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AIRH SEMPRE PIÙ PRESENTE NEI BALCANI PER BENEFICENZA 
 

I primi interventi dell’Associazione In-
ternazionale Regina Elena in Bosnia 
Herzegovina risalgono al 24 dicembre 
1997 con la distribuzione di medicinali, 
di viveri, di vestiti e di giocattoli seguita, 
il 18 maggio 1998, nel quadro della coo-
perazione ufficiale con l'operazione 
SFOR della Nato, del dono di 2.000 al-
beri a due comuni vicini a Sarajevo, gra-
zie alla cooperazione della base dell’ae-
ronautica militare di Pisa che ha preso in 
carico il dono. A questi due primi inter-
venti ne sono seguiti 13, dei quali otto 
con le Forze Armate italiane e cinque 
con strutture sanitarie e scolastiche e la 
CRI a Sarajevo, Bihac e Visoco.  
Ad eccezione delle due prime (1997 e 
1998), si sono svolte in collaborazione 

con due delegazioni del Gran Priorato di Lombardo-Veneto del Sovrano Militare Ordine di Malta: 8 con 
la delegazione di Verona e 5 con la delegazione di Lombardia. 
L’intensità degli interventi è aumentata dopo la missione del giugno 2007a Sarajevo su invito dei Carabi-
nieri del 13° Reggimento F.V.G. - MSU di Gorizia. Composta dal Vice Presidente Nazionale e Delegato 
agli aiuti umanitari, dal Delegato Nazionale Giovanile, da un socio di Vicenza e da un Ispettore del Ci-
som, la delegazione ha potuto verifi-
care con piacere la distribuzione de-
gli aiuti che l’AIRH inviava da un 
decennio a Sarajevo, dopo la missio-
ne natalizia dei 23-27 dicembre del 
1997.  
Il mese scorso una nuova delegazio-
ne si è recata in Bosnia Herzegovina 
per verificare le donazioni, incontra-
re numerose autorità, elaborare di-
versi progetti e formalizzare la crea-
zione di una Delegazione nazionale 
alle dirette dipendenze dalla Delega-
zione agli aiuti umanitari italiana. 
Prima di partire la delegazione si è 
raccolta in preghiera nella Cattedrale 
e nella Chiesa Ortodossa più antica 
di Sarajevo. 
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