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9° MISSIONE UMANITARIA IN BOSNIA-ERZEGOVINA AIRH-SMOM 
Il 6 febbraio 2009 a Palmano-
va (UD), sede del magazzino 
nazionale dell'Associazione 
Internazionale Regina Ele-
na, sono stati caricati due TIR 
di aiuti umanitari per la Bo-
snia-Erzegovina, uno per l'O-
spedale Cantonale di Bihac e 
l'altro per una Scuola elemen-
tare sempre dello stesso capo-
luogo. Il carico era formato di 
materiale sanitario, medicale e 
paramedicale, disinfettanti, 
cerotti, letti da dialisi, letti da 
pronto intervento, letti da 
pronto soccorso, carrozzine 
per invalidi, deambulatori, 

apparecchiature per non vedenti, bisturi elettrici, negatoscopi, medicinali, un macchinario per la rileva-
zione a raggi X, vestiario per infermieri, per medici ed ammalati, il tutto in parte nuovo ed in parte revi-
sionato, donato dall'Ospedale di Monfalcone. Nel secondo Tir sono stati caricati banchi di scuola, sedie, 
cattedre, lavagne fisse e girevoli, poltrone, vestiario nuovo e di ottima qualità, scrittoi e salvagente per 
bambini. In totale si è trattato di 430 colli per un valore di €. 181.000,00. 
I due TIR sono partiti in nome e per conto della Delegazione Nazionale Aiuti Umanitari e Protezione Ci-
vile l'Associazione Internazionale Regina Elena Onlus, del Comune di Palmanova e della Protezione Ci-
vile Regionale Friuli Venezia Giulia, della quale fa parte l'AIRH Onlus. 
 
A questa missione hanno collaborato la Delegazione della Lombardia del Sovrano Militare Ordine di 
Malta (le otto precedenti missioni sono state organizzate con la delegazione di Verona), i Comuni di Cer-
ro Maggiore (MI) e di Pregnana Milanese (MI),  il Vice Presidente Nazionale dell'Associazione Culturale 
Tricolore; per l'AIRH: la Segretaria Amministrativa Nazionale, la Delegazione lombarda aiuti umanitari 
e il Cav. Roberto Dognini con i suoi volontari; il P.I. Angelo Sciuccati fiduciario per Cerro Maggiore con 
i suoi volontari; la Delegazione di Ancona con il Cav. Giovanni Luciano Scarsato e Fiorisa Zepponi, in 
collaborazione con la CRI Provinciale e la Ditta Auchan; il Delegato Provinciale di Gorizia e la Socia 
Vincenza Di Natale. L'AIRH Onlus ringrazia Emin Blazevic ed Emilio Lavarone della Ditta MTK Srl di 
Palmanova per la disponibilità di uomini e mezzi; la Ditta Degano Automobili di Cervignano (UD) che 
ha messo a disposizione i capannoni per proteggere il materiale; la ditta Movest di Cervignano, la  Casa 
di spedizione Friultras Spa di Porto Nogaro dei Fratelli Peruzzi per le operazioni doganali; la Direzione 
Doganale che, con grande spirito di collaborazione, ha aiutato nello svolgimento delle pratiche. 
Nella foto, con il Comm. Gaetano Casella, da sinistra il Sig. Degano, operatori della Ditta MTK Srl., au-
tisti dei due Tir che sono giunti appositamente dalla Bosnia, Emin Blazevic, il Dott. Amir Avdic già Mi-
nistro Bosniaco, il Dott. Sabahudin Blazevic ed il fotografo per eccellenza Mustafha. 
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