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L’AIRH IN MISSIONE A SARAJEVO 

Dal 23 al 27 dicembre 1997 l'Associazione Internazionale Regina Elena 
ha compiuto una missione umanitaria in Bosnia, in particolare a Saraje-
vo. In occasione del S. Natale, la delegazione ha portato aiuto alle popo-
lazioni e ha manifestato concretamente solidarietà al Contingente italia-
no della KFOR, comandato dal Gen. Novelli, ed ai reparti francese, egi-
ziano e portoghese in missione di pace. Nella successiva primavera, l’-
AIRH ha affidato importanti aiuti al Contingente italiano, che li ha spe-
diti via aerea militare da Pisa a Sarajevo. 
Nel decennale dell'intervento, su invito delle autorità militari, una dele-
gazione dell'Associazione, intitolata alla "Regina della Carità" e guidata 
dal Vice Presidente e Delegato nazionale agli aiuti umanitari, è partita 
per Sarajevo per una missione di tre giorni, che si concluderà domenica 
24 giugno, festa di S. Giovanni Battista. 
 

L’AIRH A PARIGI PER TRE GIORNI AL 
“SALONE DELLE SOLIDARIETÀ” 

Il collettivo Association au Service de l'Action Humanitaire (ASAH) ha 
recepito l’appello di tante Organizzazioni, tra le quali l’Associazione 
Internazionale Regina Elena, e ha trasferito quest’anno a Parigi il Salo-
ne delle Solidarietà, le cui due primi edizioni furono a Pontoise. Nel 
2007, la coorganizzazione di un evento ancora più importante si fa con 
il collettivo Humanis, che l’anno scorso fece animazione per i bambini 
e  che ha un’esperienza di 6 forum a Strasburgo e Rencontres Euro-
péennes. Il Salone, al quale partecipa l’AIRH, apre oggi e presenterà 
importanti progetti e realizzazioni per tre giorni. E’ sostenuto dal grup-
po La Vie - Le Monde che associa gli Incontri dell'Umanitario. 
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21 GIUGNO 
1945 - Umberto di Savoia, Luo-
gotenente Generale di Re Vitto-
rio Emanuele III, nomina il Prof. 
Ferruccio Parri Presidente del 
Consiglio. 
1963 - E’ eletto Papa Paolo VI il 
Cardinale Giovanni Battista 
Montini. 
2003 - A Superga la Famiglia 
Reale rende omaggio ai Suoi avi  
 

AUGURI AL 
PRINCIPE EREDITARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 giugno 1972: nasce in esilio a 
Ginevra S.A.R. il Principe Reale 
Emanuele Filiberto di Savoia. 

 

ROMA 
Mercoledì 27 giugno alle ore 18,  
presso la Sala delle Colonne del-
la Camera dei Deputati, si terrà 
il convegno "La Tradizione ita-
liana e/è la Tradizione cattolica", 
promosso dall'associazione Tra-
dizione-Futuro. 
 


