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L’AIRH A MESSINA CON BAMBINI AD UN SECOLO DEL TERREMOTO 
 

In queste feste, dopo la bella esperienza vissuta nei giorni 10 e 11 dicembre, con la prima visita di S.A.R. 
il Principe Sergio di Jugoslavia a Messina, la delegazione cittadina dell’Associazione Internazionale Re-
gina Elena Onlus ha voluto dare una continuità alle manifestazioni di solidarietà intraprese, andando a 
trovare i bambini meno fortunati che non possono trascorrere le feste con i loro cari, portando un sorriso 
e segno. Questa mattina nei locali della casa famiglia “Regina Elena”, tra l’altro voluta fortemente  dalla 
sovrana stessa successivamente al terremoto per poter soccorrere ed aiutare i giovani terremotati, erano 
presenti i delegati dell’Associazione e le Autorità della V Circoscrizione nelle persone del Presidente A-
lessandro Russo e Vice Presidente Francesco Venuti, il Vice Presidente del Lions Club Messina Claudio 
Stazzone ed il Presidente e Vicepresidente dei Lions, inoltre  lo storico messinese Dott. Dini.  
I delegati e le autorità sono stati accolti con entusiasmo dai dirigenti della Casa Famiglia: la Preside Dott.  
Teresa Saija, il dirigente Sergio Prestamburgo, in rappresentanza del consiglio d’amministrazione Dott. 
Caterina Morabito, l’assistente sociale Dott. Angela Musiano e le educatrici Maria Oliveti e Sara Conidi.  
Dopo una breve presentazione dell’Associazione da parte del delegato Antonino Casablanca, si è proce-
duto alla consegna di dolci ai bambini.  
E’ seguito una preghiera per ricordare tutte le vittime coinvolte nel terremoto del 28 dicembre del 1908; 
quindi un momento conviviale con i dirigenti dell’Istituto e i bambini, visibilmente soddisfatti della visita 
ricevuta. In un giorno cosi significativo per la città di Messina, nonché per l’Associazione (anniversario 
della morte del Consorte della Regina Elena), l’Associazione ha voluto dare un segno di umanità e soli-
darietà per non dimenticare quelle persone più bisognose che, dolci a parte, sicuramente sono rimaste 
grate della presenza e di un sorriso. 
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