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NUOVA CONSEGNA D’AIUTI UMANITARI AL 
CENTRO NAZIONALE DI SMISTAMENTO DI PALMANOVA 

 

Domenica 26 novembre 2006 sono stati 
consegnati al Centro di smistamento 
nazionale dell'Associazione Internazio-
nale Regina Elena Delegazione Italiana 
O.N.L.U.S. di Palmanova (UD), già Ca-
serma Piave, 35 colli d’aiuti umanitari, 
per un valore di €. 4.478,00. La conse-
gna è stata effettuata dal Cav. Giovanni 
Scarsato, Delegato di Ancona dell'Asso-
ciazione, accompagnato dalla consorte, 
Dama Fiorisa Zepponi in Scarsato. 
Da due anni i coniugi Scarsato affronta-
no una se non due volte al mese il viag-
gio con mezzi propri ed a spese proprie 
da Ancona, nello spirito della Regina 
Elena, il cui motto era "SERVIRE".  
Nel 2005 e 2006 hanno consegnato in 
Ancona e al Centro di smistamento na-
zionale AIRH di Palmanova ben più di 
€. 180.000,00 di aiuti umanitari e medicinali a lunga scadenza, che sotto il vigile controllo del Vice Presidente 
Nazionale, Delegato agli aiuti umanitari, Comm. Gaetano Casella, insieme al Coordinamento del Comando 
Confoter di Verona, di volta in volta sono stati fatti partire tramite i militari dell'Esercito e dei Carabinieri a-
derenti al prestigioso sodalizio. Questi Reparti, una volta raggiunto il territorio di missione di pace, hanno 
consegnato gli aiuti alle popolazioni in loco (Kosovo, Bosnia, Albania, Iraq, Afganistan). 
Nel 2006 l'A.I.R.H. ha raggiunto col suo bilancio nazionale €.1.485.261,83 d’aiuti effettivamente distribuiti. 
Il totale è stato cosi distribuito: Italia: € 1.156.061,80; 

Estero: € 329.200,03. 
Secondo corretti criteri di corret-
tezza e trasparenza, le donazioni 
sono tutte documentate da mate-
riale fotografico scattato sul po-
sto di elargizione e da ricevute 
regolarmente firmate dai vari 
Enti che hanno preso in conse-
gna gli aiuti, oltre che da quelli 
che li hanno ricevuti.  
(foto Tricolore) 
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