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CICLONI

Danni gravi a persone, strutture
e
in
particolare
all’agricoltura.

Ciclone GIOVANNA
35 morti
250mila persone colpite
Colpito l’80% di tutto il terri- In Madagascar si produce sotorio del Madagascar.
prattutto il riso, parecchie colture sono state distrutte, molte
Ciclone IRINA
case sono crollate, le strade
100 morti
sono interrotte e, al momento,
78mila sinistrati
Colpito il 50% del territorio non sono stati ripristinati tutti i
del Madagascar.
collegamenti.

L’allarme per le calamità naturali non è cessato anzi è
proprio nel periodo critico: in Madagascar i cicloni più forti si manifestano da gennaio ad aprile; e i giorni più difficili sono quelli tra febbraio e marzo.
L’attuale crisi politica sta mettendo il paese
in ginocchio: tutti gli aiuti internazionali sono
stati sospesi e la gente, già povera, deve
accontentarsi di poco. Ma queste catastrofi,
come i cicloni, creano ancora maggiori problemi.
Ne ha parlato il Papa, riferendosi alle “care
popolazioni del Madagascar”, recentemente
Fonte:
http://www.news.va/it/news/madaga colpite, si spera che dopo le parole del Papa la comunità
scar-devastato-dai-cicloni-speranza- internazionale faccia uno sforzo per aiutare il Madagadopo-lap
scar.

Uno dei più grandi sforzi intrapresi da una ONLUS è senza dubbio
quello di creare e mantenere una forte credibilità nel tempo, perché i
buoni propositi e gli obiettivi si raggiungono anche grazie alla benevolenza di chi prende a cuore e condivide le nostre convinzioni: donatori
e volontari.
Quindi, TRASPARENZA !!!
Valore per noi importante ,ci permette di rendere noti tutti
gli sforzi e gli aiuti collettivi che finora hanno contribuito a
far sorridere chi non ci riusciva più.
Ecco di seguito una breve sintesi dell’operato di AMMP
(relazione di gestione2011) riguardo al Madagascar!

Madagascar — Casa Accoglienza in Madagascar per le tante
persone che non hanno una casa dove dormire.
Nel corso del 2010 abbiamo donato per la realizzazione della Casa Accoglienza euro
9.000 a fronte di donazioni ricevute attraverso varie iniziative pari ad euro 8.139,30,
mentre per il 2011 abbiamo approvato la costruzione della Grande Sala (euro
5.125,00) e le finiture con arredamento (euro 2.535,00) della Casa Accoglienza per un
importo di euro 7.660,00, utilizzando fondi della Associazione e piccole iniziative in
piazza svolte durante l’anno e inviando a Don Noel l’importo di euro 6.000,00. Come
associazione abbiamo comunque necessità di raccogliere (sempre per il tramite di nuove iniziative) per completare l’opera promessa in Madagascar. Di recente, nel richiedere la rendicontazione delle spese a Don Noel, siamo venuti a conoscenza del terribile
uragano che ha spazzato letteralmente via le abitazioni e la Chiesa e ogni cosa che ha
incontrato sul suo percorso. Pare che la ns struttura non sia caduta, ma si è preso contatto con Don Sergio della Chiesa Divina Provvidenza di Torino, che referente a Torino
di Don Noel raccoglie fondi per l’emergenza alimenti e prime necessità per un paese
che va incontro alle epidemie. Pertanto ci è stato richiesto di continuare in primis di coadiuvare Don Noel per l’emergenza contingente. Sarà necessario dedicare parte delle
forze volontarie a nuove iniziative per la difficile situazione, pertanto destinare parte
delle raccolte del 2012 per far fronte alla difficile situazione ma, allo stato attuale, non
abbiamo ancora una ipotesi di spesa.

