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

L’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE REGINA ELENA 
NON DIMENTICA I BAMBINI E GLI ANZIANI 

 

Ogni anno, in tutta Italia, in occasione delle solennità 
natalizie, l’Associazione Internazionale Regina Elena 
Onlus (Airh) desidera farsi più vicina alle persone mag-
giormente sole, che proprio nei momenti di festa avverto-
no di più il bisogno di un gesto di solidarietà.  
Dopo la donazione del 16 dicembre di due tonnellate di 
generi alimentari alla mensa per i poveri gestita dai Frati 
Minori Cappuccini di Bergamo, il 19 dicembre, alla pre-
senza del Comune di Bergamo, rappresentato da Gugliel-
mo Redondi, Presidente del Consiglio Comunale, e di 
una pattuglia della Polizia di Stato, intervenuta in rappre-
sentanza del Questore, il Vice Presidente nazionale dell’-
Airh, Dr. Alberto Casirati, ha offerto per conto del sodali-
zio benefico 100 panettoni ai bambini del reparto di Neu-
ropsichiatria Infantile degli Ospedali Riuniti di Bergamo 
ed agli anziani ospiti del Centro Don Orione di Bergamo.  
Si è così rinnovata la bella tradizione inaugurata in occa-
sione delle solennità pasquali di quest’anno. 
Presso la prima struttura, la delegazione è stata ricevuta dal dr. Stefano Conte, alla guida dell’equipe di medici del reparto, e 
dalla dr.ssa Mirta Acquati, dell’associazione Nepios, che segue da vicino i bambini, con notevoli cura ed attenzione. 
Al centro Don Orione la delegazione è stata ricevuta dal direttore, Don Ugo Dei Cas. 
La “Città dei Mille”, da sempre molto sensibile alle iniziative benefiche in grado di donare un po’ di calore umano ai meno 
fortunati, ha voluto intervenire anche per porgere personalmente il suo saluto e i suoi auguri. 
 
Ricordiamo che  dopo il terremoto di Messina del 28 dicembre 1908, che causò ben 100.000 vittime, dopo l’arrivo della Re-
gina Elena, Don Orione accorse per prestare soccorso specialmente agli orfani e divenne primo cappellano del Villaggio 
"Regina Elena", voluto e curato personalmente da Elena del Montenegro. Successivamente, per volontà di Papa Pio X, Don 

Orione fu nominato Vicario Generale della dio-
cesi di Messina. 
L’Associazione Internazionale Regina Elena 
Onlus, attiva a Bergamo sin dal 1998, è un so-
dalizio assolutamente apolitico ed apartitico, 
presente in 56 paesi. E’ presieduta, a livello 
internazionale, da S.A.R. il Principe Sergio di 
Jugoslavia, nipote di Re Umberto II.  
Il benemerito sodalizio realizza iniziative cari-
tatevoli, spirituali e culturali, sull’esempio della 
Regina Elena, definita “Regina della Carità” dal 
Papa. Le sue spese di struttura non superano lo 
0,5% del valore degli aiuti effettivamente distri-
buiti, che vengono consegnati direttamente ai 
più bisognosi da parte dei propri volontari, 
spesso anche con il contributo logistico delle 
Forze Armate o delle Forze dell’Ordine nelle 
loro missioni internazionali.  
La delegazione italiana onlus dell’Airh è presie-
duta dal Gen. Ennio Reggiani. 
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