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INFORMAHUMUS 58
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).

FIRMA LA PETIZIONE PER L’INDIPENDENZA DELL’OMS (Organizzazione Mondiale
Sanità) Un’azione promossa in Italia da ProgettoHumus

CLICCA QUI

DIVENTA SOCIO O AMICO DI MIC... PER UN SACCO DI RAGIONI… MENO DI 6 CENTESIMI AL GIORNO

PER LA PACE E LA SOLIDARIETÁ… VEDI
IL TUO 5X1000 A MIC:…VEDI

VISITA IL NUOVO SITO RINNOVATO DI MONDO IN CAMMINO:
www.mondoincammino.org
26 APRILE 2008: 22 ANNI DA CHERNOBYL: news, aggiornamenti e tutte le notizie sul più grave
incidente del nucleare civile su www.progettohumus.it
In questo numero (area tematica: C/N=Chernoby/Nucleare; C/P=Caucaso/Pace):
•

IURI BANDAZHEVSKY, uno dei massimi esperti mondiali sulle conseguenze di
Chernobyl e prigioniero di coscienza - riconosciuto da Amnesty International - per averne
denunciato le menzogne,

•

•
•
•
•
•
•

IN ITALIA: LE DATE (C/N)

12 APRILE 2008: ASSEMBLEA DI MIC
LA NUOVA CECENIA (C/P)
IL “NO ALLA GUERRA” COMPIE 50 ANNI (N/P)
SICILIA NUCLEARE: IL CASO PASQUASIA (N)
NUCLEARE SOTTO ACCUSA PER MALATTIE CARDIACHE (C)
I BAMBINI DI GROZNY VITTIME DI MINA IN ITALIA (C/P)
MISSIONE DI MIC A NOVOZYBKOV

LE RIFLESSIONI DELLA NEWSLETTER
LA NUOVA CECENIA (resoconto missione marzo 2008). Sono appena tornato dalla prima missione di MIC
in Caucaso del Nord per il 2008: Vladikavkaz-Nazran-Grozny A/R.
Tensioni ed impressioni nuove si aggrovigliano nel mio cervello e nel mio cuore.
Grozny, ormai, non finisce di colpirci per la sua vitalità. La voglia di ricostruzione si sente ed è il coperchio
che contiene e sfiata tutti i miasmi residuati da anni di guerra. Kadyrov l’ha capito…VEDI
IL “NO ALLA GUERRA” COMPIE 50 ANNI. L'omino disperato che abbassa le braccia, ma che non si
arrende di fronte all'idiozia della guerra, il simbolo inerme che terrorizza gli armati, falchi, guerrieri,
prepotenti, commissari e generali compie cinquant'anni e se disperato sempre rimane, ancora non si è
stancato di non combattere…VEDI
SICILIA NUCLEARE: IL CASO PASQUASIA. E' una di quelle storie mai venute alla luce, di quelle che però
sembrano "segreti di pulcinella": verità che tutti sanno, ma da non ammettere mai ufficialmente. Sembra che
al centro della Sicilia, è per la precisione nei pressi di Enna, in località Pasquasia, ci sarebbero rifiuti
nucleari…VEDI
NUCLEARE SOTTO ACCUSA PER MALATTIE CARDIACHE. Nuovo capo d'accusa per il nucleare. Come
se non bastasse il ruolo nell'insorgenza di tumori, le radiazioni sembrano essere dannose anche per il cuore.
Lo sostiene uno studio britannico, pubblicato sull'International Journal of Epidemiology…VEDI
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NOVITA'/INIZIATIVE/SEGNALAZIONI
LE DATE DI IURI BANDAZHEVSKY IN ITALIA:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

21/04 VERCELLI (VC): due incontri: diurno (scuole), serale (cittadinanza).
23/04 PINEROLO (TO): incontro serale.
24/04 SOLARO (MI): incontro pomeridiano/serale.
26/04 CASSANO D'ADDA (MI): incontro serale.
28/04 TRENTO (TN): incontro/conferenza stampa diurno.
29/04 CAPANNORI (LU): incontro serale.
30/04 - 03/05 LUCCA (LU): partecipazione a Terzo Forum Solidarietà lucchese nel mondo. Titolo:
"Un mondo di mondi diversi. Visti dagli altri e dalle altre". Incontri di riflessione testimonianze sul
dialogo interculturale, la cooperazione e la solidarietà internazionale. L'intervento del prof.
Bandazhevsky riguarderà le libertà negate nei crimini ambientali.
05/05 LUCCA (LU): programmato incontro con i medici della locale Azienda Sanitaria
07-08/05 MARANO (NA): partecipazione al convegno su Educazione e Diritti Umani presso l'Istituto
Comprensorio "Socrate" di Marano. Intervento del prof. Bandazhevsky nella sezione riguardante il
diritto alla salute e all'ambiente, ovvero l'impatto delle attività umane sulla salute e sull'ambiente.

INFORMAZIONI, SU IURY BANDAZHEVSKY E SULLE INIZIATIVE PREVISTE, IN COSTANTE
AGGIORNAMENTO AL SEGUENTE LINK:…VEDI

•

12 APRILE 2008: ASSEMBLEA DI MIC. L’assemblea è aperta a tutti coloro in regola con il
tesseramento: ciò per ottemperare a quanto previsto dalle norme e regolamenti in materia. MIC, volendo
tenere fede alla sua volontà di ampio confronto con tutti, invita quanti più possibile ad aderire VEDI e
partecipare all’assemblea, confermando che l’adesione può avvenire direttamente il giorno
dell’assemblea, prima che essa inizi ufficialmente. Siete pregati di dare un cenno di conferma della
vostra partecipazione rispondendo alla seguente mail. Per informazioni sull’assemblea: VEDI

•

I bambini mutilati di Grozny. Verranno ospitati a Settembre dal gruppo “Mai più Chernobyl” di Limbiate,
aderente alla campagna di accoglienza interetnica “Tutti figli di Noè” di MIC, 5 ragazzi vittime di scoppio
di mina. Verranno ospitati assieme ad altri 10 ragazzi (5 di etnia osseta e religione cristiana e 5 di etnia
inguscia e religione musulmana). Per maggiori informazioni sulle azioni di MIC nelle strategie di
“confidence building” nel Caucaso del nord: VEDI

•

Missione di MIC A Novozybkov. Elisa Geremia e Veronica Franzon, collaboratrici di MIC, si
recheranno per un mese (dal 4 aprile al 4 maggio 2008) nelle zone contaminate di Novozybkov (Russia)
per svolgere una ricerca sulla percezione del rischio radioattivo, mediata dalle informazioni dei mass
media, da parte della popolazione

•

Su invito di Belarusnews segnaliamo la seguente sezione: VEDI

Grazie per l'attenzione!
Lo Staff di ProgettoHumus
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