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ALLA SCOPERTA DI UN ATTIVISSIMO COMITATO IN VENETO 
 

Il 2004 è stato l’anno della nascita del nostro Comitato. Ufficialmente, siamo nati a fine 
ottobre in occasione della visita delle LL.AA.RR. i Principi di Piemonte e di Venezia a 
Padova, ma nei fatti abbiamo iniziato ad operare già nel mese di giugno. E’ stato impor-
tante questo primo semestre, perché ci ha dato modo di capire come operare ed abbiamo 
imparato ad apprezzare il motto “SERVIRE”, così caro alla Regina della Carità. 
I volontari del Comitato Provinciale di Padova hanno operato molto bene per raggiungere 

alcuni importanti obiettivi. Anche di fronte alle difficoltà hanno sempre dato il massimo, consentendoci 
di capillarizzare la presenza ben oltre i confini della nostra Provincia, raggiungendo molte altre province 
delle Tre Venezie. Abbiamo sempre cercato di aderire alle iniziative della Delegazione Nazionale e di 
presenziare a commemorazioni o incontri importanti per il nostro Paese. Siamo un giovane comitato con 
grandi obiettivi, in sinergia con tutti i componenti dell’Associazione Internazionale Regina Elena ! 
 

1. Attività svolte 
Giugno: nella sede del Comitato organizzazione del Gala di Beneficenza “La moda a Palazzo per i bam-
bini del Mondo” a favore delle opere per i bambini in Iraq della Croce Rossa Italiana e per l’acquisto di 
un’autoambulanza della CRI (circa E. 63.000); Ottobre: nel castello di Lispida (PD) Gala di Beneficenza 
(circa E. 30.000), a favore delle Opere Sociali dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e dell’Ospedale di 
Padova, alla presenza delle LL.AA.RR. Emanuele Filiberto e Clotilde di Savoia, Principi di Piemonte e 
Venezia che visitarono il Centro di Cardiologia Pediatrica di Padova diretto dal Prof.Giovanni Stellin e la 
Città della Speranza diretta dal Prof. Luigi Zanesco; Novembre: torneo di Burraco di beneficenza a favo-
re del Centro Anziani di Padova per l’acquisto di carrozzelle; istituzione della Borsa di Studio “Regina 
Elena” (E. 400 mensili per un anno) a favore di un meritevole studente all’ultimo anno di Architettura 
che ha perduto entrambi i genitori; Dicembre: organizzazione dell’Operazione nazionale di Beneficenza 
“I Panettoni di S.A.R. la Principessa Vittoria di Savoia per i Bambini d’Italia”: circa 2000 panettoni di-
stribuiti in tutta la penisola grazie al contributo di tutti i comitati d’Italia; nel Triveneto distribuzione di 
panettoni e giocattoli alle Pediatrie degli ospedali di Padova, Vicenza, Verona, Rovereto, Trento. Ed alle 
case famiglia di Padova, Adria, Venezia e Belluno; consegna di 2.000 Kg di pasta acquistata dal nostro 
comitato (50% per la Mensa delle Opere Ospedaliere dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro a Genova, 
50% alla Delegazione del Triveneto). 
 

2. Partecipazioni 
Giugno: alla cena benefica a Padova; Settembre: a Racconigi (CN), per la chiusura delle celebrazioni del 
centenario della nascita di Re Umberto II, alla presenza dell’intera Famiglia Reale; alla S. Messa unitaria 
in suffragio di Re Umberto II nella basilica di Sant’Antonio in Padova; Ottobre: all’inaugurazione del 
Comitato AIRH di Padova; Novembre: a Villa Giusti, Padova, alla commemorazione ufficiale della Vit-
toria del Grande Guerra del 15-18; Dicembre: ad Aix al XXI Capitolo Generale degli Ordini Dinastici. 
 

3. Progetti 
Abbiamo già pianificato alcune importanti iniziative per il primo semestre dell’anno 2005. Febbraio: do-
nazione di pasta alla Mensa aperta dalla nostra associazione a Modena; Marzo: Operazione “Uova di Pa-
squa” da distribuire in tutta Italia con lo stesso concetto natalizio; Aprile: II Torneo di Burraco AIRH per 
la Beneficenza a favore degli Anziani di Padova.; Maggio: Gala di Beneficenza; Giugno: operazione 
“Associazione Un Cuore un Mondo” per l’acquisto di attrezzature tecniche per il nuovo centro di cardio-
chirurgia pediatrica del Policlinico di Padova. 

Il Comitato di Padova 


