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L’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE REGINA ELENA 
AIUTA I POVERI DI BERGAMO 

 
Bergamo, 5 aprile 2011 
Da 25 anni, ogni 5 aprile l'Associa-
zione Internazionale Regina Elena 
Onlus (AIRH), apolitica ed apartiti-
ca, festeggia in una città italiana di-
versa la consegna alla Regina Elena 
della Rosa d’Oro della Cristianità, 
concessa da Papa Pio XI , per l’ulti-
ma volta ad una Regina.  
Quest’anno il sodalizio, presente in 
56 Paesi, ha scelto Bergamo e la 

mensa per i poveri ge-
stita dal Convento dei 
Frati Minori Cappucci-
ni alla quale, nell’oc-
casione, ha devoluto 
circa due tonnellate di 
viveri. 
Il comitato bergama-
sco dell’associazione, 
attivo dal 1998, ha 
contribuito, tra l’altro, 
alla realizzazione, nel 
Duomo del capoluogo 
lombardo, della Cap-
pella dedicata a S.S. 
Giovanni XXIII ed ha 
organizzato donazioni 
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In primo piano, da sinistra:  
il Consigliere Provinciale dr. Matteo 
Oriani, il Consigliere Comunale dr. 
Raimondo D’Avanzo, il Vice Que-
store aggiunto Dr. Enrica Pati, il 
Vice Presidente Nazionale AIRH 
onlus dr. Alberto Casirati. 
 
In basso: gli aiuti vengono scaricati 
dall’automezzo e stoccati negli ap-
positi locali. 
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benefiche e convegni, co-
me, ad esempio, quello sul-
l’infanzia abbandonata del 
giugno 2004, presso il Tea-
tro Donizetti.  
Sostiene da anni la mensa 
per i poveri presso il Con-
vento francescano, che di-
stribuisce ogni giorno circa 
150 pasti caldi a persone 
che si trovano nell'impossi-
bilità materiale di sfamarsi 
onestamente e che non è 
sostenuta da alcun contri-
buto statale. 
La donazione s'inserisce 
nel programma d’aiuti u-
manitari che la delegazione 
italiana del sodalizio bene-
fico intitolato alla "Regina della Carità" (la definizione è del Papa) realizza ormai da molti anni su tutto il ter-
ritorio nazionale, in particolare in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali. Il Presidente Nazio-
nale dell'Associazione Internazionale Regina Elena Onlus, fondata in Francia nel 1985, è dal 2000 il Gen. En-
nio Reggiani. 
La delegazione del benemerito sodalizio è stata accolta dal Padre Guardiano, fra’ Sergio Pesenti, che ha anche 
dato il benvenuto alle Autorità presenti. Alla cerimonia di consegna della donazione ed alla successiva S. 
Messa, celebrata nella chiesa conventuale, hanno infatti presenziato anche la Provincia, nella persona del 
Consigliere dr. Matteo Oriani, il Comune di Bergamo, nella persona del Consigliere dr. Raimondo D’Avanzo, 
la Questura, nella persona del Vice Questore aggiunto D.ssa Enrica Pati, il Comandante della Polizia Munici-
pale di Bergamo, dr. Paolo Cianciotta, il Maresciallo di Battaglione ed un militare del 3 Reggimento Cavalle-
ria dell’Aria “Aquila”, una Delegazione dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme ed il Vica-
rio degli Ordini Cavallereschi di Casa Savoia per Bergamo e provincia, Cav. Fabio Franzoni. 

L’iniziativa benefica ha avuto 
però inizio il giorno precedente 
a Modena, dove, alle 12.45, è 
stato benedetto il nuovo carico 
di aiuti alimentari.  
Il Delegato di Fiorano Modene-
se, Atos Sarradimigni, ha orga-
nizzato e coordinato l’importan-
te invio benefico.  
Tra i presenti alla benedizione il 
Sen. Giuliano Barbolini, già Sin-
daco di Modena, ed il Consiglie-
re regionale dell’Emilia Roma-
gna, Mauro Manfredini. 
 

(Continua da pagina 1) 

La benedizione degli aiuti a Modena. Da destra: il Consigliere regionale  
Mauro Manfredini, il Senatore Giuliano Barbolini, il Gen. Ennio Reggiani 



 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                           Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 6089 - 5 Aprile 2011 

 

 

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

 

 

 
Aiuti alimentari da Modena a Bergamo 

 

Oggi a Modena, alle ore 12.45, è stato benedetto da don Fabio un nuovo carico di aiuti alimentari che l’Associazione 
Internazionale Regina Elena Onlus invia alla mensa per gli indigenti gestita dai Frati Minori Cappuccini del Convento 
di Bergamo. Il Delegato di Fiorano Modenese, Atos Sarradimigni, ha organizzato e coordinato l’importante intervento 
benefico. Tra i presenti alla cerimonia il Sen. Giuliano Barbolini, già Sindaco di Modena, ed il Consigliere regionale 
dell’Emilia Romagna Mauro Manfredini. 
(…) Alla cerimonia di consegna della donazione (fissata per le ore 9.30 di martedì 5 giugno) seguirà una S. Messa, che 
verrà celebrata nella chiesa conventuale alle ore 10. 
Il Presidente Nazionale dell’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus, fondata in Francia nel 1985, è dal 2000 il 
modenese Gen. Ennio Reggiani. (www.modena2000.it/2011/04/04/aiuti-alimentari-da-modena-a-bergamo/) 

 


