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09-04-2009 sezione: ITALIA 

La Croce Rossa: «Donare solo  
materiale nuovo e confezionato» 
ROMA (9 aprile) - Non si ferma lo straordinario flusso di aiuti e di solidarietà per le 
popolazioni terremotate dell'Abruzzo. La Croce Rossa italiana, che in queste ore è 
diventato uno dei principali catalizzatori degli aiuti, ha lanciato un appello alle migliaia di 
singoli donatori: «Bisogna donare solo materiale rigorosamente nuovo e confezionato. La 
Croce Rossa non accetta beni usati di qualsiasi genere». 
 
La Banca d'Italia intanto ha deciso, quale primo intervento di solidarietà nei confronti delle 
popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo, di versare la somma di un milione di euro alla 
Protezione Civile. 
 
Raccolta fondi ultras Bologna e Genoa. Gli ultras del Bologna hanno deciso di devolvere 
agli aiuti per la popolazione abruzzese i soldi risparmiati per la trasferta negata dal Casms 
la scorsa settimana all'Olimpico. Volontari dei gruppi ultrà raccoglieranno anche altri aiuti 
agli ingressi dello stadio Dall'Ara prima della partita Bologna-Siena. Anche la tifoseria del 
Genoa è pronta a offrire il proprio contributo alle vittime del terremoto in Abruzzo. «In 
occasione dell'incontro Genoa-Juventus la tifoseria organizzata, in tutte le sue componenti 
- comunica la società genoana - organizza una raccolta di fondi da devolvere ai cittadini 
abruzzesi colpiti duramente dal terremoto. Per chi non fosse presente alla partita, ma 
volesse comunque contribuire alla raccolta, è stato aperto presso la Banca Popolare di 
Lodi (Ag. 22 GE Abi 05164 Cab 01422) il C/C n.138 intestato a Tifoseria organizzata del 
Genoa per raccolta fondi terremotati d'Abruzzo fruibile fino a nuova comunicazione. 
L'IBAN del conto corrente è IT47B0516401422000000000138.  
 
Tenori per l'Abruzzo. Martedì prossimo si svolgerà un concerto di beneficienza nelle zone 
interessate dal sisma. Il 14 aprile proprio a L'Aquila o nel comune individuato dalla 
Protezione civile in collaborazione con le autorità si terrà un concerto improntato alla 
massima semplicità, con l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna ed il coro dei 
bambini di Bologna e artisti di fama internazionale. Il tenore Andrea Bocelli ha già 
garantito la sua presenza.  
 
Placido Domingo farà pervenire da Los Angeles la sua testimonianza, ricordando la 
solidarietà che ricevette dal popolo italiano quando un evento analogo, nel lontano 1986, 
causò morte e dolore in Messico.  
 
Acqua per l'Abruzzo. L'azienda torinese dell'acqua Smat ha donato una prima fornitura di 
20.000 litri di acqua potabile alle popolazioni terremotate. La prima scorta di 1.000 
boccioni, ritirata ieri pomeriggio dalla Protezione Civile della Regione Piemonte, è stata 
trasferita in Abruzzo per essere distribuita nelle tendopoli. Smat sta già predisponendo 
una seconda fornitura e approntando una squadra di tecnici, prossima a partire, che sarà 
coordinata dalla Protezione Civile.  
 
Nissan Italia ha consegnato in dono alla Croce Rossa Italiana (Cri) un pick-up NP300 
destinato alle  
popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo. La casa  
automobilistica annuncia inoltre che, a seguito di una colletta effettuata presso tutto il 
personale della Nissan Italia sono stati acquistati cibo, vestiti e materiali per l'igiene 
personale che sono stati caricati sul pick-up per la consegna immediata alle persone 
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colpite dal sisma. 
 
La chiesa ortodossa romena destinerà il ricavato delle collette nelle chiese ortodosse in 
Italia delle messe del 12 aprile all'aiuto ai terremotati. In segno di «solidarietà con il popolo 
italiano», domenica, 12 aprile nelle chiese e nei monasteri ortodossi presenti in Italia si 
pregherà per il riposo delle anime e si organizzerà una raccolta di fondi in aiuto ai sinistrati 
in provincia de L'Aquila. 
 
La Cassa ragionieri ha deciso la sospensione del pagamento dei contributi e dei canoni di 
locazione in Abruzzo. Tra gli altri provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente della 
Cassa Paolo Saltarelli a favore delle famiglie vittime del sisma, c'è anche l'apertura di un 
conto corrente per raccogliere fra gli associati somme da destinare agli iscritti e ai 
pensionati. 
 
