06 agosto 2016

AGGIORNAMENTO
UNITÀ DI CRISI, LOMBOK E GILI
Vi comunichiamo che l’Unità di Crisi della Farnesina ha aggiornato la sezione sicurezza
dell’Indonesia.
Riportiamo di seguito le parti salienti:
LOMBOK: SISMA. AGGIORNAMENTO
Un sisma di intensità 7.0, seguito da una serie di scosse di assestamento, ha colpito la parte
nord di Lombok, interessando anche le Isole Gili.
Gli scali aeroportuali internazionali di Bali e Lombok sono operativi. Si registrano ritardi nelle
partenze da Lombok.
Presso l’aeroporto di Lombok è attivo un punto di assistenza ai connazionali, con personale
dell’Ambasciata d’Italia, per prestare ogni possibile supporto.
Presso le isole Gili, dove si registrano danni diffusi, le Autorità indonesiane sono impegnate
nelle attività di soccorso, favorendo il progressivo deflusso verso Lombok dei turisti stranieri
e della popolazione locale, con i mezzi a disposizione, e compatibilmente con le
condizioni del mare, per garantire un trasporto in condizioni di sicurezza adeguate.
Si raccomanda di continuare seguire le indicazioni delle Autorità locali, alle quali si stanno
trasmettendo tutte le indicazioni sin qui ricevute sulla presenza di connazionali in loco.
Alla luce delle circostanze, e per favorire il lavoro dei soccorritori e delle Autorità locali, si
consiglia a chi intenda recarsi in Indonesia di rinviare eventuali soggiorni previsti a Lombok
e nelle isole Gili nell’ambito dei propri itinerari di viaggio.
CONTATTI
- Sala Operativa Unità di Crisi: 0636225
- Ambasciata d’Italia a Jakarta:
0815 1811344 (per chi chiama dall’Italia, 0062 8151811344)
- Console Onorario Bali: 0062 8123904471
- Foreign Visitor Help Desk for Lombok Earthquake: 0062 87864124151
- NTB Tourism Crisis Center for Lombok Earthquake:
0062 81285360608 (Mr. VinsensiusJemadu@Lombok)
0062 81221702739 (Ms. Dessy@Jakarta)
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