
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                   Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                             n. 1115 - 29 Maggio 2006 

 

 

 

 

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

 

AIUTO ALLE VITTIME DEL TERREMOTO IN INDONESIA  
 

A seguito del forte sisma che ha colpito l’Indonesia, l’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena (AIRH) presieduta da S.A.R. il Principe Serge di 
Jugoslavia, e l’Ambasciata Indonesiana in Roma hanno istituito un’Unità 
di Crisi, da loro copresieduta. e lanciano un appello a tutti i cittadini italia-
ni affinché aderiscano ad una sottoscrizione internazionale a favore delle 
vittime del terremoto e dei loro familiari. 
L’ambasciatore Susanto Sutoyo ed il Console Onorario Dott. Giorgio Tor-
chio, in virtù delle gradevolissime relazioni che intercorrono con la comu-
nità italiana, ringraziano anticipatamente quanti potranno contribuire. 
Al fine di poter coordinare al meglio le attività di raccolta ed invio degli 
aiuti, le attività operative dell’Unità di Crisi verranno coordinate dal Diret-
tore Operativo dell’AIRH, Generale Ennio Reggiani. 

Fa parte dell’Unità di Crisi anche un Comitato volontario a sostegno dell’iniziativa, che si è fatto promo-
tore della missione umanitaria e che avrà la funzione di garantire la corretta destinazione finale degli aiu-
ti. Il Comitato nasce tra le istituzioni e le persone che hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare l’o-
nestà intellettuale e la volontà di dialogo dell’Ambasciatore Susanto Sutoyo nei suoi recenti viaggi cultu-
rali ed economici nella provincia italiana ed è così composto: 
 

Presidente  
Dr. Roberto Cerrato, Presidente di “Proteggere Insieme”, Capogabinetto del Sindaco di Alba 

Vicepresidente  
Dr. Maurizio Carcione, Sindaco di Nizza Monferrato 

Vicepresidente  
Dr. Giorgio Torchio, Console Onorario d’Indonesia. 

 

Entreranno inoltre a farne parte, nelle prossime ore, un responsabile della Chiesa Cattolica ed un rappre-
sentante religioso musulmano. 
L’organismo si avarrà del supporto di un comitato scientifico che andrà ad identificare tecnici ed esperti 
in grado di costituire in minor tempo possibile una fitta rete di relazioni ed opportunità dedicate alla crisi, 
nonché un canale diretto con le zone bisognose per capire e supportare per quanto possibile le immediate 
esigenze.  
L’obiettivo del Comitato, in accordo con l’Associazione Internazionale Regina Elena, è di indirizzare i 
soccorsi verso i piccoli centri, verso i piccoli villaggi dove necessitano interventi mirati e dove soprattut-
to non arrivano le “task force” di soccorso internazionali.  
Martedì 30 maggio l’Unità di Crisi,  si riunirà presso la Farnesina, per il coordinamento generale relativo 
agli interventi tecnici e operativi. 
Con questo spirito e ricordando una frase che l’Ambasciatore disse in occasione della Sua visita ai vigne-
ti del Monferrato “... voi da questi piccoli chicchi di uva siete riusciti a 
creare così tanto benessere senza rinnegare le vostre radici...” si cer-
cherà di stimolare e coordinare le iniziative di forze politiche, sociali e 
produttive, del volontariato, dell’ambiente universitario e di quello 
scientifico, così come di tutte le persone di buona volontà che vorranno 
offrire, al meglio delle loro possibilità, un aiuto spontaneo e concreto. 
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