
   

 

 

COMUNICATO STAMPA # 03 

Dal Vicariato di Anatolia: «Siamo ancora in piena emergenza. 

Non lasciateci soli!». 

Si continua a scavare tra le macerie e il numero dei morti cresce in modo esponenziale. Nei 

pochi locali rimasti agibili dell’Episcopio di Iskenderun, il Vicario Generale, P. Antuan Ilgit SJ, 

insieme con il Direttore di Caritas Anatolia, John Farhad Sadredin, le suore del Verbo 

Incarnato, i laici della parrocchia e i volontari continuano a prodigarsi per soccorrere le 

persone senza alcuna distinzione di etnia e fede religiosa. Nella giornata di ieri sono stati 

distribuiti oltre 300 pasti, viveri di prima necessità, acqua potabile e stufette per riscaldare, 

in collaborazione con le autorità locali. 

Il Vescovo Paolo continua dall’Italia la sua opera di informazione, coordinamento e 

organizzazione degli aiuti. È di ieri un decreto del governo turco che obbliga tutte le 

organizzazioni che vogliono portare aiuti, sia in denaro che in viveri ed attrezzature, a 

passare attraverso l’AFAD (Disaster and Emergency Management Presidency). Anche il 

Vicariato di Anatolia e gli enti in partneriato si attengono dunque a tale disposizione. 

Amici del Medio Oriente, Caritas Italia e Progetto Agata Smeralda sono le organizzazioni 

attive nel Vicariato di Anatolia da molti anni, con grande impegno e serietà. 

Invitiamo a considerare Caritas Italia e Progetto Agata Smeralda per l’invio delle donazioni, 

perché più attrezzati nel gestire l’importante flusso di offerte in arrivo. Amici del Medio 

Oriente è sul campo nel Vicariato e attiva in Italia, attraverso il suo servizio di collegamento 

e comunicazione. Tutte le info su www.amo-fme.org e profilo Facebook AMO.  

A seguire ricordiamo le specifiche per donare. 

Caritas Italia 

▪ Bonifico bancario presso Banca Popolare Etica, Roma                                                        

IBAN   IT 24 C050 1803 2000 0001 3331 111 

▪ Conto corrente postale n. 347013 

▪ Causale: Terremoto Turchia-Siria 2023 

Progetto Agata Smeralda ODV 

▪ Bonifico bancario presso ChiantiBanca Credito Cooperativo, Firenze                                

IBAN   IT 91 K 0867 3028 0300 0000 3333 33, codice Bic Swift ICRAITRRIP0 

▪ Conto corrente postale n. 502500 

▪ Causale: Emergenza terremoto Vicariato Anatolia 2023 

Amici del Medio Oriente ODV 

▪ Bonifico bancario presso Banca Ifigest, Firenze                                                                  

IBAN   IT 07 Q 03185 02801 000010283497, Bic Swift IFIGEST31 

▪ Causale: Emergenza terremoto Vicariato Anatolia 2023. 


