
         Rinnovato appello per la città
martire di CIZRE

     Servono, qui ed ora, aiuti concreti.              
I kurdi di Cizre ci hanno detto che non credono più in
questa Europa, credono solo nelle ong e nelle 
associazioni che in questi anni hanno lavorato con 
loro!

L'associazione Verso il Kurdistan, insieme a Rete L'associazione Verso il Kurdistan, insieme a Rete 
Kurdistan Italia, così come già avviene per il progetto Kurdistan Italia, così come già avviene per il progetto 
"Oltre le sbarre", è impegnata a raccogliere aiuti e "Oltre le sbarre", è impegnata a raccogliere aiuti e 
"adozioni a distanza" e a consegnarli alle famiglie "adozioni a distanza" e a consegnarli alle famiglie 
tramite l'Associazione Goc Der che si rende garante tramite l'Associazione Goc Der che si rende garante 
della consegna.della consegna.

Le modalità per i versamenti sono le seguenti:

Conto CARIPARMA
Codice IBAN: IT35 NO62 3010 4300 0004 6539887
Causale: Aiuti urgenti per le famiglie di Cizre

          DAMMI IL CINQUE:     
Il 5 per mille che raccoglieremo quest'anno sarà interamente 
destinato alle vittime della città di CIZRE. Per aderire, in occasione
della compilazione della dichiarazione dei redditi, scrivi il nostro 
codice fiscale nella casella del volontariato: 96036900064

Associazione onlus Rete Kurdistan ItaliaAssociazione onlus Rete Kurdistan Italia
Verso il KurdistanVerso il Kurdistan

1. Per info: Antonio (335/7564743) Lucia (3335627137)Per info: Antonio (335/7564743) Lucia (3335627137)



Cizre, nella provincia di Sirnak, regione del Botan, al Cizre, nella provincia di Sirnak, regione del Botan, al 
confine con Iraq e Siria, è rimasta sotto coprifuoco dal 14 confine con Iraq e Siria, è rimasta sotto coprifuoco dal 14 
dicembre 2015: tremila palazzi distrutti, quasi cinquecento dicembre 2015: tremila palazzi distrutti, quasi cinquecento 
morti, migliaia di sfollati, divieto di ricostruire, questo è il morti, migliaia di sfollati, divieto di ricostruire, questo è il 
panorama descritto alla nostra delegazione dall'unità di panorama descritto alla nostra delegazione dall'unità di 
crisi della città di Cizre.crisi della città di Cizre.
E tutto questo nel silenzio complice dell'Europa!E tutto questo nel silenzio complice dell'Europa!
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