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EDITORIALE

Carissimi,
avrebbe dovuto essere il numero di Pasqua, ma poi è arrivato inaspettato ospite il Coronavirus, con 
tutto il suo bagaglio di sofferenze, solitudine, paure e morte e abbiamo dovuto sospendere l’uscita 
della rivista per incontrarci oggi.

onnipotenti, non siamo noi i padroni del mondo.

-

San Pietro durante l’epidemia.

Proprio quando la vita ci porta, volenti o nolenti, alla radice delle cose, alla radice della nostra stessa 

alla vita.

• da anni aiutiamo 100 famiglie torinesi facendo loro la spesa mensile; a loro abbiamo aggiunto altre 

-
to prezioso dei volontari, mettendo in atto tutte le disposizioni relative alle precauzioni e ai presidi 

negativo; gli accorgimenti sono stati vincenti, durante tutto il periodo di quarantena non abbiamo 
riscontrato, per fortuna, casi di Covid-19;

-

-

necessarie per contrastare il diffondersi del Coronavirus, per proteggere il personale e i degenti. Nel 

tutti i reparti dell’ospedale e in modo particolare in questo periodo i disinfettanti per contrastare la 
diffusione del Coronavirus.
Da Torino è partito un primo container con alimentari a supporto della popolazione e un secondo 
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-

cucire e il materiale occorrente per il confe-

il Coronavirus.
-
-

diventata drammatica e produce inesorabil-
mente violenza.
In questi mesi avete risposto come sempre 

avete aiutato a dare concretezza e risposte 

di grande crisi, fa la differenza!
-

-

-
creta e generosa.

grande segno di speranza.

di emergenze sanitarie e di crisi sentiamo il bisogno di un po’ più di speranza, di vita, di futuro, di 
-

-
dute, per vivere sempre il nostro presente nella prospettiva del nostro futuro. 
La vita vince sempre, come l’amore.

nella più cupa disperazione.

cammino con rinnovato entusiasmo, per aiutare a vincere la disperazione e, ancora una volta, lo fac-

Padre Antonio Menegon
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PERCHÉ AVETE PAURA?
Riportiamo le parole pronunciate da Papa Francesco durante il momento 
di preghiera straordinario sul sagrato di Piazza San Pietro

«V
siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da 
una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e 

-

possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme.

-

apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare appello alle nostre radici e di evocare la memoria dei 

preoccupati della propria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta, quella (benedetta) ap-

-

FOCUS



FOCUS

la forza operante dello Spirito riversata e plasmata in coraggiose e generose dedizioni. È la vita dello 
Spirito capace di riscattare, di valorizzare e di mostrare come le nostre vite sono tessute e sostenute 

-

cosa sola» (Gv 17,21). Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di 

ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi riadattando 
-
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amore redentore. In mezzo all’isolamento nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli 

riaccenda la speranza.
-

sente, abbandonando per un momento il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per dare spazio 

-

-

il mondo scenda su di voi, come un abbraccio consolante, la benedizione di Dio. Signore, benedici 

Padre Joaquin Cipriano, religioso Camilliano si occupa di coordinare il piano di aiuti verso le Missioni 
Camilliane. Negli ultimi dieci anni ha curato la spedizione di più di cento container.

IN MEMORIA DI CARLO MIRAGLIO

una tra le popolazioni più povere del mondo. Carlo e Silvia sono riusciti in un’azione importantis-

-

a fare qualcosa di concreto e a collaborare. “La gente si preoccupa veramente e mi chiede che cosa può 
fare. Una signora che ha quasi novant’anni mi ha dato i soldi per comprare 10 risme nuove di carta da spedire 
a Padre Massimo e anche i ragazzini del catechismo, prima hanno cercato sulla cartina dov’era Haiti, e poi 
hanno deciso di mandare una rete piena di tanti palloni da calcio. Ognuno, a modo suo, fa quello che può”.

riconoscenza. 
Padre Cipriano
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ORDINAZIONI 
SACERDOTALI

I -

-

-
ti, nella nostra missione di Port au Prince, in 
concomitanza con i festeggiamenti per il 25° di 

-
-

be queste belle ricorrenze. 

