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ALTRI AIUTI PER LE POPOLAZIONI COLPITE 
Sono numerosi i conti aperti e le iniziative per inviare aiuti alle popo-
lazioni colpite dalla tragedia. Dopo quelli della S. Sede e dell’Aicods, 
comunichiamo altri indirizzi e le relative modalità di donazione.  
CEI. La Conferenza Episcopale Italiana ha stanziato tre milioni di Euro 
dai fondi derivanti dall'otto per mille e ha indetto una raccolta tramite 
la Caritas. c.c.p. n. 347013, causale "Maremoto Oceano Indiano 2004"  
Cartasì e Diners, telefonando al n. 06 541921 (orario d'ufficio). Cartasì 
anche on-line, sui siti: www.caritasitaliana.it - www.cartasi.it  
SAVE THE CHILDREN. La più grande organizzazione internazionale 
indipendente di promozione dell’infanzia aiuta bambini di Sri Lanka, 
Birmania, Tailandia, India, Indonesia. www.savethechildren.it/
donazioni/Croce Rossa Italiana, c.c.p. n. 300004 intestato a Croce Ros-
sa Italiana, causale: pro emergenza Asia - www.cri.it 
ANCI. Associazione nazionale dei Comuni italiani - conto corrente 
bancario n. 56748129 (Cassa di Risparmio Parma e Piacenza, Agenzia 
n. 1, Via Cola di Rienzo, 23B Roma), abi 06230, cab 03202 CIN A  
intestato "Anci-solidarietà " - www.anci.it  
UNICEF. c.c.p. n. 745000 intestato a: Comitato Italiano per l’UNICEF  
Via Palestro 68/70, 00185, Roma 
TISCALI E L'ALBERO DELLA VITA. Questo mese la donazione è dedi-
cata all'emergenza bambini nel Tamil Nadu in India. L'associazione 
che sostiene l'intervento è L'Albero della Vita, che intende proseguire 
l'intervento nel Tamil Nadu e nelle zone limitrofe colpite dal maremo-
to, con un'attività di più lungo periodo sostenendo, attraverso i missio-
nari locali, il ripristino delle normali condizioni di vita dei tanti bambi-
ni coinvolti nel disastro. C.c.p. 10061273, intestato a L'Albero della 
Vita, causale Emergenza India - www.alberodellavita.org  
INTERVITA è impegnata nell’assistenza medica e nella distribuzione di 
generi di prima necessità sin dai primi momenti dell'emergenza. Sono 
state predisposte 120 tende da campo per accogliere circa 720 persone 
ed allestiti servizi igienici per le popolazioni colpite. Per le donazioni:  
Numero verde 848 88.33.88 - c.c.p. n. 13645239, intestato a Intervita 
Onlus. Causale: emergenza maremoto - www.intervita.it  
CESVI. Organizzazione umanitaria indipendente. C.c.p. n. 324244,    
intestato a CESVI, via Broseta 68/a angolo via Vela 24128, Bergamo. 
Specificare la causale del versamento - www.cesvi.org 

GALA PER GLI ORFANI 
 

Si è svolto a Roma, con il merita-
to successo, “Night for live”, cioè 
una notte per la vita. L’obiettivo 
era di sostenere 50.000 bambini 
rimasti orfani a causa del tragico 
maremoto asiatico, il 70 % in In-
donesia e il 30 % nello Sri Lanka.  
La serata, che ha riunito molte 
personalità, ha voluto contribuire 
all’iniziativa “144 milioni di dol-
lari per i bambini vittime del ma-
remoto”, indetta dal Fondo per 
l’Infanzia dell’ONU.  
 
ADOZIONI A DISTANZA 

Promosso dal Forum permanente 
per il sostegno a distanza, venerdì 
21 gennaio, dalle 9.30 alle 17.00, 
si terrà al Pime di Milano il 6° 
incontro delle associazioni e real-
tà che operano in Italia nel campo 
del sostegno a distanza sul tema 

“Le ragioni di un impegno”.  
Saranno presenti, tra gli altri, ol-
tre a esponenti dell’associazionis-
mo, il Ministro per le Pari oppor-
tunità e il Presidente dell’Agenzia 
per le Onlus, Rettore dell’Univer-
sità Cattolica. Ricca la serie di 
testimonianze previste su situa-
zioni internazionali delicate (Iraq, 
Uganda, Sierra Leone. Brasile, 
Cambogia, Palestina, Etiopia). 
Per informazioni tel. 02-43.82.21  
(Ufficio aiuto missioni/settore 
adozioni a distanza). Email: 

adozioni@pimemilano.com 

800.086808 
E’ il nuovo numero verde dell'unità 
di crisi al quale devono rivolgersi i 
parenti di coloro che inizialmente 
erano stati segnalati fra i dispersi e 
che invece successivamente hanno 
dato notizie certe di sé. 

160.000 MORTI 
Sono già state censite 160.000 
vittime, tra le quali 20 italiane, e 
268 nostri connazionali risultano 
irreperibili. La gestione della lista 
dei dispersi è adesso di competen-
za esclusiva 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”.  


