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Il CMI per Haiti - VII 

 
E’ partita ieri in aereo da Düsseldorf (Germania), la squadra del Corpo di soccorso Internazionale dell’Ordi-
ne di Malta. Oltre a un medico e a un esperto logistico di Ordre de Malte France, nella squadra ci sono due 
medici entrambi originari di Haiti e due medici e un esperto di salute pubblica del Corpo di soccorso tedesco 
dell’Ordine. Capo missione è il coordinatore dei soccorsi d’emergenza del Malteser International, Georg 
Nothelle. Per sostenere i sopravvissuti del devastante sisma che ha raso al suolo il Paese più povero 
dell’emisfero occidentale servono medicinali, viveri e acqua nell’immediato ma anche in futuro, per aiutare i 
senzatetto e i feriti. Con l’aeroporto di Port au Prince dichiarato inagibile, l’aereo con la squadra di soccorso 
sarà costretto ad atterrare a Santo Domingo. Da lì raggiungerà la capitale haitiana per fornire pronto soccorso 
ed assistenza sanitaria di emergenza, stabilire i bisogni nell’area di crisi e di trasmettere informazioni.  
L’assistenza logistica alla missione è fornita in queste ore dall’ambasciatore dell’Ordine di Malta ad Haiti, 
Hans Rothe, che opera da Santo Domingo. Sembra che l’ospedale “Sacré Coeur”, che l’Ordine di Malta so-
stiene a Milot (130 km a nord della capitale Port au Prince) avrebbe riportato pochi danni e starebbe operan-
do a pieno ritmo in soccorso dei superstiti. Tre medici esperti delle tre associazioni statunitensi dell’Ordine, 
un tecnico di potabilizzazione delle acque dell’associazione francese e altro staff medico dall’Unità di Rapi-
do intervento del Malteser International sono in allerta pronti ad intervenire per aiutare i colleghi già sul 
campo. Il Corpo di soccorso internazionale dell’Ordine di Malta invierà altro personale solo quando si cono-
sceranno con esattezza le necessità della popolazione.  
L’AIRH invita a sostenere con donazioni il Malteser International: Conto Presidenza Associazione Italiana 
dell'Ordine di Malta - Banca Popolare di Novara - Agenzia n. 8 - Viale del Castello della Magliana n. 38.      
IBAN: IT 59 H 05608 03208 000000021349 Codice SWIFT: NVRBIT21068 Causale "Terremoto Haiti".  
Per donazioni online: http://www.malteser-spenden.de/spenden.html?&v=6787&l=2 
 
La quinta riunione dell'unità di crisi dell'Associazione Internazionale Regina Elena è convocata oggi alle ore 
13 a Parigi. 
 
 
 
 
 


