovile, quale contributo per il comple-
tamento dei lavori di edificazione della cappella dedicata, in Duomo, al 
Beato Giovanni XXIII. 
L’Association Internationale Reine Hélène (Airh) è un sodalizio assolu-
tamente apolitico ed apartitico, presente in 56 diversi Paesi da più di 20 
anni. Ne è Presidente Onorario S.A.R. la Principessa Maria Pia di Sa-
voia. Scopo dell’associazione è operare attraverso iniziative caritative, 
spirituali e culturali, sull’esempio della Regina Elena di Savoia, definita 
“Regina della Carità” da Papa Pio XII. 
Durante il 2006, la Delegazione Italiana onlus dell’associazione ha ef-
fettuato donazioni per un importo pari a 1,6 milioni di euro, devolute in 
Italia e all’estero (prevalentemente nelle martoriate zone che vedono 
operare i nostri militari come forza di pace - Iraq, Afghanistan, Bosnia, 
Serbia (Kosovo) e Libano) con l’invio di medicinali, indumenti nuovi, 
materiale didattico, giocattoli e viveri. Le distribuzioni alla popolazione 
sono affidate direttamente ai volontari dell'associazione o, per l'este-
ro, alla Chiesa Cattolica ed alle nostre Forze Armate.   
La delegazione italiana onlus ha sede a Modena ed è presieduta dal 
Gen. Ennio Reggiani. Tra i volontari il Vice Brigadiere dei Carabinieri 
Giuseppe Coletta, caduto a Nassirya.  
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3 FEBBRAIO 1834 
La prima Medaglia d’Oro al Va-
lore Militare è assegnata alla 
memoria al RR. CC. Giovanni 
Battista Scapaccino ucciso a Les 
Echelles perché intimato da una 
banda di fuorusciti, volendo in-
vadere la Savoia, di gridare: 
“Viva la Repubblica” preferì la 
morte al disonore rispondendo 
“Viva il Re!” 
 
CONVEGNO A BRESCIA 
Si terrà  presso l' Università Cat-
tolica dal 9 all’11 febbraio, il 
convegno su L’eclissi della bel-
lezza. Genocidi e diritti umani. 
L’iniziativa, alla quale aderisce 
il CMI,  è promossa da Federvita 
Lombardia e Gruppo Giovani, 
con l’intento di unire la speranza 
della vita alla tragedia della Sho-
ah, delle Foibe, dei Gulag e dei 
genocidi presenti e passati. Il 
modo migliore per fare “memo-
ria” dell’olocausto è quello di 
guardare alla vita, alla sua bel-
lezza, sempre, anche nei luoghi 
di sterminio. Non è un confronto 
tra gli stermini: ogni genocidio è 
unico, in nessun caso è parago-
nabile ad un altro. La base co-
mune tra i genocidi si può dire  
sia il male, il solo, o quasi, ele-
mento di unione. Il tema rientra 
in un progetto più ampio - ini-
ziato due anni fa - che è quello 
di valorizzare la bellezza della 
vita, il cui senso più profondo è 
stato falsato e calpestato.  


