
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Roma, 12 novembre 2013  
 

              “Uragano nelle Filippine”: raccolta fondi e aiuti 
  
Ci rivolgiamo a tutti gli amici della FISM, ai Presidenti Regionali, Provinciali, ai Gestori, ai Docenti e non Docenti.  

Questo uragano, che ha seminato morte in una delle zone più popolose delle Filippine,  non trova precedenti. 

Tanti, troppi, soprattutto bambini, sono stati colpiti dalla scia devastatrice, portatrice di morte, dell’uragano denominato 

Haiyan.  L’intero mondo ha messo in moto la macchina della solidarietà. E’ una lotta contro il tempo per salvare più 

vite possibili dalla fame e dalle malattie che potrebbero nascere a causa delle migliaia di cadaveri presenti sul terreno. 

C’è bisogno di uno sforzo di generosità collettivo. Non facciamo mancare il contributo dell’intero nostro mondo, le 

nostre difficoltà non sono minimamente paragonabili a quelle che la popolazione delle Filippine sta affrontando in 

queste ore.  Hanno bisogno, anche, del nostro sostegno. Saremo grati per tutto quanto attiverete, contattando le famiglie 

dei bambini, organizzando iniziative e manifestazioni all’interno delle Vostre scuole per sollecitare concreti gesti di 

solidarietà. Il periodo liturgico di preparazione al Santo Natale diviene, così, un motivo aggiunto per rendere l’iniziativa 

pienamente operativa. 

___________________________________________ 
 

 
 
 
Si invita ad inviare direttamente gli aiuti raccolti alla CARITAS ITALIANA attraverso: 
 

- versamenti su c/c postale numero 347013 intestato a CARITAS ITALIANA, via Aurelia 796 - 00165 Roma 
 -  bonifico bancario sui conti correnti CARITAS ITALIANA  

 

Banca Popolare Etica - Via Parigi 17, Roma  
Codice IBAN: IT29 U050 1803 2000 0000 0011 113  
Codice BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A 
 

UniCredit - Via Taranto 49, Roma 
Codice IBAN: IT88 U020 0805 2060 0001 1063 119  
Codice BIC/SWIFT: UNCRITM1707 
 
Banca Prossima - Piazza della Libertà 13, Roma  
Codice IBAN: IT06 A033 5901 6001 0000 0012 474  
Codice BIC/SWIFT: BCITITMX 
 
Banco Posta - Viale Europa 175, Roma  
Codice IBAN: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013  
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 
 
Cartasi (Visa e Mastercard) telefonando al n. 06-66177001 
 


