“Chiusi in casa
ma aperti alla solidarietà”

Cari Amici,
il progetto “ITALIANI AD HAMMAMET, UNITI CONTRO IL CORONA” è nato
dall’idea di alcuni italiani, residenti ad Hammamet, al fine di dare concretezza ad un gesto di
solidarietà verso il popolo tunisino in questo periodo di forte crisi sanitaria e sociale.
Per essere certi che le contribuzioni raggiungano sicuramente e totalmente chi ha
effettivamente bisogno, è stato individuato il Comitato locale di solidarietà di Hammamet,
presieduto dal Prof. Ahmed Laribi docente di storia in pensione. Il Comitato sostiene
costantemente persone e nuclei famigliari indigenti secondo un elenco in continuo
aggiornamento. L’attività è approvata e controllata dalla Commissione per gli Affari Sociali
del Municipio di Hammamet. Con i comunicati n.1 e n. 2 (traduzione di cortesia negli
allegati) questa Commissione ha indicato le modalità di raccolta di materiali e di fondi nel
pieno rispetto delle stringenti regole nazionali.
In particolare, ha definito i responsabili, i luoghi di raccolta dei beni ed indicato il numero di
conto corrente (RIB 03302059010100026131 Banque Nationale Agricole) dove versare le
donazioni. Per i bonifici dall’estero, le coordinate del conto di solidarietà sono le seguenti:
IBAN: TN5903302059010100026131; SWIFT/BIC: BNTETNTTXXX; (vedasi
documento di identità bancaria negli allegati)
Sarebbe opportuno che i versamenti (direttamente, presso la filiale della banca Nationale
Agricole, adiacente il posto di Polizia in Av. Bourguiba) od i bonifici, riportassero la causale
“Italiani ad Hammamet uniti contro il Corona”.
Oltre a donazioni "una tantum", è possibile dar mandato alla propria banca di effettuare un
bonifico mensile automatico sul citato conto di solidarietà. Ovviamente, saranno possibili
anche le donazioni di materiali ed alimenti, presso le sedi indicate nei citati comunicati.
Il Comitato, specialmente in questa situazione, ha bisogno della generosità di
tutti coloro che possano contribuire ad assicurare questa attività di solidarietà sociale.
Al fine di permettere una sorta di “censimento” delle donazioni effettuate, è
gradito ricevere un’e-mail all’indirizzo italianihammametcontroilcorona@gmail.com, con
indicazione dell’importo donato ed il nome del/i donatore/i o la volontà di restare anonimi. A
coloro che ne avranno espresso il gradimento, verranno inviate e-mail di informazione sul
numero dei donatori, sull’ammontare raccolto e sull’impiego dei fondi.

Confidiamo nell’azione di tutti per far circolare questo messaggio (tramite la
condivisione via Whatsapp, Facebook, Messenger, SMS, e-mail, passaparola, ecc.) al fine di
raggiungere e coinvolgere il maggior numero possibile di amici italiani.

Grazie a tutti per l’attenzione che vorrete dare a questo piccolo ma importante progetto
comune.

Il Comitato Promotore
“ITALIANI AD HAMMAMET, UNITI CONTRO IL CORONA”,
Alessio Valentini, Gianfranco Di Luzio, Giovanni Chiappisi, Goffredo Carfagni

ALLEGATI:
(traduzione in italiano dei comunicati ufficiali)
Comunicato n°1
La commissione per affari sociali (che è parte) della commissione per la risposta alle
catastrofi si è riunita martedì 31 Marzo 2020, presso la sede della delegazione di Hammamet,
nel quadro dell’organizzazione del processo di assistenza sociale ed è stato approvato quanto
segue:
1.
Le operazioni di raccolta degli aiuti in natura si svolgeranno in una scuola elementare
o media, sotto il controllo dell’esercito nazionale e sotto la supervisione del comitato locale
di emergenza, del comitato degli affari sociali e dei sindaci.
2.
Per garantire la trasparenza del processo saranno fissate delle norme dall’unità locale
dello Sviluppo sociale di Hammamet e dal comitato locale di solidarietà sociale.
3.

Verrà fatto un elenco unico.

4.
Chiunque raccolga donazioni in modo diverso dalle formule legali si espone alle
conseguenze di legge in vigore.
Comunicato n°2
Nel quadro dell’unificazione e dell’organizzazione del processo di raccolta di tutti gli aiuti
sociali e i doni in natura tra tutti gli intervenienti nella delegazione di Hammamet e al fine di
garantire una buona distribuzione, il comitato locale di emergenza di Hammamet informa
che:
Donazioni Finanziarie
Le donazioni finanziarie saranno raccolte o depositate dal comitato di solidarietà di
Hammamet sul seguente conto corrente
RIB : 03302059010100026131
Banque Nationale Agricole (BNA), Agence Hammamet
Responsabile : Il presidente del comitato locale di solidarietà,
Prof. Ahmed Laribi Tel: 97649289/722802020
Donazioni in natura
Prodotti alimentari, di pulizie e altri oggetti.
Luogo di raccolta: scuola elementare Abou El Kacem Chebbi, Hammamet e scuola
elementare Sidi Jedidi.
La sicurezza del posto sarà a cura dell’esercito nazionale.
Il responsabile della raccolta, membro del comitato locale per la risposta alle catastrofi, è il
Sig. Anuar Taalouche, tel. 23410815.

