aiuto diretto all’infanzia in difficoltà senza discriminazioni di ordine politico, razziale o religioso

Milano, 9 aprile 2008
Carissimi amici di Mareaperto Onlus,
dalla data dei primi appelli di novembre per le vittime del ciclone Sidr, AGIRE (l’Agenzia Italiana per
la Risposta alle Emergenze, di cui fa parte Terre des hommes Italia - www.agire.it) ha raccolto donazioni
per 900 mila euro destinate all’emergenza Bangladesh.
Questi fondi, frutto della risposta di cittadini privati, insieme a quelli di Mareaperto e di tanti
sostenitori, hanno permesso alle organizzazioni aderenti all’Agenzia Italiana e quindi a Terre des hommes,
di concretizzare i primi programmi di risposta e di coprire i bisogni più immediati dei sopravvissuti.
Gli interventi che le organizzazioni stanno realizzando in questi mesi coinvolgeranno oltre 160 mila
persone, in particolare le categorie più vulnerabili.
Terre des hommes Italia, presente nel paese dal 1993, è intervenuta in particolare nelle aree di
Amtoli e Sadar nel distretto di Barguna, con la distribuzione di beni di prima necessità (vestiti e coperte) a
20.000 bambini e 6500 famiglie e la ricostruzione di abitazioni per 150 famiglie nei villaggi di Choto Taltoli,
Boro Baliatoli, Chon Bonia, tutti e tre situati nel distretto di Barguna.

Foto delle ricostruzioni da parte di Terre des hommes Italia

Il supporto di persone come voi ci permette ogni giorno di continuare a sostenere quei bambini e
quelle bambine che ancora hanno bisogno del nostro aiuto per crescere e di essere presenti a fianco delle
popolazioni nei paesi colpiti da disastri naturali, come spesso accade in Bangladesh.
Sul nostro sito e blog (http://www.tdhitaly.org/blog) troverete man mano gli sviluppi degli interventi
nell’area, grazie ai racconti e alle foto del nostro personale in loco.
Un grazie di cuore, infine, da parte mia e di tutta la Fondazione nella speranza di poter contare
ancora sul vostro prezioso sostegno.
Sinceri saluti

Donatella Vergari
Segretario generale
Fondazione Terre des hommes Italia
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