Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and Partners

V comunicato SISMA 2016

Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1 - Roma
tel.: 06.48905004 e-mail: coraggio@rdn.it
Emergenze: 392.1859449

A.D.M.I. Volontariato, Cultura
e Difesa del Consumatore

Continua la corsa alla raccolta per l’invio di vestiario e di generi di
prima necessità per le popolazioni dei luoghi colpiti dal terremoto

Speciale sisma

Italiani brava gente!
Mentre si attende l’esito dei sopralluoghi per verificare l’agibilità degli edifici interessati dal
sisma del 24 agosto scorso che ha colpito le regioni dell’Italia centrale, i contatti che abbiamo
con le zone colpite dal terremoto ci informano di quanto segue:
I container dove sono immagazzinati i materiali ad Amatrice sono pieni;
Non si può arrivare nei campi e consegnare alcunché, tutto deve transitare per i magazzini
(container);
A fine mese di settembre i campi potrebbero essere smantellati.
Dall’appello che ci è arrivato dai residenti risulta che, con il freddo pungente, le necessità delle
famiglie, che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni, rimangono tantissime.
Cosa chiedono:
Materiali per igiene intima, saponi per panni, indumenti intimi, felpe, sciarpe, lenzuola, federe
… insomma tutto ciò che può alleviare il freddo.
In osservanza del nostro Statuto e delle iniziative di socializzazione A.D.M.I. che ci hanno
impegnato anche in tempi successivi alle calamità (vedi L’aquila), faremo in modo di poter
consegnare il materiale già in nostro possesso e quello già raccolto in arrivo, dopo aver chiesto le
dovute autorizzazioni, direttamente ai richiedenti.
E, per rispettare la nostra mission, stiamo vagliando l'opportunità di passare il Natale con le
famiglie che ci hanno invitato a trascorrere la Notte Santa nelle zone terremotate.
Intanto il nostro impegno rimane quello di essere utili - come abbiamo già fatto da sempre - per
tentare di alleviare le sofferenze delle popolazioni investite da eventi catastrofici anche quando
tutto può sembrare dimenticato, ma non lo è.

Il nostro dovere era questo: informare Soci e sostenitori al fine di risultare utili in maniera
costruttiva prendendo iniziative che non intralcino il lavoro dei soccorritori o rechino danni di
qualsiasi genere.

Italiani brava gente e campioni di solidarietà!
Siamo fieri di apprendere che L’Associazione Italiana Allenatori Calcio, attraverso
A.I.A.C Onlus, presieduta da Marcello Mancini, su richiesta del Presidente A.I.A.C. di
Torino Sebastiano Filardo ha autorizzato le proprie sedi provinciali a collaborare alle
iniziative dell'Associazione Dipendenti Ministero Interno and partners per i terremotati.
Considerata la capillarità di A.I.A.C. sul territorio nazionale e le decine di migliaia di iscritti, riteniamo
una preziosa risorsa tale collaborazione. Un ringraziamento particolare al Presidente A.I.A.C. Nazionale,
Renzo Ulivieri, sempre pronto a dare il proprio supporto a iniziative benefiche.
Anche l’associazione Un Angelo per Amico2000 è risultata attivissima nella collaborazione con
l’A.D.M.I. and partners. Ringraziamo la Presidente Maria Teresa Tomei che è in contatto con
molte altre importanti Associazioni del litorale laziale dei territori a sud di Roma.

Un grande contributo è stato fornito grazie all’operato dei responsabili
dell’Associazione “Legione Garibaldina”che si son fatti promotori di una
sensibilizzazione per la raccolta di quelle necessità (materiali) che ci erano state richieste direttamente
dalle popolazioni locali, nei giorni immediatamente successivi alla scossa sismica.

Iniziative
di Solidarietà
alla quale hanno
partecipato i "Cadetti
Reclute Pompieri"
(gemellati A.D.M.I.)
Alla cena di beneficenza “Pasta
Solidale” - progettata dalla Città di
Lanzo Torinese - hanno partecipato all’allestimento
dieci, fra cadetti ed istruttori del CRP, insieme ad
altre realtà locali.
L’iniziativa ha avuto successo e, grazie alla presenza di circa 1.300 persone, sono stati raccolti
per l’amministrazione comunale 10.958,30 euro.
Gli amministratori di Lanzo sono in costante
contatto con consiglieri e con il segretari comunale
di Amatrice con i quali definiranno in che forma
inviare gli aiuti.
L’iniziativa verrà ripetuta nei prossimi 5 anni.
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Italiani brava gente e campioni di solidarietà!

Dolcissime!
L’A.D.M.I. and partners invierà, tramite Ivano Venerandi, un piccolo
riconoscimento alle due bambine dimostratesi così altruiste nei
confronti di chi è in enorme difficoltà.
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Italiani brava gente e campioni di solidarietà!

