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www.progettohumus.it:
Chernobyl/nucleare/solidarietà/Beslan/Caucaso/conflitti/pace…
Il sito più visitato e linkato nel suo genere.
Il portale di “Mondo in cammino”, il volontariato che si muove.
In questo numero (nella sezione “Le novità”):
chiude www.progettohumus.it
30.10.05: missione a Beslan
26.11.05:”Aspettando il ventennale. Chernobyl: realtà o menzogna?”. Le info
sul convegno di Carignano
come aderire a “Mondo in cammino”
campagna “Un futuro senza paura”
l’attacco terroristico a Nalchik
-

LA RIFLESSIONE DELLA NEWSLETTER
CIBI IRRADIATI PER EVITARE CONTAMINAZIONI

MA PERCHÉ NESSUNO CI INFORMA?

Una sorta di miracolo, fondamentale per evitare tossinfezioni pericolose per il consumatore,
garantire alimenti incontaminati e limitare gli onerosi sprechi di cibo.
Un modo pericoloso di trattare gli alimenti senza la necessaria cura igienica, nascondendo
l’inevitabile perdita di freschezza, per di più con l’aiuto di una tecnica che fa sempre paura, la
radioattività che evoca disastri come quello di Chernobyl…SEGUE…
Fonte: http://www.ermesconsumer.it/

