
 

  

 

 

 

Report Seconda Missione Grecia 

 

 

 
Non chiederti: “Chi sono gli altri per essere aiutati?”. Chiediti: “Chi sono io per non aiutarli?”. 

(Fabrizio Caramagna) 

 

 

 

 

Con il Patrocinio della 

Provincia di Pescara 



 
 
 
 

 

 

 
Si è svolta dal 24 al 26 novembre la seconda Missione Umanitaria Internazionale della 

Croce Rossa Italiana, Comitato di Cepagatti, organizzata nell’ambito del Progetto 
#Humanity4Refugees. 

Una delegazione di Volontari del Comitato della Croce Rossa Italiana di Cepagatti, tra cui il 
Presidente del Comitato, Constantino Camblor, è nuovamente partita alla volta della Grecia per 
consegnare ai colleghi della Croce Rossa Ellenica il ricavato della raccolta fondi effettuata lo 
scorso luglio in collaborazione con la Provincia di Pescara. 

Il denaro è stato utilizzato per l'acquisto di sacchi a pelo per i bambini rifugiati che si 
trovano accampati al confine tra Grecia e Macedonia in attesa di poter raggiungere altre Nazioni. 

Doveroso ringraziare per il fondamentale apporto la Provincia di Pescara, in particolare 
nella persona del Presidente Antonio Di Marco, che ha patrocinato anche questa seconda 
Missione, ma soprattutto per aver contribuito in maniera sostanziale nel reperimento dei fondi 
necessari per l’acquisto dei sacchi a pelo donati. 

È proprio presso i locali del Palazzo della Provincia, infatti, che lo scorso luglio è stata 
allestita la mostra fotografica #Humanity4Refugees, nel corso della quale il Presidente Di Marco 
ha invitato i Sindaci ricadenti nel territorio pescarese a donare un contributo alla Missione. 

Fondamentale, anche, la collaborazione da parte della Croce Rossa Ellenica e dei 
Volontari  della HRC -Samaritans, Rescuers and Lifeguards Sector che hanno preso contatti con 
aziende locali fornendoci una serie di preventivi tra i quali scegliere l’offerta migliore per 
l’acquisto dei sacchi a pelo. 

 



 
 
 
 

 

 

Obiettivi della Missione 
L’idea di una seconda missione in Grecia nasce a seguito delle difficoltà e necessità riscontrate 
nel corso della prima missione di giugno, all’interno dei campi alla periferia di Salonicco. In 
quell’occasione i colleghi della Croce Rossa Ellenica avevano evidenziato la necessità di avere del 
latte in polvere per i bambini più piccoli. Il Comitato CRI di Cepagatti ha, quindi, deciso di non 
lasciare inascoltata questa richiesta e si è subito attivato per cercare di reperire il denaro 
necessario per l’acquisto. Sin da subito è stata resa partecipe dell’iniziativa la Provincia di Pescara 
che ha prontamente aderito e collaborato fattivamente. 

Nei mesi successivi, a seguito di direttive della Federazione Internazionale della Croce Rossa e 
Mezza Luna Rossa, dalla Grecia è stato comunicato che non vi era più necessità di latte in polvere 
ma, dato l’approssimarsi dell’inverno e delle basse temperature, vi era urgenza di sacchi a pelo 
soprattutto per bambini presenti nei campi. Così, in accordo con il Presidente Di Marco, è stata 
variata la destinazione dei fondi raccolti nel corso della mostra fotografica. 

In totale sono stati acquistati e consegnati 130 sacchi a pelo per bambini. Inoltre sono stati 
acquistati 15 kg di latte in polvere, per un importo di 250,00 euro. 

Anche se la Missione è conclusa, resta aperto il Progetto #Humanity4refugees.  

     

  



 
 
 
 

 

 

Il Progetto in breve 
Secondo le stime dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e dell'Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni (OIM) persecuzioni, conflitti e povertà hanno costretto la cifra 
record di un milione di persone a fuggire in Europa nel corso del solo anno 2015. 

Tra il primo  gennaio e il 30 novembre 2016 in Grecia sono arrivate oltre 171.632 persone (oltre il 
60% sono donne e bambini), la metà delle quali provenienti dalla Siria dove da cinque anni è 
tuttora in corso una tremenda guerra civile.  

Ovviamente, come accade in ogni guerra, non sono soltanto i bombardamenti e l'artiglieria a 
ferire e uccidere, ma mancanza di cibo e medicinali, ospedali distrutti e medici scomparsi 
contribuiscono nell’accrescere i numeri della tragedia.  

L’unica speranza di sopravvivenza, per molti, è fuggire. È così che 6,3 milioni di persone hanno 
cominciato il proprio esodo, in particolar modo verso la Turchia e l’Europa attraverso la “rotta 
balcanica”, diventando di fatto profughi. 

Ma non solo Siriani seguono questa rotta, a loro si aggiungono afghani, iracheni, e in piccola 
percentuale pakistani e iraniani. Anche in questi casi si tratta di persone in fuga da persecuzioni 
politiche, fame e miseria.  

Si è generato, così, un esodo di proporzioni tali da rendere difficili i delicati equilibri 
internazionali oltre che l’accoglienza da parte degli Stati meta dei migranti. 

Con la chiusura dei confini lungo la rotta balcanica, i profughi sono rimasti intrappolati nei vari 
confini, in particolare tra Grecia e Macedonia. 

Migliaia e migliaia di persone che vivono in condizioni igienico-sanitarie precarie e spesso senza 
acqua e cibo.  

Si tratta di una vera emergenza umanitaria di fronte alla quale non si può restare indifferenti. 

La Croce Rossa è da sempre sinonimo di Umanità, uno dei sette principi ispiratori del 
Movimento, e per questo si impegna quotidianamente per prestare aiuto e sostegno ai 
vulnerabili di ogni genere, religione, etnia, corrente politica… 

Da qui nasce l’idea del Progetto #Humanity4Refugees che si pone tra gli obiettivi, oltre fornire 
aiuto concreto ai profughi attraverso l’invio di materiali, ma anche, e forse soprattutto, 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul “problema migranti” attraverso la testimonianza diretta di 
quanto vissuto in Grecia e Macedonia nel corso di questa Missione. 

Gli obiettivi del Progetto, chiaramente, vengono rivisti col mutare delle condizioni e situazioni sul 
posto. 
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