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A UN ANNO DALLO TSUNAMI 
L’importo delle donazioni affidate al Dipartimento della protezione civile 
italiano per la realizzazione di interventi nelle aree del sud-est asiatico col-
pite dallo tsunami del 26 dicembre 2004 è pari, al momento, ad Euro 
7.354.372,33. In aggiunta a tale importo, a valere sul fondo per la protezio-
ne civile, è stata resa finora disponibile la somma di € 6.056.043,56.  
L’importo complessivo disponibile è quindi pari, alla data odierna, ad € 
53.410.415,89. Sulla base di tale disponibilità è stato definito il programma 
generale degli interventi, già sottoposto al Comitato dei garanti ed alla ap-
provazione dei promotori delle sottoscrizioni.  
Tale Programma aveva, alla data del 22 dicembre, una dimensione finan-
ziaria di € 52.875.298,45 di cui € 46.819.254,89 a carico delle donazioni 
ed € 6.056.043,56 a carico del Dipartimento della protezione civile.  
L’importo residuo non ancora impegnato è quindi pari ad € 535.117,44.  
L’importo degli interessi fin qui maturati e da contabilizzare a fine anno è 
pari ad € 303.735,72.  
Il programma, a seguito di talune rimodulazioni approvate dal Comitato di 

Garanti, consiste in 42 progetti di in-
tervento, 25 dei quali oggetto di con-
venzioni con organizzazioni non go-
vernative, 7 oggetto di convenzione 
con altri organismi internazionali e 
nazionali e 10 realizzati direttamente 
dal Dipartimento della protezione ci-
vile.  
Sono state stipulate le 25 convenzioni 
previste dal programma generale de-
gli interventi, per un importo com-
plessivo di € 19.955.056,16, di cui € 
17.101.346,83 a carico delle donazio-
ni ed € 2.853.709,33 a carico del Fon-
do per la protezione civile.  
Le somme già trasferite sono pari ad 
€ 14.159.298,57.  
Gli interventi gestiti direttamente dal 
Dipartimento della protezione civile 
sono 10, per un importo complessivo 

di € 24.820.735,00 di cui € 22.691.161,50 a carico delle donazioni ed € 
2.129.573,50 a carico del Fondo per la protezione civile. Le somme già 
utilizzate sono pari ad € 13.460.847,30.  
A questi sforzi hanno contribuito generosamente 
anche l'Associazione Internazionale Regina Elena 
(€ 204.323) e Casa Savoia (€ 20.000).  
Uno dei tanti esempi di risultati tangibili realizzati 
dagli sforzi generosi degli italiani rimasti più vicini 
alla figura della Regina Elena e alla Dinastia. 

ITALIA-BRASILE 
Dal 29 dicembre al 3 gennaio il 
Cardinale Severino Poletto, Ar-
civescovo metropolita di Torino, 
sarà a Belèm do Para, in Brasile, 
per inaugurare ufficialmente il 
nuovo Centro missionario del-
l'arcidiocesi di Torino.  
Il 31 dicembre, nella Cattedrale 
di Belèm, presiederà la concele-
brazione eucaristica con l'Arci-
vescovo. Il 1 gennaio, nella par-
rocchia di S. Ignazio di Loyola a 
Belèm, presiederà la solenne 
concelebrazione di apertura del 
Centro missionario. 
 

TORINO 
Il Direttore dell'Ufficio Comuni-
cazioni Sociali dell’Arcives-
covado di Torino, Don Livio 
Demarie, ha dichiarato: 
“Per la seconda volta, in pochi 
mesi, dopo l'assalto alla chiesa 
del Carmine, si sono verificati 
atti di intimidazione contro edi-
fici religiosi, fino all'invasione, 
ieri, dell'Ufficio Catechistico 
nell'Arcivescovado.  
La Chiesa torinese non si lascia 
zittire e non rinuncerà mai al 
compito di annunciare il Vange-
lo di Cristo.  
Questi episodi testimoniano, tut-
tavia, l'emergere di una conte-
stazione faziosa e settaria che 
Torino ha già conosciuto in un 
triste passato e che meriterebbe 
un'attenzione meno benevola da 
parte di taluni mass media”. 
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