
z.
o

Uo
Lr'l
ttr

ou
m
)
J
TJ

Disvi Disarmo Sviluppo

DaAstiillungoponte
solidale conilNepal
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Come succede alla persone
sensibili, anche aivolontari del
Disvi - Disarmo e Sviluppo -
Asti Ia tragedi4 causata dal
terremoto in Nepal ha lasciato
il segno nei loro cuori. Anzi, di
più. Di più, perché questi ra-
gazzi considerano il Nepal la
loro seconda patria, visto che
in quello sperduto e povero pa-
ese himalayano operano con
progetti solidali, dal lontano
1986.

Emergenza
Ora, oltre a quella che, nel cor-
so degli anni, può essere defi-
nita, ormai, <<ordinaria ammi-
nistrazione>, sono impegnati
in una raccolta di fondi per da-..
re unamano ad affrontare I'ur-
genza, soprattutto nel campo
della sanità. <L'11 maggio in-
vieremo il frutto della prima
sottoscrizione - spiega.no Anna
Ferrero, Edoardo Angelino e
Graziella Boat - Destinataria
l' organizzazione nepalese for-
mata da medici e personale sa-
nitario Public Ealth Concern
Trust, con sedr. a Kathmandu.
dove c'è un nostro referente, il
dottor Bharat Pradhan, il qua-
le ha soggiornato a lungo ad
Asti, durante il praticantato al
Cto di Torino. In seguito, ci sa-
rà una second a fase frnalizzat a
a sostenere una comunità par-
ticolarmente colpita. La no-
stra missione punterà sul risa-
namento ambientale, ripristi-

no delle strutture, fornitura dl
beni di prima necesslta e mate-
riale medico>.

Per chi vuole partecipare al-
la gara di solidarieta, il Disvi
fornisce le coordiriate necessa-
rie ai versamenti sul conto
apeÉo all'Agenzia 8 (corso Al-
fieri 326) della Cassa di Rispar-
mio Asti: Di-Svi Disarmo e Svi-
luppq Emergenza Nepal, IT32
D060851030000000 00347 84,
BIC/SWIFT CASRITz2.

Gli altri impegni
Tra i lavori rcalizzati in Nepal
dal Disvi, il progetto denomi-
nato <<Acqua sicuru. Si tratta
della costruzione di un labora-
torio per I'analisi e il monito-
raggio, ora interamente gesti-
to da biologi locali, formatisi
professionalmente grazie an-
che al contributo del sodalizio
con I'intervento di esperti asti-
giani come Andrea Bottino. In
Palestina I'attivita del Disvi
consiste nel contrastare I'alto
tasso di mortalità femminile,
dovuta alle complicazioni del
dopo parto. L'intervento si
svolge nei vi[aggi di pastori e
contadini. E a tale scopo, sono
stati atfu ezzati alcuni fu ori tra-
da, trasformati in <mini clini-
che> itineranti.

ll sodalizio
Il Disvi, Disarmo e Sviluppo, è
unhssociazione tutta astigia-
na nata nel 1982, con lo scopo
di contribuire all'emancipazio-
ne socio-culturale dei paèsi po-
veri del mondo. A tale scopo
porta avanti progetti in Nepal
e Palestina. Conta una cin-
quantina di iscritti e la quota
sociale è di 25 euro l'anno. Que-
sto lbrganigramma: Andrea
Rubini, presidente; Edoardo
Angelino, vicepresidente; Gra-
ziella Boat, segretaria; Flavio
Fava, tesoriere; consiglieri:
Anna Ferrero, Pinuccia Arri,
Gianangelo Burini, Ivano Del
Tetto. Info: 0141/31.306; ita-
lia@disvi.it; www.disvi.it. La
sede è in via Bigatti 14 ad Asti.
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Volontari del Disvi diAsti durante una delle loro missioni in Nepal

Altrc iniziative
eOremi

r Uassociazione astigiana Mil-
legocce onlus ha aperto una sot-
toscrizione a sostegno del Nepal.
La somma raccolta sara utilizzata
per contribuire alla ricofruzione
di un Centrocheaccoglie bambini
malati e donne in difficoltà che si
trova alla lshalaya Parish (Parroc-
chia Casa di Dio) di Godawar. Info:
333167 .36.534, cascalaterra@li-
bero.it. Donazioni: conto Banca

C R  A s t i  a 9 .  1 3
iban: lT'l 0106085 1 032200000002
3404.
Anche l'associazione Oremi onlus
sta raccogliendo fondi per aiutare
la popolazione nepalese. Si può
versare sul conto 42524 della CR
Ast i  in tèstato a Oremi,
tT301050851 0301 000000042524
causale <un aiuto per il Nepal>. In-
fo:348/882.34.60. IA.BJ
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