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Al Signor Presidente del Consiglio Comunale
Al Signor Sindaco
Ai Signori Assessori
Ai Signori Consiglieri Comunali
Della città di Bari, Palazzo del Comune Bari
Alla Sovraintendenza dei Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici
Via Pier L’Eremita 25, Bari
Oggetto: richiesta di tutela e conservazione
I sottoscritti firmatari, rappresentanti di Associazioni e singoli aderenti:
PREMESSO che nella città di Bari sono ancora presenti i resti del villaggio denominato NOR ARAX, fondato
dal grande poeta armeno Hrand Nazariantz per accogliere e dare rifugio, nel secondo decennio del 1900,
agli esuli della catastrofe che si stava consumando, in Medio Oriente, nelle terre per secoli dimora
dell’antico e nobile popolo armeno;
CONSIDERATO che nel 2015 ricorre il centenario del Metz Yeghèrn, il “Grande male”, e cioè il famigerato
genocidio armeno che il consiglio comunale di Bari ha condannato con una propria deliberazione;
RITENUTO che i resti del summenzionato villaggio vadano salvaguardati da scempi e/o abusi anche edilizi,
perché diano concreta testimonianza, sia della tragedia che colpì oltre un milione e mezzo di persone, sia
della pronta accoglienza che il popolo e i governanti di Bari assicurarono a gente ormai priva di ogni mezzo
di sostentamento. In questo confermando il proprio spirito di abnegazione dimostrato nei secoli, ma anche
avvalorando di essere antesignani per le successive migrazioni da terre divenute inospitali;
CHIEDONO che con apposita deliberazione consiliare, lo stesso villaggio NOR ARAX, in occasione della
ricorrenza del centenario che ricorda le violenze subite dai progenitori, venga dichiarato patrimonio
inalienabile, inalterabile e protetto, facente parte della Storia della Città di Bari e dei Diritti Universali dei
Popoli.
Alla Sovraintendenza dei Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici, cui la presente è anche indirizzata,
chiedono, qualora non si fosse ancora provveduto, di dichiarare la zona vincolata e sotto la propria tutela.
Confidando nella benevola accoglienza di questa istanza, porgono rispettosi e distinti saluti.
Roma il- 08 Marzo 2015

Vahè M. Vartanian

Rupen Timurian
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 Promotori e invitati a partecipare in ordine delle conferme ricevute;
1. Vahè M. Vartanian; membro dell’Ass. Italia‐Armenia ZATIK e del FORUM ;
2. Loretta Caponi, Presidente del FORUM delle Comunità Straniere in Italia;
3. Graziella Falconi, Presidente dell’Associazione Italia‐Armenia ZATIK ;
4. Rupen Timurian, Rappresentante dell’UAI, l’Unione degli Armeni di Puglia;
5. Francesco Laricchia e l’Associazione RETE ‐ SUD;
6. Rita Pabis, rappresentante dell’UAI, l’Unione degli Armeni di Roma;
7. Angelo Michele Piomontese, Sapienza Università di Roma, Istituto Italiano di Studi Orientali;
8. Carlo Coppola, Centro Studi Hrand Nazariantz;
9. Michele Marino, Roma. Presidente del Consorzio Pro Ofanto, sede legale in Barletta;
10. Anoush Torunyan , Presidente dell'Associazione della comunità armena di Roma e del Lazio;
11. Arnaldo Resse, Presidente dell’Associazione “ LA CICOGNA " DI ROMA,
12. Ardeshir Shojai Kaveh, membro della Comunità Iraniana di Roma;
13. Elsa Amirkhanian Paradisi , Vice Presidente dell’Associazione Culturale Pamaso, Roma;
14. Cesare Aram Piersigilli, Roma;
15. Rita Cimara Zarian, membro dell’Associazione “Centro Studi Archeocures Tito Tazio”
16. Chiara Negri Vahramian, Milano ;
17. Isabella Oztascian Bernadini d’Arnesano; Lecce
18. Seiran Sarkissian, membro della Comunità Armena di Bari;
19. Ashie Koteika Ablah, membro della Comunità Ghanese di Roma;
20. Jolanta Mroszczak, Membro della Comunità Polacca di Roma;
21. Mario Bartùli, Presidente di "tenera mente ‐ onlus"
22. c.s.d.c.a, .Centro Studi e Documentazione della Cultura Armena di Venezia,
23. UAI, Unione degli Armeni di Italia – Milano
24. Marco Bais, Professore associato di Lingua armena – Pontificio Istituto Orientale ‐ Roma ;
25. Anna Sirinian, professore associato di lingua e letteratura armena, Università di Bologna;
26. Anna Santoliquido, scrittrice. Presidente del Movimento Internazionale "Donne e Poesia"
27. Agop Manoukian, presidente onorario Unione armeni d'Italia e presidente Csdca‐Venezia
28. Laura Efrikian , Attrice ;
29. Anna Maria Samuelli, Responsabile Sezione didattica Gariwo, la foresta dei giusti;
30. Gabriella Uluhogian, "già professore Università di Bologna"
31. Associazione di Promoz;ione Sociale, ARCHEOCLUB "ITALO RIZZI" – BARI;
32. Maria Grazia Guazzoni ;
33. Cosma Cafueri, presidente Centro Studi Hrand Nazariantz;
34. Rosalia Chiarappa, direttore responsabile Apulia Magazine ‐ Centro Studi Hrand Nazariantz
35. Araks Martirosyan, ricercatrice in biotecnologie, Roma
36. Koryun Nikoghosyan, Presidente della "Associazione Soccorso Orfani Armeni" O.N.L.U.S; e Product manager in
Borsa Italiana (Milano, Piazza Affari);
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P.S. proposta di emendamento alla mozione del riconoscimento del
Genocidio già depositataal comune di Bari;
" A corollario della sopramenzionata proposta, fatta propria e controfirmata da numerosi privati ed
associazioni socio‐culturali, sarebbe auspicabile che il Consiglio Comunale di Bari associasse al
provvedimento di tutela del villaggio Nor Arax l’approvazione della condanna del genocidio del popolo
armeno, così come fatto dal Parlamento Italiano e da numerose altre città d’Italia e da diversi Stati del
mondo, compreso l’ONU."

