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INFORMAHUMUS 51
La Newsletter di “Mondo in cammino”, l’organizzazione di volontariato per gli interventi a favore della
pace, dell’ambiente, della solidarietà e della ricostruzione nell’Europa Centro-Orientale e nello spazio
postsovietico.
I siti dell’organizzazione: 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 della riconciliazione e pacificazione interetnica nel Caucaos settentrionale-Beslan,
Inguscezia, Cecenia).

94027870024 : il numero per dare il tuo 5‰ per i progetti di Mondo In Cammino

FOODforMIR

IL CIBO DELLA PACE
In questo numero:
Chernobyl non docet
- Cecenia, bambini in vendita
- 5 minuti alla mezzanotte nucleare
- gli effetti da detonazione di un’arma nucleare
- FOODforMIR il cibo della pace
- - “Donne ferite, donne di pace” ed iniziative correlate
Il volontariato sboccia in Russia
- I progetti in Bielorussia e Russia: cooperazione in loco ed accoglienza cooperante
- Gli appuntamenti di marzo: Reggio Emilia, 5 marzo (Caucaso); Belgioioso, 24
- marzo (Chernobyl)
Le radici comuni
- “Rasdrablienie”, la nuova opera di Aldo Maturano
- I portavoce di MIC
- Campagna associativa 2007
- -

LA RIFLESSIONE DELLA NEWSLETTER

CHERNOBYL NON DOCET…Se si considera che esistono in funzione oltre 400 reattori
nucleari, alcuni già abbandonati, ma che finiranno la loro vita utile entro alcuni decenni, e che
alla fine i milioni di tonnellate di cemento, metalli e residui, tutti radioattivi, dovranno essere
sepolti “da qualche parte”, nessuno sa come e dove, si vede che davvero, con la scelta
nucleare è stato stretto quel “patto col diavolo” di cui scrisse Alvin Weinberg, nel 1972. In
cambio dell’elettricità il moderno Faust chiede alle società umane una lungimiranza, una
capacità di controllo, una onestà, una stabilità delle istituzioni e una vigilanza che nessuna
società umana sembra capace di garantire…VEDI…
CECENIA, BAMBINI IN VENDITA. Dieci anni fa, mentre stavo viaggiando in macchina
attraverso il villaggio di Assinovskaya, in Cecenia, vidi sei bambini allineati vicino a uno
steccato di legno. Quando chiesi al tassista perché i bambini erano lì, mi rispose: “Sono in
vendita”…VEDI…
5 MINUTI ALLA MEZZANOTTE NUCLEARE. Il Doomsday Clock - l'orologio dell'autorevole
rivista statunitense Bulletin of the Atomic Scientists che dal 1947 mostra, in base alla
situazione internazionale, a quanti minuti siamo dalla apocalittica mezzanotte della guerra
nucleare - nel 1980 indicava 7 minuti a mezzanotte. Con la fine della guerra fredda, nel 1991,
la lancetta è tornata indietro a 17 a mezzanotte…VEDI…
EFFETTI DA DETONAZIONE ARMA NUCLEARE… L'intensità della Luce emessa
dall’esplosione è così intensa da poter realmente accecare - ed istantaneamente - una qualsiasi
persona che la guardi direttamente anche ad una distanza di 50, 60 chilometri.
Testimonianze attendibili di alcuni miracolati sopravvissuti all' Esplosione Atomica sulla città di
Hiroshima (Giappone, 1945), raccontando dell'esplosione, la descrivono come una vera e
propria accensione di un “secondo sole”, ma mille volte più luminoso!...VEDI…
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FOODforMIR . Nell’Europa che anela alla costruzione di percorsi comuni e condivisi,
esiste ancora un territorio non pacificato. Questo angolo di Europa è il Caucaso del nord
nella Federazione Russa. Pezzo di terra suddiviso in diverse repubbliche, pezzo di terra
sacro da cui ebbe origine la stirpe di Noè ed abitato da centinaia di etnie, pezzo di terra
fonte dell’attuale civiltà. Nei due anni di volontariato in queste martoriate regioni, “Mondo
In Cammino” ha dovuto sviluppare delle tattiche per dare luogo ad iniziali strategie di
“confidence building” fra le parti in conflitto. La più semplice, ma forse per questo più
efficace, è quella che si è affidata alle modalità, ai ritmi, alla socialità e gradevolezza della
convivialità. In pratica alla forte valenza accomunante dei riti ad essa connessi e al
messaggio di pacificazione veicolato dal cibo (non bisogna dimenticare che il Caucaso è la
patria dell’olivo, del pane e del vino). In una parola sola: FOODforMIR . MIR è una
parola russa con una doppia valenza: pace e mondo, parole fra loro intimamente legate.
Quindi il cibo a sostegno della pace. Un appello a tutti gli operatori del settore alimentare
per contribuire con aste e vendite finalizzate dei propri prodotti al sostegno delle azioni di
pace nel Caucaso del nord…VEDI…
“Donne ferite, donne di pace”. È programmato per fine aprile (27 o 28) a Vercelli il
convegno “Donne ferite, donne di pace” nell’ambito della campagna 2007 del progetto
Kavkas, denominata “Tutti figli di Noè”. Il convegno rappresenta il primo tentativo a livello
europeo di dare spazio contemporaneamente al dolore delle mamme di diversa etnia e
religione che hanno perso i propri figli in seguito alle atrocità dei conflitti o in seguito ad
azioni terroristiche verificatesi nel Caucaso Settentrionale. Un convegno “al femminile”,
come sono femminili la guerra e la pace e come sono altresì femminili (per la stessa
ragione e per la forza che è nelle donne) la morte e la vita, ma ancor di più la speranza e la
lotta per un futuro migliore. Il convegno rappresenta l’iniziativa trainante per le altre due
previste per il 2007: “Il Caucaso in provincia di…” e l’accoglienza interetnica, prima
esperienza mondiale di integrazione con tale modalità di ragazzi ingusci musulmani e
osseti cristiani, provenienti da una delle zone più contese del Caucaso del Nord, il distretto
di Prigorodni in prossimità della Cecenia. Tutte le informazioni in merito…VEDI…
Il volontariato sboccia in Russia. Si è svolta dal 30/01 al 04/02/07 una missione di
Mondo In Cammino (MIC) in Russia. Lo scopo della missione era quello di ufficializzare il
partner russo per i progetti (accoglienza e cooperazione) da realizzare nella regione russa
di Bryansk colpita dalle ricadute dell'incidente di Chernobyl. L’associazione partner di MIC
ha scelto la denominazione “"Mir v dvizhenje", ovvero “Mondo In Cammino” in russo, a
testimonianza della condivisione della stessa filosofia di cooperazione. A parte gli aspetti
tecnici e gestionali trattati, il risultato più importante raggiunto è stato quello di essere
riusciti a dare un piccolo impulso alla cultura del volontariato in un territorio in cui non è
presente. I partner russi, infatti, presteranno (in piena reciprocità) la loro opera a titolo
puramente gratuito. Verranno riconosciuti solo le spese vive ed i costi connaturati ed
inalienabili dei vari progetti che verranno messi in campo). Risultato non indifferente
e raro per i paesi dell’ex blocco sovietico
I Progetti in Bielorussia e Russia. Alla data attuale hanno aderito al progetto di
accoglienza cooperante (…VEDI…), sia in Russia che in Bielorussia, otto gruppi (in totale
per MIC 10 gruppi, considerando anche il Caucaso). Per la cooperazione in loco in Russia, il
2007 sarà l’anno della creazione della basi per interventi mirati nel campo della
radioprotezione da realizzare nel 2008 (sono in corso contatti con le realtà istituzionali e
sanitarie della regione di Bryansk e sono al vaglio 2/3 modalità di intervento). Per quanto
riguarda la Bielorussia sono 4 i progetti in corso: la realizzazione del terzo infosportello
(…VEDI…) in territorio contaminato, e più precisamente a Korma; la gestione della serra
pilota presso l’Istituto Nii Radiologhi di Gomel (…VEDI…), la gestione del doposcuola nel
villaggio di Dubovy Log (…VEDI… ), l’operazione Acqua Pulita nella provincia di Dobrush
(…VEDI…).
Appuntamenti:

