Filippine, distribuiti i primi kit per l’acqua potabile a oltre 1.500 persone
Nell’Eastern Samar, una delle provincie delle Filippine più colpite dal ciclone Haiyan dello scorso
novembre, 156mila persone hanno ancora accesso limitato all'acqua potabile. Il rischio è che
peggiorino le condizioni di salute e si diffondano malattie, specie tra donne e bambini, le fasce più
deboli. Per questo GVC, insieme alla ong spagnola Alianza por la Solidaridad e alla filippina
PRRM (Philippine Rural Reconstruction Movement), è impegnata nella distribuzione di filtri, che
consentono di depurare fino a 5 litri di acqua potabile all’ora. Si tratta di dispositivi piccoli e facili
da utilizzare, che non richiedono energia elettrica per funzionare.
La distribuzione dei filtri avviene sia attraverso iniziative pubbliche (l’ultima, poche settimane fa,
nella città di Giporlos, a cui si riferiscono le fotografie) sia casa per casa ed è accompagnata da
momenti di formazione sul loro utilizzo. Grazie ai kit più di 1.500 persone hanno ora acqua
potabile tutti i giorni, ma c’è ancora molto da fare. GVC conta infatti di consegnare i filtri a
circa settemila famiglie, per un totale di 35mila persone.
L’intervento di GVC nelle Filippine è stato reso possibile grazie alla solidarietà di tanti e alla
campagna di raccolta fondi promossa da Legacoop e sostenuta dalle cooperative aderenti. Ma ogni
ulteriore contributo, anche il più piccolo, può essere prezioso. Ogni filtro costa 30 euro, con 500
euro si può fornire acqua potabile a circa ottanta persone, mentre con contributi maggiori è possibile
avviare le opere di ricostruzione o fornire sovvenzioni e attrezzature per l’agricoltura, la pesca,
l’acquacoltura e il piccolo commercio.
DONA ORA:
Per sostenere l’intervento di GVC nelle Filippine, è possibile effettuare una donazione:
• In banca: con bonifico bancario su conto corrente IT 21 A 05018 02400 000000101324
intestato a GVC onlus, presso Banca Etica, causale: “Emergenza Filippine
• In posta: con bollettino postale sul conto corrente postale 000013076401, intestato a GVC
onlus, causale: “Emergenza Filippine”
• On-line, cliccando qui
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