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Good News Agency -  l’agenzia  delle  buone notizie  -  riporta  notizie  positive  e  costruttive  da  tutto  il  mondo del  
volontariato, delle Nazioni Unite, delle organizzazioni non-governative e delle istituzioni impegnate nel miglioramento 
della  qualità  della  vita,  notizie  che  non  si  “bruciano”  nell’arco  di  un  giorno.  È  distribuita  gratuitamente  per  via  
telematica  a  10.000 media  e  giornalisti  di  redazione  in 54 paesi,  a  3.000 ONG e  a  1.600 scuole  superiori  e 
università.  È un servizio di volontariato dell’Associazione Culturale dei Triangoli e della Buona Volontà Mondiale, 
ente morale associato al Dipartimento della Pubblica Informazione delle Nazioni Unite.  L’Associazione è stata 
inoltre  riconosciuta dall’UNESCO quale “attore del movimento globale per una cultura di pace”  ed è iscritta alla 
World Association of  Non Governmental  Organizations.  L’Associazione  è iscritta  nel  R.O.C.  e  nel  Registro della 
Regione Lazio delle associazioni di promozione sociale.
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Il S-G delle Nazioni Unite sulla Giornata Mondiale della Popolazione

Legislazione internazionale
(top)

Il  Segretario  Generale  delle  Nazioni  Unite  richiede  azioni  specifiche  per  chiudere  il  divario  di  genere  nei 
parlamenti
New York, 30 giugno - Ad un forum ad alto livello sulle donne e la democrazia, che ha avuto luogo nella capitale della 
Lituania, Vilnius, Ban Ki-moon ha detto che è il momento per “un progresso più rapido e più ampio” nel promuovere la 
partecipazione delle donne a tutti i livelli della società.
“Quando le donne partecipano, le democrazie prosperano. E quando le donne assumono ruoli di leadership , tutta la 
società ne trae beneficio”, ha detto in un messaggio al forum portato da Margot Wallström, suo Rappresentante speciale 
per la violenza sessuale nei conflitti.
Ban Ki-moon ha osservato che, anche se sempre più donne stanno rivestendo incarichi governativi, meno del 10 per 
cento dei Paesi nel mondo hanno un Capo di Stato o di Governo donna e meno di 30 Paesi hanno raggiunto l'obiettivo  
delle Nazioni Unite di avere il 30% delle donne nei parlamenti nazionali.
“Abbiamo bisogno di adottare misure specifiche per chiudere questo divario di genere. L'esperienza dimostra che gli  
ideali democratici di inclusione, responsabilità e trasparenza sono raggiunti solo attraverso leggi, politiche e misure 
speciali che combattono la discriminazione sessuale.” Il segretario generale ha sottolineato che la partecipazione delle 
donne dovrebbe essere sostenuta in ogni momento, e non solo durante le elezioni legislative. 
http://www.un.org/news 

Dodici nazioni e l'Unione Europea si uniscono al protocollo delle Nazioni Unite sulla condivisione delle risorse 
genetiche
23 giugno - In una cerimonia presso la sede delle Nazioni Unite, dodici nazioni e l'Unione Europea hanno firmato oggi 
il trattato delle Nazioni Unite sulla condivisione equa delle risorse genetiche del pianeta I rappresentanti di Austria,  
Bulgaria,  Danimarca, Finlandia, Germania,  Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica ceca,  Regno Unito Svezia, 
Ungheria  e l'Unione Europea hanno firmato il protocollo di Nagoya sull'accesso e la condivisione dei benefici, che 
invita ad una “ripartizione giusta ed equa” dell'utilizzazione delle risorse genetiche. Il  protocollo, adottato lo scorso 
anno a Nagoya, in Giappone, entrerà in vigore 90 giorni dopo la cinquantesima ratifica.
Il  protocollo prevede l'istituzione  di  un sistema internazionale  di  accesso  e condivisione dei  benefici  delle  risorse  
genetiche,  che stabilisce le regole di base su come le nazioni cooperano per ottenere le risorse genetiche,  secondo 
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quanto disposto dagli uffici amministrativi della Convenzione dei 193 membri sulla diversità biologica (CBD), che ha 
redatto il protocollo.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=38828&Cr=treaty&Cr1  =   

