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“OPERAZIONE LEONTE” IN LIBANO (LXVII) 
Aiuti umanitari dell’Associazione Internazionale Regina Elena  

distribuiti a Tiro dal Reggimento “Genova Cavalleria” (4°) 
Presso l’orfanotrofio Imam Al Sadr di Tiro, il Reggimento “Genova Ca-
valleria”(4°) ha distribuito una grande quantità di aiuti raccolti in Italia 
grazie al contributo di organizzazioni umanitarie, in particolare della 
benemerita Associazione Internazionale Regina Elena. 
“Sicuramente, in questa fase finale della missione per il Reggimento 
Palmarino è richiesto uno sforzo supplementare al fine di lasciare un 
ricordo positivo ed indelebile del suo operato”, sono state le parole del 
Colonnello Cesare Chiari, Comandante dei “Gialli Dragoni”. 

IERI  PRESENTE A NOCERA L’ASSOCIAZIONE  
INTERNAZIONALE REGINA ELENA  

L’Associazione Internazionale Re-
gina Elena, che si è tanto impegna-
ta dieci anni fa per le vittime del 
terremoto in Umbria e nelle Mar-
che, era presente ieri al convegno 
e ha ricordato le sue 20 missioni 
dal 26 settembre, giorno stesso del 

sisma, fino al 14 dicembre, quando è venuto a testimoniare personal-
mente la sua vicinanza S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia una dele-
gazione internazionale, alla quale partecipò anche Eleonora Rajneri, di-
ventata dottore, avvocato e felice consorte del Principe. 
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ALESSANDRIA 
Sono iniziati i festeggiamenti 
per i 33 anni del Coro Montene-
ro, tra i quali ieri il concerto nel-
l’atrio di Palazzo Ghilini. In pro-
gramma oggi “Carosello e Con-
certo” in piazza Duomo e il 
“Concerto tra gli alberi”, nella 
Sede degli Alpini (via Lanza).  

 
LEGALITÀ 

Il Comitato di solidarietà per le 
vittime dell’estorsione e dell’-
usura, presieduto dal Sottosegre-
tario all’Interno, Ettore Rosato, e 
dal Commissario per il coordina-
mento delle iniziative antiracket 
e antiusura, Prefetto Raffaele 
Lauro, si riunirà domani, in se-
duta straordinaria, nella Prefettu-
ra di Napoli, per l’esame colle-
giale di tutte le istanze non anco-
ra definite, presentate dalle vitti-
me del racket e dell’usura presso 
la stessa Prefettura.  
Inoltre, il 28 settembre, il Prefet-
to Lauro, parteciperà, a Ercolano 
al convegno “Impegno delle isti-
tuzioni in favore delle vittime di 
mafia”, su invito del commissa-
rio per il coordinamento delle 
iniziative di solidarietà per le 
vittime dei reati di tipo mafioso, 
Prefetto Renato Profili.  
 

VOLONTARIATO 
Domani a Brescia convegno dal 
titolo: Prospettive del volonta-
riato a livello locale. 


