COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO

IL PORTAVOCE

Comunicato stampa
29 gennaio 2010, ore 13

Il CMI per Haiti - XXXIII
La crisi umanitaria di Haiti è stata al centro dell’intervento, alla sessione del Consiglio per i diritti umani sul
Paese caraibico, dell’Arcivescovo Silvano Tomasi, Rappresentante Permanente della Santa Sede all’Ufficio
dell’ONU a Ginevra. Il Presule ha ricordato che gli aiuti internazionali per Haiti devono rispondere al principio della sussidiarietà in modo da offrire al popolo haitiano la capacità di ricostruire il Paese e di assumersi
responsabilità politiche e sociali. Molte organizzazioni non governative cattoliche hanno avviato programmi
per la ricostruzione: la Caritas internationalis, ad esempio, ha ricevuto 33 milioni di dollari per finanziare
diversi progetti. La Chiesa cattolica continuerà in futuro ad assicurare il proprio sostegno attraverso istituzioni caritative in modo da rispondere ai bisogni più urgenti della popolazione.
Il Marchese Narciso Salvo di Pietraganzili, Commissario Magistrale dell'Associazione dei Cavalieri Italiani
del Sovrano Militare Ordine di Malta, ha lanciato un appello straordinario di raccolta fondi per Haiti per
l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta:
“Come sapete un fortissimo terremoto ha devastato la capitale di Haiti, Port-au-Prince, dove l'Ordine è presente da anni sostenendo le attività sanitarie dell'ospedale "Sacré Coeur" nel paesino di Milot. In queste ore il
Corpo di soccorso internazionale dell’Ordine di Malta sta inviando medici e medicinali nelle zone disastrate
dal sisma. In accordo con la direzione del Malteser International Relief Fund e con la supervisione di S.E. il
Grand'Ospedaliere, vi chiediamo di partecipare generosamente a questa campagna di raccolta fondi che verranno utilizzati sia per rispondere alle necessità dell'emergenza in corso, sia per i successivi progetti di assistenza medica alla popolazione haitiana. L’ACISMOM ha già inviato 5.000 euro per le prime necessità dei
soccorritori e ha messo a disposizione della protezione civile italiana personale sanitario e logistico del CISOM. Certo della vostra solidale partecipazione vi comunico che potrete effettuare le vostre donazioni presso: A.C.I.S.M.O.M. Banca Popolare di Novara - Agenzia n. 8 Viale del Castello della Magliana n. 38 Codice
IBAN: IT 59 H 05608 03208 000000021349 Codice SWIFT: NVRBIT21068 Causale: Terremoto Haiti”.
La 28^ riunione dell'unità di crisi dell'Associazione Internazionale Regina Elena, plenaria, è convocata per
domani, alle ore 15.30, a Parigi.
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