
ACCEDIACCEDI   ABBONATIABBONATI

Lunedì 19 Luglio 2021

Migranti, una nuova nave si aggiunge
alla  otta civile in mare: pronta ResQ
People
La nave è l'ex Alan Kurdi, che ha già solcato il Mediterraneo con l’ong Sea Eye. E’ di 39 metri e ha
a bordo un equipaggio proveniente da sette nazioni. Scalettari: “Quest’anno già 800 vittime,
abbiamo fretta di salpare per dare una speranza in più a chiunque si trovi in pericolo”

19/07/2021

Una nuova nave si unisce alla flotta civile per salvare vite umane: è ResQ People. A un anno dalla
nascita della Onlus ResQ People Saving People, il primo obiettivo è raggiunto: la nave di ricerca e
soccorso ResQ People si aggiunge alla flotta civile per salvare vite umane nel Mediterraneo.
L’importante traguardo è stato reso possibile grazie agli intensi sforzi e all’impegno di migliaia di
sostenitori che in questi mesi hanno fortemente creduto nella causa di ResQ. La ResQ People è
un’imbarcazione di 39 metri che ha già solcato il Mediterraneo centrale per soccorrere i naufraghi,
con l’organizzazione tedesca Sea-Eye e il nome di Alan Kurdi. 

Il costo della nave ammonta a 400mila euro, raccolti grazie all’impegno e alla generosità di oltre
3mila donatori. A loro vanno i ringraziamenti di Resq – People Saving People, a partire da chi ha
fatto piccole donazioni fino ai contributi straordinari come quello dell'Unione Buddhista Italiana,
passando per le sponsorizzazioni tecniche di materiale e all'instancabile supporto delle reti delle
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16/07/2021
Milano e Brescia: Emergency in campo per le
vaccinazione dei migranti irregolari
L’apertura della piattaforma per le prenotazioni in
Lombardia permette anche ai migranti irregolari di
ricevere la dose di vaccino: 250 le prenotazioni già
effettuate presso il politruck di Emergency a Milano

15/07/2021
Migranti, Onu e Amnesty: basta sostenere la
Guardia costiera libica
Oim e Amnesty international hanno pubblicato due
rapporti in cui tra le atre cose puntano il dito sulle
conseguenze del sostegno italiano ed europeo alle
autorità di Tripoli in materia di contenimento della
migrazione

15/07/2021
Ri nanziamento Libia. Ong: “Delusione e
rabbia, il Parlamento volta le spalle alla
società civile”
L’appello sottoscritto da oltre 100 associazioni di
terzo settore cade nel vuoto, l’Italia verserà nuovi
fondi per fermare i migranti. Organizzazioni in
piazza: “Posizione del Pd non cambia nulla, solo
fumo negli occhi”. Intanto un gruppo di
parlamentari presenta una risoluzione alternativa:
“Diritti umani calpestati, voteremo no”

14/07/2021
Violazioni dei diritti umani sui migranti e
respingimenti: prima azione legale contro
Frontex
È la prima volta in 17 anni. L’azione è intrapresa
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associazioni e degli amici di ResQ sparsi in tutta Italia.

La ResQ People attualmente batte bandiera tedesca e, data l’urgenza di essere in mare il prima
possibile, salperà con questa bandiera comunitaria. L’equipaggio della prima missione è già
formato: a bordo, oltre al capomissione e alle figure dei marittimi indispensabili alla navigazione -
come comandante, primo e secondo ufficiale, direttore di macchina e macchinisti, marinai - ci
saranno un medico e un'infermiera, sei soccorritori (tra i quali due mediatori culturali), una logista
per coordinare l'assistenza dei naufraghi a bordo della nave, un cuoco. L’equipaggio proviene da
sette nazioni diverse e comprende sia figure di marittimi professionisti assunti per le missioni, sia
volontari specializzati.