Sopra un momento della catalogazione dei primi beni giunti per le zone
terremotate. Accanto alla foto il primo elenco del materiale che sarà messo
a disposizione delle popolazioni colpite dal sisma.
Presto sarà pubblicato l’elenco di altre disponibilità (10 casse) già in nostro
possesso ed attualmente in via d’inventario. Poi, il 24 ottobre, arriverà un
camioncino proveniente da Ginevra con altri aiuti raccolti in collaborazione
con l’Associazione Legione Garibaldini (Gemellata A.D.M.I.).
Quest’ultimo materiale sarà consegnato all’A.D.M.I. che provvederà ad
informare, pubblicando l’elenco degli oggetti raccolti e del materiale da
consegnare in dono alle popolazioni che ne avranno necessità.

Per notizia: Il Codacons istituisce uno sportello anti-truffe in caso di dubbio scrivere a: info@codacons.it
Dopo terremoto, del 24 agosto scorso, si stanno moltiplicando le raccolte di fondi e campagne di solidarietà, alimentate dal web e dai social network.
Ci dovrebbe essere un unico ente centrale che eviti dispersioni di risorse o truffe.
"Con una apposita istanza abbiamo chiesto al Ministero dall'interno di gestire in modo centralizzato tutte le
campagne di solidarietà e le raccolte fondi legate al terremoto - spiega il presidente del Codacons Carlo
Rienzi - Ciò allo scopo di evitare gli errori del passato, quando i milioni di euro versati dagli italiani per
recenti alluvioni e terremoti sono rimasti inutilizzati e in gran parte sono ancora nelle casse degli enti locali,
vanificando così i gesti di altruismo dei cittadini.
La richiesta del Codacons è quella di invitare il Ministero a creare un canale unico per la raccolta di fondi,
dando certezze a chi dona, pubblicando sul web le somme raccolte e la loro destinazione, in modo da garantire massima trasparenza ai cittadini ed evitando sciacallaggi presenti, puntuali, ad ogni tragedia.
Ogni iniziativa di generosità va apprezzata e sostenuta, ma è nell'interesse di tutti, anche degli
organizzatori delle campagne di solidarietà, offrire precise garanzie ai donatori attraverso una gestione
degli aiuti certa e verificabile".
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Italiani brava gente e campioni di solidarietà!

Sezioni Latina, Anzio e Nettuno

Si ringrazia per la collaborazione quanti stanno procedendo alla raccolta
ed alla computa del materiale donato e per la costante collaborazione
fornita all’Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners
dai volontari che operano in silenzio ma con grandi risultati.
A Ivano, Mimmo, Marcello, Maria Teresa, Mosè, Giovanna, Maria
Grazia, Lucia, Roberto, Riccardo, Giacomo e Maria Vittoria:

Grazie di cuore!
Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno
Telefono con Segreteria telefonica

06.48905004
Lasciando un recapito si viene ricontattati dai Volontari

Invitiamo
tutti,
comunque,
ad attendere
le indicazioni
che
arriveranno dai
comuni colpiti
dal terremoto
prima di
raccogliere
o inviare altro
materiale.

Tutto sul sito internet :
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IV Appello 4 settembre

2016

A.D.M.I. Volontariato, Cultura
e Difesa del Consumatore

Attendiamo indicazioni

Siamo in collegamento con alcuni referenti del
Comune di Amatrice ed altri del Comune di Arquata. A breve
potremo suggerire, grazie alla voce che ci giunge
direttamente dalle zone terremotate, che cosa effettivamente
potrebbe essere utile ai residenti nei territori terremotati.
Allora ci muoveremo!

Grazie alla collaborazione con l’Assocentauri Calcio - Polizia di Stato
c’è anche un tentativo di preparazione di una partita
utile alla realizzazione di attività volte al sostegno delle
popolazioni della zona colpita dal sisma utilizzando, sempre,
la trasparenza e la serietà che ci contraddistingue
e per la quale siamo famosi.
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III Appello 1 settembre

2016

A.D.M.I. Volontariato, Cultura
e Difesa del Consumatore

Dall’esperienza A.D.M.I. di Protezione civile e dall’attività che
stiamo producendo in questi giorni, siamo ancor più convinti che
il Volontariato sia quello di chi agisce in maniera silenziosa,
diretta ed intelligente con iniziative di conforto e soccorso alle
popolazioni colpite da sofferenze, comunque e sempre in
coordinamento con le Autorità nazionali e locali preposte alle emergenze.

Attendiamo comunicazioni di quanto
possa essere utile raccogliere e portare
nelle zone colpite dal sisma. Siamo in
contatto con le autorità locali ed è
importante non intralciare le operazioni
di soccorso attualmente in atto.

