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TERREMOTO IN TURCHIA 
Caritas Italiana esprime solidarietà e vicinanza 

 
 
Mentre continua a crescere il numero delle vittime, ci si attiva per far fronte al terremoto che 
ha colpito questa mattina la parte centro-orientale della Turchia, vicino ad Elazig. 

Caritas Italiana ha espresso vicinanza e solidarietà al dott. Rinaldo Marmara, 
direttore di Caritas Turchia, ed è pronta a sostenerne gli sforzi. 

Il presidente dei vescovi di Turchia, S.E. mons. Luigi Padovese, ha confermato che la 
priorità ora è quella di organizzare i primi aiuti tramite la Caritas. 

La Turchia purtroppo è in una area altamente sismica ed è soggetta a continue scosse 
telluriche.  

Caritas Italiana è intervenuta in Turchia in modo massiccio a partire dal 1999, proprio a 
seguito del catastrofico terremoto di Adapazari che ha mietuto migliaia di vittime.  

In occasione del decennale di quel sisma ad aprile dello  scorso anno una delegazione di Caritas 
Italiana, guidata dal presidente, S.E. mons. Giuseppe Merisi si è recata in Turchia, 
inaugurando un “densitometro”, strumento diagnostico della osteoporosi, donato all’Ospedale 
Armeno di Istanbul e incontrando ad Antiochia le famiglie accolte nel centro “Millennium”, 
costituito da 17 appartamenti, dono della Caritas Italiana alla Chiesa ortodossa.  

Le attività in corso di Caritas Italiana con la Caritas Turchia riguardano la ricostruzione di case 
per famiglie indigenti nella zona di Izmir, colpita da un ulteriore terremoto quattro anni fa, il 
sostegno alla Caritas di Izmir, in favore dei diseredati della città e in particolare del centro di 
cura per bambini autistici, il sostegno a Istanbul ad azioni inter-parrocchiali a favore dei 
rifugiati, e ad attività in favore dei giovani adolescenti a rischio. 
 
 
Roma, 08 marzo 2010 

 

 

Per sostenere gli interventi in corso si possono inviare offerte a Caritas Italiana tramite 
 C/C POSTALE N. 347013 specificando nella causale: Emergenza terremoto Turchia 
Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui: 

• UniCredit Banca di Roma Spa, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 50 H 03002 05206 000011063119   
• Intesa Sanpaolo, via Aurelia 796, Roma – Iban: IT 95 M 03069 05098 100000005384  
• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT 29 U  05018 03200 000000011113   
• CartaSi e Diners telefonando a Caritas Italiana tel. 06 66177001 (orario d’ufficio) 
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