Filippine: per ricordare il tifone Haiyan-Yoland...
"Quando a Roma ho visto 14 mesi fa la catastrofe che avete vissuto, allora, in quel momento ho deciso di
venire. Ora sono qui con voi”...e continua Papa Francesco in visita nell'isola di Samar il gennaio scorso:
"Tanti di voi hanno perso tutto, non so cosa dirvi, Dio sa cosa dirvi. Tanti di voi hanno perso parte della
famiglia, solamente guardo con silenzio li accompagno con il mio cuore in silenzio..."
A Tacloban la furia del tifone del 2013 ha lasciato un bilancio pesantissimo: oltre 10 mila morti e tutte le
strutture, compreso l'aeroporto, devastate. La furia delle acque ha impedito i soccorsi per giorni.
I testimoni parlano di raffiche di vento così potenti da sollevare camion e scoperchiare tetti.

Salcedo è il quinto comune per densità
di popolazione nella provincia di Eastern
Samar, Filippine

Barrio di Butig
appartenente al comune di Salcedo
Carissimi amici benefattori,

Le prime case realizzate
Carissimi Amici e Benefattori,
vi diamo un resoconto di come stanno
procedendo i lavori per la costruzione di 44
nuove abitazioni a Butig, attraverso la
supervisione di Fr. Rey superiore Delegato
delle missioni Canossiane nelle Filippine e
Fr. Ricky.
Lo facciamo anche attraverso la lista delle
famiglie che hanno beneficiato del vostro
aiuto:

10 famiglie (evidenziate in giallo)

già vi abitano!
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Teresita Abrencia
Arnold Lumagbas
Manex Abucejo
Nicanor Enderio
Lito Enderio
Pio Macapanas
Nilo Terencio
Michael Macapanas
Roland Sadongdong
Mike Carencia
Rosalia Abrogar
Precilla Ogsimer
Philip Gaganao
Rolando Lacandile
Precy Capara
Ferdinand Daculong
Simplicio Godino
Rosario Enderio
Eddie Daculong
Jimmy Enderio
Arnolfo Rosaldo
Loreta Duran
Salvador Lace
Raul Arcenio
Francis Gaganao
Jay Gomez
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Jesse Siarot
Antonio Cabellos
Mateo Gaganao
Oscar Quirante
Felix Gaganao
Jemy Jalbay
Fr. Simplicio
Richard Montanses
Salostiano Ogalino
Domingo Lumagbas
Pio Daga
Rodolfo Mabanan
Jonas Cabacaba
Lolito Lumagbas
Juan Padit
Roel Macawile
Sofronio Gaganao Jr.

Grazie mille per la vostra generosità e il sostegno costante!
le famiglie di Butig con Fr.Rey e Fr.Ricky

...continua!!
Fr. Ricky ha benedetto le 10 case abitabili
e le famiglie che andranno ad abitarci!
...ma altro lavoro rimane da svolgere per le
rimanenti 34 famiglie.
Fino ad oggi, non è stato possibile completare la
costruzione di tutte le abitazioni previste a causa
del sensibile aumento del costo dei materiali da
costruzione e del trasporto degli stessi, intervenuto
a seguito del devastante tifone.

Fr.Ricky benedice le prime 10 abitazioni

Ecco le necessità ancora attuali:
Vi indichiamo di seguito alcune proposte di aiuto concreto:
 Sanitari per il bagno di una abitazione:

€ 15,00

 N° 3 porte per una abitazione:

€ 80,00

 Tetto di una abitazione:
 Sistemazione del terreno adiacente all'abitazione:
 Costo per la realizzazione di una abitazione completa:

€ 150,00
€ 50,00
€ 3.000,00

Per contribuire al Progetto:
- c/c postale n. 36600518
- Iban c/c postale: IT52 Y076 0111 7000 0003 6600 518
oppure
- bonifico bancario sul c/c presso Banca Popolare di Verona
IBAN: IT91 F 05034 11750 000000163682
Indicare nella causale di versamento: erogazione liberale da......(nome e cognome) "Emergenza tifone
Haiyan" ed eventuale aiuto scelto (es: sanitari)
La ricevuta di versamento è documento valido ai fini delle detrazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi.

Per ulteriori informazioni
Associazione "Mano Amica - Canossiani" Onlus
Via S.G.Bakhita 1 – 37142 Verona
Tel e fax 045/8408891
1^ e-mail: uff.missioni@canossiani.org
2^ e-mail: missioni@manoamicacanossiani.org
www.manoamicacanossiani.org