Ban Ki-moon  accoglie con favore incontro a cinque sul disarmo nucleare
30 giugno – Il Segretario Generale ONU Ban Ki-moon, ha definito l'incontro odierno a Parigi di cinque Stati aderenti al 
Trattato di non proliferazione nucleare come un'opportunità unica per promuovere il disarmo nucleare.
Cinque Stati  con armamento nucleare,  firmatari del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) - Stati Uniti, Cina, 
Russia,  Regno  Unito  e  Francia  - debbono  discutere  di misure  di  trasparenza,  verifica e  costruzione  della  fiducia, 
secondo quanto riferiscono i media.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=38900&Cr=nuclear&Cr1=

Diritti umani
(top)

Cambogia: il tribunale sostenuto dall'ONU inizia il processo contro quattro capi dei Khmer Rossi
27 giugno - Il processo congiunto a carico dei quattro leader superstiti più anziani del famigerato regime dei Khmer 
Rossi ha preso il via oggi in Cambogia presso il tribunale sostenuto dalle Nazioni Unite creato per affrontare i peggiori  
reati commessi sotto il governo del gruppo. Ieng Sary, Ieng Thirith, Khieu Samphan e Nuon Chea sono tutti accusati di  
genocidio, omicidi, torture, persecuzioni religiose e di altri crimini di guerra e crimini contro l'umanità avvenuti nel 
periodo in cui i Khmer Rossi erano al potere tra l'aprile 1975 e il gennaio 1979
Presso le Camere straordinarie dei tribunali della Cambogia (ECCC), con sede a Phnom Penh, un gruppo di cinque 
giudici ha ascoltato oggi le argomentazioni preliminari degli avvocati dei quattro imputati, che erano stati arrestati nel  
2007 e incriminati dal tribunale l'anno scorso.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=38857&Cr=cambodia&Cr1= 

La Tunisia diventa la prima nazione del Nord Africa a prendere parte alla Corte penale internazionale
24 giugno – La Tunisia oggi è diventata la prima nazione del Nord Africa a unirsi alla Corte penale internazionale (CPI)  
e  la centosedicesima a firmare  il  trattato che istituisce il  primo tribunale permanente  al  mondo con il  compito di  
pronunciarsi su persone accusate di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
La CPI, che ha sede a L'Aia, è stata costituita nel 2002 dopo l'entrata in vigore dello Statuto che ne llo stesso anno ha 
superato le 60 ratifiche. Il tribunale sta attualmente indagando su sei situazioni: Uganda, Repubblica Democratica del 
Congo, la regione del Darfur nel Sudan occidentale, la Repubblica Centroafricana, il Kenya e la Libia.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=38841&Cr=international+criminal+court&Cr1=   

Economia e sviluppo
(top)

La conferenza della FAO approva un aumento del budget e rende omaggio al lavoro compiuto da Diouf per  
l’Organizzazione. 
Roma,  2  luglio  -  La  conferenza  dei  vertici  della  Fao  ha  approvato  all’unanimità  un  regolare  piano  di  bilancio 
dell'Organizzazione di 1.005,6 milioni di dollari per il biennio 2012-2013, una somma che equivale all’1,4%  in più  
rispetto al biennio in corso. Questo budget consentirà la completa attuazione del programma di lavoro proposto e del 
Piano d’Azione Immediata per il rinnovamento della FAO. Dopo aver riconosciuto il fatto che i programmi della FAO  
richiedono una  protezione finanziaria,  i  Membri  hanno chiesto  al  Direttore  Generale  di  ottenere  miglioramenti  di  
efficienza ed un risparmiare una tantum di 34,5 milioni di dollari, oltre ai risparmi da lui già pianificati. L’ammontare  
del budget e la sua adozione all’unanimità hanno rappresentato un segno di fiducia nei confronti dell’Organizzazione da  
parte dei Membri della Conferenza, i quali la settimana scorsa hanno eletto il brasiliano José Graziano da Silva come  
futuro Direttore Generale, a partire dal 1° gennaio 2012.
Inoltre, la FAO aspetta circa 1,4 miliardi di dollari in contributi volontari da parte dei suoi membri e dei suoi partner nel  
corso del prossimo biennio. Nel suo discorso di chiusura alla Conferenza, Diouf ha detto che la disponibilità di queste  
ulteriori risorse oltre il budget regolare è prova della fiducia dei Membri nell’Organizzazione.
http://www.fao.org/news/newsroom-home/en/

