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

AIRH: 18^ MISSIONE PER L’AFGHANISTAN 
 

 

Alpini di truppa del Btg. Tol-

mezzo, con sede a Venzone 

(UD), comandati dal Ten Col. 

Umberto Salvador, il Cap. 

d'Alfonso, il 1° Mar.llo Cavuto 

(socio AIRH), accolti dal Vice 

Presidente Nazionale AIRH 

Delegato agli aiuti umanitari 

ed alla protezione civile, 

Comm. Gaetano Casella.  
 

 

Dal 1998 l'AIRH aiuta l'Af-

ghanistan a seguito del sisma 

dei giorni 4 e 7 febbraio nel 

nord, poi del 30 maggio nel 

nord-est (9.000 morti e distru-

zione di 14 villaggi), ci furono 

5 missioni per un valore di € 

68.676,72.  

Nel 1998 il 27 febbraio dono di coperte e di medicinali (€ 3.048,98), il 2 maggio dono di medicinali (€ 

12.195,92), il 1 giugno nelle province di Badakhshan e di Takhar dono di medicinali (€ 13.720,41), il 10 

agosto, dono a Rostak e Chah-abj di medicinali e di vestiti (€ 30.489,80); nel 1999, il 30 maggio nelle 

province di Badakhshan e di Takhar, dono di viveri e di medicinali (€ 9.221,61). 

Gli eventi non hanno permesso al sodalizio benefico di riprendere un’attività diretta in Afghanistan pri-

ma del 2004, quando ha consegnato al 13° Rgt. Carabinieri “Friuli-Venezia Giulia”, con sede in Gorizia, 

in febbraio vitamine (€ 18.000,00); in marzo medicinali e viveri (€ 3.471,89); in maggio n. 65 colli 

(1.266 kg) di viveri, vestiario, medicinali (€ 8.277,65); in luglio 501 kg di aiuti alimentari (€ 1.160,00). 

Nel 2005 in agosto consegna al 13° Rgt. Carabinieri, n. 33 colli di aiuti umanitari (€ 8.569,90) poi n. 54 

colli di aiuti umanitari (€ 16.784,61); in novembre consegna al 132° Rgt. Artiglieria, n. 36 colli di aiuti 

umanitari (€ 21.424,20). Nel 2006 in febbraio consegna al Rgt. 5° Art “LRZ” Superga di Portogruaro 

(VE), n. 100 colli di aiuti umanitari (€ 30.258,75); in ottobre, consegna al 3° Rgt. Artiglieria da Monta-

gna di Tolmezzo (UD), n. 28 colli di medicinali (€ 75.148,59); in novembre consegna al 3° Rgt. Arti-

glieria da Montagna, n. 262 colli di aiuti umanitari (€ 10.370,00). Nel 2007 in gennaio, a Torino, conse-

gna al 3° Reggimento Alpini 2 camion (€ 2.500,00). Nel 2008 in gennaio consegna all’8° Reggimento 

logistico di manovra Carso di Remanzacco (UD), n. 30 colli di cancelleria ed oggetti nuovi per bambini 

(€. 1.200,00). Infine, il 15 luglio 2010, l’AIRH Onlus ha consegnato all’8° Reggimento Alpini, n. 88 

colli (€ 41.309,52). Gli aiuti di un valore complessivo di € 289.151,83 sono stati distribuiti in 18 missio-

ni: 5 direttamente dai volontari in loco negli anni 1998-99 per un valore di € 68.676,72 (23.75%) e 13 

organizzati con le delegazioni di Verona poi di Lombardia del Sovrano Militare Ordine di Malta, distri-

buiti dal Contingente militare italiano negli anni 2004-10 per un valore di € 220.475,51 (76.25%). 
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