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AIRH: IMPORTANTE PROTOCOLLO D’INTESA 
 

Lo scorso 28 dicembre, nella stessa data in cui si è 
ricordato il centenario del terremoto di Messina, per 
il quale la Regina Elena fu volontaria e si impegnò 
in prima persona, la Delegazione di Caltanissetta 
dell’Associazione Internazionale Regina Elena On-
lus, diretta dal Cav. Antonio Alberto Stella, ha fir-
mato un Protocollo d’Intesa con l’Istituto Penale 
per Minorenni (Ipm) diretto dalla Dr.ssa Alfonsa 
Miccichè. 
Già durante la visita di S.A.R. il Principe Sergio di 
Jugoslavia, Presidente internazionale dell’AIRH 
(nell’immagine), si era sviluppata una collaborazio-
ne tra i due enti, ed al termine di una cena di benefi-

cenza parte del ricavato è stato devoluto all’Ipm. 
Successivamente il Principe è andato anche in visi-
ta all’Ipm dove ha inaugurato la sala polivalente 
destinata alle attività giornaliere, recentemente ri-
strutturata. 
Adesso il Delegato nisseno dell’AIRH e la Direttri-
ce dell’Ipm, desiderosi di unire le loro forze e le 
loro attività apolitiche al servizio dei giovani, han-
no perfezionato un patto di amicizia e di collabora-
zione, con la volontà d'aumentare in qualità e 
quantità i loro aiuti, in particolare tramite un 
“fondo” annuale da destinare al/ai giovane/i che 
ha/hanno mostrato un percorso di recupero e di 
rivisitazione dei comportamenti devianti all’inter-
no dell’Ipm tali da poter a pieno titolo essere rein-
seriti in società. 
Pertanto si è stabilito che la metà del ricavato dalla 
cena di beneficenza annuale organizzata dalla De-
legazione nissena dell’AIRH sarà devoluta a detto 
“fondo”; inoltre che la Direzione dell’Ipm farà co-
noscere la/le relazione/i sul/sui minore/i che segna-
lerà alla Delegazione nissena dell’AIRH, in modo 
da valutare insieme l’attribuzione di tutto o parte 
del “fondo”. Inoltre la Delegazione nissena dell’-
AIRH ha assicurato la disponibilità ad aiutare 
l’Ipm anche nei rapporti con altri Enti e/o Associa-
zioni per eventuali aiuti che questi vogliano desti-
nare all’Ipm stesso. 
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