
 
 
 

Gli aiuti umanitari nell’ambito dell’Operazione “Antica Babilonia” 
Situazione al 20 Novembre 2005 

 

 
 
 
Nell’ Operazione Antica Babilonia, il Corpo Militare ed il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa 
Italiana, oltre che fornire un supporto sanitario al contingente militare, sono promotori di diversi interventi 
umanitari a favore della popolazione irachena. In adesione a specifiche richieste, grazie al sostegno dato 
da molti cittadini, aziende, associazioni ed  enti, è stato possibile inviare materiali per un valore di circa 
600.000,00 euro. 
Di seguito vengono riportati gli aiuti umanitari inviati  
 
1. Elenco degli aiuti umanitari già inviati in Iraq 

      

 ott-03 
Donazione effettuata dal personale del Corpo Militare e Corpo delle Infermiere Volontarie 
CRI 

  

Raccolta spontanea di fondi promossa dal personale CRI presente presso la base di White Horse che ha consentito 
l'approvvigionamento di farmaci e di materiali sanitari vari di primaria importanza per l'ospedale pediatrico di 
Nassiriyah in attesa dell'arrivo degli aiuti umanitari dall'Italia. Acquisti effettuati negli Emirati Arabi Uniti con il 
supporto del 6° ROA dellAeronautica Militare 

  Valore complessivo della donazione: circa 3.550 euro  

  Materiale Quantità Note   

  Farmaci urgenti vari    
  materiali sanitari vari  vari    
  sieri anti vipera vari    
          

Croce Rossa Italiana 
Corpo Militare 
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 ott-03 Raccolta promossa dall’Ispettorato Nazionale Corpo Infermiere Volontarie CRI  

  
Materiale inviato dall'Ispettorato Nazionale dell II.VV.  con vettore navale pianificato dal Ministero della Difesa, 
giunto in Iraq nel mese di ottobre e distribuito 

  Valore complessivo della donazione: oltre 20.000 euro  

  Materiale Quantità Note   

  Omogeneizzati Plasmon/Nipiol vari vasetti, alla frutta / carne di manzo 
  Biscottini Plasmon vari    
      2 CONTAINERS DA 6 METRI PIENI 
          

  

 

     
 nov-03 Invio di aiuti umanitari da parte del Comitato Centrale CRI  

  

Materiale messo a disposizione su richiesta dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare CRI dal Comitato Centrale 
CRI  e  inviato in Iraq il nel mese di novembre  con vettore navale pianificato dal Ministero della Difesa e 
distribuito nel periodo dicembre 2003 - marzo 2004. 

  Valore complessivo della donazione: circa 5.500 euro  

  Materiale Quantità Note   

  Kit igienici sanitari 279    
          

    
 gen-04 Raccolta Scuola per l'infanzia "La Fiaba" di Bolzano  
      

  
Raccolta promossa dal Nucleo Arruolamenti e PROpaganda del Corpo Militare CRI di Bolzano. Materiale prelevato 
in gennaio 2004 ed inoltrato con vettore navale pianificato dal Ministero della Difesa in gennaio 2004. 

  Valore complessivo della donazione: non dichiarato  

  Materiale Quantità Note   

  giocattoli 17 colli - 66 kg   
  materiale sanitario 2 colli - 12 kg   
          

      
 gen-04 Raccolta Associazione Nazionale Militari CRI in Congedo  

  

Raccolta promossa dalla segreteria dell'associazione; materiale  inoltrato in Iraq con vettore navale pianificato dal 
Ministero della Difesa partito in gennaio 04. 

  Valore complessivo della donazione: non dichiarato  

  Materiale Quantità Note   

  giocattoli vari    
  abbigliamento vari    
  materiali sanitario e farmaci 80 colli   
  omogeneizzati vari    
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 apr-04 Donazione vedova COLETTA    

  

Donazione effettuata dalla vedova del Brig. CC Coletta, caduto a seguito del tragico attacco terroristico del 12-11-
2003 alla base dell'MSU di Nassiriyah. Materiale inoltrato in Iraq in febbraio 2004 attraverso il Corpo Militare CRI 
con vettore navale pianificato dal Ministero della Difesa.  

