
   

 
 

 

Padova, 26 novembre 2020 
 
 
Cari amici e associati, 
 
tutti abbiamo seguito con ansia e turbamento le vicende del Nagorno Karabagh e l’epilogo drammatico 
di una guerra intrapresa dal Governo azero per risolvere con le armi il contenzioso in quella Regione; lo 
scenario attuale, oltre a lasciare irrisolti i nodi politici della questione, vede in corso una gravissima crisi 
umanitaria, con la fuga dalle proprie case di migliaia di armeni. 
 
Per mostrare vicinanza al popolo armeno che sta vivendo questo dramma, abbiamo deciso di aderire, 
come Associazione Italiarmenia ad un’iniziativa di solidarietà da proporre anche a tutti i soci e amici, 
raccogliendo l’appello di Suor Arousiag Sajonian, Superiora Generale dell’Ordine delle Suore 
dell’Immacolata Concezione, che in Armenia gestisce un Centro di Accoglienza per orfani e rifugiati, a 
Gyumri, e un campo profughi a Tsaghkazor. Ci informa Suor Arousiag che nelle loro sedi sono accolti 
orfani armeni e rifugiati dal Karabagh (sono attualmente 60 a Gyumri e altri 96 nel campo 
di Tsaghkazor); inoltre, a Gyumri ci sono 33 ragazzi/ragazze tra i 4 a 16 anni. Le necessità sono molte e 
le persone accolte vivono in una situazione precaria, col dramma di chi ha perso tutto e non ha 
prospettive. Ulteriori informazioni su queste realtà sono reperibili da sito: olarmenia.org 
 
Vi chiediamo di aderire all’iniziativa, come potete: la donazione può essere fatta direttamente a Suor 
Arousiag Sajonian in Armenia, tramite bonifico con i seguenti estremi: 
 
NOME BENEFICIARIO: ACS IC OUR LADY OF ARMENIA CONVENT 
INDIRIZZO BENEFICIARIO: 6 CHARENTSSTREET, ANI DISTRICT, 3126 GYUMRI – ARMENIA 
ISTITUTO BANCARIO:  ACBA CREDIT AGRICOLE BANK 
IBAN: AM220063350148002 
SWIFT CODE: AGCAAM22 
 
Coloro che hanno difficoltà ad effettuare il bonifico in Armenia o rilevano commissioni troppo elevate, 
possono comunque eseguire il bonifico all’Associazione Italiarmenia che provvederà ad eseguire un 
bonifico cumulativo a Suor  Arousiag Sajonian che sarà documentato agli interessati. 
 
NOME BENEFICIARIO:  ASSOCIAZIONE ITALIARMENIA 
ISTITUTO BANCARIO:  BANCA MONTE DEI  PASCHI DI SIENA – Ag. 6 (Padova) 
IBAN:  IT29N0103012191000001100382 
CAUSALE:  COGNOME NOME – SOLIDARIETA’ KARABAGH 
 
Ringraziando vivamente dell’attenzione e confidando nel vostro sostegno, inviamo un caro saluto a tutti. 
 
la presidente 
Flavia Randi 
 
  
 
All.: L’Osservatore Romano, intervista a Suor Arousiag Sajonian 

 

http://olarmenia.org/

