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Lussemburgo,  31 ottobre 2016 

 

 
Gentile Signora, Gentile Signore,  
  
Come ben sapete, mercoledì 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6  della scala Richter ha 
scosso l'Italia Centrale distruggendo interi villaggi. 298 persone hanno perso la vita, quasi 400 i feriti 
gravi, migliaia di persone temporaneamente vivono in tende e in edifici pubblici. Il terremoto è stato 
seguito da numerose scosse di assestamento di varia intensità. Negli scorsi 26 ottobre e 30 ottobre si 
sono susseguite due nuove forti scosse di magnitudo 5.4 e 5.9 e si è verificato un altro terremoto ancora 
più forte di 6.5 gradi Richter. A questi terremoti sono seguite altre numerose scosse di minore intensità. 
Le aree colpite sono tante; nuovi villaggi sono stati completamente distrutti, anche se per fortuna ci sono 
stati solo una ventina di feriti. Il panico si è impadronito della popolazione e circa 30.000 nuove persone 
(il loro numero potrebbe salire) sono state costrette a dormire in rifugi di fortuna o sono state spostate in 
alberghi sulla costa adriatica. 5 miliardi di euro è la stima prevista dei danni che verrà rivista al rialzo 
dopo questo nuovo evento drammatico. 
 
Come nei terremoti precedenti, la comunità italiana del Granducato di Lussemburgo, sotto la guida delle 
associazioni regionali di Friuli, Marche, Umbria, Basilicata, Campania e Abruzzo (le regioni colpite dai 
terremoti in passato), con il sostegno del Comites (Comitato italiani all'estero), ha deciso di organizzarsi 
per sostenere le popolazioni colpite, organizzando una raccolta fondi. L'idea è quella di utilizzare questi 
fondi per la ricostruzione di scuole, case di riposo e/o per il restauro del patrimonio artistico, in accordo e 
in collaborazione diretta con la Presidenza delle Regioni interessate, soprattutto quella del Lazio e delle 
Marche; e anche con sindaci dei vari Comuni colpiti.   

 
Per garantire massima trasparenza e controllo le associazioni aderenti all'iniziativa hanno fondato l’asbl 

"Séisme Italie Centrale", registrata con il numero F-9190 presso il Registre de Commerce et des 
Sociétés. Il progetto ha ricevuto l'Alto Patronato del Presidente della Camera dei deputati Mars Di 
Bartolomeo e dell'Ambasciata italiana in Lussemburgo. 

 
Contiamo anche sul sostegno dei nostri amici e delle istituzioni lussemburghesi. 
  
È possibile sostenere il nostro lavoro facendo una donazione sul conto aperto a nome di “Séisme 
Italie Centrale”: 
  
IBAN: LU42 1111 7043 3316 0000 
BIC: CCPLLULL 
Causale: "Aiuto alle popolazione del Centro Italia" 

 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e non mancheremo di informarvi dei 
risultati del nostro lavoro e dell'assegnazione dei fondi. 
  
Ringraziandovi per l'aiuto che darete fin d’ora ai nostri compatrioti, vi inviamo i nostri più cordiali saluti 
 

 Il Presidente Il Vice-presidente 
 Mario TOMMASI Antoine CALVISI 
 tommasi@pt.lu acalvisi@pt.lu 
 GSM: 621 167 314 GSM: 621 171 799 
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