Intanto
l’A.D.M.I.
vi assicura:
siamo in
buone
mani!

Il Capo Dipartimento della Pubblica sicurezza
Prefetto Franco Gabrielli.
Nelle zone interessate dal sisma sono
in servizio circa 1.000 appartenenti
alla Polizia di Stato (dato 31 agosto ore 18).
L’Ing. Gioacchino Giomi Capo del
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

Il Capo Dipartimento dei
Vigili del fuoco, del
Soccorso pubblico e della
Difesa civile Prefetto
Bruno Frattasi.
Nelle zone interessate dal
sisma sono in servizio
1.063 appartenenti al
Corpo Nazionale dei
Vigili del fuoco
(dato 31 agosto ore 10).
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Dalla Sala operativa del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco,
al Viminale, la situazione, non solo sulle zone terremotate, è
costantemente sotto controllo

Appena avremo le indicazioni che abbiamo richiesto
comunicheremo, tempestivamente, i nostri suggerimenti.
Si chiede, alle Associazioni con noi gemellate, di fare altrettanto.

Non date soldi!
Non serve!
Tutto su
Emergenze 392.1859449
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II Appello 27 agosto 2016

Dall’esperienza A.D.M.I. di Protezione civile

Volontariato nei confronti delle
popolazioni colpite dal sisma
Occorre attendere le indicazioni delle autorità locali prima di
iniziare le azioni di Volontariato che saranno utili soltanto quando
la situazione si stabilizzerà e coloro che sono alloggiati nelle tende
avranno assoluta necessità di vicinanza ed assistenza .
Non c’è fretta per portare generi
alimentari o altro materiale, non ci sono
posti dove conservarli!
Dobbiamo avere pazienza perché solo
così potremo essere effettivamente utili.
I Volontari A.D.M.I., che in passato hanno
già partecipato ai soccorsi nei confronti delle
popolazioni colpite da eventi calamitosi,
conoscono bene l’iter del post - tragedia.
Si fa presente che siamo un’Associazione di
Volontariato non di raccolta fondi - ed è il
Volontariato che serve in questo tragico
momento.

Ospitati nel 2012, a Roma, 120 ragazzi delle zone
terremotate delle zone Lombardia / Emilia Romagna

Rimaniamo in
contatto
per prossime
iniziative.
Prima sentiremo i
Sindaci e le
autorità locali poi
lanceremo i nostri
appelli.
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La tragedia sarà lunga e come
Volontari possiamo fare tanto ma
dobbiamo usare intelligenza
L’esperienza ci suggerisce che occorre dimostrare alle persone ospiti di tendopoli che non sono
state abbandonate.
Il conforto con esperienze simili è vitale.
A L’Aquila, dove l’A.D.M.I. ha portato assistenza anche recentemente, è stata accolta sempre
una grande gioia delle popolazioni dei vari borghi visitati.
Carla: Volontaria A.D.M.I. esperta in tendopoli
(è stata molto tempo a L’Aquila): “E’ in arrivo
l’inverno e serviranno indumenti - pensate alle scarpe di
chi è in tenda nel fango o nella neve”
Giorgio: Volontario A.D.M.I.: “Per i bambini e gli
adulti delle frazioni dell’Aquila era un giorno di grande
festa quando, con un camioncino, portavamo materiale
sportivo per i ragazzi e generi di prima necessità.
Ci invitavano a tornare presto, si sentivano non
abbandonati. Abbiamo fatto visita loro fino a tempi
recenti, avevano necessità di vederci.”
Filippo: Volontario A.D.M.I. appartenente alla
Polizia di Stato: “Occorre stare vicino ai bambini,
portare giochi, colori, blocchi da disegno. Distrarli, incoraggiarli. Ho ricevuto anche una richiesta di biscotti da
parte di un’anziana che aveva fame in una tendopoli
…”
Franco: Volontario A.D.M.I. :
“D’inverno, nelle tendopoli, non si sa dove asciugare
la biancheria lavata”.

Una fotografia di repertorio di Volontari
A.D.M.I. in zone colpite da alluvioni.

Non date soldi!
Non serve!
Roma 27 agosto 2016 . stampato in proprio
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Sottopongo alla vostra attenzione la lettera di Andrea Cucchiella che fa capire bene lo stato d’animo dei
terremotati e cosa succederà non appena si saranno spenti i riflettori e le telecamere sulla tragedia che li ha colpiti.

