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INTERVENTI DELL’ITALIA AD UN MESE DALL DRAMMA ASIATICO
Firma di protocolli d’intesa
La protezione civile informa che sono stati firmati i protocolli di intesa fra TIM, Vodafone, Wind, “3”,
Telecom, Rai e il Dipartimento della Protezione Civile, finalizzati al trasferimento delle somme raccolte
per l’aiuto alle popolazioni asiatiche colpite dalle calamità dello scorso 26 dicembre attraverso le sottoscrizioni pubbliche al Dipartimento.
I protocolli prevedono che sia il Dipartimento ad individuare, d’intesa con i promotori delle sottoscrizioni, e a realizzare gli interventi in favore delle popolazioni coinvolte nel maremoto in Asia, utilizzando le
risorse finanziarie raccolte. Inoltre, che le risorse finanziarie raccolte saranno utilizzate dal Dipartimento
della Protezione Civile interamente ed esclusivamente per la realizzazione di interventi in favore delle
popolazioni colpite mentre le spese di carattere amministrativo, logistico e organizzativo resteranno a carico del Dipartimento, che assicurerà la più ampia informazione sull’impiego dei fondi e sui risultati via
via raggiunti.
44 milioni di euro
27.075.252 di euro sono stati raccolti attraverso l’invio di SMS da Vodafone, Wind, TIM e “3”, in accordo con RAI e Mediaset; 4.100.000 di euro da Telecom, con il contributo degli altri operatori della telefonia fissa; 2.000.000 dalla RAI, che ha devoluto gli introiti pubblicitari realizzati lo scorso 5 gennaio, giornata di lutto in Europa per le vittime delle calamità del 26 dicembre 2004.
Alle cifre sopraelencate vanno aggiunte quelle raccolte dal Comitato “Un Aiuto Subito” del TG5 e Corriere della Sera e quelle versate direttamente sul fondo nazionale della protezione civile, raggiungendo ad
oggi un totale di oltre 44 milioni di euro.
Sempre nell’ambito delle attività in favore delle popolazioni asiatiche colpite dalle calamità, il 21 gennaio, nella sede del Dipartimento della Protezione Civile, si è svolta la seconda riunione del Comitato dei
Garanti, appositamente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà assicurare la supervisione della gestione delle risorse da parte del Dipartimento.
Adozioni a distanza
Molti parlano di adozioni a distanza dopo il sisma e il maremoto in Asia. Ma quanto costa un’adozione?
La risposata è stata data dai Salesiani di Milano, che hanno ricevuto una donazione personale di 500.000
euro da parte del Presidente del Consiglio.
Don Arturo Lorini ha dichiarato: “In Sri Lanka, nella zona di Negonbo, a sud della capitale Colombo,
abbiamo undici case di assistenza. In questa zona siamo al lavoro con alcuni progetti di assistenza, questi soldi ci saranno molto utili per mantenere almeno per un anno 660 bambini rimasti orfani”.
Ebbene, se 500.000 euro servono per mantenere 660 bambini, questo significa che ogni bambino necessita di un versamento annuo di circa 758 euro e che 10.000 euro permettono di assisterne soltanto 13 per un
solo anno.
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280.000 MORTI

E’ il nuovo numero verde dell'unità
di crisi al quale devono rivolgersi i
parenti di coloro che inizialmente
erano stati segnalati fra i dispersi e
che invece successivamente hanno
dato notizie certe di sé.

Sono già state censite 280.000
vittime, tra le quali 21 italiani, e
189 nostri connazionali risultano
ancora irreperibili. La gestione
della lista dei dispersi è di competenza esclusiva del Viminale
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