In questa rubrica raccogliamo e ripercorriamo
le news apparse su volint.it negli ultimi mesi,
che ci aiutano a leggere il nostro Paese e il mondo
a cura di Alessandra Tarquini
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PREVISIONI DEL TEMPO ATTRAVERSO LE NOTIZIE DI WWW.VOLINT.IT

22 ottobre 2013 Nasce la Casa dei Raccontastorie di Shoot4Change, un luogo
di aggregazione creativa e di formazione su fotografia, video, giornalismo per chi non
ha i mezzi per accedere ai canali educativi tradizionali.
8 settembre 2013 Domenico Quirico, l’inviato del quotidiano La Stampa, è libero.
Era stato rapito in Siria agli inizi di aprile.
24 ottobre 2013 La società civile (CINI, AOI, LINK2007) esprime apprezzamento
per la Legge di Stabilità 2014 in riferimento agli sforzi profusi per salvaguardare
la cooperazione internazionale del nostro Paese. Nel testo unico è prevista la somma di 231 milioni di euro per il 2014.
23 ottobre 2013 Appello per la liberazione di Giovanni e Bernd, cooperanti rapiti in Pakistan
1 anno e 9 mesi fa.
21 ottobre 2013 Il più alto magistrato cinese, Zhou Qiang, ha invitato i tribunali del Paese ad avere
il coraggio di seguire la verità. Il Presidente della Corte Suprema del Popolo ha anche esortato i
tribunali ad emettere un minor numero di condanne a morte.

PIOGGIA

2 novembre 2013 Ennesima tragedia nel Mali: due giornalisti francesi di Radio France
Internationale sono stati rapiti e assassinati nella città di Kidal, nel Nord del Paese.
16 ottobre 2013 La malnutrizione cronica colpisce 870 milioni di persone. La FAO
rilancia un appello per migliorare e rendere sostenibili i sistemi agricoli e alimentari.
3 ottobre 2013 Nuova tragedia del mare a Lampedusa. Un barcone carico di migranti è
naufragato, rovesciandosi e prendendo fuoco. Perdono la vita 366 persone. 110 i superstiti.

¬

5 agosto 2013 Tragico incidente avvenuto in India, 23 bambini hanno perso la vita dopo aver mangiato un pasto contaminato con il monocrontophos. La FAO chiede che i pesticidi altamente
pericolosi vengano ritirati dai mercati dei Paesi in via di sviluppo.
25 luglio 2013 Più di 125 milioni di donne nel mondo hanno subito mutilazioni genitali. Una su
cinque vive in Egitto. Più di 30 milioni rischiano di subire mutilazioni nel prossimo decennio.
Tutto nel rapporto UNICEF sulle mutilazioni genitali.
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