Le parti evidenziate in rosso della lettera sono quelle in
cui l’attività di Volontariato potrà utilmente incidere .
“Avete appena vissuto le prime disgrazie ed i primi mi-

racoli. Avete già fatto il giro di telefonate ad amici, parenti, compagni di classe, colleghi per capire se stessero bene.
Siete stati ore ad aspettare che un vostro conoscente fosse
tirato fuori dalle macerie, in pigiama e impolverato, vivo o
morto.
State per vivere tanta solidarietà avrete tanta rilevanza
mediatica.
Preparatevi a parecchie bare bianche e a tante storie commoventi sul come e perché qualcuno si è salvato e qualcun
altro era al posto sbagliato al momento sbagliato.
avrete più un centro storico come lo ricordavate: in realtà
non lo avrete e basta. Non avrete più un paese, un tessuto
Alcune immagine di repertorio di Volontari
sociale. Chi aveva un negozio o un’impresa, inizi a
A.D.M.I. in zone colpite da alluvioni.
tenere da parte quel bel ricordo: quello che è crollato difficilmente verrà ricostruito come era prima. Realizzate
che, per i prossimi anni, i luoghi in cui avete vissuto
saranno delle zone desolate. La vostra casa è pericolante, pensate sin da ora a quando verrà alla fine abbattuta
dalle ruspe. Non preoccupatevi, non si solleverà tutta la
polvere che avete visto ieri notte: i vigili del fuoco useranno degli idranti per evitare di sporcare troppo.
All’inizio vi stupirete dell’erba che crescerà incolta su tutta
quella terra smossa, ma col tempo vi ci abituerete. Preparatevi agli sciacalli: quelli che ruberanno gli ori di famiglia
dai resti delle vostre case e quelli che si faranno belli
parlando ad un’ignara platea di quello che hanno fatto per voi. Preparatevi anche a combattere contro
l’ignoranza della suddetta platea, che dimenticherà in
Ospitati nel 2012, a Roma, 120 ragazzi delle zone
pochi mesi le vostre condizioni. Nel frattempo, godeterremotate delle zone Lombardia / Emilia Romagna
tevi il turismo dell’orrore: tutti quelli che verranno a
vedere un paese distrutto. Vivrete in compagnia della paura.
Lo sciame sismico durerà settimane e vi sentirete gelare il sangue ogni volta che sentirete tremare la terra o una porta sbatterà troppo forte. Anzi, quale porta?
Rimarrete per mesi nelle tendopoli, se non avete un’altra casa o parenti che possono ospitarvi.
Preparatevi quindi al freddo, alle mense e ai bagni comuni.
Preparatevi anche alla mafia che si infiltrerà nella ricostruzione e ai vostri concittadini più insospettabili
che mentiranno sui danni riportati dalle loro abitazioni per prendere più sussidi dallo Stato.
Preparatevi, un giorno (vi avverto, non sarà così vicino), ad entrare in un posto che potrete finalmente definire “casa mia”. E preparatevi ad aver paura di nuove scosse anche lì.
L’Aquila c’è il comitato “3e32”, iniziate a organizzare il comitato “3e36”. D’altronde siamo simili, avete anche voi un campanile bloccato all’ora X. Preparatevi a fiaccolate e preghiere. Preparatevi a tanto
dolore, a consolare orfani e a vedove. Soprattutto, questa la cosa più terrificante, preparatevi ad un nuovo anno zero. D’ora in poi qualunque evento sarà classificato in “prima del terremoto” o “dopo il terremoto. Se riuscirete a fare diversamente, provate a smentirmi.”
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I Appello
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A.D.M.I. Volontariato e
Difesa del Consumatore

24 agosto 2016:

Aiuti alle popolazioni
colpite dal sisma

In attesa che vengano comunicate le esigenze delle popolazioni colpite dal
terremoto della notte scorsa, vi indichiamo cosa iniziare a preparare per la successiva consegna
nei centri di Raccolta A.D.M.I. che stiamo predisponendo in diverse città, alla luce dell’esperienza
maturata nelle passate emergenze nazionali post-sismiche nelle quali siamo stati anche noi protagonisti in
soccorso delle popolazioni colpite.
Se le necessità saranno quelle sotto riportate, i responsabili dell’Associazione Dipendenti
Ministero dell’Interno, le distribuiranno personalmente ai Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma
che saranno contattati dal Presidente dell’A.D.M.I.
Si tratterà di una giornata di Volontariato nella quale, con un viaggio di andata e ritorno nella
stessa giornata, saranno consegnati alle Autorità locali - previa ricevuta - i beni necessari.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lenzuola singole;
Cuscini;
Rotoli asciuga tutto;
Piatti di plastica;
Prodotti per la pulizia personale (shampoo, bagnoschiuma, sapone, dentifricio);
Salviette umidificate;
Colori per bambini;
Giochi per bambini;
Asciugamani;
Carta igienica;
Bicchieri di plastica;
Tovaglioli di carta;
Pannolini (per adulti e bambini);
Blocchi di carta;
Acqua minerale;
Cibo a lunga conservazione.

Non date soldi!
Non serve!

Tutto su
Emergenze 392.1859449
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