  Valore complessivo della donazione: 10.500 euro  

  Materiale Quantità Note   

  Incubatrici 2    
  Stufa a secco  1    
  Set chirurgico con Borsello 1    
          

  

 
 

 

  
    

    
 apr-04 Raccolta aiuti umanitari promossa dal Vice Brigadiere CC M. Garigliano  

  

Raccolta di aiuti umanitari promossa dal V.Brig. CC Garigliano, collega del Brig. CC Coletta caduto a seguito del 
tragico attacco terroristico del 12-11-2003 alla base dell'MSU di Nassiriyah. Donazioni effettuate dalle soc. 
"Meccanica R.C.", "STAM", "Elettromeccanica Misileo", dal V. Brig. CC Michele Garigliano e sig. Gabriele Pesenti 
con l'auspicio che serva a rendere l'esistenza di qualcuno meno pesante e doloroso nel ricordo di chi ha speso la 
propria vita per farlo. Materiale pervenuto al Corpo Militare CRI, inoltrato in Iraq in febbraio 2004 con vettore 
navale pianificato dal Ministero della Difesa. 

  Valore complessivo della donazione: non dichiarato  
      

  Materiale Quantità Note   

  Farmaci 15 colli complessivi   
  Materiale sanitario vario vario    
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 feb-04 Raccolte di aiuti umanitari promosse dalla Parrocchia di S. Giuliano (NA)  
   e della Parrocchia del Sacro Cuore di Avola (SR)  
      

  

Raccolta di aiuti umanitari promossa in memoria del Brig. CC Coletta, caduto a seguito del tragico attacco 
terroristico del 12-11-2003 alla base dell'MSU di Nassiriyah. Materiale pervenuto al Corpo Militare CRI. Inoltro 
avvenuto in data aprile 2004 con vettore navale pianificato dal Ministero della Difesa. e distribuito nel mese di 
maggio 2004 

  Valore complessivo della donazione: non dichiarato  
      

  Materiale Quantità Note   

  Giocattoli 35 colli complessivi   
  Materiale vario 25 colli complessivi   

  Medicinali e materiale di medicazione 
30 

cartoni    

  Indumenti 
16 

cartoni    

  Alimenti vari 
30 

cartoni    
  Panettoni battistero 4 cartoni materiale non accettato poiché deperibile 
  Fette biscottate 3 cartoni materiale non accettato poiché deperibile 
  Cornetti 2 cartoni materiale non accettato poiché deperibile 
          
      

  

 

     

 mar-04 Donazione Azienda Policlinico Umberto I di Roma  

  

Donazione di materiale usato in buono stato, suscettibile di reimpiego presso le strutture ospedaliere di Nassiriyah. 
Materiale prelevato e revisionato dal Corpo militare CRI.  Materiale inoltrato in Iraq in aprile 2004 con vettore 
navale pianificato dal Ministero della Difesa e consegnato all'Ospedale civile di Nassiriya. 

  Valore complessivo della donazione: oltre 80.000 euro  
      

  Materiale Quantità Note   

  Ventilatore polmonare 1 Siemens SV710 -   
  Apparecchio radiologico telecomandato 1    
  Incubatrice Ginevri 2    
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 mar-04 Donazione Studio medico Lancisi di Roma   

  

Donazione di materiale usato in buono stato, suscettibile di reimpiego presso le strutture ospedaliere civili di 
Nassiriyah. Materiale prelevato e revisionato dal Corpo Militare CRI.  inoltrato in Iraq in aprile 2004 con vettore 
navale pianificato dal Ministero della Difesa e consegnato all'ospedale civile di Nassiriya 

  Valore complessivo della donazione:    
      

  Materiale Quantità Note   

  negativoscopio mammografia 1    
          

      

 mar-04 Raccolta promossa dalla  famiglia COLETTA   

  

