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“REGINA ELENA”: DONI AI BAMBINI ED AGLI ANZIANI 
 

Dopo la donazione di due ton-
nellate di generi alimentari 
alla mensa per i poveri del 
Convento dei Frati Minori 
Cappuccini di Bergamo, avve-
nuta lo scorso 5 aprile, oggi, 
Giovedì Santo, l'Associazione 
Internazionale Regina Elena 
onlus (Airh) ha offerto 100 
uova di cioccolato agli ospiti 
di due strutture bergamasche: 
il Reparto di Neuropsichiatria 
Infantile degli Ospedali Riuni-
ti di Bergamo ed il Centro 
Don Orione. 
Un gesto semplice ma signifi-
cativo, mediante il quale il 
sodalizio intitolato alla "Re-
gina della Carità" (la defini-
zione è del Papa) ha voluto 
essere vicino a coloro che, soprattutto in periodi di festa, apprezzano di più il calore di un gesto concreto di solidarietà.  
L'iniziativa s'inserisce nel progetto pasquale nazionale, che ogni anno l'Airh realizza in molte città italiane e che si ag-
giunge a quello del periodo natalizio ed agli interventi caritatevoli che il sodalizio benemerito pone in essere lungo tutto 
l'arco dell'anno, anche con il contributo logistico delle Forze Armate, sia in Italia sia all'estero, nell'ambito delle missio-
ni internazionali di pace. 
Le donazioni, offerte dal Vice Presidente nazionale Airh, dr. Alberto Casirati, sono avvenute alla presenza del Comune 
di Bergamo, rappresentato dal Presidente del Consiglio Comunale, Guglielmo Redondi. Da sempre, la “Città dei Mille” 

è vicina ai più deboli ed ap-
prezza le iniziative volte a por-
tare un po’ di sollievo alla sof-
ferenza di chi deve affrontare 
situazioni di disagio. 
Presso il Reparto di Neuropsi-
chiatria Infantile (nelle imma-
gini in questa pagina) la dele-
gazione è stata accolta  dal Pri-
mario, dott. Marco Pezzani, 
dalla d.ssa Mirta Acquati e da 
Tullia Vecchi, Presidente di 
Nepios onlus,  associazione a 
tutela dell'infanzia che da anni 
sostiene efficacemente e con 
molta generosità il Reparto. 
Presenti anche il Direttore Ge-
nerale degli Ospedali Riuniti di 
Bergamo, dott. Carlo Nicora, 
ed il Consigliere Regionale 
Carlo Saffioti. 
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Al Centro don Orione (nelle 
fotografie in questa pagina) 
ha fatto gli onori di casa il 
Direttore Generale, don Ugo 
dei Cas, accompagnato da 
don Enrico Comincini e dal-
la d.ssa Raffaella Mandelli.  
Ricordiamo che  dopo il ter-
remoto di Messina del 28 
dicembre 1908, che causò 
ben 100.000 vittime, dopo 
l’arrivo della Regina Elena, 
Don Orione accorse per pre-
stare soccorso specialmente 
agli orfani e divenne primo 
cappellano del Villaggio 
"Regina Elena", voluto e 
curato personalmente da 
Elena del Montenegro. Suc-
cessivamente, per volontà di 
Papa Pio X, Don Orione fu 
nominato Vicario Generale 
della diocesi di Messina. 
L’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus, attiva a Bergamo sin dal 1998, è un sodalizio assolutamente apoliti-

co ed apartitico, presente in 
56 paesi.  
E’ presieduta, a livello inter-
nazionale, da S.A.R. il Prin-
cipe Sergio di Jugoslavia, 
nipote di Re Umberto II. 
Il benemerito sodalizio rea-
lizza iniziative caritatevoli, 
spirituali e culturali, sull’e-
sempio della Regina Elena. 
Le sue spese di struttura non 
superano lo 0,5% del valore 
degli aiuti effettivamente 
distribuiti, che vengono con-
segnati direttamente ai più 
bisognosi da parte dei propri 
volontari. 
La delegazione italiana onlus 
dell’Airh è presieduta dal 
Gen. Ennio Reggiani. 
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