L’IFAD accorda un prestito di 19,35 milioni di dollari per migliorare la sicurezza alimentare in Azerbaijan
Roma, 28 giugno – Il  Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) ha annunciato che sarà approvato un 
prestito  di  19,35  milioni  di  dollari  per  migliorare  la  sicurezza  alimentare  in  Azerbaijan  e  allo  stesso  tempo  per 
incrementare i redditi. L’accordo per il prestito per il Progetto di Sviluppo Rurale Integrato è stato firmato oggi.  Il  
progetto è volto a sostenere la produzione agricola, a migliorarne la redditività e la sicurezza alimentare, e dovrebbe 
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coinvolgere più di 50.000 famiglie nelle aree di Agdash, Yevlakh, Sheki e Oguz. In particular modo, le province delle 
aree pianeggianti beneficeranno di un miglior sistema di fornitura d’acqua per irrigare.
Questo progetto è destinato agli abitanti delle aree rurali povere al fine di migliorare le loro competenze, sfruttare più 
efficacemente le risorse naturali presenti e migliorare la produttività sostenibile e la redditività legate all’ agricoltura e  
all’allevamento del bestiame.
Inoltre,  l’IFAD vuole aumentare  i  redditi  dei  produttori  tramite una migliore  gestione  delle  fattorie  e  l’accesso  al  
credito. Il  progetto comprende varie innovazioni, tra le quali, grazie ad ulteriori investimenti, lo sviluppo di fattorie 
miste, ossia specializzate sia nell’agricoltura che nell’allevamento del bestiame e la creazione di varie équipe per il 
sostegno agli agricoltori, nell’ottica di promuovere scambi di conoscenze tra di essi.
Con questo nuovo progetto, salgono a 5 i programmi finanziati dall’IFAD in Azerbaijan, per un investimento totale che  
ammonta a 87 milioni di dollari.
http://www.ifad.org/media/press/2011/43.htm 

EC, FAO, IFAD e WFP uniscono le loro forze per la sicurezza alimentare e la nutrizione.
Firmato un nuovo quadro strategico di cooperazione.
Roma, 27 giugno – La Commissione Europea, la Fao, il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo e il Programma 
Alimentare Mondiale, hanno firmato oggi, a Roma, un nuovo quadro strategico di cooperazione per permettere alla  
comunità internazionale di  intervenire  in maniera  più efficace,  coordinata,  puntuale e  sostenibile  nell’ambito della  
sicurezza alimentare e della nutrizione. Unendo le loro forze, queste quattro istituzioni vogliono collaborare per una  
migliore azione collettiva per la sicurezza alimentare mondiale.
Questo quadro strategico di cooperazione definisce i ruoli complementari delle tre agenzie dell’ONU con sede a Roma,  
sottolineando l’importanza della coerenza tra i loro vantaggi comparati e il loro mandato fondamentale; questa coerenza 
sarà incrementata grazie a una maggiore coordinazione e collaborazione.
Il quadro strategico di cooperazione specifica quali sono le priorità della sicurezza alimentare e della nutrizione, sulle  
quali i quattro partner lavoreranno insieme, sulla base della coerenza tra i loro mandati e i loro obiettivi.  Infine, esso 
contribuirà ad aumentare la consapevolezza globale e la visibilità di questo partenariato tra la Commissione Europea e  
le tre agenzie ONU di Roma, nella lotta alla fame nel mondo. http://www.fao.org/news/story/en/item/80748/icode/

Solidarietà
(top)