-

suscitare nuove speranze, di dare vita e salute, di testimoniare il Vangelo di Gesù tra i poveri e le persone 

Padre Antonio Menegon

-

-

QUATTRO NUOVI SACERDOTI HAITIANI 
E TRE BURKINABÈ
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“SIAMO CON VOI, AMICI ITALIANI!”

«Non abbiamo parole o commenti su quello che sta succedendo in Italia. Volevamo 
semplicemente mandare i nostri saluti e quelli di tutti gli amici che sempre avete 
sostenuto qui in Haiti: bambini, anziani, malati, affamati, senza casa e i più poveri 
fra i poveri veramente. 

I bambini ovviamente, salvo quelli più grandi del Liceo, seguono senza capire bene 
cosa stia succedendo, ma i tanti lavoratori, i professori, gli anziani, le mamme e i 
papà dei bambini che sono nelle nostre scuole ci chiedono informazioni, si fanno 
domande, ne parlano anche fra di loro, ci dicono parole di conforto per voi e per 
riassumere i loro pensieri, dicono... “non abbiamo nulla da mandare come aiuti ma 
tante preghiere e pensieri positivi, che possono fare molto”. 

Noi lo stesso. Insomma è un modo per cercare di essere solidali».
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Padre Robert Daudier è il direttore dell’ospedale Foyer San Camille di Port Au Prince. L’ospedale, inau-
gurato nel 2001, è nato con lo scopo di soddisfare le problematiche sanitarie di tanti bambini, uomini e 
donne che ad Haiti non avevano la possibilità di essere curati. Attualmente l’ospedale dispone dei reparti 
di pronto soccorso, maternità, pediatria e medicina interna. Inoltre sono attivi ambulatori di chirurgia ge-
nerale, ostetricia, dermatologia, oftalmologia, urologia, odontologia, ortopedia, il laboratorio di analisi e i 
servizi di fisioterapia e radiografia oltre che i programmi contro l’HIV, la tubercolosi, il colera e la malaria.

COVID-19 AL FOYER SAINT CAMILLE DI 
PORT AU PRINCE: IL NOSTRO IMPEGNO, 
LE NOSTRE RISPOSTE

e, secondo gli ultimi rapporti di informazione, il numero di persone sottoposte a test e risultate positive 
aumenta rapidamente così come il numero di decessi.

-
milliani, ci sentiamo in dovere di attivarci con coraggio e determinazione per aiutare la popolazione a 

pazienti ogni giorno e ci impegniamo a migliorare i mezzi a nostra disposizione per soddisfare le esigenze 

strategico per contrastare la diffusione del Covid-19. In un’altra riunione il comitato è stato implementato 

-

Padre Robert Daudier
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Maddalena Boschetti è una volontaria laica che da 15 anni vive e opera ad Haiti. Si occupa di un pro-
gramma di sostegno alle famiglie che hanno al loro interno dei figli disabili. Purtroppo ad Haiti, come in 
tanti Paesi del sud del mondo, avere un figlio con disabilità è visto come una vergogna o peggio una ma-
ledizione. Per aiutare la popolazione a superare i pregiudizi e per fare della disabilità una abilità Maddalena 
ha fondato ad Haiti l’Associazione Aksyon Gasmy. Aksyon Gasmy lavora per l’integrazione dei disabili e la 
loro cura. In un Paese in cui il sistema sanitario nazionale è praticamente assente, la sua opera è diventata 
il punto di riferimento per tutta la comunità. 

LA FAME PEGGIO DEL VIRUS

V -

famiglie e dei nostri bimbi.

