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Mentre a Cancun, in Messico, si dibatteva sui cambiamenti climatici in occasione del COP16, nei Balcani c’e’ stata la 
peggiore alluvione del secolo. Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Croazia, Romania, Bulgaria, Macedonia, e 
Montenegro sono stati sconvolti dallo straripamento di fiumi e torrenti. Settimane di piogge ininterrotte che hanno 
causato vittime, feriti, decine di migliaia di senza tetto e danni incalcolabili.

Più di 12.000 persone sono state evacuate dalle loro case nella citta’ di Scutari dopo giorni di pioggia 
persistente. 
Il ministro dell’interno Lulzim Basha l’ha definita come la più grande inondazione a memoria d’uomo nel Paese. 
Allo stato attuale, la situazione intorno alla città di Scutari continua ad essere critica con 14.000 ettari di territorio sotto 
acqua e 7000 case allagate. 

E’ stato dichiarato lo stato d’emergenza e la popolazione necessita di cibo, vestiti, coperte e medicinali al più 
presto. 

ALDA supporta il lavoro sul campo dell’ADL Albania diretta dal delegato Franco Menga. La sede dell’ADL 
Albania e’ stata immediatamente messa a disposizione come centro di coordinamento per gli aiuti alla società 
civile e supporto all’intervento delle unità della Protezione Civile italiana arrivate da Brindisi. 

La Regione Puglia ha inviato a Scutari un Disaster Manager, mentre la Provincia di Brindisi ha inviato due mezzi 
e quattro uomini, di cui un Disaster Manager, sempre nell’ambito della protezione civile. 

“Il Comune di Brindisi – ha dichiarato Giacomo Massimo Ciullo, Assessore alla cooperazione internazionale – 
per mezzo dell’ADL di Scutari, di cui è partner leader, sta dando il proprio supporto ad affrontare nel modo più 
efficiente ed efficace questa drammatica emergenza. Anche in occasione di questi drammatici eventi, il ruolo 
delle Agenzie di Democrazia Locale, fra l'altro aventi sempre sede nei territori interessati, assume una 
importanza strategica, consentendo di attivare una solidarietà concreta con il coinvolgimento dei numerosi 
partecipanti alla rete dell'ALDA”.

Vista l’estrema gravità della situazione ALDA ha deciso di lanciare un appello di emergenza per supportare questa fase, 
continuando a coordinare gli aiuti e pianificando le azioni post emergenziali per dare alla popolazione tutto il supporto 
possibile nella fase di ricostruzione. 

E’ stato aperto un conto bancario dedicato per una raccolta di fondi



IBAN (International Bank Account Number) 
FR76 1027 8010 8400 0201 7650 541 

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

Domicilio
CCM STRASBOURG GUTENBERG
2 RUE DES HALLEBARDES
67000 STRASBOURG

Intestatario del conto
ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE
CONSEIL DE L EUROPE
67075 STRASBOURG CEDEX


