
 

SOCCORSO ALLE VITTIME DEL TERREMOTO IN ITALIA 
Cari fratelli e sorelle, 

Il 24 agosto 2016, in Italia si è verificata una serie di forti terremoti, seguiti da scosse d’assestamento. 

La prima scossa del terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito un gruppo di comunità montane a circa 140 km a 
est di Roma, radendo al suolo interi paesi e causando molti morti e feriti. A questo, sono seguiti altri 
terremoti, compreso uno di magnitudo 6.6 della Scala Rishter. Molte persone hanno perso membri famigliari 
e alcuni bambini entrambi e genitori. Un’ulteriore serie di terremoti alla fine di ottobre ha colpito numerose 
città vicine a Roma e causato diffusi danni, portando all’evacuazione di oltre 25.000 persone dalle proprie 
case. 

 
Immediatamente dopo i terremoti, la Protezione Civile Unitalsi (“PCU”) del governo italiano si è 
mobilitata per i soccorsi e ha richiesto alla SSIO italiana di portare assistenza, ad alcune famiglie, con 
alloggio, riscaldamento e generi di prima necessità per la casa. 



 
La SSIO ha immediatamente ordinato un’unità abitativa prefabbricata per una famiglia di 10 persone 
rimaste senza casa. Questa prima unità abitativa, completamente ammobiliata, con impianti di 
riscaldamento, è stata consegnata il 30 settembre 2016 ed è composta di due camere da letto e due 
bagni. Una seconda unità abitativa è stata consegnata il 22 ottobre 2016. 

  

 



A causa delle continue scosse d’assestamento alla fine del mese di ottobre, è stato limitato l’accesso alle 
aree colpite e la SSIO italiana sta valutando la situazione, compresa l’eventualità di aiutare famiglie e 
bambini. 

 

Preghiamo Sathya Sai Baba di concedere pace e soccorso a chi sta soffrendo per le calamità naturali che 
hanno colpito l’Italia. 

Non esitate a trasmettere il presente bollettino alle vostre famiglie, agli amici e agli altri e, per ulteriori 
informazioni, visitate il sito web della SSIO Humanitarian Relief Website. 

Jai Sai Ram. 
Amorevolmente, 

dottor Anupom Ganguli,  
Presidente del Comitato per i Mezzi d’Informazione 
dell’Organizzazione Internazionale Sathya Sai 

 