Una composita coalizione per proteggere i poveri  sulla questione  budget
1 luglio – In un momento critico del dibattito sulla riduzione del deficit,  una variegata coalizione di oltre 40 tra le più  
importanti ONG internazionali e nazionali si è unita ai leaders  di dozzine di organizzazioni religiose nazionali nel  
richiedere all’amministrazione Obama e ai leaders del congresso di proteggere i programmi in favore dei poveri e dei 
bisognosi di ogni paese dalla riduzione del potere d’acquisto.
In una lattera aperta ai politici interessati alle negoziazioni sulla riduzione del debito, questi gruppi hano espresso piena 
adesione ai sei principi enunciati dai leaders di gruppi religiosi della Circle of Protection Coalition, dichiarando:
“ ... i poveri e gli affamati non hanno potenti lobbies a rappresentarli, ma hanno diritti vincolanti tanto sulle nostre 
coscienze  quanto  sulle  risorse  comuni.  Come  gente  consapevole  abbiamo  l’obbligo  di  difendere  tali  diritti  nelle  
deliberazioni pubbliche, e coalizzarci per affermare la necessità che i programmi che servono i più vulnerabili, nello 
nostra nazione e altrove, siano tutelati e protetti.”
http://www.interaction.org/article/diverse-coalition-unites-protect-poor-people-budget-debate

Studi mostrano che le donazioni in India sono aumentate del 50% negli ultimi quattro anni.
30 giugno – Come indicano l’Indian Express e lo Wall Street Journal, in India le donazioni sono aumentate del 50%, in  
relazione al PIL, tra il 2006 e il 2010, con privati cittadini e aziende che hanno donato tra 5 e 6 miliardi di dollari l’anno  
scorso. L’incremento delle donazioni da parte delle aziende è stato particolarmente rapido: le donazioni sono aumentate  
ad un tasso più veloce dei profitti stando al secondo studio annuale sulla filantropia in India, condotto dall’agenzia di  
consulenza Bain & Company. Certo, il tasso delle donazioni dell’India resta al di sotto di quello degli Stati Uniti o della 
Gran Bretagna, e ciò è dovuto al fatto che, secondo Bain, c’è una sfiducia persistente tra i donatori ricchi  riguardo alle  
responsabilità dei gruppi no-profit e alle leggi fiscali che non favoriscono le donazioni. 
http://philanthropy.com/blogs/philanthropytoday/indian-giving-rose-50-in-last-four-years-study-finds/36959

Urgente assistenza fornita da Counterpart alle famiglie colpite da calamità naturali in Georgia
Surami, Shida Kartli, Georgia – La squadra operativa di Counterpart ha fornito assistenza il 28 giugno a circa 1500  
famiglie colpite dall’alluvione nelle comunità di Surami, Khashuri e Chumateleti, cui verranno distribuiti oltre 500.000 
$  di  sacchi  a  pelo,  coperte,  lenzuola  e  stivali,  già  preconfezionati  ed  immagazzinati  a  Tbilisi  i8n  Georgia  dal  
Dipartimento.
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Le alluvioni e le frane causate dalle abbondanti piogge hanno provocato diverse vittime nella regione di Shida Kartli,  
bloccando una delle più importanti arterie autostradali del paese.
L’efficiente e tempestiva risposta al disastro è stata possibile grazie alla collaborazione tra il U.S. Department of State  
Office  of  the  Coordinator  for  U.S.  Assistance  to  Europe  and  Eurasia  (EUR/ACE),  l’Ambasciata  degli  USA,  e 
Counterpart.
http://www.counterpart.org/news/assistance-to-disaster-affected-households-in-georgia

Niger: la Croce Rossa fornisce cibo a 27 mila persone a Tillabéry
Niamey (ICRC), 24 giugno – In una operazione completata oggi, l’ International Committee of the Red Cross (ICRC)  
ha effettuato una distribuzione di miglio per 27.000 abitanti di tre città della regione di Tillabéry, nel sud ovest del  
Niger.
Jurg Eglin, capo della delegazione ICRC a Niamey ha dichiarato: “Le condizioni di vita di queste popolazioni si sono 
deteriorate considerevolmente a seguito della scarsità dei raccolti e del sempre maggiore insorgere della violenza tra le  
comunità. Nella parte nord di Tillabéry la raccolta di miglio è stata flagellata dai bruchi. Inoltre la pioggia è stata scarsa.  
Il miglio è l’alimento base in tutta l’area e la scarsezza dei raccolti rappresenta un duro colpo per queste comunità, già  
colpite dalla crisi alimentare del 2010.”
La distribuzione, iniziata il 14 giugno ad opera dei volontari locali della Croce Rossa, ha fornito alle comunità cibo  
sufficiente fino alla fine di Agosto. Molti hanno anche ricevuto sementi di miglio. In aprile l’ICRC ha finanziato un  
progetto comunitario per la semina di 40 ettari di terreno a scarsa fertilità. Una iniziativa destinata a favorire 2000 
persone.
L’ICRC, organizzazione umanitaria neutrale ed imparziale, ha lavorato nel distretto di Tillabéry sin dal 2009, operando  
in stretta  collaborazione  con la  Red Cross  Society del  Niger,  le  cui  recenti  nuove iniziative  sono state  finanziate  
dall’ICRC stessa.
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2011/niger-news-2011-06-24.htm

