
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                         Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 8580 - 4 Febbraio 2013  

 

 

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

“REGINA ELENA”: RIUNIONE IN FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Come ogni mese di febbraio, sabato 2 si è 

svolta a Palmanova l'assemblea della delega-

zione del Friuli Venezia Giulia, presenti 40 

persone. Prima dell'inizio della riunione il 

Sindaco è venuto a porgere il suo saluto.  

Dopo aver portato i saluti del Presidente na-

zionale, Gen. Ennio Reggiani, il Comm. Gae-

tano Casella ha iniziato la relazione annuale, 

con l'illustrazione degli interventi umanitari 

e le proposte di attività per l'anno 2013. 

Anche il bilancio della Delegazione Nazionale alla Prote-

zione Civile ed gli Aiuti Umanitari è stato letto dalla Se-

gretaria Nazionale Amministrativa ed approvato all'unani-

mità. Quindi sono intervenuti delegati, fiduciari e soci. Ha 

preso la parola il Comm. Giorgio Miccoli sul tema delle 

missioni in Italia, precisando l'impegno volontario di cia-

scuno, dicendosi grato e contento per quanto è possibile 

realizzare per gli aiuti umanitari e stimolando tutti alla 

partecipazione, anche per missioni fuori zona.  

La Contessa Marisanta di Prampero si è detta molto con-

tenta dall'appartenenza all'AIRH Onlus e soddisfatta di 

ricevere e leggere quanto fa il sodalizio sul-

l'agenzia stampa Tricolore, che segue con 

vivo interresse. Una giovane ragazza di Pal-

manova, Greta Pers, ha voluto ringraziare 

pubblicamente per gli aiuti ricevuti dall'Asso-

ciazione (l'arredo dell'appartamento), presenti 

i suoi genitori. Hassan Zeroual, un giovane 

del Marocco, ha testimoniato quanto ha rice-

vuto dalla delegazione. Il Responsabile del 

Centro d'Ascolto della Caritas di Palmanova, Cav. Vito Iacovino, ha lodato l'operato e ricordato l'antica 

amicizia e la fattiva collaborazione fra le due Associazione per gli interventi, dicendosi felice di collabo-

rare con il sodalizio intitolato alla "Regina della Carità". Era presente per la Croce Rossa Italiana il Col. 

(r.) Alberto Fabris, in rappresentanza dell'Ispettrice Paola Giuglioni; per il Comandante della Regione 

Militare Esercito il Capo di Stato Maggiore, Col. Cesare Chiari; per l'Associazione Operatori Sanitari 

Cattolici il Presidente, Rinaldo Fantino; per l'Associazione Fir CB il Presidente, Giorgio Cressatti, con 

diversi soci, che collaborano da anni. Si sono iscritti tre soci della provincia di Gorizia ed uno di Udine. 
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