In questa rubrica raccogliamo e ripercorriamo le news apparse su volint.it in questi
ultimi mesi che ci aiutano a leggere il nostro Paese e il mondo. Abbiamo deciso di
escludere quelle più strettamente legate ai nostri progetti e di dividerle rubando alle
previsioni metereologiche alcuni parametri. È un esercizio utile in un periodo “critico” come quello che stiamo attraversando e ci permette di uscire dal pessimismo
dei cieli ricchi di precipitazioni, arrivare alle minacce dei cieli nuvolosi per poi scovare cieli tersi e soli incontrastati. Tutto questo è possibile uscendo dal luoghi comuni racchiusi da affermazioni cliché come quella che dà il titolo a questa pagina...

NON CI SONO PIÙ LE MEZZE STAGIONI
PREVISIONI DEL TEMPO ATTRAVERSO LE NOTIZIE DI WWW.VOLINT.IT

a cura di Alessandra Tarquini

NUVOLOSO

CIELO TERSO

➡

23-01-2012 Nomina del Sen. Pietro Marcenaro, Presidente della Commissione Diritti Umani di Palazzo
Madama, a Presidente della Commissione Politica dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, la figura istituzionale più importante dell’organizzazione paneuropea dopo la presidenza.
25-01-2012 A Pavia ricevono il diploma 32 studenti internazionali del Master in Cooperation and Development realizzato dall’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia e dall’Un. di Pavia, insieme a tre organizzazioni non governative CISP, COOPI e VIS, con il sostegno del Ministero Affari Esteri e del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
5-02-2012 L’ UNV – United Nations Volunteers, programma lanciato dall’ONU nel 2011, pubblica il suo primo
rapporto “Lo stato del volontariato nel mondo: valori universali per il benessere globale” per richiamare l’attenzione sull’importanza del volontariato come strumento forte nello sviluppo, nel forgiare e nel far progredire le vite delle persone, delle comunità e della società nel suo insieme.
17-02-2012 Il VIS partecipa a M’illumino di Meno, la celebre campagna radiofonica nella giornata del Risparmio
Energetico, lanciata dalla trasmissione Caterpillar di Radio2.

PIOGGIA

CIELO

➡

23-01-2012 A rischio chiusura le sedi Rai di Buenos Aires, Nairobi, Nuova Delhi, Istanbul, Beirut, Mosca, Madrid. Il VIS aderisce alla campagna “Non chiudete quelle sedi!” e chiede al Servizio
Pubblico Radiotelevisivo non solo di lasciarle aperte, ma aggiunge la richiesta di incrementarne il lavoro, aumentando il numero di notizie che arrivano da quelle aree del mondo.
17-02-2012 Rilanciamo l’appello per la liberazione di Rosella Urru, coordinatrice dei progetti nei campi dei rifugiati Saharawi del Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli - CISP, rapita nella notte tra il 22 e il 23 ottobre 2011 insieme a Ainhoa Fernandez de Rincon ed Enric Gonyalons.
18-02-2012 Mini vertice straordinario a Cotonou, capitale del Benin, in presenza di 24 capi di Stato africani per
parlare di Sudan e Sud Sudan, Corno d’Africa e nuovi assetti regionali dopo il conflitto in Libia, tutti motivi di preoccupazione per la sicurezza del continente africano.

➡

7-02-2012 L’Unicef denuncia l’uccisione di oltre 400 bambini in Siria dallo scoppio delle violenze, lo scorso
marzo, fino a fine gennaio. Sempre secondo informazioni di organizzazioni dei diritti umani locali oltre 400
minori sono in carcere, ha detto a Ginevra la portavoce Marixie Mercado.
3-02-2012 In Italia la spesa per gli armamenti non vede battute d’arresto e la Rete Italiana per il Disarmo
dimostra il suo dissenso con “TAGLIAMO LE ALI ALLE ARMI”, la fase finale di una campagna iniziata
due anni fa. Dal 7 febbraio associazioni e gruppi locali danno vita a oltre 100 piazze per una mobilitazione che culmina il 25 febbraio. Con questa azione la campagna per il disarmo chiede che il Parlamento e ciascun parlamentare si pronunci apertamente sugli F-35. L’Italia infatti potrebbe perfezionare l’acquisto di oltre 130 cacciabombardieri d’attacco
Joint Strike Fighter F-35: un programma che ad oggi ci è costato già 1,5 miliardi di euro e ne costerà almeno altri 15.
11-01-2012 Amnesty International diffonde il rapporto di 80 pagine dal titolo “Un anno di rivolta. La situazione dei
diritti umani in Medio Oriente e Africa del Nord”, sui sensazionali avvenimenti del 2011. L’esercito e le forze di sicurezza hanno violentemente soppresso le proteste, causando almeno 84 morti negli ultimi tre mesi del 2011.
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