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A SEI MESI DALLO TSUNAMI IN ASIA 
 

Il 26 dicembre 2004 un terremoto, seguito da un maremoto, ha provo-
cato circa 300.000 vittime nel sud-est asiatico. Non le dimentichiamo! 
 

Domenica 12 giugno, una delegazione dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena ha partecipato sull'isola di Phuket (Thailandia), nella par-
rocchia di "Our Lady of Assumption", alla Santa Messa presieduta da  
S.E.R. Mons. Giovanni Lajolo, in suffragio delle vittime dello tsunami 
che ha devastato il sudest asiatico sei mesi fa, poi all’inaugurazione, nel 
villaggio di Tha Chu da parte del Segretario per i Rapporti con gli Stati 
della Santa Sede, di una serie di piccole case costruite dalla Chiesa Cat-
tolica per famiglie di pescatori colpite. Un dirigente dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena presta attualmente servizio a Colombo. 
 
E’ partita ieri fino al 30 giugno in Sri Lanka una missione organizzata 
dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, per fare il punto di situazione sulle attività in corso con gli 
oltre 46 milioni di euro raccolti dalle diverse sottoscrizioni in favore 
delle popolazioni colpite dallo tsunami dello scorso 26 dicembre.  
Ne faranno parte l’On. Emma Bonino e il Prof. Andrea Monorchio, 
membri del Comitato dei Garanti, il Presidente della Commissione per 
il controllo contabile e di legalità sull’utilizzo delle donazioni, Dott. 
Angelo Canale, una qualificata rappresentanza del Ministero degli Este-
ri e i rappresentanti degli enti e delle aziende telefoniche, televisive e 
giornalistiche che hanno promosso le sottoscrizioni e cinque donatori.  
Parteciperanno inoltre cinque cittadini, sorteggiati dalle compagnie tele-
foniche, in rappresentanza dei milioni di cittadini italiani che con i loro 
sms hanno testimoniato la propria concreta solidarietà nei confronti del-
le popolazioni colpite dal maremoto.  
La delegazione, guidata da Vincenzo Spaziante, Vice Capo del Diparti-
mento della Protezione Civile, visiterà alcune delle località dello Sri 
Lanka che furono sconvolte dallo tsunami e dove sono in corso le attivi-
tà di ricostruzione finanziate dagli  italiani.  
 
A Roma, l'assessorato alle Politiche Sociali ha informato che oltre 5.000 
romani hanno risposto con generosità all'appello lanciato dal Comune; 
8.000 le chiamate ricevute e oltre 10.000 i progetti di sostegno a distan-
za attivati a favore di Indonesia, Sri Lanka e India. Una maratona di so-
lidarietà, attivata in collaborazione con Unicef e 20 associazioni e ONG 
impegnate in progetti umanitari. Il bilancio è provvisorio, perché citta-
dini e famiglie continuano a chiamare e ad inviare le loro adesioni.  
Per informazioni: Centro Comunale Pollicino (affido, adozione e soste-
gno a distanza) via G. Botero 16/A tel. 06/7840013 (lunedì-venerdì ore 
9-14; martedì e giovedì anche dalle ore 15-18);  
e-mail info@centropollicino.it 

ADOZIONE 
La Commissione per le Adozio-
ni Internazionali, con l'intento 
di armonizzare e semplificare le 
indicazioni che di anno in anno 
sono state date attraverso le 
“Linee Guida”, ha approvato le 
Linee Guida per l'ente autoriz-
zato allo svolgimento di proce-
dure di adozione di minori stra-
nieri.  
Scopo del provvedimento è 
quello di riunire in un unico do-
cumento tutte le disposizioni 
tuttora valide e quelle rispon-
denti alle esigenze emerse nel-
l'ultimo periodo.  
Le Linee Guida 2005, pubblica-
te sul Supplemento ordinario 
della Gazzetta Ufficiale n. 74, 
illustrano in maniera schematica 
tutta l'attività che gli enti devo-
no effettuare nelle fasi più im-
portanti delle procedure per l'a-
dozione internazionale di un 
bambino straniero.  
Si va dalle modalità da seguire 
per essere iscritti all'Albo degli 
enti autorizzati a svolgere pro-
cedure di adozione internazio-
nale all'utilizzazione di un 
"Portale web sicuro", grazie al 
quale si sta pervenendo ad una 
completa informatizzazione del-
le procedure adottive, del siste-
ma di autorizzazione degli Enti, 
dell'attività di pianificazione, 
gestione e programmazione del-
le risorse finanziarie attribuite 
dalla legge. 
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