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

CROCE ROSSA E REGINA ELENA PER I BAMBINI A PALMANOVA 
Si conclude oggi l’operazione di solidarietà nella città stellata 

 

Natale all'insegna della generosità; per i palmarini: la sezione femminile della Cri del comitato locale e 

l'Associazione Internazionale Regina Elena saranno presenti, fino al 6 gennaio, in piazza Grande per una 

raccolta straordinaria di generi per l'infanzia.  

L'idea è nata dall'amministrazione comunale - spiega il vicepresidente dell'Associazione Regina Elena, 

Gaetano Casella - che ha voluto, in questo periodo natalizio, un'iniziativa di solidarietà; rivolta ai più pic-

coli. Quindi noi saremo qui per tutta la settimana, dalle 16 alle 18, in piazza Grande, in una casetta di le-

gno messa a disposizione dal Comune, per raccogliere ciò; che ci vorranno donare. Si potrà contribuire 

donando latte, omogeneizzati in genere, biscotti, merendine, succhi di frutta, dolciumi, pannolini per bim-

bi di qualsiasi misura, ma anche materiale per l'igiene personale e poi giocattoli per più piccini e per i 

bimbi in età da scuola primaria.  

Il Comune si è rivolto a noi - racconta Paola Giulioni Fabris, responsabile della sezione femminile della 

Cri - perchè siamo due associazioni che già operano nel sociale. La nostra sezione femminile soccorre 

tutte quelle famiglie bisognose che sono presenti nei 23 comuni che fanno parte del nostro mandamento 

con la distribuzione di generi di prima necessità. Ad oggi ci occupiamo di un'ottantina di famiglie, circa 

500 persone, di cui la metà sono stranieri e sono anche quelli con il maggior numero di figli, 4 o 5 figli 

per coppia. Se con questa iniziativa si può dare un po’ di sollievo, ben venga i volontari della Croce Ros-

sa, infatti, seguono solo famiglie o singoli cittadini che hanno realmente necessità di un aiuto e che sono 

segnalati tramite gli assistenti sociali dei Comuni.  

Una raccolta straordinaria per i più piccoli che richiama al senso più profondo del Natale: Sarebbe bello 

se fossero proprio i bambini a portare qui un loro gioco - dicono gli organizzatori - per loro sarebbe un 

momento educativo, scoprendo il valore della solidarietà».  

Maria Elena Gala 

Il Gazzettino, 3 gennaio 2012 
 

In Piazza Grande a Palmanova  
hanno partecipato al “turno” 
del martedì 3 gennaio 2012  

soci di Udine e Cividale del Friuli della 
Delegazione italiana onlus della 

Associazione Internazionale Regina Elena. 
 
 

Da sinistra:  
 

il Luogotenente Giuseppe D'Elisio 
 

il 1° Maresciallo Luigi Cavuto 
 

il Vice Presidente Nazionale 
 

il Delegato Nazionale Giovanile 
Dr. Marco Casella 

 

Giulia Costalonga 
 

Foto del Fiduciario AIRH Onlus di Gorizia,  
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