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Carissime Amiche e Carissimi Amici, 

proseguono gli interventi chirurgici presso il Foyer Saint Camille di Port au Prince (Haiti). Questi interventi, alcuni molto 

impegnativi, altri più semplici, cambiano veramente il futuro a tanti bambini che si ritroverebbero ad affrontare la vita 

con menomazioni fisiche talmente gravi da compromettere l’intera esistenza. 

La piccola Milow, nata con il labbro leporino è stata operata e ora, dalle braccia della sua mamma sorride serena e 

ringrazia perchè un piccolo miracolo è accaduto. 

             

- - - - - - - - - - - - -  

Pronto soccorso  

Il trasporto tramite un piccolo elicottero, permette alle persone lontane, coinvolte in incidenti o gravemente malate, di 

raggiungere l’ospedale per ricevere le cure necessarie in tempi rapidissimi.  

Questa è una tra le belle novità che stanno interessando la popolazione haitiana e soprattutto le famiglie che vivono in 

luoghi lontani dalla capitale, in territori montani inaccessibili a mezzi di trasporto ordinari. Sono proprio queste famiglie 

prive di ogni cura, anche la più elementare, che beneficeranno di questo importante servizio.  
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Prima e dopo 

 

A Port au Prince è ricominciata la costruzione di nuove case per le persone 

che non ne hanno una o che vivono in baracche spaventosamente misere, 

costruite con il fango, la paglia, lamiere o cartone, con un unico ambiente 

nel quale si ammassano adulti e bambini. 

 

 

 

 

Offrire loro la possibilità di vivere in una casa in muratura diventa una vera 

rinascita per queste famiglie numerose che possono così affrontare il futuro 

in modo più dignitoso 

  

- - - - - - - - - - - - -  

Aiuti alimentari e non solo 

A Torino e ad Haiti prosegue il supporto alimentare alle tante, troppe famiglie che si trovano in difficoltà economica. 

Per alcune provvedere al pagamento di utenze e 

canoni di locazione è diventato insostenibile e si 

rivolgono a noi per un intervento diretto e con la 

speranza nel cuore di tornare a lavorare e poter 

risolvere al più presto la loro situazione di 

difficoltà. 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - -  

Aiutateci per poter fare sempre di più! 

 

Ricordo che la vostra firma per il 5xmille a Madian Orizzonti Onlus fa la differenza, 

diventa un’ancora di salvezza per chi deve lottare a mani nude contro il virus, la 

povertà, la violenza, la disabilità, le malattie e la fame atavica di intere 

popolazioni. 

 

Il codice fiscale da indicare è 97661540019        
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