COMUNICATO STAMPA

TERREMOTO IN ECUADOR: OXFAM INVIA IL PRIMO CARICO DI AIUTI ALLE
VITTIME DEL SISMA
Dopo il sisma che secondo le Nazioni Unite provocherà danni a circa un milione di
persone, gli operatori di Oxfam sul campo stanno valutando i bisogni della
popolazione. In partenza domani per l’Ecuador un carico di due tonnellate di
materiali necessari per interventi di natura igienico-sanitaria.
Foto del terremoto in Ecuador:
http://imagenesypalabras.oxfamintermon.org/pages/search.php?search=%21collecti
on4033&k=9d55b537bb
Roma, 19/4/2016_Oxfam invierà domani il primo carico di aiuti per le persone più
colpite dal terremoto di sabato in Ecuador, dopo aver già inviato sul campo un
gruppo di sette operatori, tra logisti e esperti di interventi di nel settore igienico-sanitario
e accesso all’acqua potabile. Il carico di aiuti di Oxfam partirà da Madrid attraverso un
volo della cooperazione spagnola, e servirà per assicurare misure igieniche e acqua
potabile alle comunità colpite.
“Ci stiamo coordinando con la Croce Rossa dell'Ecuador e altre organizzazioni
internazionali. I bisogni più urgenti sono oggi l'acqua potabile e rifugi per le centinaia di
persone che hanno perso la propria casa - spiega Andrea Cianferoni, rappresentante di
Oxfam in Ecuador - Il nostro intervento si concentrerà nelle prime fasi sulla fornitura di
acqua potabile, la raccolta di rifiuti e la prevenzione igienico-sanitaria, per evitare il
pericolo di diffusione di malattie dovute all'uso di acqua contaminata”.
L’ufficio delle Nazioni unite per gli Affari umanitari (Ocha) prevede che almeno un
milione di persone subirà le conseguenze di questo terremoto.
“Il nostro principale obiettivo ora è arrivare alle persone più vulnerabili, perché i servizi
sanitari e di igiene sono stati colpiti e in molti casi distrutti – continua Cianferoni promuoveremo anche misure per aiutare le persone a evitare diarrea e altre malattie
trasmissibili in queste condizioni”.
Oxfam lavora da 30 anni in Ecuador per migliorare le condizioni di vita di piccoli agricoltori,
sostenere le donne per la conquista di diritti e contro le violenze di cui sono ancora vittime.
Una donazione ora può fare la differenza: http://donazioni.oxfamitalia.org/terremotoecuador.html
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