OPERAZIONE MATO GROSSOrosso

EMERGENZA ECUADOR
Il 17 aprile una scossa di TERREMOTO di magnitudo 7.8 ha devastato la costa dell’Ecudor,
provocando enormi danni, 680 MORTI (numero destinato a salire date le centinaia di dispersi) e
21.000 SFOLLATI ad una popolazione già povera e bisognosa. Ora il bisogno è ancora più grande
perchè alla gente MANCANO VIVERI, RIFUGI ma soprattutto ACQUA POTABILE.
Una coppia dell’ OPERAZIONE MATO GROSSO scrive dall’Ecuador:
“...Abbiamo notizie frammentate perché non sempre c´é comunicazione telefonica...
... A san Lorenzo NON ARRIVA ACQUA dalle condutture.
C´é solo un tanquero che entra a vendere acqua e Corrado ha deciso di pagarlo perché lasci ad ogni
famiglia 10 litri di acqua ogni giorno. Questa acqua però non è potabile, ma almeno é qualcosa. Qualcuno la fa bollire e poi la usa anche per bere e fare da mangiare, perché non ce ne é d´altra.
... Il governo ha mandato 20 razioni di alimenti, che sono state suddivise in 70 razioni piú piccole
che saranno distribuite domani. Maigua in questi giorni ha distribuito qualcosa di sua iniziativa alle
famiglie che hanno parecchi bambini, ma se non si riesce a comperare, LA SITUAZIONE DIVERRA’
INSOSTENIBILE.
...Qui sulla sierra stiamo chiedendo alla gente di donare patate, cipolle e granos ai terremotati della
costa, e la gente sta anche rispondendo. E´ L’AIUTO DEI POVERI AI POVERI....”
Inviare un container non è possibile e quindi vi chiediamo aiuto per raccogliere i fondi
necessari all’acquisto di beni di prima necessità direttamente sul posto. Il bisogno è davvero grande,
e basta un vostro contributo anche piccolo per fare la differenza e aiutare concretamente
bambini, anziani, e numerose famiglie povere ad affrontare la disgrazia e la miseria che questo
terremoto ha caricato sulle loro vite.
Potete aiutarci donando a queste coordinate:

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COTOPAXI
VIA MEDAGLIE D’ORO 14
20865 USMATE VELATE (MB)
C.F. 03378370963
Credito Valtellinese agenzia di Arcore
IBAN: IT70F 05216 32430 0000 00000 412
Causale:
“EMERGENZA TERREMOTO ECUADOR”
Paola Locatelli 347 0607295
associazionecotopaxi@gmail.com

GRAZIE per il vostro prezioso aiuto