5 marzo 2007 - Reggio Emilia, h.18,00 (per la sede consultare fra breve il sito o
contattarci). Parteciperanno: Aldo Ferrari, storico esperto di Caucaso, docente presso
l’Università Ca’ Foscari, Massimo Bonfatti, presidente di MIC, Carlo Spera,
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scrittore/reporter che presenterà, in prima nazionale, il reportage fotografico della
missione in Caucaso del dicembre 2006
24 marzo 2007– Belgioioso (Pv), h. 16,00 presso Casa di accoglienza alla vita, via
XX Settembre 127: incontro con Massimo Bonfatti, presidente di MIC, con i comitati
locali, rappresentanti istituzionali e le famiglie per parlare di Chernobyl, dell’accoglienza
cooperante e dei progetti in loco. Verrà proiettato il film “Oltre la sbarra”. L’incontro è
aperto a tutti gli interessati (ulteriori notizie a breve nel sito o contattandoci)
Le radici comuni. È stata aperta una nuova interessante sezione sul portale del Progetto
Humus. Essa rappresenta uno sguardo variegato sulla realtà russa dal Medioevo al suo
recente passato, per capire lo spirito di fondo che alberga, pur nelle separazione in
repubbliche, nella grande famiglia slava.Una sezione "WORK IN PROGRESS", in costante
aggiornamento, a cura dello staff di ProgettoHumus, dedicata alla storia che ha
accomunato gli stati coinvolti dall'incidente di Chernobyl.…VEDI…
“Rasdrablienie”: Il collaboratore e socio di "Mondo in cammino", ALDO MARTURANO,
uno dei maggiori esponenti internazionali del medioevo russo, ha dato alle stampe la sua
ultima fatica letteraria "Rasdrablienie” …VEDI…
I portavoci di MIC. A poco più di un anno dalla sua nascita Mondo In Cammino sta
lentamente, ma costantemente, ricevendo consensi e nuove aggregazioni. Proponiamo un
iniziale elenco di portavoci a cui potersi rivolgere. Rimaniamo a disposizione per chi,
condividendo le finalità, voglia, a sua volta, diventarlo o voglia creare un gruppo
locale…VEDI…
Campagna associativa 2007 Diventare soci vuol dire condividere lo Statuto
dell’organizzazione di volontariato per la solidarietà “Mondo in cammino”…VEDI…Associatevi
in tanti (http://www.mondoincammino.org/index.php?name=tessera) : riuscirete a
regalarci più ampi spazi di democrazia e confronto

LA SEGNALAZIONE DELLA NEWSLETTER
AIMMF : Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia. Per la tutela e
la promozione dei diritti del minorenni e della famiglia.
Grazie per l'attenzione!
Lo Staff di ProgettoHumus
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