
Situazione ItRC Base Camp
Il Coordinatore delle Operazioni IFRC, Mr. Nelson Castaño, ha ringraziato pubblicamente, 
nel corso di una riunione generale, il personale delle ERU Base Camp italiana e danese, 
per il supporto indispensabile alla buona riuscita dellʼoperazione.

In via di pianificazione lʼallargamento del Base Camp  italiano, così da ospitare altri 
Delegati e rafforzare la struttura in previsione dellʼarrivo della stagione delle piogge.

Eʼ stato consolidato il magazzino, migliorate le condizioni di stoccaggio del materiale. 
Terminato, inoltre, lo stoccaggio dei materiali inviati dallʼItalia, giunti nella notte del 15 
febbraio scorso.

Effettuata la prima video-conferenza tra il tecnico WASH, Giuseppe Bolzoni ed il 
responsabile della potabilizzazione, Fabio Balduini.

Svolte le normali attività di manutenzione del campo, dal personale logistico e dagli 
impiantisti.

La situazione esterna è tornata nella norma, non vi sono state manifestazioni rilevanti o 
incidenti. Le operazioni al di fuori del campo sono quindi proseguite senza interruzioni. 
Resta vigente l’obbligo di rientro al Base Camp  entro le ore 18.00 - a meno di dispense 
particolari - al fine di evitare attività al buio. La vita diurna in città è sufficientemente 
tranquilla, escluse le aree di Cité Soleil e Martisant che sono considerate, tutt’ora, No- 
Going Areas. Dalle ore 19, per lʼintera notte, in caso di necessità di sicurezza, è attiva la 
postazione IT / Telecom del Comitato Internazionale, con sede, anchʼesso a PaP.
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Produzione giornaliera dʼacqua in metri cubi dopo il trattamento

Ad oggi sono stati prodotti 422 metri cubi dʼacqua
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Azione del Movimento di Croce Rossa

Appeal target: dei 218.4 milioni di CHF richiesti, divisi tra fondi, beni e attività, per 
supportare la Croce Rossa di Haiti, nella gestione dellʼemergenza - distribuzione Non-
Food Items e shelter dʼemergenza ad almeno 80.000 beneficiari, cure mediche primarie 
alla popolazione e copertura dei bisogni primari: con la potabilizzazione dellʼacqua ed 
azioni di igiene e medicina preventiva -.

Summary: è stato effettuato un sostanziale progresso nellʼincontrare i bisogni immediati 
della popolazione affetta dal terremoto, in linea con gli obiettivi ed il piano dʼazione del 
Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, tuttavia le attività da 
portare avanti sono ancora molte e gli sforzi principali restano legati alla fornitura di 
ricoveri dʼemergenza adeguati e allʼigiene pubblico, subito di seguito le attività mediche, di 
potabilizzazione dellʼacqua e di distribuzione degli aiuti.

La distribuzione di aiuti ha raggiunto 265.660 persone, di cui 75.000 hanno ricevuto 
tarpaulins (teli di plastica) e corde, per migliorare le condizioni dei ricoveri dʼemergenza.

Ad mese dallʼevento, lʼobiettivo di rifornire 300.000 persone con oltre 1.250.000 l dʼacqua, 
al giorno, è stato superato: attualmente sono state distribuiti oltre 24.000.000 l dʼacqua.
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