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TERREMOTO HAITI: APPELLO DELLA FONDAZIONE FRANCESCO RAVA
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La Fondazione Francesca Rava rappresenta in Italia N.P.H. organizzazione umanitaria internazionale
presente in Haiti da 22 anni con numerosi progetti in aiuto all?infanzia, impegnata per portare soccorso alla
popolazione di questo paese, vero inferno in terra colpito dal terremoto che ha causato migliaia di vittime. 

L?ospedale pediatrico Saint Damien, l?unico dell?isola e il più grande dei Caraibi, assiste 25.000 bambini
l?anno, inaugurato nel 2006, è gravemente danneggiato e i 150 bambini degenti sono stati evacuati, il suo
pronto soccorso continua ad essere operativo e un importante centro di riferimento per i soccorsi, arrivano
in continuazione centinaia di persone gravemente ferite in cerca di aiuti.

Il centro di accoglienza dei volontari N.P.H. è crollato e alcuni sono dispersi, tutti i volontari italiani sono
però salvi.

I 600 bambini dell?orfanotrofio N.P.H e del Centro di riabilitazione ?Casa dei piccoli Angeli?, unico
sull?isola, sono salvi.

Non ci sono notizie delle condizioni delle 17 Scuole di strada che accolgono 5.000 bambini ogni giorno, che
non erano comunque a scuola al momento del sisma.

Padre Rick Frechette sacerdote e medico in prima linea direttore N.P.H. Haiti sta coordinando i soccorsi
con il suo staff e dall?Italia è in volo per Haiti un gruppo di 7 medici volontari della Fondazione per portare
immediato aiuto, accompagnati da un meccanico una guardia giurata e un panettiere.

Servono urgentemente fondi per sostenere i soccorsi medici d?emergenza, gli scavi delle macerie per
salvare i dispersi, ricostruzione dell?ospedale.

Per donare 
Fondazione Francesca Rava ? N.P.H. Italia Onlus
Tel 0254122917 

bollettino postale su C/C postale 17775230;
bonifico su c/c bancario BANCA MEDIOLANUM SpA,
Ag. 1 di Basiglio (MI) IT 39 G 03062 34210 000000760000
causale: terremoto Haiti 

Clicca qui per donare on line con carta di credito
con carta di credito anche chiamando lo 02 5412 2917 

la Fondazione è Onlus la donazione è deducibile
il bilancio è revisionato da KPMG 

Grazie di cuore per quello che potrete fare per i bambini di Haiti e le loro famiglie ancora una volta
duramente colpiti da questa incredibile e devastante calamità! 
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Mariavittoria Rava 
Presidente
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