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Agenzia Stampa - edizione straordinaria 

ALLA SCOPERTA DI UN ATTIVISSIMO COMITATO IN FRIULI-VENEZIA G. 
 

Nell’anno 2004 siamo stati spettatori e partecipanti della trasformazione che ha 
visto la Delegazione per il Friuli Venezia Giulia diventare Delegazione del 
Triveneto. Per noi le attività svolte sono state ben di più di quanto possiamo 
ricordare, sia pure grazie all’aiuto del Delegato del Triveneto, senza il quale 
tutto sarebbe stato, ed ancora sarebbe, ben più difficile. 
Anche quest’anno ci siamo impegnati nell’ambito della beneficenza e degli 
aiuti umanitari rivolti a varie realtà, sotto forma di beni materiali ed offerte in 
danaro, rivolgendo l’attenzione sia al territorio nazionale che a quello estero, 
senza trascurare il fine storico, culturale e religioso. 
Di rilievo l’opera del gruppo femminile, già insostituibile, che è in forte cresci-

ta. Abbiamo sempre presenziato agli eventi importanti organizzati dalla Delegazione Nazionale. Infine, 
come gli altri anni, le spese di funzionamento sono state sostenute interamente da noi. 
 
1. Attività svolte 
Diverse raccolte alimentari, in particolare quella di maggio al “Pam” del centro commerciale “Il Giulia”: 
svariati quintali di generi alimentari e di conforto inviati in Afghanistan tramite l’Arma dei Carabinieri. 
Numerose commemorazioni a Trieste, tra le quali, in settembre nella Parrocchia S. Agostino Vescovo, a 
Sottolongera, una Santa Messa in suffragio di S.M. il Re Umberto II e S.A.R. la Principessa Mafalda, e in 
novembre presso la Chiesa della B.V. del Rosario, in suffragio delle LL.MM. il Re Vittorio Emanuele III 
e la Regina Elena, alla presenza di moltissimi soci della Delegazione Regionale, dell’Istituto della Reale 
Casa di Savoia, del Movimento Monarchico Italiano, di Guardie d’Onore con Bandiera, presenti insigniti 
degli Ordini Dinastici; la delegazione aveva esposto sia il Labaro Nazionale dell’A.I.R.H. che la Bandie-
ra  della Protezione Civile che è stata ammirata da tutti i partecipanti. 
 
2. Partecipazioni 
Febbraio: “Giornate Azzurre” a Codroipo e a Palmanova; Marzo: nella Reale Abbazia di Hautecombe 
(Savoia), al XX Capitolo degli Ordini Dinastici; Maggio: a Gorizia al saluto della Brigata di Cavalleria 
Pozzuolo del Friuli che partiva per l’Iraq per una missione di pace di sei mesi; a Codroipo (UD) a due 
concorsi ippici; alla giornata “Storia per beneficenza” a Torriglia (GE); pellegrinaggio annuale al sacrario 
di Redipuglia e alle Foibe di Basovizza; Giugno: alla cena benefica a Padova; Luglio: a Codroipo al salu-
to del Rgt. 5° Lancieri di Novara che partiva per il Kosovo per una missione di pace di sei mesi; Agosto: 
alla giornata intorno alla Casa Azzurra di Mels di Colloredo di Montalbano (UD), donata nel 1976 da 
S.M. il Re Umberto II in occasione del terremoto del Friuli; Settembre: a Racconigi (CN), per la chiusura 
delle celebrazioni del centenario della nascita di Re Umberto II, alla presenza dell’intera Famiglia Reale; 
alle celebrazioni di Trieste; Ottobre: all’inaugurazione del Comitato AIRH di Padova; Novembre: al Ra-
duno regionale annuale della Protezione Civile ed ad una giornata del S.M.O.M. a Verona; Dicembre: 
distribuzione di doni natalizi nelle scuole. 
 
3. Progetti 
I Comitati Provinciale e Cittadino, i primi costituiti nel Triveneto, desiderano continuare nella via unita-
ria intrapresa dal 1990 nella fedeltà al motto della Regina della Carità: “servire!” 

 

I Comitati di Trieste 


