UNA CASA PER NONNA BERTINE
e i suoi tre nipotini
Paese Madagascar
Progetto n.396/A

LA SITUAZIONE
Insieme si può opera da anni a Nord del Madagascar, in una regione estremamente povera, nella
quale la popolazione vive priva di assistenza sociosanitaria, scolastica e alimentare. Tra le fasce
più deboli di cui ci prendiamo cura c’è quella degli anziani, delle persone disabili
disabil e sole; a farsi
carico delle loro situazioni è Maurizio Crespi, operatore di ISP in loco.
Nonna Bertine vive nella cittadina di Marovoay (Nord Ovest) è molto anziana, stanca e
magrissima. Cinque anni fa sua figlia Giustine, a causa di un tumore allo stomaco,
sto
è morta
lasciando tre figlioletti in tenera età; il papà non esiste. Da subito la nonna si è occupata dei tre
nipoti, nonostante non possieda nulla, neppure la casa. Per
Per qualche tempo una buona famiglia del
paese ha dato loro la possibilità di vivere gratuitamente in una
na loro piccola abitazione che poi sono
stati costretti a vendere e la famiglia si è ritrovata a vivere in strada.

Il PROGETTO E IL COSTO
Attualmente tutta la famiglia vive in un piccolissimo spazio aperto
con una tettoia in foglie di palma (in foto) messa a disposizione
provvisoriamente da una famiglia locale.
Lo spazio è talmente piccolo da non poter permettere di vivere a
lungo in quelle condizioni, inoltre appena arriveranno le piogge
tutto si bagnerà e farà anche freddo.
La nonna e i bambini si sono rivolti a Maurizio Crespi che si è
preso cura di loro e si è impegnato a trovare i fondi per costruire
una piccola casa dignitosa.
La casetta sarà costruita in muratura, con cucina, due stanze,
servizi igenici e impianto per l’acqua potabile.
Il costo totale del progetto è di 10.600 euro.

COME AIUTARE
Puoi contribuire alla realizzazione di questo progetto inviando il tuo contributo a:
Associazione Gruppi “Insieme si può...” ONLUS - ONG
Via Vittorio Veneto 248, 32100 Belluno IT
+39 0437 291298 - info@365giorni.org
www.365giorni.org
Conto Corrente Postale: 13737325
Conto Corrente Bancario:
UNICREDIT BANCA: IT 16 K 02008 11910 000017613555
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI:
IT23A 08511 61240 00000 0023078
Causale “Casa nonna Bertine”
I versamenti effettuati alla nostra Associazione possono venire detratti dall’imposta lorda dovuta nella misura del 23% (fino ad un massimo di 2065
euro) oppure dedotti (fino ad un massimo del 10% del reddito imponibile) sia per le imprese sia per le persone fisiche.