Raccolta effettuata dalla vedova del Brig. CC Coletta, caduto a seguito del tragico attacco terroristico del 12-11-
2003 alla base dell'MSU di Nassiriyah. Materiale inoltrato al Magazzino Rifornimenti del Corpo Militare CRI 
attraverso il XII Centro di Mobilitazione del Corpo Militare CRI. Materiale imbarcato su vettore navale pianificato 
dal Ministero della  Difesa in aprile 2004 

  Valore complessivo della donazione:    
      

  Materiale Quantità Note   

  Materiale sanitario  3 colli - 238 kg complessivi   
          

      
 mar-04 Raccolta ASL n. 8 di SIRACUSA  e fornitori vari di Catania  

  

Consistente raccolta promossa nel febbraio 04 dalla vedova del Brig. CC Coletta, caduto a seguito del tragico 
attacco terroristico del 12-11-2003 alla base dell'MSU di Nassiriyah. Materiale destinato all'Ospedale pediatrico di 
Nassiriyah. Materiale inoltrato al Magazzino Rifornimenti del Corpo Militare CRI attraverso il XII Centro di 
Mobilitazione del Corpo Militare CRI. Imbarcato su vettore navale pianificato dal Ministero della  Difesa partito in 
aprile 2004 

  Valore complessivo della donazione:    
      

  Materiale Quantità Note   

  Aste portaflebo 4 donazione Faramasanitari di Avola (SR) 
  Omogeneizzati  39 donazione Faramasanitari di Avola (SR) 
  Materiale sanitario vari donazione Medical Line di Catania  
  Guanti lattice 1000 donazione Medical Line di Catania  
  Farmaci e materiali vari vari donazione Abiogen Pharma spa di Ospedaletto (PI) 
  Bactrim sciroppo 2000 donazione Silvano Chiapparoli Logistica spa (BO) 
  Aulin bustine 1000 donazione Silvano Chiapparoli Logistica spa (BO) 
  Laevolac sciroppo 2000 donazione Silvano Chiapparoli Logistica spa (BO) 
  Garze, siringhe, materiale sanitario vario vari donazione ditta V. Chiara srl di Catania 
  Farmaci vari vari ASL 8 Siracusa   
  Sodio cloruro, Ringer, soluzioni varie 1960 donazione Fresenius Kabi spa di Verona 
  Farmaci vari vari donazione industria Farmaceutica Galenica Senese (SI) 
  Materiale sanitario vario vari 173 colli complessivi    
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 apr-04 Raccolta Sezioni Comitato Femminile CRI della Toscana  

  

Materiale didattico (244 kg) fatto pervenire all'VIII Centro di Mobilitazione e destinato all'assistenza della 
popolazione irakena nell'ambito dell’Operazione "Antica Babilonia". Materiale inoltrato in aprile 2004 con vettore 
navale pianificato dal Ministero della Difesa e distribuito alle scuole. 

  Valore complessivo della donazione: 800 euro (stima)  
      

  Materiale Quantità Note   

  Quaderni 550    
  matite 97 colli   
  Gomme 1 colli   
  Temperametite 2 colli   
          

      
 apr-04 Raccolta Associazione Culturale "La Pianatata" ONLUS di Urbino  

  

Raccolta promossa dal militare infermiere Rusciadelli. Consegna al Magazzino Rifornimenti a cura dello stesso 
militare avvenuta in aprile e  inoltrato in Iraq   con vettore navale pianificato dal Ministero della Difesa. 

  Valore complessivo della donazione: non quantificato  
      

  Materiale Quantità Note   

  Gomme 150    
  Pastelli x 12 81    
  penne 700 300 blu, 300 nere,100 rosse   
  matite 516    
  quaderni righe 200    
  risme carta 10    
  Filo chirurgico Byosin 2-0 3 riassorbibile, colli   
  ethibond 2/0 in rocchetta 4 colli   
  pezze laparatomiche 100 pz   
  cannule aspirazione monouso 30 pz   
  drenaggi Jackson-pratt n.5 1 conf   
  drenaggi Jackson-pratt n.7 1 conf   
          

      
 apr-04 Donazione dell’USI di Casal Palocco (RM)    
  Ritiro e revisione a cura Corpo Militare effettuato 7 aprile  04.  Inoltrato in Iraq nel 2005 

  Valore complessivo della donazione: non dichiarato  
      

  Materiale Quantità Note   

  Centrifuga 1 
sottoposta a controllo presso ditta 
specializzata 
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 apr-04 Raccolta promossa dalla Protezione Civile della Bassa Romagna (Bagnocavallo - BO) 

  

Raccolta promossa dal Ten CRI Faccani (VI Centro di mobilitazione del Corpo Militare CRI). Ritiro a cura del Corpo 
Militare in aprile 04 ed inviato  in Iraq con vettore navale pianificato dal Ministero della Difesa. 

