Via Fitta 21/F – 38062 Arco (TN) - IT
Email: versolamesopotamia@yahoo.it

Arance di Natale è un’iniziativa di solidarietà, nata nel 1995, basata sulla vendita di arance nel periodo che precede il Natale e di marmellata di arance durante tutto l'anno. I fondi raccolti sono destinati a finalità umanitarie che sono e saranno sempre le prime vittime dei mali che colpiscono
l’umanità.
Progetto Sirnak
Arance di Natale, arance per la vita ...
Campagna per la fornitura di medicinali salvavita e attrezzature al
Centro Sanitario di Sirnak, regione del Botan, Kurdistan turco
Una legislazione d’emergenza delle regioni abitate in prevalenza da kurdi ha prodotto la distruzione di molti
villaggi da parte dell’esercito. Migliaia di persone sono state costrette a rifugiarsi nelle grandi città come
Sirnak, la cui popolazione è attualmente composta per circa il 60% da sfollati. Sirnak è attualmente
sovraffollata. L’assistenza sanitaria è gravemente carente: quasi il 95% dei centri sanitari risultano inattivi e i
posti-letto a disposizione per i malati sono insufficienti.
La popolazione risulta priva di assistenza sociale e con un reddito molto basso. Molte sono le donne in
gravidanza prive di assistenza; in molti casi, le donne partoriscono in casa, senza alcuna assistenza
infermieristica, ma con il solo aiuto delle donne più anziane.
Accade di frequente che madri e neonati abbiano gravi problemi di salute, soprattutto malattie infettive. Fra
le persone prive di assistenza sociale, ve ne sono molte che non riescono ad accedere ai farmaci. Queste
persone, quando necessitano di recarsi in ospedale o di acquistare medicinali, chiedono aiuto alla
municipalità di Sirnak che purtroppo ha mezzi e risorse molto scarsi e non gode di aiuti statali o di altro
genere e sempre si rivolge alle associazioni della società civile, affinché diano un contributo fattivo a
finanziare i progetti. In questo caso, sarebbe molto importante un aiuto per finanziare la fornitura di
medicinali gratuiti da distribuire alle famiglie in difficoltà.
Ahmet Ertak
Sindaco della Municipalità di Sirnak
Le arance sono vendute in:
- Borse da kg. 4 - 7,00 €
- Cassette da kg. 15 - 15,00 €

Ti invito a questa piccola donazione nella certezza che “L’opera umana più bella è
di essere utile al prossimo”. (Sofocle)
Dott. Annamaria Parolari
Per adesioni: 330536339
versolamesopotamia@yahoo.it
In collaborazione con

Dott. Piscioli Francesco
Per adesioni: 3497706340
3402838608

