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SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DEL TERREMOTO: 
SOTTOSCRIZIONE AVVIATA CON I PAKISTANI 

18.000 EURO DI MEDICINALI GIÀ CONSEGNATI 
 

Già ieri, a poche ore dalla noti-
zia del catastrofico terremoto 
che ha colpito l'Asia meridio-
nale, il Coordinamento Monar-
chico Italiano, per tramite del-
l'Associazione Internazionale 
Regina Elena, ha consegnato i 
primi 18.000 euro di prodotti 
multivitaminici a lunga sca-
denza. Questa mattina, l’agen-
zia Ajcon ha lanciato quest’a-
genzia:  
“Roma, 10 ottobre 2005  
(ajcom.it) - A seguito del forte 
sisma che ha colpito tragica-
mente il Pakistan, l’Associazio-

ne Internazionale «Regina Elena» (AIRH) presieduta da S.A.R. il principe 
Sergio di Jugoslavia e l’Associazione Comunità Pakistana in Italia presie-
duta da Raja Aftab lanciano un appello ai cittadini affinché aderiscano ad 
una sottoscrizione internazionale a favore delle vittime del terremoto e dei 
loro familiari. Raja Aftab, quale presidente della «Pakistan Overseas 
Foundation Europe», rappresenta oltre 500 mila pakistani residenti nel-
l’Unione Europea e collabora già da tempo con le iniziative culturali e 
benefiche promosse dall’Associazione Internazionale Regina Elena che in 
questa occasione esprime sentimenti di rammarico e di solidarietà per lo 
sconvolgimento atmosferico che ha colpito una parte del Pakistan recando 
grave sciagura e provocando decine di migliaia di vittime. Il primo inter-
vento concreto ha già avuto luogo a poche ore dalla tragedia con la dona-
zione di medicinali a lunga scadenza da parte dell’Associazione Interna-
zionale Regina Elena per un valore di 18 mila euro. Per contribuire alla 
raccolta di fondi a favore delle vittime del terremoto e dei loro familiari si 
può inviare un contributo sul conto corrente postale numero 12071411 
intestato a «Delegazione Italiana AIRH», Via Gherarda 9,  41100 Mode-
na, indicando come causale: «Terremoto Pakistan»”. 
Secondo Peacereporter, “Ci sono soprattutto bambini tra le 40mila vittime 
del sisma. Il bilancio aggiornato è ora compreso tra i 30 e i 40mila morti e 
secondo le stime dell'Unicef e del governo di Islamabad, la popolazione 
più gravemente colpita è quella dei bambini in età scolare: un intera gene-
razione è stata cancellata dal terremoto, hanno detto. I feriti sono più di 
60mila ha aggiunto una fonte del governo di Islamabad, è una situazione 
tremenda. Non si hanno ancora notizie di Alberto Bonanni, il dipendente 
di origini friulane dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad”. 
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Mentre viene ribadito alle Auto-
rità pakistane a tutti i livelli, e 
personalmente dal Ministro de-
gli Esteri, il corale cordoglio per 
la gravissima perdita di vite u-
mane causata dal terremoto, si è 
messa in moto la macchina degli 
aiuti che il Governo italiano si 
appresta a fornire agli abitanti 
del Pakistan coinvolti dal sisma.  
Il Ministero degli Esteri si ap-
presta infatti a mettere a punto 
un concreto programma di inter-
venti, nel contesto delle azioni 
che stanno intraprendendo altri 
Paesi europei con i quali l'Italia 
si sta coordinando, anche sulla 
base delle valutazioni che ver-
ranno svolte dall'advanced team 
della Protezione Civile che è in 
procinto di partire per il Paese. 
Al contempo l'Ambasciata d' 
Italia a Islamabad è pronta a for-
nire in loco tutta la collaborazio-
ne, a cominciare dai necessari 
contatti con le autorità locali, per 
l'effettivo inoltro alle popolazio-
ni colpite degli aiuti che giunge-
ranno con i due voli speciali in 
partenza nelle prossime ore.  
Proseguono intanto, con il co-
stante coordinamento dell'Unità 
di Crisi ed attraverso la rappre-
sentanze diplomatiche e conso-
lari, i controlli e le verifiche 
concernenti i connazionali pre-
senti nella vasta area interessata 
dal terremoto.  
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Il Presidente dei pakistani alla serata di 
beneficenza AIRH a favore del restauro 
della chiesa di S. Vitale - Roma, 6 luglio 