  Valore complessivo della donazione: 65.000 euro (stima)  
      

  Materiale Quantità Note   

  incubatrice per neonati 1    
  farmaco Nimesulide cp 14.256 confezioni da 30 cp   
  farmaco Paracetamolo  4.840 confezioni da 10 cp effervescenti 500 mg  
  farmaco Paracetamolo  3.303 confezioni da 10 cp effervescenti 250 mg  
          

  

 

     

      
 mag-04 Donazione Comune do Altofonte (PA)   

  
Donazione pervenuta attraverso il XII Centro di Mobilitazione CRI. Materiale inoltrato in Iraq con vettore navale 
pianificato dal Ministero della Difesa in giugno 2004.  

  Valore complessivo della donazione: oltre 500,00 euro  
      

  Materiale Quantità Note   

  farmaci e materiale sanitario vario vari 2 colli   
          

      
 mag-04 Donazione soc. Molnlycke Health Care srl     
  Gallarate (VA)    
      

  
Merce consegnata a Castelnuovo di Porto il 27 maggio 2004 e inoltrata in Iraq con vettore navale pianificato dal 
Ministero della Difesa partito in giugno 2004. Consegnato ai vari ospedali di Nassiria e della provincia di Dhi Qar. 

  Valore complessivo della donazione: 56.202 euro  
      

  Materiale Quantità Note   

  kit x chirurgia monouso sterili  oltre  698 colli, 30 mc, 4.100 kg    

  varie tipoloigie 
60.000 

pz    
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 giu-04 Donazione Lyons Club (sezione di Valsesia)   
      

  

Merce consegnata a Castelnuovo di Porto  e inoltrata in Iraq con vettore navale pianificato dal Ministero della 
Difesa in agosto 2004.  

  Valore complessivo della donazione: non dichiarato  
      
  Materiale Quantità Note   

  vestiario vario tipo 2 colli   
  giocattoli vari 46 colli   
  materiale scolastico vario 2 colli   
          

      
 giu-04 Donazione Sicilia (CRAL Regione Sicilia e altri)  
      

  

Merce consegnata a Castelnuovo di Porto  e inoltrata in Iraq con vettore navale pianificato dal Ministero della 
Difesa partito in agosto 2004 

  Valore complessivo della donazione: non dichiarato  
      
  Materiale Quantità Note   

  alimenti non deperibili 7 colli (omogeneizzati e biscotti) 
  giocattoli vari 30 colli   
  vestiario 5 colli   
          
      

      
 lug-04 Raccolta effettuata dal Comitato Regionale CRI dell'Emilia Romagna  
      

  

Merce consegnata a Castelnuovo di Porto  e inoltrata in Iraq con vettore navale pianificato dal Ministero della 
Difesa partito in agosto 2004 

  Valore complessivo della donazione: oltre 12.000 euro  
      
  Materiale Quantità Note   

  letti ospedalieri per terapia intensiva 8 usati in buono stato   
          
      
      
      

      
 ago-04 Raccolta effettuata dal Comitato Locale CRI di Velletri (RM) - Sezione Femminile 
      

  

Merce ritirata dal Corpo militare CRI  ed inoltrata in Iraq con vettore navale pianificato dal Ministero della  Difesa 
in agosto 2004 e consegnata all'Ospedale pediatrico di Nassiriya. 

  Valore complessivo della donazione: oltre 3.000 euro  
      
  Materiale Quantità Note   

  Incubatrice 1 nuova   
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 ago-04 Donazione USL B Siracusa     
      

  

Materiale raccolto e consegnato al XII Centro di Mobilitazione del Corpo Militare CRI. Inoltrato in Iraq con vettore 
navale pianificato dal Ministero della Difesa. 

