
 

Comitato di Assistenza per gli Italiani CO.AS.IT                                                                                

MISSIONE: . E un’ Associazione Umanitaria che aiuta gratuitamente e volontariamente persone anziane di 
origine italiana che versano in stato di bisogno. 

SETTORE DI INTERVENTO: La finalità del Comitato è l’ASSISTENZA in ogni possible forma: contributi in 
denaro, in medicine, alimenti, spese ospedalieri e per onoranze funebri delle persone anziane di origine 
italiana, residente in Romania 

ORIGINE – STORIA: CO.AS.IT è stato constituito a Bucarest il 31 Maggio 1971, promotore Padre Francesco 
Molinari, Missionario di N.S. della Salette. Il regime comunista proibiva categoricamente ai romeni qualsiasi 
contatto con gli stranieri. In questo contesto, il CO.AS.IT, con un piccolo contributo integrato da provenienti 
locali, da offerte raccolte da Padre Molinari, vendite di beneficienza organizzate con la collaborazione 
dell’Ambasciata D’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura, non solo resiste ma riesce ad aiutare un numero 
sempre crescente di persone. E un susseguirsi di avvenimenti, culminato nella revoluzione del 1989 e 
consequente caduta del communismo romeno dittatoriale. Questo evento spezza quella barriera divisionale 
di paura ed aumenta il numero delle richieste di assistenza. Molti hanno riacquistato la citadinanza italiana 
dopo il 1990.  

ATTIVITA': Il Comitato organizza, all’Istituto Italiano di Cultura “Vito Grasso”, quattro riunioni al’anno:  
Pasqua, Anniversario della Repubblica (2 Giugno), Settembre per un incontro, Natale. In queste occasioni 
vengono consegnati pacchi dono ad ogni anziano, vengono effettuati vaccinazioni antinfluenzali. I membri 
permanenti e i volontari CO.AS.IT visitano a domicilio le persone piǜ bisognose, informano constantamente il 
Comitato della situazione, segnalano i casi che neccesitano di visite mediche specialistiche, e se è 
neccesario provvedano ai ricoveri ospedalieri. Il CO.AS.IT svolge la propria attivita utilizzando il modesto 
contributo che viene stanziato annualmente dal Ministero degli Affari Esteri Italiano che è informato delle 
finalità e dell’attività del Comitato attraverso SE l’Ambasciatore D’Italia e l’appoggio materiale delle imprese 
italiane che operano in Romania. 

BENEFICIARI : Attualmente il CO.AS.IT segue 150 anziani connazionali italiani bisognosi. 

PARTNER IN LOCO: ONG iscritte alla associazione CIAO 

PERSONA DI RIFERIMENTO: Sgra Maria Merchiori Romagnoli, presidente CO.AS.IT 

CONTATTI: Maria Merchiori Romagnoli, tel: 0212414916; 0727882882; fax: 021407659; email: 
giovannaromagnoli@yahoo.it    Claudia Covaciu: email: klaudiacovaciu@yahoo.com 

 

 


