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PRESENTI IL 26 DICEMBRE NEL SUDEST ASIATICO - VI 
 
Concludiamo con le ultime testimonianze di sopravissuti al maremoto che ha distrutto il sud est asiatico. 
 
POLIZIOTTO ANCONA, HO SCHERZATO CON ONDA, POI VIA DI CORSA. ''All'inizio non 
capivo, e mi sono messo persino a giocare con l'onda, come se dovessi fare il surf''. Stefano Lorenzetti, 
un poliziotto di 41 anni in servizio ad Ancona, era partito per Phuket insieme ad un amico e collega, ri-
corda cosi' quel giorno. Ma quando davanti si è trovato un muro ''alto tre metri'', è scappato, in costume, 
scalzo, rincorso dall'acqua che travolgeva lettini, ombrelloni e bagnanti, scagliandoli sulla strada. La sal-
vezza è stata su una collina, dove l'uomo, che ha riportato solo contusioni, ha atteso i soccorsi.  
 
GIOVANI SPOSI, GRAZIE A GENEROSITA' MALDIVIANI. ''Non potremo mai dimenticare la 
generosità della gente del posto''. E' questo il pensiero dei due giovani sposi di San Giuliano di Puglia 
(Campobasso), in viaggio di nozze alle Maldive, Emanuela Macchiarolo e Mario Nardelli, 22 e 30 anni. 
''L'improvviso aumento del livello del mare ci ha preso in pieno e ci siamo ritrovati in due metri d'acqua 
dentro l'albergo. Nonostante fossero consapevoli di aver perso tutto - ricorda Emanuela -, le persone del 
posto si preoccupavano per la nostra incolumità. La nostra fortuna è che siamo stati assistiti dalla popola-
zione locale, che si è prodigata in tutto e per tutto''. 
 
 

ATTIVITÀ IN FEBBRAIO 2005 A FAVORE DELLO SRI LANKA 
DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 
24 febbraio - Firmato il memorandum of understanding relativo all'ospedale di Kinnya  
22 febbraio - Firmato l'accordo per la ricostruzione dell'ospedale di Matara  
20 febbraio - Una pagina di ringraziamento agli italiani, per le donazioni affidate al Dipartimento della 
Protezione Civile, da impiegare in aiuto delle vittime del maremoto, pubblicata gratuitamente dal Corrie-
re della Sera.  
18 febbraio - Pubblicata l'ordinanza n° 3399 "Disposizioni urgenti di protezione civile, per la parte rela-
tiva alla gestione delle donazioni"  
17 febbraio - "Casini consegna a Bertolaso aiuti per 200 mila euro" (ANSA), saluto del Presidente della 
camera dei Deputati Casini in occasione della consegna della donazione della Camera in favore delle po-
polazioni del sud est asiatico  
15 febbraio - Firmato il protocollo d'intesa con l'Unione delle Comunità Ebraiche  
15 febbraio - Firmate le prime convenzioni con le ONG per i progetti di ricostruzione  
3 febbraio - Pubblicati i prospetti relativi ai programmi di intervento  

800.086808 
E’ il numero verde dell'unità di cri-
si al quale devono rivolgersi i pa-
renti di coloro che inizialmente era-
no stati segnalati fra i dispersi e che 
invece successivamente hanno dato 
notizie certe di sé. 

  286.000 MORTI 
Sono già state censite 286.000 
vittime, tra le quali 54 italiani.  
I nostri connazionali ancora irre-
peribili ammontano a 53.  
La gestione della lista dei dispersi 
è di competenza del Viminale. 

PARTECIPATE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE 

A FAVORE DELLE VITTIME 
c.c.p. n.n. 12071411, abi 07601,  
cab 12900, intestato “Association 
Internazionale Reine Helene”, 
causale: “terremoto in Asia”.  