  Valore complessivo della donazione: oltre 15.000 euro  
      
  Materiale Quantità Note   

  Farmaci  12 colli   
          

 ago-04 Donazione Cap. com CRI (cong.) Michele FINI e D.ssa Maria P.  FISCO  
      

  
Materiale consegnato all'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare CRI. Inoltrato in Iraq con vettore navale 
pianificato dal COI Difesa. 

  Valore complessivo della donazione: non dichiarato  
      
  Materiale Quantità Note   

  Farmaci  9 colli   
          
      

      
 gen-05 Donazione  Ospedale Civile San Giovanni di Dio - Firenze   
  Raccolta promossa dall'VIII Centro di Mobilitazione (FI)  
  Materiale inoltrato con vettore navale partito in marzo 2005 e distribuito all'ospedale pediatrico di Nassiriya 
  Materiale Quantità Note   
  Lettini pediatrici a cancelli 1.000 complete di lenzuolo e federa monouso 
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 feb-05 Donazione  soc. Paper DIVIPAC    
  Raccolta promossa dal X Centro di Mobilitazione   
  Inoltrato primo quantitativo di 1.000 kit in marzo 2005  
  Inoltrati ulteriori 5.200 kit in luglio 2005   
  Inoltrati ulteriori 5.500 kit in novembre 2005   
      
  Materiale Quantità Note   
  Coperte monouso 11.700 complete di lenzuolo e federa monouso 

  
  
       

 

 
 
feb-05 Donazione  Comune di Bagnocavallo (Ravenna)  

  Raccolta promossa dal Ten.(cong) FACCANI   
  Valore complessivo della donazione: superiore a 35.000,00 euro  

  

Materiale inoltrato in  aprile 2005 con vettore navale messo a disposizione dal Ministero della 
Difesa 
   

  Materiale Quantità Note   
  Apparecchiature sanitarie    usate in buono stato   
  ecografo 1    
  broncoscopio 1    
  incubatrice da trasporto d'emergenza  1    
  illuminatori per fototerapia 1    
  defibrillatore da pronto soccorso 1    
  lampada diagnostica 1    
  billiceck con stampante 1    
  cardiotocografo 1    
  mastotuttore (tiralatte) 1    
  apparecchio di rianimazione  1    
  sterilizzatrice a secco con carrello 1    
  Arredi sanitari   usato in buono stato   
  lettini da visita medica 2    
  misuratore di altezza per neonati 1    
  lettini per neonati 4    
  fasciatoio 1    
  bilancia per neonati con misuratore 1    
  armadietto farmaceutico 1    
  schermi per letture lastre raggi x 3    
  letti degenza con materasso 2    
  carrozzelle per invalidi tipo pieghevole 2    
  sedie/poltroncine 23    
  carrello porta strumenti 1    
  carrello portavivande 1    
  comodini 3    
  aste portaflebo a stilo 10    
  tavoli dattilo per da ambulatorio 2    
  mobiletto leggi referto 1    
  armadi metallici da ambulatorio 1    
  Alimentari      
  frutta conservata 30 colli 400 kg   
  Altro      
  pantofole 600 paia bimbo, donna anziano   
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 feb-05 Donazione  ASL Palermo 6    
  Raccolta promossa dal XII Centro di Mobilitazione   
  Materiale inviato in  aprile 2005    
  Materiale Quantità Note   
  Materiale ortopedico 192 kg 17 colli   
          

 

 
 
 
 
     

 
 
 feb-05 Altre donazioni minori    
  Materiale inoltrato in  marzo 05    
  Materiale Quantità Note   
  Abbigliamento invernale 4 cartoni (abbigliamento usato ottimo stato) 
  giocattoli 2 cartoni (giocattoli nuovi/usati ottimo stato) 
          
      

 

 
 
 
 
 
     

 apr-05 Donazione  Comune di Bagnocavallo (Ravenna)  
  Raccolta promossa dal Ten.(cong) FACCANI   
  Valore complessivo della donazione: circa 2.000 euro  
  Materiale inviato in Iraq con vettore Navale partito in data 9 luglio 2005  
      
