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INFORMAMIC 61  
 
Uno sguardo obliquo e le riflessioni sugli 
avvenimenti e sulle azioni di un  mondo in 
cammino. 

www.mondoincammino.org : il portale del volontariato 
che si muove  
www.progettohumus.it : il maggiore portale italiano su 
Chernobyl e il nucleare  
www.progettokavkas.it : il sito per le politiche di 
riconciliazione e pacificazione interetnica nel Caucaso 
Europeo  

 
Sostieni le azioni di MIC con il tuo 5x1000: 94027870024 il numero per la 
solidarietà… VEDI  
 

IN EVIDENZA: 
WINEforMIR  

DAL PRIMO APRILE 2009 
http://www.progettohumus.it/public/forum/index.php?topic=593.0

 
PARLIAMO DI: 
1. Vino di pace- WineForMir 
2. Le amare conseguenze di azioni camuffate come interventi di pace 
3. In Italia latte inquinato da Chernobyl? 
4. Chernobyl, l’incredibile insuccesso dell’aiuto umanitario 
5. Lo scandalo della Francia contaminata 
6. 18 aprile 2009: primo incontro pubblico con le ragazze del Caucaso 
7. Totocentrale: chi vuole il nucleare? 
8. Caucaso: una panoramica dal nord al sud 

 
1.WineForMir-Vino di pace: Mondo in Cammino in collaborazione con 
Cantina sociale del Canavese presenta il “Vino di pace” per una 
“Generazione senza mine”.  In Cecenia in 10 anni di guerra sono morti 
almeno 20.000 bambini. Sono più di 2.000 i bambini mutilati a causa delle 
mine disseminate nei boschi dove vanno a giocare o portano a pascolare il 
gregge. Migliaia di bambini che, se hanno avuto la fortuna di non morire, 
sono destinati a rimanere senza gambe o senza braccia poiché in tutta la 
Cecenia non esiste un centro di chirurgia ortopedica e di riabilitazione in 
grado di impiantare loro delle protesi. Il Vino di Pace contribuisce per il 50% 
del suo valore alla campagna “Generazione senza mine” per assistere i 
bambini vittima di mina. Per saperne di più o prenotare…VEDI
 
2.Le amare conseguenze di azioni camuffate come interventi di pace. 
Kosovo, una “piccola Hiroshima” dimenticata…VEDI…Bosnia-Erzegovina: 
a scorie radioattive…laghi contaminati d VEDI… 

 
3.In Italia latte contaminato da Chernobyl? Gli 
allevatori COSPA chiedono controlli sulla provenienza del 
latte delle nostre tavole, paventando che questo arrivi dai 
paesi dell’est "dove potrebbero esserci ancora residui 
delle radiazioni di Chernobyl"…VEDI…
 
4.Chernobyl, l’incredibile insuccesso dell’aiuto 
umanitario. La critica di Rosalie Bertell alle tre agenzie 
dell'ONU: AIEA, OMS e UNSCEAR... “Secondo le mie 
stime, il numero di decessi prematuri imputabili alla 
catastrofe di Chernobyl si situa all’incirca fra 1 e 2 
milioni”…VEDI… 
 
5.Lo scandalo della Francia contaminata. 300 milioni di rifiuti radioattivi, derivati dalle 
miniere di uranio, sono stati disseminati nelle campagne francesi o sono serviti per costruire 
case, scuole, aree giochi per bambini. Lo speciale di France 3…VEDI…
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6. 18 aprile 2009: primo incontro pubblico con le ragazze del Caucaso. A Carmagnola 
(To), in occasione dell’Assemblea di MIC (aperta a tutti), Tamara (osseta), Liuba (inguscia), 
Laura (cecene) le tre ragazze invitate da MIC, nell’ambito del progetto europeo SVE…VEDI… 
parleranno di loro e della rispettiva situazione nel Caucaso del Nord. A breve sul sito 
www.mondoincammino.org le informazioni in merito. Chi fosse interessato a partecipare o 
a saperne di più può scrivere a info@mondoincammino.org  

 
7.Totocentrale: chi vuole il nucleare? Al di là dei 
proclami governativi, nei fatti solo una cosa è bipartisan: il 
rifiuto delle centrali. Rassegna stampa che vale più di mille 
dibattiti sul nucleare…VEDI … 
 
8. Caucaso: una panoramica dal nord al sud. 
Prigorodni, Cecenia, Kodori Gorge, Ossezia del sud, 
Georgia, Azerbaigian, Armenia: le notizie scelte dalla 
redazione di MIC per essere informati. 
L’approfondimento…VEDI…e le news… VEDI… 

 
Lo staff di MIC 
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