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Carissimi colleghi,
forse l'oggetto di questa lettera non rientra propriamente 
in alcuno degli oggetti dei nostri forum, tuttavia, di 
fronte all'immane disastro che è accaduto in Abruzzo, 
vorrei mostrare la mia vicinanza a quanto accaduto ai 
nostri concittadini, ai nostri colleghi, insomma a tutti 
quanto stanno patendo, in un modo o nell'altro, per tale 
evento sismico.
Mi permetto di inviarvi delle informazioni che ho reperito 
in rete per far arrivare un segno della nostra solidarietà.
Ai colleghi di quelle zone che abbiano perso i propri beni 
o peggio i propri cari vanno le mie preghiere ed il mio 
incoraggiamento ad andare avanti.
Un cordiale saluto.
Orazio Melita

Terremoto Abruzzo. Tutte le informazioni per gli aiuti
Informazioni e offerta di aiuti:
Protezione Civile della Regione Abruzzo
Numero verde 800861016 e 800860146

Attuali disponibilità alberghiere per sfollati
http://www.protezionecivile.it/cms/attach/alberghi.xls

Donazioni attraverso telefonia mobile
Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia, sentito il Dipartimento 
della Protezione Civile, hanno attivato il numero solidale 
48580 per raccogliere fondi a favore della popolazione 
dell'Abruzzo.
Come già in altre occasioni, ogni Sms inviato contribuirà 
con 1 euro, che sarà interamente devoluto al Dipartimento 
della Protezione Civile per il soccorso e l'assistenza.

Donazioni da telefono fisso
E'possibile donare 2 euro con chiamata da rete fissa di 
Telecom Italia, chiamando il numero: 48580.

Croce Rossa Italiana 
I versamenti possono essere effettuati sul Conto corrente 
bancario n. 218020 n° 218020 presso: Banca Nazionale del 
Lavoro - Filiale di Roma Bissolati - Tesoreria - Via San 
Nicola da Tolentino 67 - Roma intestato a Croce Rossa 
Italiana Via Toscana, 12 - 00187 Roma. Coordinate bancarie 
(codice Iban): IT66 - C010 0503 3820 0000 0218020 - 
Causale: pro terremoto Abruzzo; 
oppure sul Conto corrente postale n. 300004 intestato 
a: «Croce Rossa Italiana, via Toscana 12 - 00187 Roma - 
Codice Iban: IT24 - X076 0103 2000 0000 0300 004 Causale: 
Pro Terremoto Abruzzo;
o ancora con versamenti on line sul sito: 
www.cri.it/donazioni.html

Caritas 
Per sostenere gli interventi in corso (causale "Terremoto 
Abruzzese") si possono inviare offerte a Caritas Italiana 
tramite C/C POSTALE N. 347013 o tramite UNICREDIT BANCA DI 
ROMA S.P.A. IBAN IT38 K03002 05206 000401120727.

La Federazione delle Chiese protestanti in Italia invita a 
inviare donazioni utilizzando il seguente conto corrente 
postale specificando la causale "Terremoto Abruzzo": ccp n. 
38016002 - IBAN: IT 54 S 07601 03200 000038016002, 
intestato a: Federazione delle chiese evangeliche in 
Italia, via Firenze 38, 00184 Roma.

Poste italiane
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Poste Italiane ha messo a disposizione un conto corrente, 
numero 10 40 0000, per la raccolta di fondi a favore delle 
popolazioni colpite dal terremoto, su richiesta della 
Regione Abruzzo. I sottoscrittori potranno versare i loro 
contributi in tutti i 14mila uffici postali attraverso 
bollettino di conto corrente postale o direttamente on line.

Banche
Il Monte dei Paschi di Siena ha avviato una raccolta fondi 
per aiutare le popolazioni dell'Abruzzo colpite dal 
terremoto. Chiunque voglia contribuire alla raccolta di
solidarietà può effettuare un versamento sul conto corrente 
intestato "pro-terremotati Abruzzo" - coordinate 
bancarie "COD. IBAN IT 33 E 01030 14200 000008620017" -, 
appositamente aperto da Banca Mps.
Le donazioni sono esenti da qualsiasi spesa o commissione.
E' possibile eseguire i versamenti anche attraverso il call 
center di
Banca Mps, mediante bonifico o addebito su carta di 
credito, chiamando
il numero verde 800414141.

UniCredit ha aperto a sua volta un conto corrente per 
sostenere la popolazione. Chiunque voglia contribuire e 
dare un aiuto e un sostegno alle popolazioni e ai territori 
colpiti dal sisma potra', anche attraverso internet, 
Bancomat o direttamente in agenzia, utilizzare il Conto 
corrente intestato a "Solidarieta' terremoto Abruzzo", 
aperto presso
UniCredit Banca di Roma Iban: IT 96 S 03002 05132 
000414414414.

Enti locali
Molti i Comuni e le Provincie che si sono mssi in queste 
ore per promuovere la raccolta di offerte e donazioni. Fra 
questi Comune e Provincia di Modena, che hanno indicato un 
conto corrente della Protezione civile da utilizzare per le 
donazioni: è intestato alla Provincia di Modena
IT 52 M 02008 12930 000003398693. La causale è: 'azioni di 
solidarietà terremoto Abruzzo'.
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