  Materiale Quantità Note   
  Farmaci 3 850 flaconi di varie specialità   
          
      

 

 
 
     

 apr-05 Donazione  famiglia GRAVANTE    
  Donazione della famiglia del defunto Cap. com CRI Raffaele GRAVANTE  
  Materiale immesso in t.o. e consegnato nel mese di giugno 2006  
      
  Materiale Quantità Note   
  Sedie a rotelle 3    
          
  (Materiale specificatamente richiesto dal C.do contingente italiano - Cellula J9)  
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 mag-05 Donazione Regione Campania - presidio osped. San Leonardo Napoli  
  Raccolta coordinata dal X Centro di Mobilitazione - Napoli  

  
Materiale inviato in Iraq con vettore Navale messo a disposizione dal ministero della Difesa 
in  luglio 2005  

  Valore donazione: circa 6.000 euro    
      
  Materiale Quantità Note   
  Tende per ossigenoterapia 4    
          

    

 

 
 
 
 
giu-05 Donazione dell’ associazione bocciofila urbinate "R. Zampolini"  

  Raccolta promossa dal Serg. Inf (cong) Rusciadelli Mirco  
  Materiale inviato in Iraq con vettore navale del Ministero della Difesa partito in luglio 2005 
      
  Materiale Quantità Note   
  Materiale scolastico 500 kg 15 colli   
          

      

 

 
 
 
giu-05 Donazione  Comitato  CRI di Cosenza   

  Raccolta promossa dal Cap.le SCHETTINI Antonio   

  
Materiale inviato in Iraq con vettore Navale pianificato dal ministero della Difesa  in  luglio 
2005  

      
  Materiale Quantità Note   
  Carrozzine per infermi 3    
  Farmaci 1 collo  
  abbigliamento 11 colli   
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giu-05 Donazione Artsana - Chicco    
  Raccolta di aiuti umanitari coordinata dal Cap. CRI COMANI Gabriele  
  Materiale inviato in Iraq con vettore Navale partito in luglio 2005  
  Volume complessivo: oltre 40 mc di materiale   
  Valore donazione: oltre 35.000 euro    
      
  Materiale Quantità Note   
  Giocattoli 250 colli   
  Alimenti per prima infanzia  16 colli   
  Abbigliamento, pannolini prima infanzia 130 colli   
  Materiale scolastico 60 colli   
  Detergenti vari 30 colli   
          

 

 
 
 
giu-05 Donazione  Nucleo Arruolamanto Corpo Militare CRI di Casino (FR)  

  Raccolta promossa dal Ten (cong.) FELLA   
  Materiale inviato in Iraq con vettore Navale in luglio 2005  
      
  Materiale Quantità Note   
  Abbigliamento e giocattoli 32 colli   
          
      

 feb-05 
Donazione  Comitato locale CRI di 
Acquapendente   

  Raccolta promossa dal personale militare del comitato locale di Acqupendente (VT)  

  
Materiale inoltrato con vettore navale messo a disposizione dal Ministero della Difesa in data 19 nov 
05 

  valore complessivo donazione: non dichiarato    
  Materiale Quantità Note   
  apparecchiature per Oculistica vari    
          

      

 

 
 
     

 lug-05 Progetto scuola    
 nov-05 realizzato in collaborazione con l'Associazione "Giuseppe e Margherita Coletta" 
  la Soc. Cartorama spa e la soc. Peg Perego  
  richiesta materiale scolastico avanzato da IT JTF - TF MSU 

  

Materiale inoltrato in Iraq in Novembre 2005 con vettore navale messo a disposizione dal 
ministero della Difesa 
 
  