I casi positivi, confermati, nel Paese sono ad oggi (2 giugno 2020) 
-

riamente maggiore. I test effettuati su una popolazione di circa 
11.000.000 di abitanti sono solo circa 5.000 per mancanza di 

di eventuale test potrebbe metterli in pericolo rispetto alla stig-

-

pandemia e la coscienza popolare sulla corruzione con cui spesso i fondi internazionali sono stati ge-
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inventati il Presidente e il governo per ottenere 
soldi da spartirsi.
Nel nostro povero nord-ovest, in tutto questo 
povero ed amato Paese, l’amore per la vita è lo 

nostri paesi occidentali, ma lo sguardo con cui 

-
bitudine all’impotenza, alla sofferenza e alla vi-

-

noi a non vedere.

per tutti gli altri stenti e le malattie comuni sono 

la gente comune, ridicolmente sopravvalutato.

-
-

dono più del Covid-19 comunque e ogni giorno, 
da troppo tempo.

-

-
tare tutti i principi, in queste ultime settimane si è trasformato in nuova speranza per 100 famiglie 

di 500 persone e fra loro ci sono almeno 100 bambini disabili.

in modo vertiginoso) è di circa 2700 gourd, circa 25 €.
Per riuscire a sfruttare al meglio i vostri doni acquistiamo il cibo all’ingrosso e noi stessi, noi qui a 

distribuiamo, attenti a rispettare tutti i principi legati alla situazione e cercando di fare del momento 

Le nostre famiglie, i nostri bambini e tutti voi possono contare su di noi. 
Maddalena Boschetti
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INTERVENTI DI “AKSYON GASMY” 
LEGATI ALL’EMERGENZA

D -

-

abbiamo sospeso le attività delle classi speciali e degli atelier di artigianato

 continuano per i casi più urgenti e complicati, con attenzione al rispetto 
di orari distanziati fra di loro, facendo attenzione al rispetto delle distanze e all’utilizzazione di ma-

distribuzione di generi di prima necessità.
-

per essere sensibilizzato e sensibilizzare gli altri 
in merito alla particolare situazione sanitaria e sui 

di un maggior rispetto di isolamento e distan-

di molto dialogo, formazione e “pazienza”, non 
essendo facile qui coglierne l’importanza.

e dei bambini, e ci siamo impegnati in modo nuo-
vo e innovativo su vari fronti.

-
biamo creato un programma-radio AKG

dislocate su vari comuni, per una maggior diffu-
sione; in questo modo non solo sostituiamo con 
emissioni settimanali l’incontro con i genitori 

-

sensibilizzazione in zone più lontane attraverso 

zona.
l’assistenza ali-

mentare, fondamentale, in quanto qui si muore 
-

nomico-politica del Paese fa sprofondare sem-

sempre più bimbi sotto quello di malnutrizione; 

Y
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in questo momento stiamo assistendo più di 100 fa-
miglie in tutta la zona del basso nord-ovest, sotto la 
supervisione dell’equipe direttiva e con l’impegno 
diretto dei responsabili delle varie zone e la collabo-
razione dei parroci; questo intervento eccezionale è 

bambini di cui circa 100 disabili.
Stiamo lavorando per ampliare la banca delle se-
menti e a impiantarla in zone nuove, per permet-
tere a più famiglie di usufruire di prezzi minori di 
quelli sul mercato e riuscire a seminare i campi, 
prima fonte di sostentamento della gente.

1000 maschere di prote-
zione riutilizzabili alle nostre famiglie (e stiamo 
valutando se distribuirne ancora), sensibiliz-
zando e spiegando motivazioni e vantaggi; le 

dipartimento salute pubblica, sono state cucite 
dall’equipe di 26 signore -

lavoro sostengono le rispettive famiglie.

rispetto di persone e principi, la prima parte 
della costruzione della nuova sede. I lavori 

-

straordinario. 

pregare insieme

 aperto la casa alla presenza di nuovi “membri della famiglia”, tre 
-

fede, famiglia uno per l’altro.
Maddalena Boschetti

Mawouj, 11 giugno 2020



14 Noi ci crediamo.
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Maurizio Barcaro, vive ed opera ad Haiti. Si occupa di formazione scolastica e professionale, favorendo 
il diritto allo studio alle categorie più povere.

