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AIUTARE LE VITTIME DEL TERREMOTO  

IN TURCHIA E SIRIA 

CARISSIMI PAROCCHIANI e OSPITI,   
Vi raggiungo con questa lettera per far fronte alle situazioni difficili create dagli ultimi terremoti in Tur-

chia e Siria. Parecchi di voi mi avete già chiesto sulle modalità della partecipazione negli aiuti alle vittime di 

queste situazioni. Con questa lettera vorrei indicarvi le modalità e invitarvi alla condivisione e aiuto concreto.  

Insieme con il nostro gruppo di CARITAS, a cui ringrazio di cuore della loro grande attenzione e ricerca 

delle modalità di aiuto, vogliamo mettere a vostra disposizione e a vostra scelta due modalità di una raccolta 

per le vittime del terremoto. Vogliamo destinarle per l’opera salesiana di ALEPPO in Siria, dove sono pre-

senti i salesiani e le figlie d FMA e danno tanto aiuto ai giovani e alle loro famiglie.  

 

Coloro di voi che vogliono aiutare, vi chiediamo di scegliere una delle seguenti modalità:  

1. Usando uno dei conti bancari indicati da parte della Direzione Generale Opere Don Bosco per aiu-

tare il lavoro dei salesiani in Siria a favore delle famiglie più colpite dal terremoto, è possibile 

donare attraverso un bonifico bancario sui seguenti conti:  
 

a) Direzione Generale Opere Don Bosco Via Marsala 42 00185 Roma  

Banca: Banca Popolare di Sondrio AGENZIA N. 2 - ROMA Via Gherardi Silvestro 45 

00146 Roma  

IBAN: IT54O0569603202000004655X77  BIC/SWIFT: POSOIT22 

Causale: Emergenza Terremoto Siria  

bFondazione don Bosco nel mondo "Ramo beneficenza ONLUS"  

Banca Popolare di Sondrio Filiale 072 Roma - ag. 2 

IBAN IT86 O056 9603 2020 0000 7100 X00    Swift POSOIT2106I 

Causale: Emergenza Terremoto Siria  

Per domande ed informazioni: pdo@donboscomor.org  

 

2.  Usando il conto bancario della nostra Parrocchia:   

Banca UNICREDIT S.p.A, 00041 Albano Laziale, Via Cavour, 21 

IBAN: IT23X0200838864000400292866 

Causale: Emergenza Terremoto Siria 

Per domande ed informazioni: parroco.castelgandolfo@mail.com   

 

Vi informo che, d’intesa con la nostra Caritas, la microrealizzazione durante il periodo di Quaresima sarà 

continuata anche in questa direzione.  

 

 

Don Taddeo, parroco 

mailto:parroco.castelgandolfo@mail.com

