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LA “REGINA ELENA” RENDE DEI CONTI 
 

Il 26 dicembre 2004 l’area dell’oceano Indiano è stata devastata da un’-
onda anomala chiamata Tsunami che ha provocato centinaia di migliaia 
di morti e danni ingentissimi. La Comunità Internazionale si è subito 
mossa in soccorso delle popolazioni colpite e l’Italia, erede di tradizioni 
umanitarie millenarie, si è immediatamente attivata per la raccolta di 
aiuti in danaro e in beni. Subito si è mobilitata, in Italia e all'estero, 
l'Associazione Internazionale Regina Elena, che ha anche fornito infor-
mazioni precise e dettagliate quotidiane per un intero mese, tramite l'a-
genzia di stampa "Tricolore". I primi contatti sono stati instaurati con 
l'Arcivescovo di Colombo, nello Sri Lanka, con il quale intercorrevano 
relazioni da anni. Un mese dopo la sciagura è stato consegnato un cari-
co di apparecchiature mediche e di medicinali per un valore di oltre € 
23.000, arrivati via aerea a Colombo con il Cappellano dei Srilankesi in 
Italia. Infine, sono stati consegnati 181.000 euro di medicinali, per un 
valore tottale degli aiuti superiore a 204.000 euro. 
La Croce Rossa Italiana ha ricevuto il mandato d’occuparsi della zona 
centro-orientale, già visitata all’epoca dell’Imperatore Claudio, dal Ca-
pitano Annius Plocamus che l’aveva chiamata Taprobane, mutuandone 
il nome da quello degli indigeni. Una terra meravigliosa, dove la natura 
ha un dolce sopravvento sull’uomo e lo premia con i frutti della terra, 
del mare e del sottosuolo. Un paradiso che alle volte si trasforma in in-
ferno e dove la povera gente si ritrova in un attimo ancora più povera. 
Lo Tsunami, in alcune zone, è penetrato fino a 800 metri all’interno, 
spazzando via interi villaggi di pescatori, distruggendo case, piccole 
scuole, templi e chiese. Ed è proprio nella zona più colpita che la CRI 
ha avuto il suo mandato: l’area che va dall’importante città di pescatori 
di Batticaloa, a 50 chilometri a nord, a quel niente che rimane del vil-
laggio di pescatori di Vakarai. A Batticaloa ha installato il potabilizza-
tore pesante Water Line, che produce 40.000 litri di acqua potabile al 
giorno, mentre a Vakarai ha ristrutturato un piccolo ospedale, creando 
anche alloggi per il personale e una cucina, con due potenti gruppi elet-
trogeni da 45 Kw, che assicurano l’energia elettrica per tutta la struttura. 
Ha aperto anche un ufficio nella capitale, Colombo, che serve per la lo-
gistica. 
Il Delegato di Venezia dell'Associazione Internazionale Regina Elena, 
Enrico Santinelli, assieme ad altri dodici volontari, è stato inviato in 
quella zona a fine maggio 2005 e, pochi giorni dopo il suo arrivo, è sta-
to nominato Vice-Capo Missione. 
In due mesi, Enrico Santinelli, quale Delegato AIRH, è riuscito ad orga-
nizzare una raccolta fondi per un Orfanotrofio di Batticaloa, allestendo 
un mercatino di tovaglie ricamate dalle piccole ospiti e dirette amore-
volmente da Suore Cattoliche. Complimenti ed auguri! 
 

Piergiorgio Rosa 

R.ESTATE CON NOI 
"R.estate con noi" è l´invito ri-
volto dai Vigili del Fuoco a tutti 
gli anziani. Come già avvenne 
nel 2004, anche quest'anno Co-
mandi e caserme saranno aperte 
per accogliere i meno giovani 
che avranno desiderio di stare in 
compagnia nelle giornate di cal-
do. Fino al 31 agosto, presso le 
sedi dei Vigili del Fuoco, gli an-
ziani potranno trovare acco-
glienza, ristoro e compagnia.  
I meno giovani, autosufficienti, 
avranno la possibilità di cono-
scere e condividere la giornata 
dei ragazzi del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco: un quoti-
diano fatto di umanità e di soli-
darietà. Questa disponibilità non 
crea intralcio alla quotidiana at-
tività dei Vigili del Fuoco, ma 
contribuisce alla crescita di una 
rete sociale che potrebbe anche 
prevenire e quindi evitare veri e 
propri interventi di soccorso. 
 
CODICE DEL CONSUMO 
Il Codice del Consumo riunisce 
le disposizioni di 21 provvedi-
menti, sintetizzando in 146 arti-
coli il contenuto di 558 norme, e 
definisce in modo chiaro i diritti 
e gli interessi individuali e col-
lettivi dei consumatori e degli 
utenti, promuovendone la tutela 
in sede nazionale e locale, anche 
in forma collettiva.  
Si migliora, altresì, la concorren-
za, la trasparenza e l'informazio-
ne nel mercato. 
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