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La Fondazione Prem Rawat Foundation contribuisce con
95,000 dollari per i primi soccorsi dopo le inondazioni in
Nepal e in USA
La Fondazione Prem Rawat (TPRF), rispondendo a necessità urgenti, donerà almeno 95.000
dollari per i primi aiuti alimentari a favore delle persone colpite dalle devastanti inondazioni in Nepal
e in USA.
All’inizio di questo mese, immediatamente dopo che l’uragano Harvey ha colpito il Texas e che le
inondazioni monsoniche hanno devastato il Nepal, la TPRF ha distribuito 40.000 dollari di contributi
alle ONG con cui collabora da tempo e che si trovavano in una posizione di forza per aiutare le
persone in stato di maggiore necessità. Nelle settimane successive i generosi donatori della TPRF
hanno più che raddoppiato tale cifra, facendo donazioni per aiuti umanitari destinati direttamente
alle persone che hanno subito queste tragedie e per dare loro un’assistenza continuativa.
“Ringrazio tutti voi donatori della TPRF e voi volontari che rendete possibili queste iniziative
umanitarie. Il vostro contributo fa una profonda differenza per migliaia di persone in alcune zone
del mondo che sono state colpite assai violentemente,” dice Linda Pascotto, presidente del
consiglio di amministrazione della TPRF.

In Texas il denaro della TPRF va alla Houston Food Bank (Banca Alimentare di Houston),
un’organizzazione no-profit che ha già impiegato un contributo iniziale di 20.000 dollari per fornire
circa 60.000 pasti agli abitanti delle zone colpite dall’uragano Harvey che stanno cercando di
riprendersi. “Apprezziamo davvero la vostra generosità in questi momenti difficili per la città di
Houston,” dice Paula McKenzie, direttrice del settore Grandi Donazioni della Houston Food Bank.
In Nepal la TPRF sta lavorando con la Fondazione Premsagar Nepal, sua collaboratrice da molto
tempo, per raggiungere gli abitanti della regione agricola del Terai, dove molte decine di chilometri
quadrati di raccolti sono stati rovinati e migliaia di persone sono rimaste senza tetto. Nel villaggio
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isolato di Sakarapura sono già stati distribuiti a centinaia di famiglie pacchi di emergenza
contenenti riso, lenticchie, olio alimentare

e spezie. “I pacchi alimentari ci sono stati distribuiti in un modo molto sereno. Eravamo in
condizioni tremende dopo questa grave calamità naturale,” dice Siyalal Khanga. “Grazie mille. La
vostra organizzazione per noi è un simbolo di pace.”
Gli aiuti alimentari di emergenza arrivano in concomitanza con l’impegno continuativo del
programma Food for People (FFP) ) nella regione di Dhading, in Nepal, dove la TPRF fornisce ogni
giorno pasti nutrienti a circa 2.000 bambini. La TPRF sponsorizza anche dei programmi FFP in
India e in Ghana, distribuendo ogni anno centinaia di migliaia di pasti a studenti bisognosi che
frequentano le scuole locali. Questo programma modello sta facendo migliorare di molto la salute,
il rendimento scolastico e le prospettive economiche delle comunità che ne usufruiscono.
Gli aiuti umanitari per le persone colpite dalle inondazioni e il programma FFP sono solo due delle
molte iniziative con cui la TPRF cerca di realizzare la propria missione: quella di aiutare la gente a
vivere con dignità, pace e prosperità in tutto il mondo. Da quando ha iniziato a operare, nel 2001, la
TPRF ha stanziato oltre 160 finanziamenti a favore di persone di 40 Paesi del mondo.
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