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

AIRH SEMPRE AVANTI 
L’Assemblea annuale degli iscritti all’Associazione Internazionale Regina Elena Delegazione Italiana 
Onlus, riunita a Modena, sabato 9 gennaio 2010: 
- udite le relazioni del Presidente e del Tesoriere le approva; 
- invia un saluto al Presidente Internazionale, al quale affida un affettuoso ricordo per il Presidente Inter-
nazionale Onorario, S.A.R. la Principessa Reale Maria Pia di Savoia; 
- ringrazia il Presidente, il Presidente Onorario, il Consiglio Direttivo e gli iscritti dell’Associazione per 
l’imponente lavoro svolto, documentato anche dal sito internet www.tricolore-italia.it; 
- si congratula con i Delegati ed i Fiduciari per l'opera svolta e saluta con viva cordialità tutti i volontari, 
in particolare gli ufficiali, sottufficiali e graduati nelle missioni di pace internazionali che continuano, in 
terre martoriate, a vivere secondo il motto della Regina Elena: "Servire"; 
- si rallegra per la creazione della delegazione di Torre del Greco (NA) e di quelle in corso di creazione a 
Cuneo, a Biella, a Belgioioso (PV) e per la Bosnia Erzegovina; 
- rileva la necessità per l’Associazione d’intensificare la collaborazione con altri sodalizi per la realizza-
zione di iniziative benefiche ancora più efficaci, a pieno sostegno degli obiettivi statutari e dello spirito 
espresso dai fondatori dell'AIRH a Montpellier nel novembre 1985; 
- ribadisce che la sua attività è totalmente apartitica ed apolitica e che non è collegata a nessuno; 
- considera pienamente positiva la sua attività da quasi cinque anni nel CMI ma non più necessario, in 
quell’ambito, il suo ruolo e la sua partecipazione; decide di ritirarsi dal CMI e di proporre la firma di un 
protocollo d’attività e d’amicizia con il Coordinamento, per la stesura e per la firma del quale delega il 
Presidente; 
- sottolinea l’importanza dei rapporti di collaborazione stabiliti con altre organizzazioni (…); (…) 
- ricorda con affetto ed orgoglio chi si è avvicendato nell’opera benefica, in particolare i dirigenti decedu-
ti: il Presidente Internazionale Emerito, Gr. Uff. Dr. Ing. Barone Roberto Ventura, ed i Presiden-
ti Onorari, S.E. il Cavaliere Duca don Giovanni de Giovanni Greuther di Santaseverina e S.E. il Principe 
don Paolo Francesco Boncompagni Ludovisi; (…) 
- invita tutte le delegazioni a festeggiare, con sobrietà ed aiuti umanitari, i 25 anni di fondazione dell’As-
sociazione ed i 20 anni della sua delegazione italiana, ora rappresentata dalla onlus; 
- auspica la partecipazione di numerose delegazioni, soci e volontari ai pellegrinag-
gi alla Sacra Sindone a Torino ed all’Anno Santo a S. Giacomo di Compostela, 
nonché alle cerimonie per il 150° anniversario del “rattachement” alla Francia della 
parte transalpina del ducato di Savoia e per il bicentenario della nascita di Cavour. 
 
All’assemblea generale hanno partecipato soci provenienti da Campania, Marche, 
Toscana, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia 
Romagna. Dopo la riunione è stato reso omaggio a Re Vittorio Emanuele II, onora-
to dalla città di Modena con un imponente monumento dedicato al “Re eletto”, fat-
to restaurare dalla delegazione modenese dell’AIRH.  
 
Quindi tutti si sono spostati al Forum Monzani per la “Befana del poliziotto”, orga-
nizzata dall’AIRH con i sindacati e durante la quale 11 soci hanno ricevuto dalle 
autorità il diploma d’attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della 
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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