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La Newsletter di “Mondo in cammino” (MIC): azioni “concrete” di volontariato a favore
della pace, dell’ambiente, della solidarietà e delle politiche di riconciliazione.
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 Caucaso del Nord (Ossezia, Inguscezia, Cecenia).

94027870024 : il numero per dare il tuo 5‰ per i progetti di Mondo In Cammino
NON COSTA NULLA!!! …VEDI…

FIRMA LA PETIZIONE PER L’INDIPENDENZA DELL’OMS (Organizzazione
Mondiale Sanità)

UNA FIRMA CONTRO LA CENSURA E LA DISINFORMAZIONE SULLE CONSEGUENZE
DELL’INCIDENTE DI CHERNOBYL.

Un’azione promossa in Italia da ProgettoHumus
CLICCA QUI
---------------------------------------------------------------------------------------------------In questo numero:
LE ADESIONI PERVENUTE PER L’INDIPENDENZA DELL’OMS
- Dopo Beslan: al via in Italia la prima accoglienza mondiale di bambini osseti
- cristiani ed ingusci musulmani dal Caucaso del Nord e la realizzazione del primo giornale
interetnico fra i giovani delle tre etnie (Ossezia nord, Inguscezia e Cecenia)
Centro di radioattività permanente
- Bombe e munizioni chimiche e nucleari dell’US Army scaricate nei mari di tutto il mondo.
- Estate calda in Cecenia
- La fauna selvatica invade la zona di Chernobyl
- Accoglienza cooperante: pensare il futuro
- Chernobyl, l’eredità nascosta
- Missione in Caucaso
- Prossimamente: i punti di vista italiani e bielorussi sui progetti di solidarietà
- -

LA RIFLESSIONE DELLA NEWSLETTER
LE ADESIONI PERVENUTE PER L’INDIPENDENZA DELL’OMS. La campagna di raccolta adesioni per
ristabilire la verità sulle effettive conseguenze dell’incidente di Chernobyl e per ridare legittimità all’OMS con
il diritto/dovere di fornire dati senza censure in ambito nucleare, continua fino al 31/12/07…VEDI…Le
adesioni sono di due tipi: individuali e associative (le une non escludono le altre). Oltre 100
associazioni/gruppi/enti hanno già aderito e le adesioni complessive (comprese quelle individuali) sono già
circa 500…VEDI…
CENTRO DI RADIOATTIVITÁ PERMANENTE. Nella realtà della contaminazione conseguente a Chernobyl
il rischio si manifesta ed implementa la sua potenzialità in stretta relazione alla gestione della catena
alimentare nelle attività umane. Infatti la contaminazione interna dei residenti in zona colpita dal fallout
radioattivo deriva per il 70% dagli alimenti del settore privato…VEDI…
LE BOMBE CHIMICHE E NUCLEARI SCARICATE NEI MARI. Non è un segreto che l’esercito degli Stati
Uniti, in passato, ha usato l’oceano come discarica per munizioni, bombe ed armi. Molte sono state le
richieste da parte degli organi di legge americani al loro esercito di rivelare circa l’esistenza di un grosso
programma internazionale per effettuare lo smaltimento delle armi chimiche fuori dalla nazione…VEDI…
ESTATE CALDA IN CECENIA. Mercoledì mattina i blindati russi hanno circondato il villaggio di Shalazhi,
nel distretto di Urus-Martan, dov’era stata segnalata la presenza di guerriglieri. Segnalazione esatta, visto
che subito è scoppiata una violenta battaglia…VEDI…
LA FAUNA SELVATICA INVADE LA ZONA DI CHERNOBYL. Parishev – Ucraina – Due decadi dopo
l’esplosione e l’incendio alla centrale nucleare di Chernobyl che diffuse la nube radioattiva oltre che nel
mondo, anche nei campi e nei terreni locali, Maria Urupa afferma che la fauna e la vegetazione sta
invadendo la zona interdetta all’insediamento umano…VEDI…
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Dopo Beslan la prima accoglienza interetnica. Arrivano sabato 7 luglio alle ore 22,40 all’aeroporto
di Milano Malpensa, i primi 10 bambini (età 10/12 anni) di etnia e religione diversa provenienti dalla
regione del Prigorodni, zona contesa e di conflitti situata ai confini con la città di Beslan (Ossezia del
Nord) e a poche decine di chilometri dalla Cecenia…VEDI…Il gruppo porterà con sé la prima copia del
giornale interetnico: un tentativo concreto e faticoso di ”confidence building” e un obiettivo fortemente
voluto da “Mondo in cammino” realizzato da giovani osseti, ingusci e ceceni incontratesi per la prima
volta assieme dopo Beslan il 7 dicembre u.s…VEDI…
Accoglienza cooperante: pensare il futuro. È in piena fase di svolgimento la campagna di
accoglienza cooperante di Mondo in Cammino…VEDI…Sulla base delle esperienze che si stanno
realizzando e dall’analisi dell’evolversi della realtà dell’accoglienza e del dibattito su Chernobyl, diventa
necessario fin da ora porre le basi dell’accoglienza cooperante per il 2008 perché essa possa
efficacemente incidere 365 giorni all’anno nelle zone contaminate (Bielorussia, Russia ed Ucraina) con
una progettualità capace di dare reali strumenti di radioprotezione alle persone che laggiù vivono. Per
tale motivo si accettano consigli e riflessioni sul progetto di accoglienza cooperante impostato da Mondo
in cammino…VEDI…

Sono aperte fin da ora le adesioni associative alla campagna 2008. Non
esitate a contattarci per impostare assieme percorsi per azioni coerenti,
concrete ed efficaci
•
•

•

Chernobyl, l’eredità nascosta. Grande successo ad Udine per la mostra fotografica di Pierpaolo
Mittica: Chernobyl, l’eredità nascosta…VEDI… È possibile prenotare la mostra attraverso il Progetto
Humus…VEDI…
Missione in Caucaso. È in corso e si protrarrà per tutto il mese di luglio 07 una missione di una
delegazione di Mondo in cammino nel Caucaso del nord. La missione ha lo scopo di raccogliere materiale
in ambito culturale, storiografico, antropologico per potenziare l’opera di sensibilizzazione in Italia dell’
organizzazione e per sostenere le strategie e i progetti di “confidence building”. Si tratta di una
delegazione mista di 5 persone (italiani e altre nazionalità), tutti soci di Mondo in cammino e tutti
conoscitori e studiosi della realtà dello spazio post sovietico. La delegazione è partita da Sochi il primo
luglio e toccherà i seguenti territori:Karachaevo Chirkassia, Kabardino Balkaria, Inguscezia, Ossezia del
Nord, Cecenia. Nei prossimi numeri il resoconto
I punti di vista italiani e bielorussi sui progetti di solidarietà. Prossimamente (entro la fine di
luglio) verrà pubblicato sul sito del Progetto Humus l’importante ed interessante lavoro svolto da Sara
Mela (un’anteprima è già stata pubblicata per alcuni giorni dieci gironi fa). Un’indagine sociologica svolta
con rigore sentendo tutti gli attori di entrambe le parti coinvolte nei progetti di solidarietà e cooperazione
con la Bielorussia, nati in seguito all’incidente di Chernobyl. Non mancheranno le sorprese.

LA SEGNALAZIONE DELLA NEWSLETTER
SCUOLE DI PACE: la mia scuola per la pace (…per fare pace a scuola…)
BUONE VACANZE A TUTTI!
Grazie per l'attenzione!
Lo Staff di ProgettoHumus
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