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Editoriale
Aiuta la Turchia   
Una sottoscrizione per sostenere
i terremotati in Anatolia. Dona anche tu!
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Uno sciame di scosse. Le case che si sbriciolano. 
Lunedì 6 febbraio il terremoto ha inferto un duro 

colpo alla Turchia meridionale e alla Siria. Il bilancio 
delle vittime e dei feriti parla di migliaia di morti e 
feriti. «I cittadini colti dal terremoto nel sonno sono 
scesi per le strade innevate in preda al panico e alla 
paura - raccontano i volontari della Caritas locale -. 

Migliaia hanno atteso i soc-
corsi, resi più difficili dalle 
durissime condizioni clima-
tiche e delle vie di comuni-
cazione impraticabili».
La regione dell’Anatolia è 
stata fortemente colpita 
dal terremoto e, con essa, 
la diocesi locale guidata da 
mons. Paolo Bizzeti, gesui-
ta. Con lui e con John Kan 
Sadredin, responsabile del-
la Caritas locale, CELIM ha 

un rapporto stretto da anni. Insieme, abbiamo aiutato 
centinaia di profughi iracheni, iraniani, afgani, siriani 
e turchi in condizione di povertà attraverso distribu-
zioni di beni di prima necessità, attività scolastiche 
per i minori, avvio di attività microimprenditoriali per 
donne e agricoltori.
Di fronte a questa tragedia, ci sentiamo quindi chia-
mati ad agire e a convogliare verso di loro quello 
che grazie alla generosità di chi ci sostiene, riuscire-
mo a raccogliere attraverso una sottoscrizione che 
abbiamo lanciato fin dalle prime ore dopo il sisma. 
Insieme a mons. Paolo e John, da qualche mese, la-
vora anche l’operatrice di CELIM, Giulia Longo, che in 
questa fase è stata nominata Emergency Focal Point 

della zona di Iskenderun, per coordinare gli aiuti che 
stanno arrivando in queste ore. Questa presenza è 
ulteriore garanzia per noi tutti che gli aiuti arrivino 
dove serve e siano sotto la supervisione di persone 
competenti e fidate.
Ti rivolgiamo quindi l’appello di unirti a noi e fare 
una donazione. Qualsiasi cifra può essere di aiuto e 
fare la differenza nel sostegno alle popolazioni colpi-
te dal violento sisma del 6 febbraio. Da parte nostra, 
ci impegniamo a tenerti periodicamente aggiornato 
di quanto raccolto e di quanto riusciremo a realizzare.

Dona ora!
Bonifico Bancario
Banca Popolare Etica
IBAN: IT38A0501801600000011080678
Causale: Turchia - Aiuti pro terremotati
Conto corrente postale
n. 000052380201
Causale: Turchia - Aiuti pro terremotati
Online
https://impact-to-change.celim.it/dona-ora

Cattedrale di Iskenderun


