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Tecnoscienze
Iniziativa per fronteggiare le emergenze umanitarie

A sostegno delle
popolazioni del Karakorum
Una raccolta fondi e un convegno, promosso da Ims e
Montagna.tv, per ricostruire le zone del Pakistan
devastate dall'alluvione di agosto

Bressanone - Le calamità naturali registrate nel 2010
sono  state  numerose  e  con  un  numero  sempre
crescente di  vittime e di  danni  materiali.  Da Haiti
all'Indonesia,  in  ogni  parte  del  mondo  si  stanno
fronteggiando delle emergenze umanitarie che si
sono sommate a quelle degli anni precedenti.

Un susseguirsi di eventi drammatici con un ritmo che
non sta permettendo il ritorno alla normalità delle
popolazioni  locali.  Ad  aumentare  la  portata  delle
catastrofi contribuiscono le sempre maggiori  unità
abitative che occupano terreni a rischio (inondazione,
terremoto,  alluvione,  frane  e  via  dicendo),
conseguenza  inevitabile  per  le  fasce  più  povere  delle  popolazioni  che  possono
permettersi solo tali zone per vivere.

Molte sono le campagne di  solidarietà che sono nate per aiutare le zone colpite dai
disastri, impossibile numerarle tutte o dire quali tra queste funzionino davvero. Quella,
però, promossa dal Comitato EvK2Cnr e dall'Aga Khan Rural Support Programme
per  la  ricostruzione  delle  case  distrutte  dall'alluvione in  Pakistan  è  decisamente
importante perché promossa anche da grandi nomi dell'alpinismo e della cooperazione
internazionale che non solo hanno l'obiettivo di  superare la difficoltà attuale, ma di
promuovere la realtà delle montagne del  Karakorum con un'importante convegno a
cura di Ims e Montagna.tv.

Le esondazioni di fine agosto hanno fatto 1800 morti, 3000 feriti, due milioni di case
distrutte o danneggiate, dodici milioni di persone bisognose di aiuti umanitari e due
milioni  e mezzo di  ettari  di  coltivazioni  distrutte (dati  del  Ministero dell'Agricoltura
Pakistano tramite il National Disaster Management Authority).

A complicare il quadro, fra i profughi delle alluvioni in Pakistan sembra stia scoppiando
un'epidemia di colera. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato almeno
99 casi di colera, fra la fine di luglio e la fine di settembre, tra le popolazioni sfollate
del paese in seguito alle inondazioni. Inoltre, sono stati riferiti 26 casi e 3 decessi per
la  febbre  emorragica,  conosciuta  come  Crimean-Congo  haemorrhagic  fever,  e
confermati 1.500 casi e 15 morti per dengue.

Ims e Montagna.tv hanno deciso di appoggiare la campagna lanciata dall'Aga Kahn
Rural Support Programme e sostenuta dal Comitato EvK2Cnr per ricostruire le case nei
territori alluvionati del Karakorum.
Kurt Diemberger, Silvio Mondinelli, Agostino Da Polenza e Maurizio Gallo: quattro tra i
maggiori esperti mondiali delle montagne del Karakorum, il prossimo 7 novembre,
alle 12.00 presso il  Forum di  Bressanone,  discuteranno del  K2, con le sue genti
afflitte  dalla  disastrosa  alluvione  dei  mesi  scorsi  e  i  tanti  problemi  che  affliggono
queste zone, dalla gestione dei rifiuti agli eventi catastrofici degli ultimi 5 anni.

Il  progetto, che sarà finanziato dalla raccolta fondi, prevede la costruzione di 500
abitazioni nei distretti di Skardu e Ganche nella provincia del Gilgit-Baltistan, dove
sarà necessario intervenire anche nei collegamenti stradali e nelle infrastrutture e
riattivare l'economia locale. I  lavori saranno affidati alle persone dei villaggi colpiti
dall'alluvione, sotto la sovrintendenza di AKRSP.

Per aiutare il progetto dell'AKRSP è possibile donare con bonifico sul conto acceso dal
Comitato EvK2Cnr presso il Banco Desio Iban: IT50 W034 4011 1000 0000 0372 400
-  causale “pro alluvione Pakistan” oppure con carta di credito collegandosi al sito di
Montagna.tv.

Mario Pasquali
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