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Situazione ItRC Base Camp

La giornata odierna ha iniziato ad assumere le caratteristiche di una ordinaria gestione, 
nonostante molti lavori di rifinitura e miglioramento siano stati svolti e restino ancora da 
effettuare.
Lʼimpianto elettrico è stato completato con lʼistallazione dellʼilluminazione esterna e delle 
luci di emergenza nelle tende. 
I due locali allʼinterno della struttura in muratura, individuati come magazzino per la cucina 
sono stati completamente riorganizzati: un primo locale, allʼinterno del quale viene 
effettuata regolare disinfestazione e derattizzazione è utilizzato per tutti i generi alimentari, 
il secondo locale è, invece, utilizzato per tutti i prodotti non alimentari.

Attraverso il desk per i daily worker della Federazione, sono state assunte 
complessivamente sedici persone locali, dieci delle quali a supporto dei due cuochi nella 
preparazione e distribuzione pasti, ed altri sei a supporto delle attività di manutenzione del 
campo.

Prosegue la ricerca di fornitori di generi alimentari, possibilmente locali, che possano 
approvvigionare il magazzino della cucina. 

La sicurezza allʼinterno del campo rimane una priorità comune, con la necessità di 
controllare costantemente e rigidamente gli accessi allʼarea. A tal fine, lʼaccesso allʼarea e 
garantito a tutto il personale della Federazione, CICR, ERU e della Croce Rossa Haitiana 
che indossano uniformi e/o tesserini identificativi. Anche ai daily worker viene rilasciata 
una tessera di riconoscimento e autorizzazione allʼaccesso. Per quanto concerne i veicoli, 
possono accedere al campo solo i veicoli che espongono gli emblemi della Federazione, 
del CICR, della HRCNS o delle Società Nazionali, nonché i fornitori muniti di opportuna 
autorizzazione. La sorveglianza degli accessi diurna e perimetrale notturna è affidata ad 
una compagnia privata locale.
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Contrariamente a quanto precedentemente comunicato dal personale della Croce Rossa 
Danese, lʼaltra cucina presente al campo non inizierà la produzione di cibo almeno fino a 
domenica, a causa di alcuni problemi con i generatori di corrente.
La cucina della Croce Rossa Italiana ha continuato, pertanto, a fornire i pasti a tutti gli 
ospiti dellʼarea e ai daily worker.

Il personale della CRI ha illustrato al personale della Croce Rossa Danese le fasi di 
montaggio della tenda pneumatica media (utilizzata dalla CRI come mensa) in dotazione 
anche alla consorella danese, ma mai utilizzata prima dʼora.

Nel pomeriggio di oggi si è, infine, svolto un 
incontro organizzato dal Dipartimento della 
Protezione Civile italiano, con tutte le 
organizzazioni italiane attive sullʼarea 
haitiana. Lʼincontro, a cui ha preso parte 
anche la CRI è stato utile per comprendere 
le attività che tutte le organizzazioni stanno 
svolgendo nel paese e per far comprendere 
al DPC quale tipologia di supporto può 
essere offerta dal Governo italiano.

Produzione giornaliera acqua in metri cubi tramite impianto di trattamento

Totale produzione al 29 gennaio: 27 metri cubi
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