UN PAESE SENZA RESPIRO
È -

Il governo continua a incoraggiare tutte le misure necessarie per la crisi, quarantena compresa, ma ovvia-

fosse un contagio di massa e si registrassero numeri importanti di decessi le notizie non passerebbero inos-

disoccupazione, mancanza di infrastrutture, mancanza di un sistema sanitario uguale per tutti, erano pro-

-

giorno per non soccombere.
-

Maurizio Barcaro
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Padre Massimo Miraglio, originario di Borgo San Dalmazzo (CN), nel 1995 è stato per la prima volta ad 
Haiti e da quindici anni vive a Jérémie. Nonostante le grandissime difficoltà che si susseguono di anno in 
anno, il terremoto, l’epidemia di colera, l’uragano, la crisi politica, ecc. sta portando a termine a Jérémie 
la costruzione di un ospedale specializzato nella cura delle lesioni cutanee gravi.

DIRITTO ALLA SALUTE, 
DIRITTO ALLA DIGNITÀ
L

stessi e privi delle più essenziali misure d’igiene, del cibo e della pulizia personale.
-

prezzato dai malati e dal personale dell’ospedale. 
I pomeriggi passati all’ospedale divennero i momenti più attesi della settimana e tutti si lanciavano con 

-
pagnarli in bagno, mettere in ordine la stanza, rifare i letti, imboccare i malati con cibo preparato nel 

maggior parte ne erano sprovvisti.

Poco alla volta la distribuzione dei medicinali divenne un solido pilastro del lavoro in ospedale, gra-

dall’Italia. 

mobili attraverso il quale, grazie ad un mezzo attrez-

isolati per offrire un servizio medico alla popolazione di 

il materiale in arrivo dall’Italia, trovavano un loro ide-

L’anno 2010 fu l’anno della grande catastrofe, il terre-

non fu toccata direttamente dal sisma ma nelle setti-
-

mancava di tutto, si trovò a doversi prendere carico 

di Port-au-Prince. Il nostro impegno a quel tempo fu 
soprattutto quello di fornire direttamente all’ospedale 
materiale sanitario in arrivo dall’Italia e dalla Germania 
e di appoggiare con materiale sanitario e servizio di tra-
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sporto malati la task force

di completare presto.
Passata l’emergenza sisma da una parte continuai saltuariamente a visitare i malati in ospedale e 

-

a sera inoltrata. 

-

Dopo diversi anni di lavoro “in prima linea” sono sempre più persuaso dell’importanza del servizio di 

l’igiene personale e il materiale scolastico, è un’occasione per restituire speranza alle persone e per 

Padre Massimo Miraglio
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Aperto il mercoledì  | Dalle 9:30 alle 12:30
presso la Parrocchia San Dalmazzo 

in Piazza XI Febbraio n. 5 - Borgo San Dalmazzo (CN)

Per informazioni  e per concordare appuntamenti 
progetti@madian-orizzonti.it    tel. 392.48.59.775

Oltre a fornire informazioni sui progetti di Padre Massimo a Jérémie (HAITI)
raccoglieremo per la Missione:
-MEDICINE con scadenza di almeno un anno.
-MATERIALE SANITARIO.     
-LATTE IN POLVERE per bambini.
-ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE (Pasta, Riso, Zucchero, Tonno in scatola e Legumi secchi).
 
A causa delle attuali restrizioni doganali per Haiti è sospesa la raccolta di vestiti usati.
 

APERTURA CENTRO MADIAN ORIZZONTI
A BORGO SAN DALMAZZO (CN)
in sostegno all’opera di Padre

Massimo Miraglio ad Haiti
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GEORGIA

Padre Pawel Dyl è un missionario camilliano che opera in Georgia accanto ai disabili, ai poveri, agli affa-
mati, a tutte quelle persone private di qualsiasi dignità. 

