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“REGINA ELENA”: 7^ MISSIONE IN CAMERUN 
 

Dal 2006 l'AIRH Onlus aiuta il Camerun grazie 
ad una collaborazione con l’associazione Kev Sa-
ra Gre (KESAG Onlus). Aiuti umanitari di un 
valore complessivo di € 48.196,95 sono stati di-
stribuiti in 7 missioni, direttamente dai volontari. 
Questo Stato dell'Africa equatoriale, che s'affac-
cia sul Golfo di Guinea, nell'oceano Atlantico, 
alterna spiagge, deserti, montagne, foreste pluvia-
li e savane. Sono presenti oltre 200 diverse etnie 
e gruppi linguistici nel 53º paese più grande del 
mondo che ha circa le dimensioni della California 
o una volta e mezza circa l'Italia, e conta 18 mi-
lioni di abitanti. Gli esploratori portoghesi rag-
giunsero la costa nel 1472 e denominarono l'area 
Rio dos Camarões (Fiume dei Gamberi), nome da 
cui deriva Camerun. Il paese divenne colonia te-
desca nel 1884 fino alla Grande Guerra quando 
venne suddiviso tra la Francia ed il Regno Unito, 
con mandati della Lega delle Nazioni. 50 anni fa 
il Camerun francese divenne indipendente e la 
parte meridionale del Camerun britannico si fuse 

nel 1961. Rispetto ad altri paesi africani il Camerun gode di una grande stabilità politica e sociale che ha 
consentito lo sviluppo dell'agricoltura, di strade, ferrovie, e di un'industria legata al petrolio e al legname. 
Tuttavia numerosi camerunesi vivono in povertà (reddito pro capite di 2.421 US $ nel 2005 e 134º posi-
zione nel mondo) su un'agricoltura di sussistenza e sopravvivono grazie agli emigrati che assicurano un 
redito alle loro famiglie, ma anche ad associazioni da loro fondate in Europa. 
I principali interventi dell’AIRH in Africa sono stati in R.D. del Congo, Madagascar, Niger, Nigeria, Pa-
puasia Nuova Guinea, Sudan e Tunisia nel 1997; in 
R.D. del Congo, Madagascar, Nigeria, Papuasia Nuo-
va Guinea, Sudan e Tunisia nel 1998 ecc. Dal 2003 
l’AIRH Onlus ha compiuto 22 missioni: 1 in Centra-
frica, Costa d’Avorio e Sudan, 2 in R.D. del Congo, 
3 in Senegal, 7 in Camerun e Ghana. Inoltre collabo-
ra dal 2009 ad un importante progetto in Tanzania. 
 
 
Il 31 luglio 2010, al Magazzino nazionale dell’AIRH di 
Palmanova (UD), nella caserma “Piave”: Elton Atkins, 
Vice Presidente della Kesag onlus con un volontario, tra 
il Vice Presidente dell’AIRH Onlus, Comm. Gaetano Ca-
sella, e Severino Mengotti dopo il caricamento di aiuti 
per il Camerun di un valore di  € 6.027,41 
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