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AIUTI UMANITARI ESTIVI DELL’AIRH 
 

Anche durante l’estate i dirigenti ed i volontari della Delegazione Italiana 
dell’Associazione Internazionale Regina Elena sono “sul territorio” in Ita-
lia e all’estero. Solo negli scorsi mesi di luglio e di agosto hanno distribui-
to aiuti per un valore di  €. 282.627,77, di cui il 38,11 % in Italia e il 6-
1,89% all’estero. 
 

In Italia sono stati elargiti gli aiuti seguenti: Campania 0,05% (€. 55,00), 
Lazio 2,46% (€. 2.650,00), Emilia Romagna 35,20% (€. 37.911,00) e Pie-
monte 62,29% (€. 67.095,00) 
 

All’estero sono stati i elargiti aiuti così ripartiti: Centrafrica 2,42% (pari ad 
€. 4.235,00), Afghanistan 14,50% (pari ad €. 25.354,51), Iraq 34,42% (pari 
ad €. 60.212,77) e Kosovo 48,66% (pari ad €. 85.114,49). 

 

 

TORINO: S. MAURIZIO E RE UMBERTO II 
 

Sabato 17 Settembre nella Basilica Mauriziana (Via Milano, 20) alle ore 
17.00, il Rettore celebrerà una S. Messa in suffragio di Re Umberto II 
(nato il 15 settembre 1904) e in onore di San Maurizio (la cui festa liturgi-
ca ricorre il 22 settembre). L’evento è curato da: Arciconfraternita dei SS. 
Maurizio e Lazzaro, Coordinamento Monarchico Italiano, Associazione 
Internazionale Regina Elena, Movimento Monarchico Italiano e Tricolore. 
Renderà più solenne la celebrazione il Coro "Madonna del Pilone", diretto 
dal Maestro Gabriele Turicchi. 
I fedeli di S. Maurizio (nell’immagine) e di Casa Savoia e tutti i cittadini 
sono invitati a partecipare alla cerimonia coordinata dal Dott. Ugo Berutti. 

PER IL CANE UGO 
Molti lettori sono stati colpiti 
dalla commozione dei padroni 
del cane Ugo. La coppia di Vado 
Ligure ha voluto acquistare u-
n’intera pagina dell’edizione di 
Savona del quotidiano “Il Secolo 
XIX” per dare un ultimo addio 
al fedele compagno, morto in un 
incidente automobilistico. 
Anche la redazione si è com-
mossa per la vicenda di Ugo! 
 

LUTTI 
E’ mancato lo scrittore e giorna-
lista Philippe Revil, corrispon-
dente per la Savoia del quotidia-
no francese “Le Monde”, vittima 
di un incidente di montagna alla 
Roche Plancaz (Bauges).  
Profondamente attaccato alla 
Savoia dove ha sempre lavorato, 
anche come redattore capo de 
“La vie nouvelle” (1987-2002), 
era nato a Chambéry e aveva 
festeggiato il suo primo mezzo 
secolo lo scorso 8 luglio. Autore 
di diversi importanti libri sulla 
montagna, il defunto doveva a-
nimare alcuni incontri letterari i 
prossimi 13 e 14 ottobre 2005 a 
Beaufort, zona molto legata al 
noto alpinista e scrittore Roger 
Frison-Roche e al fondatore del 
quotidiano “Le Monde”, Hubert 
Beuve-Méry. 
E deceduto Antoine Gissinger, 
membro del comitato d’onore 
francese dell’AIRH, già Deputa-
to (1967-86) e Sindaco di Wit-
tenheim (1970-88), in Alsazia.  
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