COVID-19 E I CAMILLIANI IN GEORGIA
Il primo caso di Coronavirus in Georgia è stato registrato il 26 febbraio 2020. Il 2 marzo, in base 

stato informato delle nuove norme stabilite dal governo e dal Centro nazionale per il controllo delle 

-
nouso. È diventato obbligatorio per tutti i visitatori sottoporsi a termo screening e lavaggio mani con 
liquido antibatterico. È stata allestita una sala speciale per poter isolare i pazienti con febbre e sono 
state allestite apposite sale di attesa per garantire le distanze di sicurezza.

fornire ai pazienti una consulenza telefonica e accogliere al policlinico solo i casi urgenti per ridurre il 
-

loro apposite autorizzazioni.
Per quanto riguarda gli ospiti del centro diurno e del centro di riabilitazione è stato organizzato il 

tutti i giorni vengono migliorati. Da più di un mese, il Centro dei Camilliani fornisce servizi di ria-
bilitazione a distanza, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione noti, tenendo conto delle esigenze 

-
zioni per contrastare la diffusione del virus.

-

di cibo per i cittadini bisognosi.

e una carezza. La nostra missione non si deve fermare e, con le dovute precauzioni, deve stare vicino 

insieme al Coronavirus.
Padre Pawel Dyl
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PRINCIPIO ATTIVO, UNA NUOVA SFIDA 
PER IL FOYER SAINT CAMILLE 

Un progetto innovativo per l’autoproduzione di farmaci all’interno dell’ospedale

Viviamo nel 21° secolo è vero, eppure l’autodiagnosi è una pratica ancora molto diffusa nell’isola di 

riuscire a reperire i farmaci necessari. Quelli conservati adeguatamente e in confezioni integre sono raris-

La maggior parte della popolazione acquista i farmaci dai venditori ambulanti per strada. 

-

ovunque. Da parte delle istituzioni non esistono piani di ripresa e per la nostra missione è veramente sem-

-
sente la realizzazione di un laboratorio farmaceutico permanente all’interno della nostra struttura.

dovuto attendere 8 mesi prima di poter autorizzare la partenza dall’Italia del personale specializzato per 

al corrente di questa nuova iniziativa. Per noi è stato un momento molto importante. 

ma non meno importante, si ridurranno in maniera considerevole i costi di approvvigionamento.

-
cialmente la distribuzione dei “nostri” farmaci ai malati!

loro professione intrapresa e per la loro splendida dedizione con cui si sono occupate della formazione 
dei nostri giovani.

® 

progetto tanto importante per il nostro ospedale, per i nostri malati e per la nostra popolazione. 

Padre Robert Daudier
Direttore dell’ospedale Foyer Saint Camille di Port au Prince



Noi ci crediamo.

www.produzionidalbasso.com

PROGETTO PER L'AUTO PRODUZIONE DI MEDICINALI AD HAITI
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PROGETTI

Prosegue il progetto attivato in se-
guito al terremoto del 12 gennaio 
2010, di sostegno a distanza di un 
infermiere dell’ospedale Foyer Saint 
Camille di Port au Prince. Dopo la 
tragedia è stato necessario incre-
mentare il numero degli operatori 
sanitari: ausiliari, infermieri, fisiote-
rapisti e medici. La gestione ordina-
ria dell’ospedale si è intensificata e 
la spesa più consistente è per gli sti-
pendi degli operatori sanitari. Ecco 
perché, con il sostegno a distanza di 
un infermiere dell’ospedale, è pos-
sibile assicurare ad alcune famiglie 
haitiane uno stipendio fisso mensile.

