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RISULTATI DELLA SOTTOSCRIZIONE 
A FAVORE DELL’ARCIVESCOVADO DI COLOMBO  

 

La sottoscrizione a favore delle vittime del maremoto del 26 dicembre 2004, lanciata 
dall’Associazione Internazionale Regina Elena e alla quale abbiamo aderito insieme al 

Movimento Monarchico Italiano, ha permesso di raccogliere i fondi 
necessari per offrire, lo scorso 10 febbraio, prodotti sanitari di prima 
urgenza per un valore di 23.323 euro. 
Questa donazione è partita da Roma diretta a Colombo in aereo il 14 
febbraio, accompagnata dal Cappellano in Italia dei Sri Lankesi, rap-

presentante del- la Conferenza Episcopale. 
Abbiamo ricevuto donazioni da località diversissime, anche dagli U.S.A., e la sottoscrizione è stata anche 
segnalata in Australia su uno dei più importantie frequentati siti internet. Le offerte più cospicue proven-
gono dalle seguenti regioni italiane:  

Lombardia (26,1%) 
Piemonte (14,9% ) 
Triveneto (14,9%) 
Campania (14,4% ) 

Emilia Romagna (10,4%) 
Toscana (8,9%) 

 

Ringraziamo tutti quelli che si sono dedicati alla promozione della sottoscrizione e alla raccolta dei fondi. 
Ad ogni donatore è stata inviata una lettera di ringraziamento con una ricevuta. 
 
 

RIUNIONE DEL COMITATO DEI GARANTI 
 

Lunedì 7 marzo 2005, presso il Dipartimento della Protezione Civile, si è tenuta la quarta riunione del 
Comitato dei Garanti per aggiornare il quadro degli interventi in atto per la popolazione colpita dallo tsu-
nami. Chiamato ad assicurare la corretta ed efficace gestione delle donazioni compiute dagli italiani gra-
zie a diverse sottoscrizioni, il Comitato dei Garanti ha deciso di annullare la conferenza stampa prevista 
alla conclusione dell’incontro per la concomitanza dei funerali di Stato del Dr. Nicola Calidari, alla cui 
famiglia ha espresso il cordoglio più profondo.  
Il Comitato ha esaminato la documentazione predisposta dal Dipartimento in merito allo stato di avanza-
mento degli interventi ed ha potuto prendere visione di una documentazione filmata sui primi interventi 
già in fase di realizzazione nello Sri Lanka.  
Inoltre ha deciso di riconvocare la conferenza stampa per le ore 12 di domani venerdì 11 marzo presso la 
sede del Dipartimento della Protezione civile.  

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 vit-
time, tra le quali 54 italiani.  
I nostri connazionali ancora irrepe-
ribili ammontano a 53.  
La gestione della lista dei dispersi 
è di competenza del Viminale. 
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A FAVORE DELLE VITTIME 
c.c.p. n.n. 12071411, abi 07601,  
cab 12900, intestato “Association 
Internazionale Reine Helene”, 
causale: “terremoto in Asia”.  


