
 
 

 
 
 

 

Comunicato alle Famiglie, agli Studenti, agli Ex Alunni dell’Istituto Gonzaga 
 

Carissimi amici,... 
 

Come certamente saprete…l'uragano Matthew ha colpito duramente l’isola di Haiti. 
Centinaia di bambini sono rimasti senza casa e senza beni di prima necessità. 
Secondo i dati ufficiali forniti dalle autorità governative haitiane si contano 360 vittime, mentre alcune 
organizzazioni non governative internazionali parlano di 900-1000 vittime. 
Tutta la penisola del sud-ovest di Haiti è stata colpita fortemente: l'occhio del ciclone è passato sopra di 
essa con una violenza e una persistenza terribili. Il vento aveva la velocità di 200-260 km/h e il ciclone si 
spostava molto lentamente: dunque sollevamento del mare, persistenza del vento, pioggia 
abbondantissima e inondazioni. Tutto è stato spazzato via.    
Le zone sono isolate, ci si può arrivare solo con l’elicottero. Nelle aree maggiormente colpite c’è carenza 
di acqua potabile. Le condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie stanno consentendo la ripresa 
della diffusione del colera, malattia molto pericolosa, non solo per i bambini. 
 

Per quanto riguarda i 57 bambini sostenuti a distanza dalle famiglie dell’Istituto Gonzaga, quelli delle 
missioni che si trovano al nord dell’Isola (Tendron, Port de Paix, Palmistes), stanno bene. 
Stiamo facendo delle verifiche sui bambini della missione HIBISCUS, che si trova a Port au Prince.  
La furia dell’uragano, sebbene di intensità minore, ha colpito duramente anche lì. 
Dei bambini di questa missione non abbiamo, al momento, notizie. 
Una bambina di questa missione, Eugene Selena, è sostenuta dalla sezione AZZURRA dell’Istituto. 
Frederic Widny sta cercando di recuperare un po’ di notizie, ma non è facile. Le scuole sono ancora chiuse. 
 

NON attiveremo, al momento, una raccolta materiale perché ci vorrebbe troppo tempo per inviarlo.  
Non escludiamo tuttavia di avviare una raccolta materiale nei prossimi mesi. 
 

É però ATTIVA SIN DA ORA una raccolta fondi per acquistare beni tramite Frederick Widny, referente 
ANPIL in Haiti, e i nostri volontari, che sono già in Haiti. Saranno loro a comprare direttamente sul posto 
(e a distribuire) cibo, medicinali e vestiti. 
 

Per coloro che volessero dare una mano… 
Per donazioni: 

IBAN: IT31Z0558401626000000000826 
Conto Corrente Postale: 42136200    
 

Oppure veniteci a trovare nella Sede ANPIL-piano interrato 
 

I bambini di Haiti hanno bisogno del tuo aiuto! 

EMERGENZA 

HAITI 


