
Solidarietà al popolo armeno
Aiutiamo la Pace, consolidiamo la nostra amicizia e vicinanza ad un popolo mar-
toriato prima nel 1915 dal genocidio, poi dal terremoto del 1988 ed oggi dopo lo 
scontro armato subito in questi mesi nel Nagorno Karabakh. 
Grazie al tuo aiuto i fondi raccolti concorreranno alla ricostruzione della scuola di 
Vanadzor.  Codice IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286 intestato alla Fon-
dazione della Comunità Lecchese (indicare nella Causale: “Solidarietà Armenia”)

Le donazioni effettuate potranno usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa vigente...!!!

Con il patrocinio di



Siamo vicini ai nostri amici Armeni in questi giorni amari a seguito della scontro militare 
nel Nagorno Karabakh.

La nostra amicizia è nata nel 1988, anno del tragico terremoto che causò in Armenia 
oltre 50.000 vittime. Nel Dicembre 1989 inaugurammo due scuole.  

Da allora il mondo è cambiato, ma non l’amicizia che si è ulteriormente arricchita.

A fine Febbraio, poco prima della pandemia del COVID-19, venne in Italia e nella no-
stra città una delegazione di insegnanti di Vanadzor per conoscerci. Venne accolta nelle 
famiglie e ricevuta dal Sindaco di Lecco: fu un momento straordinario che ricambiò la 
visita alla scuola armena di ben tre gruppi distinti che avvenne nel 2018.

Oggi ci troviamo di fronte ad una situazione di grave emergenza umanitaria, con cause 
diverse dal 1988, ma molto simili per il dramma umano, morale ed economico. Sono 
circa 110 mila i profughi che il popolo Armeno dovrà affrontare ed accogliere. 

Gli amici autentici si riconoscono proprio in queste difficili circostanze.

Siamo ben consapevoli della delicata crisi sanitaria ed economica che coinvolge il no-
stro Paese, con la pandemia del coronavirus ancora non sconfitta, presente anche in 
Armenia, che sta mettendo a dura prova famiglie ed attività.  Siamo altrettanto sicuri 
che, come in altre circostanze similari, i cittadini lecchesi e italiani non rinunceranno ad 
offrire un loro aiuto concreto.

L’Armenia è la prima Nazione che ha adottato il cristianesimo (301 d.c.), e che ha va-
lorizzato la sua identità con una propria lingua e scrittura. Sosteniamo le ragioni di un 
popolo al diritto di esistere, di vivere e di ritrovare nella Comunità Internazionale il rico-
noscimento che la Storia gli affida. Un popolo così pesantemente isolato e colpito, che 
riporta la nostra memoria al tragico genocidio del 1915.

La nostra vicinanza e condivisione non verrà mai meno. Questa scelta solidale e di aiuto 
concreto non ci esimerà da un impegno più stringente e coerente verso le nostre Isti-
tuzioni Locali, Nazionali ed Europee per garantire un futuro di Pace e di coesistenza al 
popolo Armeno.

Lecco,  Dicembre 2020
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La solidarietà è la  
tenerezza tra i popoli


