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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

“REGINA ELENA” IN ASSEMBLEA GENERALE 
 

Giovedì 21 maggio, prima nel programma della due giorni di 
manifestazioni in occasione del ritorno in Patria del Reggimen-
to dei Lancieri di Novara (5°), l’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus ha organizzato la sua assemblea generale 
statutaria nella sede del suo Magazzino Nazionale, a Palmanova 
(UD). Dopo il saluto del Vice Sindaco di Palmanova, del Presi-
dente e del Presidente Onorario, il Delegato Generale Interna-
zionale ha portato il saluto di S.A.R. il Principe Sergio di Jugo-
slavia. Tanti gli argomenti all’ordine del giorno e gli interventi 
di numerosi delegati, in particolare quelli di Ancona, Gorizia, 
Pordenone, Trieste, Venezia e del Basso Friuli. Particolarmente 
apprezzato il rendiconto delle importanti donazioni inviate con-
giuntamente con la Delegazione lombarda del S.M.O. di Malta. 
Si è proseguito con l’illustrazione dell’organizzazione delle prossime donazioni, dei rapporti con la Chiesa 
Cattolica (anche di rito orientale) e con le Forze Armate, dei pellegrinaggi svoltisi nel 2009 alla Sacra di S. 
Michele, a Hautecombe, a Laghet, a Montpellier e ad Alessandria d’Egitto, dei progetti e del sito internet. 
Ha concluso, con la sua relazione, il Delegato nazionale agli aiuti umanitari ed alla protezione civile, che ha 
terminato il suo intervento con la consegna della Medaglia d’Oro della Provincia di Milano per l’organizza-
zione, con la Pregnanza Soccorso Onlus, della VI Esercitazione di protezione civile sanitaria e tecnico-
logistico “Codice 3” dall’8 al 10 maggio 2009 a Pregnana Milanese, nonché della targa ufficiale della manife-
stazione alla quale il Comm. Gaetanto Casella ha rappresentato l’AIRH con una delegazione.  
Infatti il 9 ed il 10 maggio la “Regina Elena” ha realizzato molte manifestazioni per la Giornata dell’Europa e 
per la Giornata per le vittime del terrorismo, nonché per l’inaugurazione del monumento all’emigrazione pie-
montese a Marsiglia, per il gemellaggio tra il comune savoiardo di Avrieux e quello biellese di Piedicavallo, 
per la giornata di beneficenza per la “Casa Regina Elena” a Cuorgné (TO), per un convegno internazionale 
etc. L’assemblea ha anche aggiornato lo statuto, assegnato il XXIX Premio della Carità “Regina Elena” e vo-
tato la seguente mozione all’unanimità: 
 

“Confermiamo la linea di non coinvolgerci in forma diretta in alcuna scelta di schieramento politico o di 
partito e nell’uso delle nostre strutture in questo delicato periodo. Linea, questa, che non è frutto di indiffe-
renza o di disimpegno, ma di rispetto della legittima autonomia della politica e ancor prima della genuina 
natura e missione della nostra associazione. Si ribadisce la nobiltà della politica, come valore alto e irrinun-
ciabile per la formazione delle persone e si continua a sperare che venga messa al servizio del bene dell'Ita-
lia e degli italiani. Nell’attuale situazione, sia italiana che nelle diverse realtà territoriali, anche con questo 
atteggiamento si intende contribuire a quel rasserenamento del clima e a quella concordia sui valori e gli 
interessi fondamentali della nazione di cui si avvertono acutamente il bisogno e l'urgenza.  
Nello stesso tempo è nostro dovere riproporre agli elettori ed ai futuri eletti, con rispetto e chiarezza, quei 
contenuti irrinunciabili, fondati sul primato e sulla centralità della persona umana, dal concepimento alla 
morte naturale, da articolare nel concreto dei rapporti sociali, ed il perseguimento del bene comune prima 
dei pur legittimi interessi particolari, che appartengono al patrimonio della dottrina sociale di Santa Roma-
na Chiesa ma non sono norme peculiari della morale, bensì verità elementari che riguardano la nostra co-
mune umanità. Vogliamo eletti capaci di cercare con competenza e rigore morale soluzioni di sviluppo soste-
nibile nel mondo del lavoro, dell’economia, della cultura, del sociale e della politica”.  
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