ADOTTA UN INFERMIERE

“AKSYON GASMY”

NORD-OVEST

PORT AU PRINCE – FOYER SAINT CAMILLE

PROGETTI HAITI

AIUTA UN BAMBINO A DIVENTARE UOMO

PORT AU PRINCE

CENTRO OSPEDALIERO SPECIALIZZATO “SAN CAMILLO” 
PER LA CURA DELLE LESIONI CUTANEE (CLC)

UNA CASA PER UNA FAMIGLIA

JEREMIE JEREMIE

Prosegue il progetto del sostegno a distanza dei bambini di Haiti 
che vivono in particolari situazioni di disagio familiare, bambini 
affamati, che vivono tra i rifiuti, 
bambini ammalati e disabili. I 
bambini in età scolare vengono 
iscritti alla Scuola “Saint Camil-
le” nella quale viene loro garan-
tito un percorso scolastico e un 
pasto al giorno.

Una parte del Centro è già stata completata, la parte di 
degenza dove verranno curate le malattie della pelle, le ul-
cere da pressione, arteriose, diabetiche e da stasi e le ustioni 
gravi è alla fase finale, mancano 
l’impianto elettrico, i pavimenti e 
gli infissi.

1. Personale medico e paramedico
L’assunzione di 6 fisioterapisti e 5 educatore darebbe continuità 
alle attività che si effettuano nel centro, garantirebbe uno stipen-
dio che significa, oltre che a contribuire al buon funzionamento 
del centro, assicurare ad alcune famiglie haitiane un entrata fissa 
mensile che permetta loro di vivere dignitosamente ed aiutare gli 
operatori sanitari a crescere professionalmente attraverso corsi 
di formazione di base e corsi di formazione permanente. AG ha 
l’obiettivo di assumere 15 persone tra fisioterapisti e educatori.
Costo annuo: € 15.000,00

2. Supporto all’educazione
AG si offre anche di fornire materiale didattico per il funzionamen-
to delle classi speciali ove, attualmente, vengono seguiti 30 bam-
bini disabili e per gli atelier di artigianato per i ragazzi più grandi.
Costo annuo: € 7.000,00

3. Operazione “salute” 
AG si impegna a più livelli per garantire la salute dei bambini (non 
solo disabili); il primo punto di riferimento è il dispensario della 
zona dove il bimbo risiede: si è creata una collaborazione che ga-
rantisce l’assistenza e i farmaci a tutti i bimbi di AG accompagnati 
da un responsabile; se il bambino ha bisogno di un intervento ad 
un livello differente lo si invia nel centro sanitario più opportuno e 
più vicino (Mare-Rouge, Jean Rabel, Port-de-Paix), fino ad accom-
pagnarlo in capitale quando necessario, dove un punto di appog-

gio sempre disponibile è 
il Foyer Saint Camille; in 
particolare il Foyer Sain 
Camille ci aiuta da anni 
a effettuare operazioni 
chirurgiche. 
Costo annuo: € 8.000,00

4. Farmaci antiepilet-
tici e di base
Nella zona molti bambini-
ragazzi-adulti soffrono di epilessia; in un grande sforzo di pre-
venzione AG attualmente garantisce la disponibilità di carba-
mazepina (il farmaco più facilmente dosabile e con meno effetti 
collaterali conseguibile nel paese) e di altri farmaci di base per 
gli interventi di ordinaria assistenza in 6 dispensari della zona e, 
attraverso la supervisione del personale paramedico responsa-
bile, lo fornisce gratuitamente a circa 60 bambini-ragazzi di AG.
Costo per l’approvvigionamento annuo
di farmaci: € 3.000,00

5. Una casa per una famiglia
Aiutaci a proseguire la costruzione di una casa per una famiglia. 
Abbiamo già dato un tetto a 50 famiglie, ma vogliamo fare molto 
di più per chi è senza nulla.
Costo di ogni casa: € 4.800,00

Euro 600,00
Costo annuo 

di un’adozione

Euro 300,00
Costo annuo 

di un’adozione

Euro 1.700.000,00

$ 5.500,00Costo di ogni casaAiutaci a costruire una casa per una 
famiglia. Abbiamo già dato un tetto 
a 600 famiglie ma l’obiettivo è di ar-
rivare a mille.
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SOSTEGNO AI BAMBINI MALATI DI AIDS DELLA CASETTA KIBOKO DEL DALA KIYE – KARUNGU