Arch.

V M. Vartanian

&

Rupen Timurian

motivazioni espressi dai promotori e aderenti
 Vahe M. Vartanian & Rita Pabis:
La storia non va in prescrizione; Roma
 Loretta Caponi:
aderiamo convintamente in nome del FORUM delle Comunità Straniere/ONLUS alla proposta di un appello rivolto alla città di Bari
ma estendibile a tutti gli enti locali che ricordino il centenario del genocidio armeno. Il presidente Loretta Caponi, Roma
Condivisa da ‐ Ashie Koteika Ablah e da ‐ Jolanta Mmroszczak;
 Francesco Laricchia:
aderisco e plaudo all'ordine del giorno sia in forma privata che con la mia associazione Rete Sud. ‐ Casamassima (Ba)
 Elsa Amirkhanian Paradisi:
A nome dell'Associazione Culturale Parnaso che rappresento quale Vice Presidente aderisco all’iniziativa atta a conservare il villaggio
Nor Arax quale testimonianza alle future generazioni della generosità e dell’ospitalità della città di Bari verso i profughi armeni
sopravvissuti al genocidio del 1915.
 Chiara Negri Vahranmian :
Sottoscrivo l’appello con la più grande partecipazione, in questi tempi così cupi per tutti quelli che fuggono da situazioni terribili, non
per scelta ma per semplice necessità. Tutelare Nor Arax è tutelare un simbolo dell’accoglienza di cui il nostro paese è stato
capace, alla faccia di tutti gli odierni Triton e Frontex.
 Arnaldo Resse:
Mi onoro di unirmi, quale presidente dell’Associazione “ LA CICOGNA " di Roma , alla promozione di questo iniziativa
significativa iniziativa indirizzata a vivificare la memoria storica del martirio del popolo Armeno. Noi cerignolani di Roma
abbiamo al riguardo, al riguardo della cultura e della storia armena una particolare attenzione in quanto , da olttre 40anni , la
copia dell’icona di Maria S.S. di Ripalta , protettrice di Cerignola, è amorosamente ospitata e venerata presso la Chiesa di San
Biagio degli Armeni in Via Giulia
 Mario Bartùli
In adesione alla iniziativa per la conservazione del Villaggio Nor Arax quale testimonianza di in terribile evento storico. Mario
Bartùli, Presidente di "tenera mente ‐ onlus"
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Continua le motivazioni:
 Anna Santoliqudo
Proteggere il Villaggio Nor Arax di Bari significa tener viva la memoria storica di un popolo che ha conosciuto l'umiliazione e il
dolore, ma che non ha smarrito i valori essenziali della persona umana. Gli armeni della nostra città sono esempio di integrazione,
civiltà e fratellanza.

Anna Maria Samueli
Sottoscrivo l’appello per il villaggio di Nor Arax e sostengo con convinzione il progetto che riveste grande importanza
per la memoria non solo del popolo armeno ma di tutti i popoli che portano le ferite della storia e dell’esilio.
 ARCHEOCLUB "ITALO RIZZI" ‐ BARI
"Il villaggio NOR ARAX è un simbolo della capacità di accoglienza, di solidarietà e di comprensione
della sofferenza di un popolo che onora tutti noi baresi e di cui non bisogna peredere la memoria.
Particolarmente in tempi come questi che stiamo ora vivendo "
 Maria Grazia Guazzoni
Sottoscrivo la petizione del sig. Vartanian per la conservazione del villaggio Nor Arax di Bari. Che sia dichiarato
patrimonio da conservare !

----------------------------------------------------------------------------------------

PROTOCOLLARE ;
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