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Specchio dei Tempi in aiuto dei terremotati, aperta la 

sottoscrizione fra i lettori. Già raccolti quasi 400mila euro 
Sta rapidamente crescendo la sottoscrizione lanciata dalla Fondazione La Stampa-Specchio dei tempi a favore dei terremotati. Ieri 

pomeriggio la raccolta era ormai vicina ai 400.000 euro in una gara di solidarietà che non ha confini. Stupisce il numero molto alto di 

donazioni in arrivo dall'estero (oltre il 20% del totale) con gli Stati Uniti in prima linea, insieme a tutta l'Europa sino alla Turchia, al 

Libano, al Sud Africa, all'Australia.  Le contribuzioni effettuate con carte di credito online hanno superato ieri pomeriggio le mille 

unità mentre in queste ore prenderà consistenza la contabilizzazione delle donazioni arrivate tramite bonifico e quelle via conto 

corrente postale, che richiedono tempi bancari un po' più lunghi. 

 

Tante le partnership della solidarietà che sono state avviate: da quella importante con l'Associazione Culturale Italiana di New York 

(che ha lanciato una sottoscrizione sostenuta anche dal giornale statunitense  Italia Oggi), già insieme a Specchio dei tempi nella 

ricostruzione delle scuole di Poggio Picenze dopo il terremoto dell'Aquila, a quelle con piccoli paesi, come Spina Monferrato, che 

doneranno il ricavato di manifestazioni legate alle feste patronali. Alcune aziende ed enti, fra cui l'ATC Torino, hanno annunciato di 

avere invitato i propri dipendenti a destinare l'equivalente di un'ora di lavoro alla nostra sottoscrizione. 

 

Da lunedì mattina Specchio dei tempi inizierà i sondaggi per individuare l'opera o le opere da realizzare e valuterà in loco, insieme ai 

sindaci, l'urgenza e la priorità degli interventi. Come sempre verranno privilegiate le scuole, gli asili, gli ospizi, le strutture sanitarie. 

 

E si studierà anche la possibilità di interventi diretti a favore delle famiglie più colpite, magari per garantire le risorse  per i libri e gli 

accessori in vista dell'inizio dell'anno scolastico. Intanto il Gus (Gruppo Umana Solidarietà) di Macerata, uno dei tradizionali partner 

di Specchio, ha aperto centri di ascolto in diversi comuni terremotati per verificare tutte le necessità, raccogliendo  informazioni e 

segnalazioni che saranno utili ad individuare i progetti più necessari e più concreti. Scelta che vorremmo fare già entro la prossima 

settimana. . 

 

Intanto a Genova «Il Secolo XIX» ha iniziato una raccolta fondi che confluirà nella sottoscrizione di Specchio. 

 

COME DONARE 

- Si dona con un bonifico sul conto corrente intestato a Fondazione - La Stampa Specchio dei tempi, via Lugaro 15, 10126 

Torino, Iban: IT14 P033 5901 6001 0000 0117 200. 

 

- Su conto corrente postale numero 7104, intestato a La Stampa - Specchio dei tempi. 

 

- Oppure agli sportelli in via Lugaro 21 - anche con carta di credito o bancomat - dalle 14 alle 19, (sabato e domenica 16-19). 

 

- È possibile usare la carta di credito anche con donazioni online (www.specchiodeitempi.org). 

 

È utile indicare, nella causale «Terremoto Centro Italia». Le offerte (eccetto quelle in contanti) sono fiscalmente deducibili. 

 

 

http://www3.lastampa.it/specchio-dei-tempi/

