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LA “REGINA ELENA” RENDE I CONTI 
 

Ieri in Palmanova (UD) si è svolta l’assemblea ge-
nerale della Delegazione Italiana dell’AIRH sul te-
ma: “Il cambiamento nella continuità”.  
Malgrado il periodo feriale, erano presenti dirigenti 
e soci del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, dell’E-
milia Romagna, della Lombardia, della Liguria, del-
le Marche e della Campania.  
I soci del Piemonte e del Lazio erano assenti perché 
impegnati in manifestazioni programmate da mesi. 

La riunione è stata aperta da due telefonate d’amicizia e d’auguri di buon 
lavoro da parte del Portavoce del C.M.I., Segretario Nazionale del MMI, e 
del Presidente di Tricolore. 
La lunga, articolata e dettagliata relazione del Presidente Nazionale e la 
relazione amministrativa e finanziaria del Tesoriere sono state approvate 
all’unanimità.  
Negli ultimi cinque anni la Delegazione Italiana dell’AIRH ha devoluto 
oltre 5,5 milioni di euro in beneficenza e, dal 1 gennaio 2005, ha elargito la 
somma di 644.209,83 euro, con solo lo 0,78% di spese per la propria strut-
tura: dunque il 99,22% delle entrate è stato distribuito direttamente dai pro-
pri volontari. 
E’ quindi intervenuto il Delegato Generale Internazionale, latore di un 
messaggio del Presidente Internazionale che ha riscosso lunghissimi ap-
plausi ed il consenso generale. 
Hanno preso la parola i Delegati delle Marche, della Liguria, del Triveneto 
e il Delegato di Venezia, recentemente rientrato da una missione umanita-
ria nello Sri Lanka. Tutti hanno illustrato l’attività in Italia e all’estero dei 
numerosi e benemeriti volontari dell’Associazione e hanno fatto i migliori 
auguri al Delegato di Pordenone e del Basso Friuli, in partenza per Nassiri-
ya. Inoltre, è stata resa pubblica una lettera del S.M.O.M. al Capo di Casa 
Savoia e al Gen. Ennio Reggiani, nella quale si ricorda e si sottolinea che, 
sin dal giugno 2003, l’Associazione Internazionale Regina Elena ha conse-
gnato al Sovrano Militare Ordine di Malta aiuti umanitari per un valore di 
oltre 850.000 euro. 
Dopo l’esaurimento 
dei punti all’ordine del 
giorno, all’unanimità i 
partecipanti hanno rin-
novato le cariche so-
ciali e votato due im-
portanti mozioni.  
Dopo l’assemblea si è 
riunito il nuovo Consi-
glio Direttivo, per e-
leggere le cariche al 
suo interno. 

I FRUTTI  
DELLA GENEROSITÀ  

E DELLA LEALTÀ 
 

Ancora una volta, l’assemblea 
generale dell’Associazione In-
ternazionale Regina Elena ha 
dimostrato, dati alla mano, che 
questo benemerito sodalizio, che 
quest’anno festeggia i suoi primi 
20 anni di vita operosa, è senz’-
altro da annoverare fra i più atti-
vi e fattivi nel panorama benefi-
co italiano. 
Forte della generosità dei propri 
associati, che mettono gratuita-
mente a disposizione tempo e 
denaro al solo fine di soccorrere 
chi ha davvero bisogno, e grazie 
alla guida sempre decisa, leale e 
coerente dei propri quadri diri-
genti, l’AIRH riesce, ormai in-
variabilmente, anche a stupire, 
sia per il livello di professionali-
tà che contraddistingue le sue 
attività sia per la quantità di aiuti 
umanitari che, ormai con sor-
prendente continuità, riesce a 
devolvere effettivamente, grazie 
anche al prestigioso appoggio 
logistico delle Forze Armate Ita-
liane.  
Sodalizio indipendente nel vero 
senso della parola, l’Associazio-
ne Internazionale Regina Elena  
dimostra d’essere perfettamente 
in grado d’onorare debitamente, 
e con i fatti, il motto della Regi-
na della Carità: “Servire!”. 
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