  Materiale donato dalla soc. Cartorama   
  consegna avvenuta nel mese di luglio 2005   
  valore complessivo della donazione: oltre 26.000,00 euro  
  Materiale Quantità Note  
  Zaini estensibili 235   
  Diari scolastici 1.800   
  Quaderni 7.600 varie tipologie  
  Block notes 390   
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  Materiale donato dall'Associazione “Giuseppe e Margherita Coletta" e dalla Peg Perego 
  consegna avvenuta nel mese di settembre 2005  
  valore complessivo della fornitura: oltre 10.000 euro  
  Materiale Quantità Note  
  Kit scolastici in zaini 50   
  giocattoli vari quadricicli e vari  
  album disegno 200   
  quaderni  1.000   
  maxi quaderni 300   
  penne 600   
  matite 200   
  colori 400   
  gomme 200   
  righelli 200   
  forbicine 200   
  colla stick 200   
  borse 14   
         
     
  Materiale acquisito dal Corpo militare CRI   
  Consegna avvenuta nel mese di agosto 2005   
  valore: 24.053,13 euro   
  Materiale Quantità Note  
  cattedre 19   
  sedie per insegnanti 19   
  pedane 19   
  lavagne a parete 19 complete di accessori  
  banchi per scuole medie inferiori 150 grandi  
  banchi per scuole elementari 45   
  sedie per alunni scuole elemntari 600   
  sedie per alunni scuola media 300   
  appendiabiti 38   
         
     

     
  Materiale acquisito dal Corpo militare CRI   
  Consegna avvenuta in novembre 2005   
  valore: 15.000,00 euro   
  Materiale Quantità Note  
  penne 5000   
  matite 5000   
  righelli 5000   
  astucci 5000   
         
     
     

 

 
 
lug-05 Donazione Comitato Provinciale CRI Cosenza  

  Raccolta promossa dal C.le Schettini Antonio (X Centro)  
  consegna al Magarifo avvenuta nel mese di luglio 2005 e inoltrato in Iraq 
  valore complessivo della donazione: circa 4.000 euro  
  Materiale Quantità Note  
  Materiale sanitario vari   
  Abbigliamento vario vari   
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 set-05 Donazione Grandi Molini Italiani   
  Raccolta promossa dal V Centro di Mobilitazione  

  
Materiale inoltrato con vettore navale messo a disposizione dal Ministero della Difesa in Novembre 
2005 

  valore complessivo della donazione: circa 3.000 euro  
  Materiale Quantità Note  
  Farina 4000 kg   
         

      
 set-05 Donazione del CONI, sezione di  Campobasso   
  richiesta di materiale formulata da IT JTF - Cellula J9  
  materiale raccolto attraverso il X Centro di Mobilitazione CRI di Napoli 
  Materiale inoltrato in Iraq tra settembre e Novembre 2005  
  valore complessivo: 20.203,00 euro   
  Materiale Quantità Note  
  scarpe calcio 199 paia  
  pantaloni da portiere 48 paia  
  maglie da calcio 108 paia  
  completi da calcio 30   
  pantaloncini da calcio 78   
  guanti da portiere 37 paia  
  fischietti 12   
  lacci per scarpe calcio 12 confezioni  
  tacchetti per scarpe da calcio 19 confezioni  
  numeri per magliette 19 confezioni da 50 unità  
  parastinchi 16 paia  
  cappelli 21 tipo "Juventus"  
         
     
     

 

 
 
 
set-05 Donazione Ospedale Misericordie e Dolce (Prato - FI) 

  materiale raccolto tramite il Comitato Provinciale CRI di Prato - Firenze 

  

consegna effettuata dall'VIII Centro di Mobilitazione al Magarifo in data 7 settembre 2005 
materiale inoltrato nel periodo settembre – novembre 2005 con vettori aerei e civili messi a 
disposizione dal Ministero della Difesa. 

  valore complessivo: oltre 10.000,00 euro    
  Materiale Quantità Note   
  Sedie a rotelle per adulti 4    
  Sedie a rotelle per bambini 7 fino a 12 anni   
  Passeggini per portatori di handicap 3 fino a 6 anni   
  Passeggini per portatori di handicap 1 fino a 3 anni   
  Supporti x deambulazione 8 per bambini   
  Supporti x deambulazione 2 per adulti   
  Coppie stampelle 6 a tripode x bambini   
  Ferri chirurgici ortopedici 1 cartone con ferri vari   
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