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Consegna all'Associazione del  
"Premio della Carità Regina Elena"  

Si è svolta mercoledì 19 novembre la cerimonia di consegna 
del "Premio della Carità Regina Elena", organizzato dall'As-
sociation Internationale Reine Hélène. 
Attiva in Francia a partire dal 1985, l'Airh riunisce migliaia 
di persone per attività caritatevoli, spirituali e culturali sull'e-
sempio della “Regina della Carità” Elena di Montenegro, in-
signita della  Rosa  d'oro della Cristianità,  la più alta onorifi-
cenza vaticana. Apolitica ed apartitica, l'Airh è fedele alla 
Santa Romana Chiesa, ma dialoga con le altre confessioni 

religiose. Dal 1990 è attiva in Italia e dal 2001 si è costituita in onlus . 
Il premio è stato consegnato da S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia al Marchese Fausto Solaro del Borgo, 
Presidente dell'Associazione dei Cavalieri Italiani - accompagnato dal Delegato della Lombardia Barone Gu-
glielmo Cavalchini e dal Comandante del Corpo militare dell'Ordine Generale Mario Prato di Pamparato - 
con la seguente motivazione: "All' Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta 
(A.C.I.S.M.O.M.) in ammirato e commosso riconoscimento per l'opera costante, efficiente e generosa dei suoi 
Membri del territorio italiano dei Tre Gran Priorati, nel compimento, senza esitazione alcuna, dei fini istitu-
zionali del Sovrano Militare Ordine di Malta nei campi di assistenza medicosanitaria, soccorso e protezione 
civile, ausiliario militare. L'opera svolta dall' A.C.I.S.M.O.M. in questi settori della vita quotidiana, in tanti 
posti e località, e quasi sempre in collaborazione fraterna e reciproca sia con la Protezione Civile Italiana che 
con l'Esercito Italiano, ovunque il suo aiuto ed ausilio fosse stato richiesto, anche all'estero, conferma lo spiri-
to, l'abnegazione e la grande disponibilità dell' A.C.I.S.M.O.M. per qualsiasi opera di bene e di conforto sia 
fisico che morale. Ne sono esempio l'assistenza offerta per sei mesi, soprattutto in mare (cosa che non era sta-
ta possibile fare fino ad allora), agli immigrati arrivati in condizioni pietose nell'isola di Lampedusa, assisten-
za che è stata di validissimo aiuto alle organizzazioni locali. Come pure un particolare riconoscimento è dovu-
to al Corpo Militare Ausiliario del Sovrano Militare Ordine di Malta che dal Kossovo ad altre località più o 
meno tormentate, ha dato un contributo di assistenza ed aiuti, effettuato con uomini e donne del Sovrano Mili-
tare Ordine di Malta che, appoggiati anche dai loro mezzi mobili, hanno offerto una prova di grande profes-
sionalità, coraggio e dedizione al dovere profondamente apprezzati dagli assistiti e dalle Autorità locali. Infi-
ne, desideriamo dare dovuto riconoscimento all'A.C.I.S.M.O.M. per il lavoro svolto nel campo delle attività 
sanitarie, gestendo Presidii Ospedalieri, Centri Antidiabetici e Centri Sanitari Polispecialistici, con cristiana 
umiltà e grande dedizione del personale agli ammalati, oltre che con investimenti, ricerca e organizzazione in 
settori sanitari ben individuati e più utili per il benessere delle nostre popolazioni nazionali." 
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