Capitolo 2: il camion

La preparazione di questo carico di aiuti umanitari è iniziata a fine gennaio e si è protratta per tre mesi.

E’ stato necessario tanto lavoro per ottenere un grande risultato. Per tre mesi alcuni volontari hanno dedicato alla
preparazione degli aiuti ogni fine settimana, una grande fatica purtroppo sostenuta solo da poche persone. Prima
sono stati selezionati e preparati migliaia di capi d’abbigliamento e successivamente confezionate oltre 150 scatole
di abiti e scarpe destinate alle famiglie più povere che ne avevano fatto richiesta.

Per quanto riguarda gli altri materiali, si è provveduto al ritiro presso i donatori e in magazzino sono stati verificati.

Dove necessario sono state portate modifiche agli arredi e ogni materiale è stato accuratamente imballato e destinato
alla famiglia o associazione richiedente, ogni singolo oggetto preparato aveva un destinatario.

Dopo tanti mesi di lavoro è giunto finalmente il momento di caricare il camion con gli aiuti umanitari per il Kosovo.

I materiali preparati erano davvero molti, ingombranti e pesanti, di varie fattezze, dimensioni e forme, insomma
ancora lavoro e fatica. Ma in nostro aiuto sono arrivati numerosi volontari grazie ai quali in poche ore il camion è
stato riempito. Un lavoro pesante ma svolto in tranquillità ed allegria per cui tutto si è svolto bene e serenamente.

Sono ormai vent’anni che ci occupiamo delle famiglie povere del Kosovo e quindi l’esperienza non manca. Allestire
e preparare i camion con gli aiuti umanitari è per noi lavoro gravoso ma non difficile, conosciamo a menadito
procedure e trucchi per realizzare il lavoro al meglio e questo di norma ci evita sgradite sorprese. Eppure qualche
cosa è rimasta a terra questa, un bel lettino rosa e un divano letto non siamo proprio riusciti a caricarli. Pazienza li
porteremo con il prossimo camion d’aiuti che è previsto per ottobre 2019.

Dopo 4 ore di lavoro il camion era colmo di materiali e pronto per partire per la nostra sede di Mitrovica

Ci sono voluti 5 giorni perché il camion giungesse alla nostra sede di Mitrovica, e noi eravamo li ad attenderlo.

In nostro aiuto per lo scarico sono giunti come al solito numerosi volontari locali e i beneficiari degli aiuti.

Un aiuto prezioso che ci ha permesso di scaricare il camion presto e bene evitandoci anche molta fatica.

Per la grande quantità di materiali, abbiamo organizzato uno scarico articolato, prevedendo consegne immediate.

Il materiale dal camion veniva passato a secondo del beneficiario sul pulmino, su un camioncino o in magazzino.

Umberto gestiva i materiali sul camion proveniente dall’Italia, Marinella lo indirizzava a secondo della destinazione.

Danilo gestiva il carico dei 2 automezzi mentre Paolo in magazzino stivava quanto entrava, alla fine ci è stato tutto.

Come sempre alla fine abbiamo offerto uno spuntino ai volontari e subito dopo abbiamo iniziato le consegne.

