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NUOVO TERREMOTO IN TURCHIA 

Nella zona di Van la Caritas intensifica gli aiuti alla popolazione colpita 
 
 

Nella zona di Van, ad Est della Turchia, già devastata dal violentissimo terremoto del 23 

ottobre scorso, la terra è tornata a tremare, causando nuovi morti e nuovi crolli.  

In particolare sono state colpite oltre trenta strutture pericolanti nella città di Van, tra cui 

l’albergo che ospita i soccorritori delle organizzazioni governative. 

Caritas Italiana, che ha già messo a disposizione 100 mila euro, ha rinnovato la sua 

vicinanza a Caritas Turchia che sta intensificando gli sforzi in favore della popolazione 

colpita.  

 

In questa zona montuosa, dove da anni Caritas Italiana sostiene i progetti di formazione e 

sviluppo avviati da Caritas Turchia, di notte le temperature sono particolarmente rigide e 

quindi occorre la massima tempestività negli interventi. La difficoltà nelle comunicazioni 

rende tutto più difficile. Tuttavia le distribuzioni organizzate dagli operatori della Caritas 

Turchia, sostenuta da Caritas Italiana, proseguono soprattutto nei villaggi intorno a Van, 

finora i meno raggiunti dagli aiuti, e si intensificheranno nei prossimi giorni.  

In particolare la prima fase del piano avviato in questi villaggi prevede interventi mirati in 

favore dei bambini e delle famiglie più bisognose, con la distribuzione di vestiti e 

scarpe, la consegna di stufe, il contributo alla riparazione o ricostruzione di edifici scolastici, 

abitazioni e granai. 

 

Di fronte a questa ennesima calamità, che acuisce disagi e necessità della popolazione 

locale, Caritas Italiana rinnova l’appello per poter continuare a sostenere e potenziare gli 

interventi avviati, assicurando un accompagnamento anche dopo la fase di emergenza. 

 
 
 

Per sostenere gli interventi in corso si possono inviare offerte a Caritas Italiana tramite  

C/C POSTALE N. 347013 specificando nella causale: “Terremoto Turchia 2011”. 

Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui: 

 UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119 

 Banca Prossima, via Aurelia 796, Roma – Iban: IT 06 A 03359 01600 100000012474 

 Intesa Sanpaolo, via Aurelia 396/A, Roma – Iban: IT 95 M 03069 05098 100000005384 

 Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT 29 U 05018 03200 000000011113 

 CartaSi (VISA e MasterCard) telefonando a Caritas Italiana tel. 06 66177001 (orario d’ufficio) 
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