Mille colombe per la Pasqua. Oltre mille colombe si aggiungeranno ai quintali di pane 
consegnato quotidianamente alla Protezione Civile dalla Federazione italiana panificatori 
(Fippa). Inoltre, la Fippa ha attivato una raccolta fondi per i colleghi fornai colpiti dal 
terremoto (Coordinate Iban: IT89 E030 6905 0421 0000 0047 001). L'obiettivo è arrivare a 
raccogliere un milione di euro attraverso le donazioni dei 25 mila panificatori italiani per 
sostenere i circa 50 panifici delle zone interessate dal sisma. 
 
Migranti abruzzessi in Australia. Gara di solidarietà per le vittime del terremoto anche in 
Australia, dove è numerosa la comunità abruzzese emigrata, stimata fino a 100 mila con 
la seconda  
 
generazione. I club abruzzesi di Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane, Perth e Hobart 
hanno formato un comitato per il coordinamento di manifestazioni e iniziative in soccorso 
dei corregionali colpiti dal terremoto. Il premier laburista Kevin Rudd, ha telefonato al 
presidente del consiglio Silvio Berlusconi accogliendo l'iniziativa di «adozione per la 
ricostruzione» di un monumento storico danneggiato dal sisma.  
 
La Cna di Palermo ha avviato una sottoscrizione per una raccolta di fondi da destinarsi 
alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto. La Confederazione degli artigiani ha 
aperto un apposito conto corrente di solidarietà intestato a: Cna Pro Terremoto L'Aquila 
Unipol Banca Filiale 157 Roma IT 39V 03127 05011 CC1570001214. 
 
Le iniziative in Campania. L'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano mette «i 
propri mezzi a disposizione dei volontari dei gruppi di protezione civile di Legambiente che 
sono in partenza per le zone interessate dal sisma, per svolgere le attività di recupero, 
catalogazione e messa in sicurezza dei beni culturali».  
 
Lo si apprende da una nota. Gli stessi dipendenti dell'Ente hanno volontariamente 
devoluto parte della loro retribuzione sul conto corrente indicato in questi giorni dalla 
Protezione civile. All'iniziativa partecipano anche il Presidente, i componenti del Consiglio 
Direttivo e tutti i Sindaci della Comunità del Parco. Come già accaduto nel 2002, in 
occasione del terremoto che interessò il Molise, l'area protetta del Cilento e Vallo di Diano 
si rende disponibile per ogni genere di aiuto alle popolazioni così gravemente colpite dal 
sisma.  
 
La solidarietà della cittadinanza di Praiano. Il sindaco, l'amministrazione comunale e 
l'intera cittadinanza di Praiano (Salerno) esprimono solidarietà «a tutta la popolazione 
colpita dall'immane tragedia del terremoto in Abruzzo e si stringono ai familiari delle 
vittime e dei tanti feriti». Lo si apprende da una nota del Comune di Praiano nella quale si 
annuncia inoltre il «massimo per essere vicini alle istituzioni locali nel fronteggiare questa 
grande emergenza e contribuire, con aiuti concreti, ai bisogni degli sfollati» e quanto 
prima« sarà organizzata una consegna diretta di beni di prima necessità e di tutto quello 
che potrà servire». «Il coordinamento sarà effettuato direttamente dal Comune di Praiano, 
in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, con gli imprenditori locali e con 
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le parrocchie. In una prima fase si terrà conto delle emergenze (fornitura generi 
alimentari, medicinali, ecc.), in una fase successiva si avvieranno delle iniziative mirate 
riguardanti la ricostruzione (messa a disposizione di tecnici e di operai per la 
progettazione e la realizzazione di strutture pubbliche, personale sanitario e ausiliario per 
l'assistenza ai bambini, ecc)», conclude la nota.  
 
L'iniziativa della Confcommercio di Salerno. Saracinesche abbassate, a metà, dalle 11 
alle 11,10 di domani in segno di lutto. È l'invito che la Confcommercio di Salerno rivolge ai 
commercianti dell'intera provincia in segno di solidarietà per le popolazioni dell'Abruzzo, in 
concomitanza con i funerali delle vittime del terremoto. «I drammatici eventi di questi 
giorni hanno colpito più di ogni altro i campani che rivivono la tragica esperienza del 1980 
- ha detto il presidente provinciale Guido Arzano - quando appunto il 23 novembre un 
sisma ancora più violento causò la morte di oltre 2500 persone. Chi ha vissuto questa 
amara esperienza non può non manifestare almeno con un piccolo gesto la propria 
vicinanza alla popolazione ed ai colleghi abruzzesi. Sono certo che aderiranno in molti al 
nostro invito».  
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