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Situazione ItRC Base Camp
Nella giornata di ieri anche la cucina della ERU Base Camp danese ha iniziato la
produzione dei pasti per il personale che alloggia nelle tende della CR danese. Il numero
di pasti giornaliero allʼinterno del campo si sta, pertanto attestando su circa 200/220 pasti
a pranzo e 100/120 pasti per la cena. La differenza è dovuta alla presenza nelle ore diurne
dei lavoratori giornalieri.
La ERU M15 della Croce Rossa spagnola, spiegata a Leogane, ha richiesto una
collaborazione al tecnico del potabilizzatore della Croce Rossa Italiana per alcune analisi
su una sorgente di acqua che presentava un colore alterato. Il tecnico ha provveduto al
prelevamento di un campione di acqua effettuando una prima serie di analisi in loco. Altre
analisi verranno effettuate in un laboratorio in Italia. Si provvederà, pertanto, nei prossimi
giorni alla spedizione del campione.
Al fine di garantire la completa funzionalità dei container wc e docce in arrivo nei prossimi
giorni con la portarei “Cavour” è iniziata la posa di una seconda condotta di scarico delle
acque nere, al fine di integrare la condotta già interrata prima del montaggio del campo.
Eʼ giunto al campo anche il Delegato Nazionale P.C. Roberto Antonini, che dopo aver
visitato il Base Camp della CRI ha preso parte ad una distribuzione effettuata da una delle
ERU Relief in un campo sfollati di Port au Prince.
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Produzione giornaliera acqua in metri cubi tramite impianto di trattamento
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Totale produzione al 31 gennaio: 68 metri cubi
Situazione generale
• Il Movimento di Croce Rossa Mezzaluna Rossa ha compiuto lʼassessment in tutte le
aree colpite di Port au Prince. Sette team hanno condotto lʼassessment il 26 gennaio,
quattro in auto a Leogane, Carrefour, Kenscoff e Croix de Bouquets e tre in elicottero a
Jacmel, Petit Goave e Grand Goave. Ulteriori assessment sono previsti in aree non
direttamente colpite dal sisma ma che stanno ricevendo un afflusso di sfollati.
• Le necessità più pressanti sono shelter, sanificazione/igiene, cure infantili, cibo e posti
letto per pazienti con decorso post chirurgico. Altre necessità specificamente collegate ai
siti sono prevenzione incendi, planning dei siti e protezione.
• Lʼarea più danneggiata è Leogane, dove la ERU M15 della CR Spagnola e la ERU MSM
20 della CR Austriaca sono situate. La nuova ERU Relief (Francese/Finlandese) sarà
spiegata in Leogane per coordinare lʼattività relief del Movimento con gli altri team.
• Jacmel è distrutta al 40/50%. Ci sono circa 10.000 persone colpite e almeno 5.000
persone in ripari improvvisati. Jacmel vede una presenza umanitaria molto forte. La
filiale della Croce Rossa di Jacmel è completamente operativa con 75 persone tra staff e
volontari ed è supportata da 50 operatori della Croce Rossa Dominicana nella fornitura
di cure sanitarie, acqua e sanificazione e distribuzione di cibo. La Croce Rossa
Colombiana invierà la propria nave con generi alimentari direttamente a Jacmel.
• Il WFP/PAM sta pianificando una distribuzione alimentare di massa. Lʼattuale
distribuzione del WFP/PAM è previsto raggiunga 500.000 famiglie. Il presidente della
Croce Rossa Haitiana ha riaffermato che il mandato della Società Nazionale non è la
distribuzione di cibo, in quanto il paese ha una forte agricoltura rurale che rappresenta
un importante settore economico e che dovrebbe essere incoraggiato.
-2-

Croce Rossa Italiana
• Una grande quantità di donazioni materiali non richieste (in cibo) stanno arrivando nel
paese. Sebbene le ERU Logistica e Relief stanno facendo del loro meglio per gestire tali
arrivi, è richiesto che ogni donazione materiale non richiesta venga coordinata prima con
la Logistica.
• In accordo con il Cluster Shelter, il numero di persone che stanno vivendo in shelter
temporanei in Port au Prince potrebbero essere fino a 800.000.
• Il numero di feriti che necessitano cure chirurgiche è in diminuzione, in accordo con
WHO/PAHO.
Azione del Movimento
SETTORE

CONSOLIDATO

Salute

- Totale:4.000 pazienti visitati ad oggi
- Approssimativamente 600 pazienti visitati ogni giorno

Relief

- Distribuzione del Movimento ad oggi: 50.000 persone/10.000 famiglie

Acqua e
Sanificazione

- 1.000.000 di litri dʼacqua trattata al giorno per approssimativamente 185.000
beneficiari
- Totale ad oggi: Approssimativamente 4.200.000 litri in 83 differenti località

Restoring
Family Links
(ICRC)

- 3.062 messaggi “Safe and well” e 22.596 “Anxious for News” sono stati pubblicati sul
sito web.
- Più di 1.600 persone hanno visitato il sito web RFL ogni giorno in relazione ad Haiti

Logistica

- Oltre 500 tonnellate di beni ricevute
- Totale: 56 voli IFRC/SN atterrati tra Santo Domingo e Haiti

Risorse
umane

- Oltre 500 operatori Croce Rossa Mezzaluna Rossa da 22 paesi sono impiegati sul
campo, inclusi:
- Oltre 180 tra staff e volontari dalle Società Nazionali dei Caraibi e Sud
America. Questo numero include 50 operatori della Croce Rossa Colombiana.
- Oltre 250 membri dei team ERU e FACT
- Il CICR ha inviato 30 operatori aggiuntivi, inclusi due esperti in restoring family
links dalla Croce Rossa Austriaca e Olanda. Lo staff totale è ora composto da
circa 100 operatori, inclusi 43 espatriati.
- 30 Società Nazionali presenti in Haiti.
- Ci sono 2.500 - 3.000 volontari della Croce Rossa Haitiana in Port au Prince e
10.000 dalla nazione.

IT/
Telecomunica
zioni

- Internet wireless disponibile sia nel base camp, sia nellʼospedale.
- Base radio e mobili istallate
- VHF palmari per le ERU programmate

Contributi

- Appello 72%
- Mobilization Table 100% coperta
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