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DONI NATALIZI: GIOCATTOLI, DOLCI, VIVERI 
  

La distribuzione, per conto della Famiglia Reale sabauda, è 
iniziata da Fiume (Croazia), con panettoni e giocattoli ai 
bambini della casa per donne e bambini vittime della vio-
lenza familiare "Sant'Anna”, poi da Montpellier (Francia), 
Modena, Roma, dove i doni sono stati distribuiti ai piccoli 
degenti dell'Ospedale Umberto I. L’iniziativa è quindi pro-
seguita (in ordine cronologico) a Milano, a favore dei bam-
bini dell'Istituto "Padre Beccaro", a Rovereto (TN), per i 
bambini della casa Famiglia dei Padri di Santa Chiara, a 
Trento, per i bambini del Centro pediatrico dell'ospeda-
le Santa Lucia e del reparto di chirurgia pediatrica dell'os-
pedale; a Belluno, a beneficio dei bambini della Casa Fami-
glia Parrocchiale di Venas di Cadore; a Torino, nella Basili-
ca Mauriziana, dove i bambini hanno ricevuto i doni da 
S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia; a Palmanova (UD), 
a favore dei bambini della Scuola Materna "Regina Mar-
gherita"; a Pompei, a sostegno del personale e degli ospiti della Casa di Riposo "Carmine Borrelli"; di nuovo 
a Torino, per i piccoli degenti dell'Ospedale Infantile Regina Margherita; a Verona, ai bambini della Casa Fa-

miglia Giovanni XXIII Legnago; a Vicenza, a beneficio dei 
bambini della Casa Famiglia Papa Giovanni XXIII al Sacro 
Cuore, della Casa dei Padri Filippini e del reparto pedia-
tria dell'Ospedale; a Capriva del Friuli (GO), per i bambini 
dell'Istituto Cerruti di Villa Russiz; a Collegno (TO), con con-
segna di viveri al Sindaco per le famiglie bisognose della cit-
tà; a Milano, presso il reparto di pediatria oncologica dell’Isti-
tuto Internazionale Tumori; a Padova, per i bambini del SEEF 
Istituto per l'Infanzia e Famiglia; a Revignano (UD), in favore 
dei bambini della Scuola Materna; a Cittadella (PD), per i 
bambini della Casa Famiglia Papa Giovanni XXIII; a Genova, 
a favore di famiglie bisognose; ancora a Milano, per i reparti 

di ortopedia pediatrica, di allergologia pediatrica e di chirurgia pediatrica dell'Ospedale Buzzi e dell'Associa-
zione "L’albero della Vita"; a Modena, dove sono state beneficate 300 famiglie bisognose e 500 bambini; a 
Monza, per i bambini del Centro Mammaria; a Napoli, per i bambini dell’Istituto Salesiano Don Bosco, del 
reparto di oncologia pediatrica del I Policlinico Federico II e del reparto di pediatria e chirurgia pediatrica 
dell'Ospedale Cardarelli; di nuovo a Padova, per i bambini dell'Ospedale Civile - Prof. Zanesco Città della 
Speranza - e del Centro di cardiochirurgia pediatrica al Policlinico Universitario; a Orvieto, dove gli aiuti so-
no stati consegnati al Vescovo per la distribuzione a famiglie bisognose; a Padova, per i bambini della Casa 
Famiglia dei Padri del Santo Pontecorvo; a Reggio Emilia, per i bambini del Cenacolo Francescano e del nido 
e della Scuola Materna Happy; a Rovigo, per i bambini del Centro dei Po-
veri Parrocchiale di Adria, e infine a Venezia, in favore dei bambini della 
Casa Parrocchiale di Santa Fosca. 
Un modo semplice e spontaneo per cercare di essere vicini ai meno fortu-
nati, nel solco di una tradizione che la Famiglia Reale coltiva da anni, av-
valendosi principalmente dell’opera generosa e gratuita dei volontari dell’-
Associazione Internazionale Regina Elena. 
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