
00165 ROMA – via Aurelia, 796 – conto corrente postale n. 347013 

tel. 06 66177001 – fax 06 66177602 

Ufficio Comunicazione: tel. 06 66177226 / 7 – mob. 348 5804275 

comunicazione@caritasitaliana.it – www.caritasitaliana.it –           @CaritasItaliana 
 

 

Comunicato n. 32  | 17 settembre 2015 
 

 
Per sostenere gli interventi in corso si possono inviare offerte alla Caritas Diocesana di Padova 
attraverso le seguenti modalità: 
 

 direttamente allo sportello dell’Ufficio pastorale in Via Vescovado 29 aperto dal lunedì 
al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e al pomeriggio su appuntamento; 

 tramite versamento su c/c postale n. 10292357 intestato a Caritas Diocesana di Padova; 
 tramite bonifico bancario intestato a Caritas Diocesi di Padova presso Banca Etica filiale di 

Padova IBAN: IT27 T050 1812 1010 0000 0100 400 
 (per offerte detraibili ad onlus) tramite bonifico bancario intestato a Associazione ADAM 

Onlus presso Banca Popolare di Vicenza IBAN: IT96 K057 2812 1012 2757 0546 420 

 tramite donazioni online protette sul nostro sito www.caritaspadova.it alla pagina 
“Dona ora”  

 

Specificare nella causale: Terremoto Cile 
 
 

 

 TERREMOTO CILE: DALLA CARITAS I PRIMI AIUTI  
Caritas Italiana mette subito a disposizione 100 mila euro  

 
Un sisma di magnitudo 8,4 e profondità di 11 km, ha colpito ieri il Cile, paese già provato 

dal precedente terremoto del gennaio 2010. L’epicentro è stato individuato a 177 km a 

nord di Valparaiso. Caritas Cile si è attivata immediatamente per organizzare gli aiuti, con 

la presenza dei propri operatori e per distribuire generi di prima necessità alla popolazione 

evacuata, stimata al momento in più di 1 milione di persone.  

Il sisma è stato avvertito con forza anche nella provincia argentina di Mendoza e in alcuni 

barrios di Buenos Aires.  

 

«In questa nuova emergenza – sottolineano gli operatori di Caritas Cile – la rete Caritas è 

già operativa. Invitiamo alla calma e a seguire le istruzioni che le autorità stanno dando».  

Caritas Italiana ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutta la popolazione 

colpita attraverso Caritas Cile e, in collegamento con la rete internazionale, è pronta a 

sostenerla negli interventi più urgenti per i quali ha già messo a disposizione un primo 

contributo di 100 mila euro.  

 

Continua inoltre ad affiancare Caritas Cile con progetti e attività nell’ambito dell’economia 

familiare, dello sviluppo comunitario e dell’assistenza psicosociale, a favore di piccole 

comunità particolarmente colpite dal sisma del 2010, specialmente della zona rurale e 

costiera. 

http://www.caritaspadova.it/