“Siamo enormemente felici di aver raggiunto questo obiettivo: una nuova nave di soccorso che si
unisce alla flotta civile per salvare uomini, donne e bambini che, ogni giorno, rischiano la vita -
dichiara il Presidente di ResQ – People Saving People, Luciano Scalettari - Quest’anno ci sono già
state almeno 800 vittime nel Mediterraneo centrale. Una sola sarebbe già troppa. Ecco perché
abbiamo fretta di salpare, per dare una speranza in più a chiunque si trovi in pericolo nel nostro
mare”.

“ResQ è nata per un motivo molto semplice: chiunque di noi, se stesse rischiando la vita in mezzo al
mare vorrebbe una mano tesa in soccorso – ricorda il Presidente Onorario Gherardo Colombo –
Nasce per salvare bambini, donne e uomini, per praticare diritti e tutelare la dignità umana. Siamo
felici di poter salpare presto e fare la nostra parte nel Mediterraneo centrale: soccorrere è un
obbligo, essere soccorsi un diritto”.
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dalle organizzazioni Front-lex, Progress Lawyers
Network e Greek Helsinki Monitor, presso la Corte di
Giustizia Europea. La causa è stata presentata da
due richiedenti asilo: una donna e un minore. Ma la
portata va al di là del singolo episodio, l’azione
chiama in causa il ruolo dell’Agenzia e chiede la
sospensione delle operazioni nell’Egeo
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il territorio
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Un nuovo regolamento penitenziario: le
proposte di Antigone
A oltre 20 anni dall'approvazione del regolamento
attuale,  Antigone ne propone la riforma. Previsti,
tra l’altro, più contatti telefonici e visivi, maggiore
uso delle tecnologie, riduzione dell'isolamento,
prevenzione degli abusi. Gonnella: “Il Governo
approvi nuove regole che modernizzino la vita
carceraria”

19/07/2021
Il trono di Scozia. Su Sky e Now le 5 stagioni
della serie “Outlander” con Caitriona Balfe e
Sam Heughan
La storia dai romanzi storico-fantasy di Diana
Gabaldon. Tra “Braveheart” e “Trono di Spade”.

19/07/2021
Vacanze con la scienza: i giovani raccontano
l’innovazione con la fotogra a
La federazione Fast lancia due concorsi fotografici
per ragazzi tra 13 e 25 anni, per raccontare le
tecnologie e la transizione energetica. E a settembre
arriva la gara internazionale di programmazione
della macchina di Turing. "Vogliamo accendere la
passione degli studenti per la scienza e le sue
applicazioni"

19/07/2021
G8 di Genova, al via la due giorni delle
associazioni: “Voi la malattia, noi la cura”
Organizzazioni sociali, attiviste e attivisti di tutto il
mondo si incontrano di nuovo nella città ligure
vent’anni dopo: “Genova 2001 ci parla ancora della
necessità della convergenza, della costruzione di un
campo di forze per l’alternativa capace di contenere
in modo non gerarchico tante e diverse identità,
culture, provenienze, generi, generazioni,
tematiche”

Ultim'ora
Un nuovo regolamento penitenziario: le
proposte di Antigone

>

Canada: scuole residenziali per bimbi dei
popoli nativi, impegno della diocesi di
Calgary ad un risarcimento finanziario dei
sopravvissuti

>

Il trono di Scozia. Su Sky e Now le 5 stagioni
della serie “Outlander” con Caitriona Balfe e
Sam Heughan

>

Vacanze con la scienza: i giovani raccontano
l’innovazione con la fotografia

>

G8 di Genova, al via la due giorni delle
associazioni: “Voi la malattia, noi la cura”

>

Papa Francesco: grazie alla “grande famiglia
del Gemelli”

>

L’impatto del Covid-19 sul lavoro: calano
malattie e infortuni, ma aumentano le morti

>

Università, classifica Censis: Bologna,
Padova e La Sapienza sul podio

>

Strage di via d’Amelio. Mattarella: "29 anni
dopo, immutata commozione"

>

Domeniche al Museo ebraico e Brunch kasher
con le ricette della tradizione ebraica

>

2 / 2

    DIFESAPOPOLO.IT
Data

Pagina

Foglio

19-07-2021

1
6
3
6
8
8


