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FEDELTA’ NELL’AIUTO  
Per l’undicesima volta, l’Associazione Internazionale Regina Elena ha 
organizzato una festa di beneficenza alla Scuola materna e asilo nido 
“Regina Margherita” nel ricordo della prima Sovrana d’Italia. 
Questa struttura parrocchiale, diretta da Suor Loredana, con insegnanti 
laiche, che accoglie circa 100 bambini (contro i 60 di quella comunale) 
dal 1994 riceve annualmente dall’AIRH un contributo finanziario e di-
versi aiuti (giochi, sedie, mobili, viveri ecc). 
Nel 2005, la tradizionale giornata benefica si è svolta sabato 23 aprile, 
dopo il rinvio deciso a causa dello stato di salute del Santo Padre Gio-
vanni Paolo II. 
Con i delegati delle quattro province friulane e i delegati cittadini di 
Trieste e di Monfalcone, il Delegato del Triveneto dell’AIRH ha accolto 
l’Arciprete dogale, Mons. Angelo Del Zotto, il Vice Sindaco, Dr. Fede-
rico Cressati, cinque assessori, il capo gruppo di maggioranza, il consi-
gliere comunale di minoranza Giuseppe Bray, il Colonnello Alfredo 
Buonocore, rappresentante il Generale comandante la Brigata Pozzuoli 
del Friuli, il Colonnello Germano Visentin, della Croce Rossa Italiana, 
l'Ispettore Capo Superiore della Polizia Stradale di Palmanova, Alidio 
Minisini, il Luogotenente dei Carabinieri Carlo Pertossi, che ha portato 
per l'AIRH medicinali in Kosovo mentre era in missione a Pec, in rap-
presentanza del Comandante la Compagnia Carabinieri di Palmanova, il 
Col Giurgola, il Presidente dell'Associazione Fanteria in congedo, il 
Presidente dei Marinai d'Italia in Congedo, il Presidente del Circolo 
Monarchico Friulano, la N.D. Maria Antonietta de Portis, madrina della 
Delegazione AIRH e il Dr Carlo Meneghin, sponsor AIRH e rappresen-
tante dell’ASCOM. Nel folto pubblico soci AIRH, IRCS, MMI e Trico-
lore e genitori dei bambini. 
Gaetano Casella (al centro nella foto) ha aperto il suo intervento con un 
ricordo di Papa Giovanni Paolo II e un augurio al Santo Padre Benedet-
to XVI. Ha quindi reso omaggio ad un fedele amico, sempre presente a 
questa cerimonia e troppo presto tornato a Dio mentre era Sindaco di 
Palmanova: Alcide Muradore. Il Presidente Internazionale dell’Associa-
zione era rappresentato dal Delegato Generale. 

RANIERI III DI MONACO 
Giovedì 21 a Mode-
na, venerdì 22 a Trie-
ste, sabato 23 a Na-
poli, domenica 24 a 
Reggio Calabria e 

lunedì 25 aprile a Bergamo il Co-
ordinamento Monarchico Italiano 
ha voluto ricordare con una Santa 
Messa di suffragio S.A.S. il Princi-
pe Sovrano di Monaco Ranieri III, 
deceduto il 6 aprile dopo 57 anni 
di regno. 

 
 M.M.I. 

Sabato 23 aprile si è riunito a Ro-
ma il Consiglio Nazionale del Mo-
vimento Monarchico Italiano. 
In apertura il Segretario Nazionale, 
Cav. Alberto Claut, ha illustrato le 
attività degli ultimi sei mesi. E’ 
seguito l'intervento del Tesoriere 
Accusani. Soddisfazione per il ri-
sutato elettorale dei candidati so-
stenuti dal MMI: un Consigliere 
Regionale in Lombardia e Puglia, 
tre in Veneto e due Consiglieri Co-
munali a Venezia. 
E' stato approvato il bilancio con-
suntivo 2004. E' stata autorizzata 
la modifica dell'Ufficio di Segrete-
ria con nuovi componenti. E' stato 
presentato il nuovo sito web che 
sarà messo in rete nelle prossime 
settimane. E' stata approvata l'ade-
sione al Coordinamento Monarchi-
co Italiano con l'auspicio che, gra-
zie alla brillante iniziativa, possano 
essere favorite le collaborazioni 
inter-associative anche con nuove 
adesioni. Sono stati approntati i 
programmi d’attività per tutto il 
2005. E' stata costituita una Com-
missione di "14 saggi", a cui sarà 
affidato il mandato di elaborare un 
documento programmatico per la 
"monarchia del terzo millennio". 


