INFORMAMIC 62
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…
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MONDO IN CAMMINO SU Facebook
DAL PRIMO APRILE 2009
http://www.facebook.com/group.php?gid=74294630545

PARLIAMO DI:
1. Vino di pace- WineForMir
2. Italia, le mappe nucleari
3. Il Caucaso e il grande fratello: resoconto ultima missione in Caucaso
4. 50 anni fa l’accordo truffa OMS/AIEA
5. I 14 punti per la pace nel Caucaso
6. Ci giochiamo un altro pezzo di pianeta
7. A luglio accoglienza interetnica ed interreligiosa di minori osseti cristiani e ingusci
musulmani
1. WineForMir-Vino di pace: Mondo in Cammino in collaborazione con Cantina sociale del
Canavese ha presentato il primo aprile 2009 il “Vino di pace” a sostegno della campagna
“Generazione senza mine”, avviata da MIC in Cecenia nel 2009, dove in 10 anni di guerra sono
morti almeno 20.000 bambini, di cui 2.000 mutilati a causa delle mine disseminate nei boschi
dove vanno a giocare o portano a pascolare il gregge. Il Vino di Pace contribuisce per il 50%
del suo valore alla campagna “Generazione senza mine” per assistere i bambini vittima di
mina. In due mesi sono state distribuite 2.000. La campagna continuerà tutto l’ano con
l’obiettivo ambizioso di raggiungere le 5.000 bottiglie. Per saperne di più o prenotare…VEDI…
2. Italia, le mappe nucleari: tre mappe, dimenticate, svelano perchè lo stivale ì
assolutamente inadatto per le centrali nucleari…VEDI…
3. Il Caucaso e il grande fratello. Avrei tutte le occasioni per essere soddisfatto da questa
ultima missione nel Caucaso. Siamo finalmente riusciti ad andare a Tarskoe, nel distretto
conteso fra ingusci ed osseti, dopo aver rischiato la “deportazione” 18 mesi fa per averci messo
piede senza autorizzazione…VEDI…
4. 50 anni fa l’accordo truffa OMS/AIEA. L’accoro truffa OMS/AIEA è stato siglato il 28
maggio 1959 ed ha ufficializzato la sistematica falsificazione del rischio nucleare, creando un
inaccettabile conflitto di interessi in cui l’OMS è al servizio della volontà delle lobbies del
nucleare…VEDI… Firmate la petizione per l’emendamento di tale accordo – abbiamo superato
le 1.100 adesioni - (…VEDI…) ed iscrivetevi al gruppo Facebook di riferimento (…VEDI…)
5. I 14 punti per la pace nel Caucaso. il testo finale dei 14 punti per la pace nel Caucaso
approvati il 18 maggio a La Verna (Ar). Il testo è stato approvato da oltre 120 persone
provenienti da quasi tutti i paesi del Caucaso. Mondo in Cammino, invitata ufficialmente alla
conferenza, è orgogliosa per aver contribuito alla stesura di questo storico documento…VEDI…
6. Ci giochiamo un altro pezzo di pianeta. Le autorità russe hanno stoccato da 11.000 a
17.000 contenitori di rifiuti nucleari che raggiungono i 61.407/Ci di radioattività sull’isola di
Novaja Zemlia fra il 1946 ed il 1990…VEDI…
7.
Accoglienza interetnica ed interreligiosa. Dal primo luglio 2009 nell’ambito del
progetto di riconciliazione “Facciamo pace” di Mondo in Cammino, saranno ospiti in Italia, a
Vercelli, 10 bambine/i di etnia e religione diversa (ingusci musulmani e osseti cristiani)
provenienti dal distretto conflittuale del Prigorodni nel Caucaso del Nord, dove
quotidianamente avvengono sparizioni e omicidi di cui nessuno parla. Per info (CLICCA), per
contatti (CLICCA), per contributi (CLICCA).
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