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109 ANNI FA IL 24 OTTOBRE 
109 anni fa nella basilica di S. 
Maria degli Angeli si sposavano il 
Principe di Napoli Vittorio  Ema-
nuele e la Principessa Elena Pe-
trovic Njegosh di Montenegro 
(nell’immagine una delle tante 
cartoline d’epoca stampate per il 
lieto evento). 

 
PER IL PAKISTAN 

“Il Gazzettino” ha pubblicato il 
20 ottobre il seguente articolo: 
 

TERREMOTO IN PAKISTAN  
Medicinali donati dall'Airh  

Continuano le adesioni alla sotto-
scrizione internazionale a favore 
dei familiari delle vittime del ter-

remoto che ha colpito il Pakistan lanciata dall'Airh (Associazione inter-
nazionale Regina Elena) presieduta dal principe Sergio di Jugoslavia e 
dall'Associazione Comunità Pakistan in Italia, guidata da Raja Aftab.  
Il primo intervento si è concretizzato in Friuli Venezia Giulia a poche 
ore dalla tragedia con la donazione di medicinali per un valore di 18mi-
la euro fatta dall'Airh alla Protezione civile regionale in partenza per il 
paese colpito dal violento terremoto. Il numero del conto corrente posta-
le è 12071411, intestato a "Delegazione italiana Airh", via Gherarda 9, 
41100 Modena, causale: "Terremoto Pakistan".  
 

INTERVENTI DELL’ONU  
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) sta 
consegnando rapidamente alle vittime centinaia di tonnellate di aiuti. Il 
17 ottobre, quattro aerei cargo dell’UNHCR sono giunti a Islamabad e 
un convoglio composto da quarantasette camion è arrivato a Peshawar. 
In questa fase del ponte aereo saranno consegnate 10mila tende per fa-
miglie – che potranno dare alloggio a 100mila persone -, 103.675 coper-
te e 2mila stufe provenienti dai depositi dell’UNHCR in Turchia.  
L’UNHCR sta inoltre continuando a rafforzare la propria presenza in 
Pakistan, inviando specialisti in logistica, pianificazione di siti e coordi-
namento dei campi.  
L’arrivo di altri esperti è previsto per i prossimi giorni. Il governo ha 
richiesto la collaborazione dell’UNHCR per allestire tre nuovi campi: a 
Balakot, per 5mila famiglie, a Ghari Habib Ullah, per 3mila famiglie, e 
a Batagram, per altre 5mila famiglie.  

 

UDINE:  
NUOVI AIUTI UMANITARI 
La delegazione italiana dell’-
As-sociazione Internazionale 
Regina Elena ha nuovamente 
offerto aiuti umanitari alla Par-
rocchia di S. Pio X.  
I due quintali di viveri sono 
stati consegnati al Parroco Don 
Tarcisio Bordignon dal Delega-
to cittadino, Cav. Dr. Renzo 
Vanis Simionato. 
  

CIAO FRANCO 
 

Ci giunge purtroppo 
notizia della scompar-
sa del Cav. Gr. Cr. 
Cap. Franco Mattavel-

li, che tanto fu vicino alla Fa-
miglia Reale.  
Mattavelli era Consultore del 
Regno, fondatore del Gruppo 
Savoia, Vicepresidente IRCS e 
Socio onorario AIRH Italia.  
La redazione porge le sue più 
sincere condoglianze ai nipoti. 
 

TRIESTE 
Mercoledì 26 ottobre  

ore 16.30 
Sala Chersi (v. Silvio Pellico 2) 

Commemorazione del 
Venerabile Egidio Bullesi 

(Pola 1905-29) 
Presenzierà il Rettore del      

Santuario di Barbana 
P. Marciano Fonfana (OFM). 
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