KENIA 

AIUTA UN BAMBINO A CAMMINARE

GEORGIA – TBILISI

SOSTEGNI A DISTANZA 

GEORGIA E ARMENIA

ALTRI PROGETTI

PORT AU PRINCE – FOYER SAINT CAMILLE

PROGETTO “VEDOVE AIDS”I BAMBINI DELL’ISOLA DI FLORES

BURKINA FASOINDONESIA

La casetta Kiboko con i suoi 10 bambini orfani e malati di 
AIDS, fa parte del progetto Dala Kiye, una struttura che ospita 
in totale 60 bambini seguiti da 6 figure materne. I bambini, 
oltre a ricevere la terapia antiretrovirale, vengono seguiti nella 
loro crescita umana, educativa e religiosa rendendoli, una 
volta terminato il percorso, persone indipendenti. I piccoli 
partecipano alle attività del Centro e frequentano la Scuo-
la B.L.Tezza che sorge all’interno del complesso, pur man-

Il nostro Centro dispone degli spazi 
necessari per ospitare bambini disa-
bili con le loro mamme e garantire 
loro adeguata terapia fisiatrica che 
viene effettuata in cicli di 15 giorni 
almeno 4 volte ogni anno. 
Sostieni le spese per 4 cicli di riabili-
tazione di 15 giorni cadauno.

Prosegue il progetto del sostegno 
a distanza dei bambini e degli an-
ziani in Georgia e in Armenia che 
vivono in estreme situazioni di po-
vertà, di fame e di disagio sociale. 
Sono soprattutto famiglie di villag-
gi montani del Caucaso ove le difficili condizioni climatiche 
rendono aspra la vita, le cure mediche e i farmaci non sono 
disponibili e l’accesso ai villaggi è estremamente difficoltoso 
per mancanza di strade. Il sostegno si preoccupa di fornire 
loro generi alimentari, farmaci, abbigliamento e combustibile 
per il riscaldamento delle loro misere dimore.

Sono donne rimaste vedo-
ve a causa della morte del 
marito a causa dell’AIDS, 
prevalentemente con figli 
piccoli ma anche donne 
sole. Il contributo serve 
per pagare l’affitto, le 
spese farmaceutiche e di 
mantenimento dei figli.

Padre Luigi Galvani missionario camilliano in Indonesia, ha realizzato, a 
pochi chilometri da Maumere, maggior centro urbano sull’isola di Flores, 

un importante programma 
nutrizionale e un sostegno 
scolastico per contrastare 
l’enorme povertà, le malattie 
e la malnutrizione infantile. 

tenendo costante contatto 
con la comunità circostante 
e le loro famiglie di origine. 
La loro educazione è affidata 
ad educatori qualificati che 
li accompagnano nella loro 
crescita umana, religiosa e 
socio-educativa.

Euro 300,00
Costo annuo 

di un’adozione

Euro 250,00Costo ogni ciclo

Euro 300,00Costo mensile

Euro 14.500,00Costo annuale

PRINCIPIO ATTIVO
Il progetto consiste nel fornire il supporto teorico e tecnico ne-
cessario per la creazione di un laboratorio per la produzione di 
farmaci ad Haiti. La onlus A.P.P.A.® – composta da farmacisti 
di comunità, docenti dell’Università di Torino e giovani laureati 
in Scienza e Tecnologia del Farmaco – in collaborazione con i 
missionari Camilliani, si occuperà di realizzare e poi gestire un 
laboratorio galenico all’interno della struttura del Foyer Saint 
Camille a Port au Prince.
Al fine di riuscire a garantire sempre la massima qualità e sicu-
rezza dei medicinali prodotti, rispettare i disciplinari e prevenire 
inconvenienti (spreco, utilizzo improprio dei farmaci, ecc.) verrà 
strutturato un sistema di monitoraggio permanente e saranno 
predisposte visite annuali in loco per almeno cinque anni.
Le patologie individuate per le quali si inizierà la produzione di 

farmaci sono principalmente la malnutrizione infantile, le infe-
zioni della pelle soprattutto infantili, la malaria, la disidratazione 
grave, con particolare attenzione a quella causata da infezione 
da colera, le infezioni nosocomiali, causate delle precarie con-
dizioni igienico-sanitarie, le cardiopatie infantili, l’epilessia e le 
infezioni intestinali. Lo scopo finale del Progetto è quello di fa-
cilitare le condizioni di poter curare i malati dell’ospedale grazie 
all’utilizzo di proprie strutture e in piena autonomia.