LE NOVITA'
Chiude il sito www.progettohumus.it: Dal primo gennaio 2006, per cause indipendenti
dalla volontà dei curatori, il sito www.progettohumus.it non sarà più online. Verranno sospese
anche le newsletter. La causa è la forte esposizione economica personale (circa 10.000 euro)
che si sono accollati, nel giro degli anni, i due volontari, curatori del sito. Il risanamento del
debito consentirà la continuazione delle pubblicazioni. Viene, pertanto, lanciato un appello a
tutti coloro che ritengono necessaria la sopravvivenza del sito: “IL POCO DI TANTI PER IL
MOLTO DI TUTTI”. Ringraziamo chi ha già risposto all’appello. Per contribuire vedi nella home
page la sezione “Sostieni il progetto”.
SONO BEN ACCETTE E MAIL DI SOSTEGNO MORALE, per poter continuare con lo stesso
impegno e passione in questi ultimi mesi.
Missione a Beslan: Si svolgerà dal 30 ottobre al 9 novembre la missione in Ossezia del Nord.
I recenti sanguinosi fatti della Kabardino Balkaria rafforzano la necessità di perseguire gli
obiettivi del Progetto Kavkas (vedi: www.progettokavkas.it) per una cultura della convivenza
pacifica interetnica. Oltre a Massimo Bonfatti, capodelegazione e presidente di “Mondo in
cammino”, fanno parte della delegazione : Giampaolo Viola (Associazione “Un ponte sulle
risaie”), Sandro Archetti (Associazione “Mai più Chernobyl”), Alberto Gilardino (Associazione
“Smile”), Daria De Benedetti, fotoreporter, già autrice del reportage “Chernobyl, fallout
infinito”. Ad essi si aggiungerà, da Mosca, la dr.ssa Alessandra Rognoni, esperta di questioni
interetniche nella zona caucasica (collabora con il progetto...VEDI...). Il programma della
missione prevede i seguenti eventi: incontro con Khodov, presidente della provincia di
Pravoberezhny; incontro con Gabuev, sindaco di Beslan; incontro con Kasaev, ministro delle
politiche sociali dell’Ossezia del nord; visita all’ex scuola N° 1 ed alla nuova scuola dove sono
stati trasferiti gli ex ostaggi; visita al cimitero; incontro con il comitato delle “Madri di Beslan”;
incontro con il comitato degli insegnanti dell’ex Scuola N° 1; partecipazione alla trasmissione
televisiva nazionale “Venerdì”; incontro con i docenti della facoltà di sociologia dell’Università di
Vladikavkaz; incontro con la delegazione Unicef di Vladikavkaz; incontro con la ONG russa
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“Memorial” a Nazran, capitale dell’Inguscezia; visita ai campi profughi in Inguscezia e del
Prigorodni Rajon in Ossezia.
26/11/05 Convegno di Carignano: Facendo seguito ad un anno fa, replica il convegno
su Chernobyl a Carignano (To). Il titolo è: ”Aspettando il ventennale. Chernobyl:
realtà o menzogna?”. Temi e relatori: “I DATI SU CHERNOBYL ED IL
VOLONTARIATO: 20 ANNI DI CONFRONTO/SCONTRO”, MASSIMO BONFATTI,
coordinatore Progetto Humus di “Mondo in cammino”; “CHERNOBYL: IL FALLOUT
DEMOCRATICO”, ANDRÈ PARIS, CRIIRAD (Commission de Recherche et
d’Information Indépendantes sur la Radioactivité - Valenza, Francia), autore
dell’Atlante della contaminazione radioattiva in Francia ed Europa; “GLI
INSEGNAMENTI DI CHERNOBYL E LA SCELTA DEL NUCLEARE”, MASSIMO ZUCCHETTI,
docente di Impianti Nucleari Politecnico di Torino, Comitato Scienziati contro la
guerra; “IL VENTENNALE: CELEBRAZIONE O OPPORTUNITÁ?”, ALFREDO MELA,
sociologo, Legambiente Carignano/Psicologi per i popoli; “VOLONTARIATO ED
ISTITUZIONI: LE FORME DI UN AIUTO COMUNE”, MARIA TERESA FENOGLIO,
psicologa, Psicologi per i popoli; “RECOSOL: UN MODELLO AL SERVIZIO DELLA
COOPERAZIONE”, ODILIA NEGRO, assessore Politiche Sociali, Comune di Carignano.
Per il programma, prenotazioni e maggiori informazioni…VEDI…
“Mondo in cammino”: tutte le indicazioni ed i dati sulla nuova associazione che gestisce il
Progetto Humus ed il Progetto Kavkas su www.mondoincammino.org . Tutte le associazioni ed
i singoli sono invitati ad aderire. Perché aderire?…VEDI… Come aderire?…VEDI…
Campagna “Un futuro senza paura” : la campagna (in accordo con il Ministero
dell’Istruzione bielorusso) ha lo scopo di formare gli insegnanti delle zone contaminate sugli
elementi di radioprotezione e sulle modalità per seguire raccomandazioni e stili di vita idonei. É
un ottimo strumento per le associazioni per formare gli insegnanti delle scuole in cui
intervengono e poter assicurare, di conseguenza, agli studenti delle scuole locali
opportunità e strumenti per una migliore qualità di vita in territorio contaminato. La
data del corso è ancora da stabilire, in quanto dipendente dal raggiungimento del numero degli
iscritti (25). Sono già giunte le prime prenotazioni. Il costo per ogni partecipante è di 50 euro
(comprende la partecipazione alle tre giornate del corso, le spese di trasporto e di vitto ed
alloggio). Prenotate fin da ora gli insegnanti delle classi dei bambini ospitati. É
importante assicurare iscrizioni per almeno 20 insegnanti o, per chi è interessato, prenotare
l’intiero corso (costo 1.000 euro).
L’attacco terroristico a Nalchik: il resoconto della tragedia del 14 ottobre in Kabardino
Balkaria nelle news del Caucaso…VEDI…Fra esse una breve schede del Caucaso con la
descrizione della situazione negli ultimi 10 anni…LEGGI…
Aggiornamenti: ampliata con nuove ed importanti annotazioni la sezione sul Caucaso…VEDI…
Riportate le importanti controdeduzioni di Rosalie Bertell sul rapporto ONU/AIEA del
mese scorso sulle conseguenze dell’incidente di Chernobyl…VEDI…
Accoglienza Beslan: Affrettatavi ad aderire alla campagna di accoglienza del Progetto Kavkas
(VEDI). Alla luce degli ultimi avvenimenti essa acquista maggior valore, e con essa la necessità
di far crescere piccoli semi di pace e di confronto.
Materiale divulgativo: in previsione del ventennale dell’incidente di Chernobyl prenota il
·
materiale per sostenere le tue campagne…VEDI…

LA SEGNALAZIONE DELLA NEWSLETTER
“Intervento umanitario e missioni di pace. Una guida non retorica” di Marco Mayer,
Carocci editore, 2005, 198 pagg, 12,30 euro. Vademecum sulle operazioni di pace…panoramica
sulle attività di peacekeeping…i percorsi di mediazione…il ruolo degli Stati Uniti…l’”interagency
coordination”.
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“Guida al sostegno a distanza a Torino” a cura di Alessandra Bari e Gianpiero Toso.
Obiettivi e strategie del sostegno a distanza…la solidarietà in Italia….il Forum SaD…non
soltanto uno strumento informativo, ma uno stimolo ad intraprendere un percorso di impegno
personale, concreto e consapevole, alla solidarietà internazionale e alla conoscenza fra le
culture. La guida è distribuita gratuitamente. Telefonare allo 011.4434844 (Settore
Cooperazione e Pace della città di Torino).
Grazie per l'attenzione!
Massimo Bonfatti
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