Festa Armena per Gyumri* a Lugano
Villa ex-asilo Ciani, Viale Carlo Cattaneo

12 Marzo 2016, ore 13.00
Confermare la vostra partecipazione entro il 7 marzo all'indirizzo email :
teresmk@yahoo.com
Carissimi Amici!
Con il vostro prezioso aiuto abbiamo già potuto dare aiuto a molte persone in Armenia: a 1300
famiglie è stato dato un pacco alimentare per sopravvivere l’inverno. coloro che vivono in
containers d‘emergenza (da 27 anni) abbiamo fornito 400 metri cubi di legno per il riscaldamento, a
1000 bambini che vivono nella miseria un pranzo natalizio, ad altri, vestiti caldi per l’inverno.
Per continuare questa nostra opera di sostegno vi invito ad un pranzo di beneficenza, con
specialità armene, che si terrà a Lugano il 12 marzo alle ore 13.00. Nello stesso spirito e con lo
stesso scopo in altre città (Mosca, New York, Londra, ecc.) si organizzano eventi analoghi.
Vogliate gentilmente annunciare la vostra partecipazione con una e-mail di risposta a
teresmk@yahoo.com entro lunedì 7 marzo.
Si chiede un’offerta a partire da CHF 50.-. Tutto il ricavato sarà devoluto all’acquisto di uno o più
appartamenti a Gyumri per le 2700 famiglie rimaste senza un tetto dopo il terremoto del 1988 e che
da 27 anni vivono in condizioni disumane, dentro piccoli container senza bagno e senza acqua, con
temperature che possono scendere fino a 33 gradi sotto lo zero. Un appartamento costa CHF 10'000:
se 100 persone dessero 100 CHF, potremmo comprarne uno.
Durante la festa ci sarà anche l'esposizione e la vendita di oggetti artigianali di ceramica, fatti a
mano dalle donne di Gyumri . A Lugano sarà inoltre presente l’organizzatore di questi centri di
produzione artigianale che dà lavoro alle donne di Gyumri, e che ha istituito altre straordinarie
opere in Armenia: Antonio Montalto, un medico di Palermo che è venuto a Gyumri durante il
terremoto ed è rimasto in Armenia, allestendo due fondazioni: la Family Care e la Friends of
Gyumri. Alcuni di voi ne hanno sentito parlare per aver alloggiato nel bellissimo albergo ' Villa
Aygedzor ' a Yerevan.
Grazie,
Teresa Mkhitaryan, facebook
teresmk@yahoo.com

