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

ALLE GUARDIE D’ONORE LA “MEDAGLIA DELLA CARITÀ” 
 

La benemerita Associazione Internazio-
nale Regina Elena ha sempre avuto una 
profonda riconoscenza verso chi si dedi-
ca al prossimo, in particolare in occasio-
ni di conflitti e di catastrofe naturali.  
Dal 1985 ha concesso soltanto 92 volte 
la Médaille de la Charité, delle quali 7 
alla memoria, a personalità ed enti mora-
li di 14 Paesi: Regno del Belgio, Cina, 
Egitto, Francia, Italia, Libano, Regno dei 
Paesi Bassi, Portogallo, Senegal, 
SMOM, Svizzera, Città dello Stato del 
Vaticano, Venezuela e Vietnam.  
A Roma, nell’incantevole Parco della 
Musica, S.A.R. il Principe Sergio di Ju-
goslavia ha insignito un labaro con la 
seguente motivazione: 
 

“All'Associazione Guardie d'Onore (AGO) - Insieme Fidam CFR, fondata il 3 marzo 1967 dopo l'inter-
vento del 4 novembre 1966 a Firenze di un gruppo dei suoi fondatori in soccorso alla popolazione allu-
vionata. Da oltre 42 anni organizza attività sportive e culturali, ma soprattutto di volontariato su mandato 
del Comune di Roma, in particolare le operazioni Pony della Solidarietà (compagnia ed assistenza domi-
ciliare agli over 65), Un Amico per la Città (controllo dinanzi alle scuole) e Nonna Roma (assisten-
za anziani per cure mediche). Inoltre si distingue per gli interventi di Protezione Civile, tra i quali, ad e-
sempio, quelli del 6 maggio 1976 per il terremoto in Friuli; del 23 novembre 1980 per il terremoto in Ir-
pinia (a Conza, Stazione di Conza, S. Angelo dei Lombardi, Lioni), per un totale di 38 presenze giorna-
liere citate sul libro Terremoto di Corrado Staiano, e quello dello scorso 6 aprile per il terremoto in A-
bruzzo (L'Aquila, S. Vittorino), per un totale di 18 presenze e 34 giorni, intervento premiato in Campido-
glio dal Sindaco di Roma e dal Sindaco de L'Aquila.  
Nei primi dieci mesi del 2009 ha effettuato 41 interventi in 25 giorni, per un totale di oltre 700 presenze”. 
 
L’AGO ha inviato la seguente lettera al Gen. Ennio Reggiani: 
“Al termine delle cerimonia svoltasi oggi a Roma, presso l’Au-
ditorium del Parco della Musica, con l’assegnazione al nostro 
Sodalizio della prestigiosa Medaglia della Carità, sentiamo il 
gradito dovere e piacere di ringraziarLa.  
L’assegnazione di un così importante riconoscimento è stata 
per noi molto gradita anche per esserci stata consegnata per-
sonalmente dalle mani di S.A.R., il Principe Sergio di Jugosla-
via, al quale va il nostro ringraziamento ed i nostri Osse-
qui” (…)  
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