Comunicato stampa
Bologna, 12 maggio 2015
LA TERRA TREMA ANCORA IN NEPAL: NUOVA SCOSSA DI MAGNITUDO 7.13
Forte scossa attorno alle 10, con epicentro a Namche Bazar, vicino al monte Everest.
I nostri cooperanti stanno bene, anche se c’è moltissima paura e non è ancora
possibile valutare i nuovi danni in un paese già devastato
E’ di pochi minuti fa la notizia della nuova forte scossa di terremoto in Nepal, attorno alle nostre ore
10. La nostra coordinatrice in loco, Erica Beuzer, ci ha subito fatto sapere di stare bene “Le
persone si sono riversate tutte in strada, c’erano già state delle piccole scosse durante le ultime
ore e la paura è tanta”.
Non è possibile valutare i danni, al momento, ma l’epicentro a Namche Bazar, nella zona nord-est
del Nepal al confine con la Cina e vicino all’Everest, purtroppo non fa ben sperare.
Dopo gli 8000 morti raggiunti e la devastazione di interi villaggi, questa nuova scossa rallenta gli
aiuti nel Paese. Si teme soprattutto nelle zone di montagna dove proprio questo fine settimana
GVC aveva svolto una missione di ricognizione e di aiuti di emergenza, arrivando per primi via
terra in una zona servita solo da elicotteri. A complicare la situazione sarà la stagione dei monsoni,
prevista tra poco meno di un mese.
Per sostenere la popolazione del Nepal c’è bisogno di una mobilitazione solidale di tutti. Fai una
donazione attraverso il conto corrente bancario EmilBanca Codice IBAN IT 19 H 07072 02411
045000092736 o sul sito www.gvc-italia.org
Questa notizia si inserisce nel quadro delle iniziative coordinate da AGIRE – Agenzia
Italiana per la Risposta alle Emergenze, all’interno dell’appello di risposta al Terremoto in
Nepal. AGIRE è il coordinamento di 10 tra le più importanti organizzazioni non governative
che rispondono in maniera congiunta alle gravi emergenze umanitarie. Maggiori
informazioni su www.agire.it.
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