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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 

UNIAMOCI PER AIUTARE DIRETTAMENTE LE VITTIME DI HAITI ! 
 

L'Associazione Internazionale Regina Ele-
na si stringe alle famiglie colpite dalla tra-
gica scomparsa dei loro cari, in particolare 
a quelle italiane.  
In questi momenti le parole sono inutili an-
che se il pensiero corre agli italiani dei qua-
li ancora non è dato sapere nulla e per i 
quali tutti noi speriamo che, da un momen-
to all’altro, si possa gioire della loro sal-
vezza. Soprattutto, a tutti assicuriamo la 
nostra preghiera. 
L'AIRH si è mobilitata immediatamente, 
per dare un suo contributo concreto ai soc-
corsi. L'unità di crisi è stata creata a Parigi 
per i legami storici tra la Francia e Haiti, 
che fu colonia francese fino al 1804 e che 
rimane un luogo importante della francofo-
nia. Abbiamo messo in atto proprio in que-
ste ore una struttura d'emergenza finalizza-
ta a coordinare gli aiuti, fondamentali sin 
dai primi giorni della tragedia. 
Ieri l’AIRH Onlus ha lanciato ufficialmente 
una raccolta di aiuti umanitari e di fondi a 
favore delle vittime ed istituito un'unità o-
perativa a cura e con il coordinamento del 
Delegato agli aiuti umanitari della Lombar-

dia dell’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus. Ne fanno parte Pregnana Soccorso, Canegrate 
Soccorso, Corpo Volontari Soccorso Milano, Brugherio/Brianza e Radio Soccorso Nerviano, con il bene-
stare del Sindaco di Pregnana Milanese e dei Sindaci del circondario. La prima riunione operativa del co-
ordinamento ha individuato i bisogni, coordinato gli interventi e stabilito una linea d'intervento comune 
con l’unità di crisi basata a Parigi. Servono fondi e, fra gli aiuti materiali, i seguenti sono più urgenti: ri-
so, legumi in scatola, zucchero, farina, salsa di pomodoro in scatola, olio, vestiario nuovo, materiale sani-
tario, guanti in lattice, siringhe, igiene personale, pannolini, omogeneizzati, latte in polvere, latte a lunga 
scadenza, giocattoli nuovi, ecc. 
Siamo anche pronti e disponibili ad affiancare e sostenere iniziative di solidarietà che saranno messe in 
atto dal mondo del volontariato dall'Italia. 
Uniamoci per aiutare direttamente le vittime di Haiti! 

Sergio di Jugoslavia 
20 gennaio 2010 
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