
Riceviamo da Guido Marazzi un appello per la Georgia.....

Prima di partire per i dintorni di quelle complicate terre ... mi permetto di inoltrarvi questa richiesta di aiuto della 
Caritas Georgia. 

Conosco padre Witold e i volontari della Caritas georgiana, e ho constatato personalmente la consistenza e la validità 
delle loro opere - riconosciute e sostenute sia dallo stato che dalla chiesa ortodossa georgiani (e non è poco ...)  - 
per aiutare la Georgia ad uscire dalla situazione di povertà in cui versa in tempi "normali", 
La loro opera è quindi tanto più necessaria ed importante in questi momenti tremendi, e merita davvero di essere 
sostenuta. 
Grazie e ciao 
Guido 

  
CARITAS  GEORGIA 
Tel.: (995 32) 94 20 73/25 01 93/25 13 87 
Fax.: (995 32) 217819/94 20 73/25 13 87 
E-mail:caritas-georgia@caritas.ge 
Address: 3a Nutsubidze Plateau II, 380083 Tbilisi, Georgia 

"....Sappiamo che in questo periodo molti di Voi sono in vacanza, ma ci rivolgiamo a tutti, con la 
richiesta di aiuto. Ogni Vostra offerta, anche di soli 5, 10 o 20 Euro sarà di grande aiuto perché ci  
permetterà di soccorrere le vittime di guerra. Con il fondo che raccoglieremo per questa 
emergenza, cercheremo di alleviare le difficili condizioni dei profughi. Qui sotto, Vi indichiamo le  
nostre coordinate bancarie per i bonifici. 
  
 La prima azione che la nostra Caritas sta attuando con il Vostro importante aiuto, è l’acquisto e la 
distribuzione di prodotti alimentari, di vestiario, pannoloni, farmaci ecc. La seconda azione sarà la 
ricostruzione, la ristrutturazione degli edifici, palazzi condominiali, asili, scuole ed ospedali  
danneggiati dai bombardamenti aerei.   
  
Solo il cibo per i profughi, ci costa al giorno più di 2.000 Euro, in considerazione che utilizziamo i  
viveri, che avevamo ricevuto per la nostra Mensa Poveri. Abbiamo già distribuito cinque tonnellate 
di vestiario, donato nel corso dell’anno dagli amici italiani e del Cantone Ticino. Oggi [14 agosto] 
le nostre dottoresse del Poliambulatorio, si sono recate dai profughi, perché molti di loro hanno 
bisogno di cure e di medicine. Riusciamo a realizzare tutto questo, grazie alle Vostre numerose 
promesse di offerte. Attualmente, stiamo anticipando i soldi destinati ai nostri progetti, e prestiamo 
una parte anche dalla Nunziatura Apostolica.   
  
Per quanto riguarda la situazione nel Paese, la strada vicino a Gori, ed altre strade che collegano 
la Georgia Occidentale con la Georgia Orientale è aperta e dicono che non c’è più pericolo.  
Speriamo che finalmente ritorni la PACE. 
  
Vi ringraziamo tutti per la Vostra attenzione e disponibilità e contiamo sul Vostro prezioso aiuto.  
Per tutti coloro che vorranno contribuire a questa iniziativa, chiediamo cortesemente di  
comunicarci in anticipo, la somma che potrete donare per questa emergenza. Questo ci permettere 
di calcolare cosa possiamo fare e di anticipare il denaro, per intervenire con immediatezza a favore 
della popolazione che sta vivendo momenti estremamente critici. 
  
  
PER TRASFERIMENTI IN EURO DALL’ITALIA 
  

mailto:caritas-georgia@caritas.ge


BENEFICIARIO: ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE     
IBAN: IT 81 O 03002 05008 000002838150 
  
BANCA DI ROMA - AG. 204 
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 11- 00193 - ROMA 
ABI   03002 - CAB 05008 
CIN: O 
SWIFT: BROMITR1204 
CONTO N.2838150 
  
SPECIFICARE NELLA MOTIVAZIONE: 
  
 “IN FAVORE DI: CARITAS GEORGIA - EMERGENZA GUERRA” 
  
Di nuovo GRAZIE, GRAZIE A TUTTI. 
  
Con immensa gratitudine 
Padre Witold Szulczynski 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


