UN ALTRO TIFONE NELLE FILIPPINE
A RISCHIO 4 VILLAGGI SOS

Milano, 5 dicembre 2014 – E’ passato solo un anno dal Tifone Hayan, che ha provocato 7.300
morti, e le Filippine sono nuovamente in allerta per l’arrivo di Hagupit. I media locali parlano di
migliaia di persone che affollano ogni tipo di rifugio, allestito nelle chiese come negli stadi. Altre
migliaia si stanno dirigendo verso le aree di montagna. Si teme che il Tifone seguirà più o meno lo
stesso percorso di Hayan e colpirà in particolare l'area di Tacloban.
SOS Villaggi dei Bambini ha formato una squadra che controllerà la direzione del tifone per
predisporre un immediato intervento. Quattro Villaggi SOS sono situati nelle province considerate
ad alto rischio. Sono quello di Cebu, Iloilo, Calbayog e Tacloban.
Calbayog e Tacloban sono già stati colpiti duramente un anno fa. E’ stato ordinato a tutti di non
allontanarsi dalle Case e sono state fornite provviste alimentari.
"La sicurezza e la protezione dei nostri bambini, dei giovani e di tutti collaboratori sono la nostra
principale preoccupazione. Ora, quindi, dobbiamo essere pronti e vigili. Noi monitoreremo e
agiremo, come abbiamo sempre fatto” – ha dichiarato Bienvenido L. Delgado, Direttore di SOS
Villaggi dei Bambini nelle Filippine.

SOS Villaggi dei Bambini è la più grande organizzazione a livello mondiale, impegnata nel sostegno di bambini privi di cure familiari o
a rischio di perderle. Nasce nel 1949 e, ad oggi, è la sola Associazione che ha la capacità di accogliere, all’interno dei suoi Villaggi
SOS, 82.300 bambini, ai quali garantisce istruzione, cure mediche e tutela in situazioni di emergenza. Promuove programmi di
supporto alle famiglie in stato di necessità ed è presente in 134 paesi e territori nel mondo, dove aiuta quasi 2.000.000 di persone. In
Italia è membro dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e aiuta 642 bambini e ragazzi e le loro famiglie attraverso 7
Villaggi SOS - rispettivamente a Trento, Vicenza, Ostuni (BR), Morosolo (VA), Saronno (VA), Roma e Mantova - e un Programma di
rafforzamento familiare a Torino, rivolto alle famiglie in stato di necessità. Sostiene, inoltre, il Centro Estivo)
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