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IL TERRIBILE CICLONE DEL NOVEMBRE 2007

La furia della natura
colpì in modo
significativo diverse
regioni del Sud del
Paese. In questa
pagina un bilancio
degli aiuti Caritas,
destinati,
in collaborazione
con la Caritas
del Banglaedsh in
nove distretti del
Paese; Khulna,
Bagerhat, Satkhira,
Barguna, Potuakhali,
Baribal, Gopalganj,
Madaripur
e Chittagong

BANGLADESH
GLI AIUTI
DOPO SIDR
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pagina a cura
della CARITAS DIOCESANA

I

l 15 novembre 2007 il ciclone Sidr si è abbattuto con
inaudita violenza sul
Bangladesh, colpendo in
modo significativo diverse
regioni del Sud del Paese.
Gli aiuti raccolti dalla
Caritas, sono stati destinati, in
collaborazione con la Caritas
del Banglaedsh in nove distretti
del Paese; Khulna, Bagerhat,
Satkhira, Barguna, Potuakhali,
Baribal, Gopalganj, Madaripur
e Chittagong.
Si tratta di territori caratterizzati da piccoli villaggi, molti
dei quali di difficile accesso, con
scarse infrastrutture sia pubbliche che private, popolati da
gente povera, dedita principalmente ad attività agricole di
sussistenza.
Le abitazioni tradizionali
sono capanne in bambù e paglia, con il pavimento in terra
battuta e raramente con un tetto in lamiera. A causa del Ciclone quasi 9 milioni di persone sono state colpite, più di
815.000 case sono state danneggiate e circa 363.000 distrutte. I danni alle attività economiche pesano soprattutto su
quanti vivono della produzione
dei propri campi ed allevamenti, attività agricole estremamente povere e appena sufficienti per l’autosostentamento
famigliare.
Data la scarsità di risorse
dello Stato, alcuni mesi dopo il
tragico ciclone diverse persone
vivono ancora in condizioni precarie, utilizzando ricoveri di
emergenza e tende poste sui cigli delle strade e sugli argini dei
fiumi.
Nella prima fase seguente al
ciclone gli aiuti della rete
Caritas (dalle singole Diocesi i
fondi vengono inviati alla
Caritas Italiana), sono stati utilizzati per la distribuzione a
51.000 famiglie di aiuti alimentari (riso, legumi, olio di
soia, sale da cucina ed alimenti
ad alto valore nutrizionale per
i più piccoli o debilitati) e generi di prima necessità non
alimentari (teli di plastica,
utensili per cucina, zanzariere,
vestiario, coperte, lenzuola, saponi).
Inoltre a 18.000 famiglie è
stata data l’opportunità di lavorare direttamente nei proget-
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ti in atto; si è inoltre provveduto alla distribuzione di sementi,
utensili agricoli, utensili per la
piscicoltura e per l’allevamento di pollame a circa 4.500 famiglie.
Superata la fase dell’emergenza, è cominciata la fase della ricostruzione e della riabilitazione.
Per questa fase i fondi raccolti
nelle Diocesi della Lombardia
sono stati indirizzati alla Diocesi di Khulna; lì il progetto formulato dalla Caritas del
Bangladesh intende aiutare
7300 famiglie nella ricostruzione delle proprie abitazioni.
Nei primi mesi dopo l’evento
gli operatori di Caritas

Bangladesh hanno svolto un
rilievo dei danni, identificando
le famiglie maggiormente bisognose di questo intervento. Il
progetto prevede quindi la distribuzione a ciascun nucleo
famigliare del materiale per le
riparazioni. Il lavoro di manodopera sarà svolto da parte della famiglia assistita.
Le Caritas della Lombardia
sosterranno il progetto nella
diocesi di Khulna, contribuendo all’acquisto del materiale per
la ricostruzione di 300 case e
per la riparazione di 600 case.
Un altro intervento significativo è quello che riguarda i rifugi anticiclone, rifugi che nell’occasione hanno mostrato la

I DATI DELLA CARITAS DIOCESANA DI COMO
Raccolti 35.500 euro
Contributi di diversi privati e di 16 parrocchie
15.000 euro impiegati per la fase di emergenza
20.500 euro riparazione e ricostruzione Case e Shelter (rifugi anticiclone):
ricostruzione di 22 case (550 euro cad.)= 12.100 euro
riparazione di 15 case (160 euro cad.)= 2.400 euro
riparazione di 2 Shelter(3.000 euro cad.)= 6.000 euro
loro utilità salvando diverse
vite.
Proprio con l’intento di prevenire eventuali futuri disastri,
una parte dei fondi raccolti è
stato destinato alla riparazione dei rifugi esistenti e un’al-

tra parte alla costruzione di altri 50 rifugi.
Anche i fondi raccolti dalla
nostra Caritas Diocesana sono
stati utilizzati sia nell’emergenza sia nella ricostruzione.

