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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA DELLA 
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE REGINA ELENA - 16 GENNAIO 2005 

 
Il rispetto dello statuto, 
della parola data e del 
ruolo di ciascuno, un la-
voro capillare in Italia e 
all'estero, la presenza 
vicina ai popoli nei mo-
menti di gioia e soprat-
tutto di dolore, la distri-
buzione diretta degli aiu-
ti: ecco il nostro credo, 
che mettiamo in pratica 
ogni giorno! 
10. Sono sempre stato 
per una vera collabora-
zione e, subito dopo la 
mia elezione, nel 2000, 
ho firmato un patto a 
Montpellier alla presenza 
delle LL.AA.RR. i Prin-
cipi Emanuele Filiberto 
di Savoia e Sergio di Ju-
goslavia, che hanno con-
trofirmato il documento.  
Ho sottoscritto lo stesso solenne impegno l'anno seguente, con le Opere Ospedaliere dell'Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro, presiedute dal Gr. Uff. Dott. Robert Matossian.  
Ebbene, in forza di quest’accordo, il mese scorso, quando il Presidente del Servizio Italiano delle Opere 
Ospedaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cav. Avv. Marco Sgroi, ha chiesto un contributo per 
la mensa che apriva a Genova, durante le feste natalizie, subito l'Associazione Internazionale Regina Ele-
na è intervenuta, con oltre una tonnellata di viveri, e i suoi volontari di Torriglia sono andati a servire gli 
ospiti della mensa il giorno di Santo Stefano. 
Questo è un esempio dell'amichevole collaborazione quotidiana garantita dalla nostra Associazione alle 
Organizzazioni che lavorano veramente per gli ideali che ci uniscono. 
L'MMI è presente sul territorio, come tutti hanno potuto vedere durante la distribuzione dei doni natalizi. 
Da Fiume a Padova, l'amico Segretario Nazionale era presente! Grazie Alberto Claut!    
11. Ho ringraziato le Organizzazioni alle quali siamo legati giuridicamente, ma non voglio dimenticare 
quelle con le quali lavoriamo da anni anche senza un accordo formale. In particolare la Pubblica Assi-
stenza Pregnana Soccorso onlus, presieduta dal Cav. Roberto Dognini. Da Milano a Modena, da Racconi-
gi al Montenegro e al Sudan sono sempre con noi e, ancora per Natale, abbiamo collaborato per la distri-
buzione dei doni natalizi, in particolare negli ospedali milanesi, come il Centro internazionale tumori, per 
l'albero di Natale a Modena e nella parrocchia di S. Pietro. 
Da diversi mesi godiamo anche dell’aiuto degli "Angeli del Soccorso", presieduti da Claudio Pasini.  
Anche a loro va la nostra viva gratitudine e la nostra amicizia. (…) 

Il Delegato AIRH per il Triveneto, Comm. Gaetano Casella (a destra), riceve un premio, 
per il suo impegno umanitario, dal Segretario Nazionale del MMI, Cav. Alberto Claut 


