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“GIORNATA AZZURRA” A TRIESTE 

 

Si è svolta ieri una serie d’importanti 
manifestazioni organizzata dalla Dele-
gazione Italiana onlus dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena che ha in 
loco un’importante comitato.  
Nell’occasione è stato ricordato il com-
pianto Delegato cittadino, Comm. Gior-
gio Machnich. Fra i presenti numerosi 
dirigenti nazionali, tra i quali, per l’-
AIRH il Presidente, un Vice Presidente, 
il Segretario Generale, il Segretario Am-
ministrativo, e i Delegati provinciali di 
Trieste, Gorizia e Udine, per l’MMI il 
Segretario Nazionale Alberto Claut e, 
per Tricolore, il Vice Presidente Nazio-
nale Clara Tagliavini. 
 
Primo momento importante la consegna 
del XVI “Premio internazionale per la 
Pace Principessa Mafalda di Savoi” al-
l’associazione "Bussate e vi sarà aper-

to”, fondata da Margherita Coletta ad Avola, paese natale di Giuseppe Coletta, Brigadiere dei Carabinieri 
caduto a An-Nasiriyah il 12 novembre 2003 insieme ad altri 18 militari e civili. Il Brigadiere Coletta col-
laborava già con l’Associazione Internazionale Regina Elena e distribuiva i suoi aiuti umanitari, prima in 
Kosovo ed in Bosnia, poi in Iraq, in ogni momento libero dal servizio istituzionale.  
Si è quindi proceduto alla consegna della “Medaglia della Carità” d’argento al gonfalone della Provincia 
di Trieste, in ricordo del 50° anniversario del ritorno di Trieste all’Italia e quale gesto concreto di com-

memorazione e riconoscenza del sacrificio 
di tanti italiani della regione, caduti per l’u-
nità d’Italia o trucidati dai partigiani titini.  
Il Gen. Reggiani ha detto, fra l’altro: “Il 
Presidente degli Stati Uniti John F. Ken-
nedy disse a Berlino: “Ich bin ein Berli-
ner”. Sono convinto che tutti gli Italiani si 
sono sentiti anche Triestini quando, tra il 
1945 ed il 1953, oltre diecimila Triestini, 
Istriani, Fiumani e Dalmati caddero barba-
ramente gettati vivi nelle foibe”. 
 

(tutte le foto: Tricolore) 
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Da sinistra:  
Margherita Coletta, Presidente di "Bussate e vi sarà aperto”, il 
Comm. Dr. Fabio Scoccimarro, Presidente della Provincia di Trie-
ste e di tutte le Province d’Italia, e il Gen. Ennio Reggiani, Presi-
dente Nazionale dell’Associazione Internazionale Regina Elena 


