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ALLUVIONE NEL MESSINESE: 
SOLIDARIETÀ DELL’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE REGINA ELENA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicato del 23 novembre 2011 
All'annuncio dei gravi eventi alluvionali che hanno nuovamente colpito il messinese, l'Associazione In-
ternazionale Regina Elena Onlus ha annullato tutte le cerimonie previste per i prossimi 27 e 28 novem-
bre, nei Comuni della provincia di Messina colpiti, in ricordo e suffragio della Regina Elena e invitato i 
suoi soci ed amici a partecipare concretamente agli aiuti per gli sfollati ed alle operazioni di soccorso. 
L'associazione, intitolata a Colei che venne a soccorrere le vittime del terremoto del 28 dicembre 1908, 
porge i suoi sentimenti di profondo cordoglio, 
partecipe solidarietà e vicinanza alle famiglie 
delle tre vittime ed a tutte le famiglie provate 
da quest'emergenza.  
Il Presidente Internazionale, S.A.R. il Princi-
pe Sergio di Jugoslavia, esprime gratitudine 
all'Esercito, alle Forze dell’ordine ed a tutti 
gli operatori locali che hanno subito  prestato 
soccorso, adoperandosi con infaticabile e diu-
turno impegno.  
Ancora una volta, la provincia messinese vie-
ne colpita da un'alluvione che ha provocato 
morte e devastazione, in particolare nei co-
muni di Saponara, con tre morti nella frazione 
di Scarcelli, Rometta Marea, Pace del Mela, 
Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Castro-
reale.  
Per evitare ritardi, l'associazione invita a ver-
sare le donazioni sul c.c.p. n. 14591986, inte-
stato alla Caritas Diocesana di Messina Lipari 
S. Lucia del Mela, con causale: alluvione 22 
novembre 2011. 
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Messina. Dicembre 2008. 
Centenario del terremoto. 

Solenne omaggio alla Regina Elena  
da parte di S.A.R. il Principe  

Sergio di Jugoslavia, con la CRI 