Euro 10.000,00

Euro 25.000,00



L’EMERGENZA CONTINUA - AIUTACI ORA!

SE VUOI SOSTENERE LE NOSTRE INIZIATIVE

  

  

  

  

  

VERSAMENTI INTESTATI A ASSOCIAZIONE MADIAN-ORIZZONTI ONLUS
c/c postale: 70170733

c/c bancario IBAN: IT 22 S 02008 01046 0001 010 96394 - c/o UNICREDIT

Si può beneficiare di agevolazioni fiscali previste per le donazioni:

  

 

WWW.MADIAN-ORIZZONTI.IT

Madian Orizzonti Onlus  •  Missioni Camilliane
Via San Camillo de Lellis, 28 - 10121 Torino  •  Tel. 011.53.90.45  •  Fax 011.53.33.42
info@madian-orizzonti.it
segretariato.missioni@gmail.com
www.madian-orizzonti.it

• Puoi versare il tuo contributo sui nostri conti correnti indicando nella causale il 
titolo del progetto (ad esempio: costruzione centro ospedaliero Saint Camille a 
Jérémie – costruzione villaggi in Haiti – Aiuta un bambino a camminare)

• Contattando Madian Orizzonti, puoi
- proseguire con i sostegni a distanza adottando un bambino ad Haiti
- sostenere a distanza un Infermiere o un Operatore Sanitario 
- festeggiare insieme a noi un momento importante della tua vita (nascita,  
  matrimonio, laurea)

• Scopri come poter effettuare un lascito testamentario chiamandoci al numero di 
telefono 011 539045 oppure all’indirizzo e-mail info@madian-orizzonti.it

• Puoi sostenerci con il tuo 5 per mille indicando nella dichiarazione dei redditi il 
codice fiscale 97661540019

• Per le persone fisiche e per gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società: deduzione dal reddito complessivo degli importi 
donati ai sensi dell’art. 14 del D.L. 35/2005, convertito in legge con L. 80/2005, per un importo non superiore al 10% del reddito 
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 Euro.
Oppure, in alternativa: per le persone fisiche: detrazione dall’imposta lorda del 26% degli importi donati a favore delle ONLUS, fino 
ad un massimo di 30.000,00 Euro (art. 15, comma 1 lettera i-bis D.P.R. 917/86);
• Per gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società: deduzione degli importi donati a favore delle ONLUS dal reddito 
di impresa, per un importo non superiore a 30.000,00 Euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato (art. 100, comma 2 lettera h 
D.P.R. 917/86).
Oppure, in alternativa: per le imprese o i soggetti IRES sono deducibili dal reddito complessivo, nel limite del 10% dello stesso, e 
comunque nella misura massima di 70.000 Euro annui, le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus.

Per avere diritto alle agevolazioni fiscali è necessario che i versamenti siano effettuati tramite sistemi di 
pagamento sicuri e verificabili (bollettino di c/c postale, bonifico bancario, assegno, vaglia postale).
Gli importi versati sono detraibili dalle tasse. È necessario conservare la ricevuta di bollettino postale o la 
copia della contabile che saranno da allegare al modello di dichiarazione dei redditi per la relativa 
detrazione.
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Madian Orizzonti Onlus  •  Missioni Camilliane
Via San Camillo De Lellis, 28 - 10121 Torino  •  Tel. 011.53.90.45  -  011.562.80.93
info@madianorizzonti.it
www.madianorizzonti.it
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