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DUE TIR CON MATERIALE SANITARIO PER LA BOSNIA 
PALMANOVA - Due Tir carichi di aiuti umanitari per oltre 180 mila euro, sono partiti dalla città stellata verso 
la Bosnia-Erzegovina. A curare la raccolta e l'invio è l'associazione «Regina Elena».  
Come ha riferito il presidente del sodalizio, Gaetano Casella, c'è stata una vera cooperazione di operatori per 
inoltrare il materiale all'ospedale cantonale e alla scuola elementare di Biahc.  
«È un momento importante per la nostra regione perché sussiste un interscambio molto significativo con le na-
zioni della Penisola balcanica - ha sottolineato Casella -. Come associazione, in collaborazione con la Prote-
zione civile di cui facciamo parte, contribuiamo a rafforzare le comunicazioni e i rapporti tra il Friuli Venezia 
Giulia e questi paesi d'oltreconfine». Il carico era costituito prevalentemente da materiale sanitario e attrezzatu-
re ospedaliere, soprattutto letti da dialisi e da pronto soccorso, carrozzine per invalidi e un macchinario per rag-
gi «x», tutto donato dall'ospedale di Monfalcone. Per la scuola, invece, banchi, cattedre, lavagne. S’è verificata 
una grande partecipazione e una collaborazione davvero significativa, che ha spaziato dal territorio della Bassa 
friulana all'Isontino, ma anche in varie regioni italiane.  
Il materiale è stato raccolto nei capannoni messi a disposizione dalle ditte «Degano» e «Movest» di Cervigna-
no, trasferito con i mezzi con gli operatori dell'azienda «Mtk» di Palmanova.  
Le operazioni doganali sono state curate dalla casa di spedizioni «Friultrans» di Porto Nogaro. «Grazie a tutta 
questa collaborazione - ha aggiunto Gaetano Casella - siamo riusciti per la prima volta a far partire dalla no-
stra Regione in forma privata questa missione umanitaria. Dalla Bosnia sono arrivati i due Tir con nostri con-
tatti Emin e Sabahudin Blazevic, ed il ministro bosniaco Amir Avdic».  

Alfredo Moretti  
Il Piccolo, 13 febbraio 2009   (pagina 13, sezione: Gorizia) 
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