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Un progetto per i bambini irachen i
Questa mattina a Lugo la responsabile di Save the children Kurdista n
LUGO . Oggi nella sala
Giunta alla presenza del
sindaco Raffaele Cortesi ,
di Mariagiovanna Ranieri
del Coordinamento del vo lontariato, di Fulgida Barattoni referente locale In ternational peace burea u
e di Shanaz Ibrahi m
Ahmed sorella della firs t
lady dell'Iraq e responsabile delle relazioni internazionali di Sck, verr à
presentato il progetto "Lugo-Iraq :un ponte per i
bimbi di Save the childre n
Kurdistan" . Nel corso

dell'incontro viene fatto i l
punto su quanto Ipb Itali a
stia facendo per i bambin i
iracheni che soffrono di
serie patologie del cuo re. «Nel corso del nostr o
ultimo viaggio in Iraq ci e ra stato chiesto di fare vi sita ad alcuni bambini, a dottati da famiglie lughes i
e assistiti da Save the chil dren Kurdistan - dice Ful gida Barattoni - . Al nostr o
rientro in un incontro con
il sindaco ed il direttore
del Villa Maria Cecilia ,
Bruno Biagi , è stato ela-

borato il progetto "Lugo-I raq"» . A Shanaz Ahmed ,
in Italia per diversi incon tri istituzionali, il ruolo d i
relazionare sulla situazio ne critica dei bambini del
suo Paese . Il progetto ver rà seguito passo passo da
un apposito comitato . Do po essere stata esiliata dal
Kurdistan e dall'Iraq all'i nizio degli anni 60, Shana z
Ahmed ha vissuto per bre vi periodi in Iran, dove h a
studiato medicina . Ha vissuto in Egitto, Libano, Ci pro e Siria fino a che la

Shanaz
Ibrahi m
Ahme d
di Sav e
the childre n
Kurdistan
oggi a Lugo

Gran Bretagna non h a
concesso a lei e alla sua famiglia l'ingresso nel pae se . Lì ,seguendo la tradizione di famiglia promuo ve l'autodeterminazion e
dei curdi ed i diritti di tutti
gli abitanti della sua regione . Durante la prim a
guerra del Golfo Shana z
ha contribuito alla creazione del Kurdistan Children's Fund (fondo per i
bambini del Kurdistan) ,
un ente di beneficenz a
creato inizialmente nella
sua cucina. Attualmente
l'organizzazione, conosciuta anche come Sav e
the children Kurdistan e
nella quale Shanaz è responsabile delle relazioni
internazionali, si occupa
di decine di migliaia d i
bambini. Solamente agli inizi degli anni '90 Shanaz
ha avuto la possibilità di
tornare nel suo paese d'o rigine dopo 30 anni di esilio . Oggi è la rappresentante del Patriotic Unio n
Kurdistan (Unione Patriottica del Kurdistan) i n
Regno Unito e continua a
promuovere la causa dei
curdi in tutto il mondo .
Amalio Ricci Garotti
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