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Il CMI per Haiti - XLIII 

 
I militari del contingente italiano hanno iniziato l’opera di sgombero delle macerie e la messa in sicurezza 
della struttura per passare poi, in una seconda fase, alla ricostruzione. Dopo un sopralluogo presso l’Istituto 
Don Bosco dei Salesiani, nella zona Le Salin vicina al porto, e l’incontro con il Direttore, Padre Jacques 
Charles, la Task Force Genio della Brigata Alpina "Julia" dell’Esercito ha rimosso in soli due giorni le mace-
rie lungo tutto il perimetro di cinta dell’ospedale pediatrico Saint Damian della Fondazione NPH. Oltre a ri-
pristinare la corretta viabilità lungo le strade limitrofe all’ospedale, gli Alpini hanno rinforzato il muro di cin-
ta della struttura sanitaria, diretta da Padre Rick Lafaiette. Anche la scuola elementare delle Piccole Sorelle 
del Vangelo, dissestata dal sisma, è tra gli obiettivi dei militari italiani. La comunità dei bambini che le suore 
curano hanno, già nei giorni passati, ricevuto assistenza in termini di viveri, acqua potabile e medicinali.  
 
E’ arrivato a Pratica di Mare, nei pressi di Roma, un Boeing 767 dell’Aeronautica Militare proveniente da 
Haiti con a bordo circa 150 fra bambini e loro familiari bisognosi di assistenza sanitaria specialistica  
 
Grande successo per il carnevale organizzato da tre associazioni ventimigliesi. Una festa d'integrazione con il 
mondo dell'handicap ma con lo scopo di organizzare una raccolta fondi per i bambini dei Haiti. 
 
Il 22 febbraio, alle 20.30 al ridotto del Teatro Regio di Parma, si terrà un concerto con la violinista Costea 
Mihaela. La città emiliana vorrebbe costruire una fabbrica di protesi per i bambini mutilati all’interno di 
Francisville ed ha organizzato una serie di iniziative che si concluderanno il 28 febbraio con lo spettacolo di 
moda di Renato Balestra al Teatro Regio. L’operazione sarà totalmente trasparente e tutti potranno seguire i 
progressi raggiunti attraverso il sito www.parmaperhaiti.com.  
 
La 36^ riunione dell'unità di crisi dell'Associazione Internazionale Regina Elena è convocata per il 18 feb-
braio alle ore 18, a Parigi. 
 


