
Parrocchia di Noventa di Piave 

NOVENTA – PANIK (Armenia) 

Progetto di sostegno a distanza della comunità civile e religiosa 

del piccolo villaggio di Panik nella regione dello Shirak in 

Armenia. 
 

 
 

A seguito dell’incontro, che ha avuto luogo il 10 novembre 2017, siamo giunti alla 

determinazione di avviare una INIZIATIVA DI SOSTEGNO E RELAZIONE RECIPROCA per 

questa comunità cattolica di Panik, situata nella zona più povera dell’Armenia e che è stata 

anche visitata da Papa Francesco a giugno 2016. 

   Ulteriori informazioni sulla realtà di questo popolo ricco di valori, arte e storia, si possono 

trovare nel cartellone esposto in chiesa e sul sito della parrocchia (www.parrocchianoventa.it) 

sotto il titolo: “Gemellaggio Noventa - Panik”. 

 

 
 

La chiesa di Panik 



 

 

 
 

Novembre 2017: consegna ai bambini di I, II e III elementare di materiale acquistato con le offerte 

della IV del mese raccolta a Noventa. Sono presenti: il sindaco, le maestre con gli alunni e il 

parroco di Panik padre Karnik 

 

 

     La proposta è rivolta a tutte le famiglie che desiderano costruire un rapporto di 

scambio reciproco e sostegno. 

   Il progetto prevede un sostegno annuo di 100,00 € (circa) per  

 

A) Sostenere la partecipazione al camposcuola estivo dei bambini del 

catechismo che non hanno la possibilità. 

 

B) Oppure, aiutare i bambini di una classe della scuola elementare con materiale 

didattico ed altre cose che sono necessarie. 

 

> Noi come parrocchia verifichiamo la destinazione e il buon andamento del progetto. 

 

> Ci sarà la possibilità anche di ritrovarsi ed approfondire la conoscenza e lo scambio 

reciproco con il popolo armeno. 

 

> La quota potrà essere consegnata entro la fine di gennaio 2018, contattando: 

 

➢ Perissinotto Maurizia (0421 659086) 

➢ Giusto Annamaria (0421 65179) 

➢ Don Mario (0421 65006) 

 

 



COLLABORIAMO AL PROGETTO DI SCAMBIO E SOSTEGNO A DISTANZA per i 

bambini di Panik. 

 

   Grazie…Barev (saluto armeno) 

 

 

 
 

Il simbolo del Genocidio 

del Popolo Armeno 

 

 

 
 

L’Armenia si trova nel centro  

del Caucaso, Panik è vicino ad Artk nel Nord Ovest del paese 


