l'Arcipelago

EMERGENZA TERREMOTO AD HAITI
AIUTIAMO PADRE ATTILIO STRA
A RICOSTRUIRE LA SUA HAITI
I RAGAZZI DI STRADA HANNO ANCORA BISOGNO DI TE

Il Comune di Cherasco, Alpini – Sezione di Cherasco, L’Arcipelago, Avis – Sezione di Cherasco, Caritas Cherasco, Centro Incontro Cherasco, Centro Incontro Roreto, Consulta Giovanile Cherasco, Gruppo Caritativo Amici Solidali di Roreto, Gruppo Missionario Cherasco, Karibuni, Protezione Civile –
Sezione di Cherasco e associazioni tutte, lanciano un appello urgente per la raccolta di fondi per aiutare
il Cheraschese Padre Attilio Stra - Salesiano di Don Bosco in Haiti da 34 anni - a ricostruire le opere
che aveva creato per i ragazzi di strada di Port au Prince, andate completamente distrutte nel terremoto
di martedì 12 gennaio 2010.
L'iniziativa è finalizzata a raccogliere fondi per sostenere la casa di accoglienza per i ragazzi di strada di
Port-au-Prince denominata “Lakay”, fondata e diretta dal concittadino Padre Attilio Stra.
Haiti era ed è un paese poverissimo che faceva registrare un altissimo numero di ragazzi di strada. Fortunatamente alcuni di essi venivano raccolti e condotti nella casa salesiana “Lakay“, nella quale, non solo trovavano una dignitosa dimora, ma sopratutto l'affetto di una “nuova famiglia”. I più piccoli potevano frequentare le scuole, mentre ai più grandi veniva insegnato un mestiere. Alcuni imparavano a lavorare il ferro ed il legno, altri diventavano dei sarti o dei bravi elettricisti: professioni tutte che potranno,
un giorno, essere messe nuovamente a disposizione della comunità haitiana duramente colpita dal terremoto dello scorso 12 gennaio.
Secondo le prime stime sarebbero oltre 100.000 le vittime ed enormi i danni provocati dal sisma; in particolare la casa “Lakay” ha subito ingenti danni e l’opera Enam (Ecolè National d’art et metiers) della quale
Padre Attilio Stra era altresì direttore, è stata rasa al suolo; secondo una prima stima gli allievi sepolti
sotto le macerie sarebbero circa 500. Tutto il lavoro e gli sforzi fatti in questi anni sono andati completamente distrutti, togliendo definitivamente ogni speranza per un futuro migliore ai ragazzi di strada di
Port au Prince.

Il Comune di Cherasco, Alpini – Sezione di Cherasco, L’Arcipelago, Avis – Sezione di Cherasco, Caritas Cherasco, Centro Incontro Cherasco, Centro Incontro Roreto, Consulta Giovanile Cherasco,
Gruppo Caritativo Amici Solidali di Roreto, Gruppo Missionario Cherasco, Karibuni, Protezione Civile – Sezione di Cherasco e associazioni tutte si uniscono alle varie organizzazioni del territorio che
hanno deciso il lancio di un appello congiunto di raccolta fondi per inizialmente garantire i necessari
soccorsi e successivamente permettere la ricostruzione dell’opera di Padre Attilio Stra nell’isola di Haiti.
PER CONTRIBUIRE ALLA RACCOLTA FONDI
CAUSALE: EMERGENZA TERREMOTO HAITI 2010 OPERE PADRE ATTILIO STRA
- CONTO CORRENTE BANCARIO C/O BANCA DI CHERASCO intestato a Comune di
Cherasco. IBAN: IT69Q0848746201000020102350
ATTENTI ALLE TRUFFE
Nessuno è autorizzato dagli Enti ed Associazioni firmatarie del presente comunicato a raccogliere denaro porta a porta per sostenere il progetto. Nel caso in cui aveste dei dubbi non esitate a contattarci.