“Positivi nell’anima” - campagna per la lotta all’aids dell’ospedale di Chirundu (Zambia)
Il Mtendere Mission Hospital si trova nella provincia meridionale dello Zambia al confine con lo Zimbabwe. Nato nel 
1968  nell'ambito  della  missione  della  Diocesi  di  Milano,  da  piccolo  ambulatorio,  si  è  espanso  fino  alle  attuali  
dimensioni ed attività, con una superficie di 5.460 metri
quadrati e 140 posti letto.
Ha  un  bacino  d’utenza  di  circa  22.600  persone,  residenti  negli  otto  maggiori  villaggi  dell’area;  tuttavia,  a  causa  
dell’inadeguatezza delle strutture sanitarie limitrofe, è di fatto l’ospedale di riferimento dell'intero distretto di Siavonga 
e dei distretti confinanti. Questo comporta che il bacino di utenza dell’ospedale arrivi a più di 60.000 persone. L’ONG 
CeLIM collabora con l’Ufficio Missionario della Diocesi di Milano per sostenere le attività Mtendere Mission Hospital 
inviando medicinali e attrezzature sanitarie, non reperibili localmente, tramite spedizioni con container, inviando delle  
strutture e dell’impiantistica, inviando contributi e donazioni per affrontare le spese di gestione in Zambia.
La Clinica Prenatale dell’ospedale riceve circa 1200 pazienti come prime visite ogni anno. Tutte queste donne vengono  
testate per l’HIV e la percentuale di quelle positive è circa il 15%.
Lo scopo della campagna Positivi nell’anima, lanciata dal cardinale Dionigi Tettamanzi il 26 aprile e ora rilanciata dalla  
raccolta  fondi  tramite  sms  solidale,  è  quello  di  frenare  l’epidemia  che  affligge  l’Africa  cercando  di  ridurre  la  
trasmissione  del  virus  HIV  da  mamma a  bambino,  sostenendo  le  attività  gestite  dal  Mtendere  Mission  Hospital.  
Riferimenti per la campagna: Davide Raffa, Ufficio Comunicazione CeLIM, raffa@celim.it 

Tunisia - GVC in soccorso dei profughi dalla Libia
Il Gruppo di Volontariato Civile arriva in Tunisia. La Ong bolognese ha avviato un primo progetto a Ras Jdir, nella  
parte sud del Paese al confine fra Tunisia e Libia. Lì sono collocati i campi degli Emirati Arabi Uniti, della Federazione 
Internazionale della Croce Rossa e il campo di Choucha (il più grande) gestito da UNHCR. All’interno di questi campi  
si  trovano attualmente circa 5.000 persone, per la maggior  parte lavoratori  e famiglie  proveniente dall’ Africa sub 
sahariana che non possono essere rimpatriati, poiché la situazione nel loro paese di origine non lo permette e rischiano 
quindi di rimanere nei campi fino alla fine del conflitto.
Dopo Siria e Palestina si rafforza così la presenza di GVC lungo la sponda sud del Mediterraneo, che sta attraversando 
un momento particolarmente delicato, tra ribellioni per la democrazia e una crisi economica sempre più pesante, come  
raccontato nel corso dell’incontro che l’Ong ha organizzato oggi a Bologna con Lucio Caracciolo, direttore di Limes,  
proprio per approfondire la situazione in quest’area.
http://www.gvc-italia.org/News/TUNISIA-GVC-in-soccorso-dei-profughi-dalla-Libia 

Pace e sicurezza
(top)

Ban Ki–moon sottolinea il ruolo cruciale della scienza nella soluzione dei problemi globali.
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New York,  1  luglio – Il  Segretario  Generale  dell'ONU,  Ban Ki-moon,  ha sottolineato il  ruolo fondamentale  della  
scienza e della tecnologia nell’affrontare le sfide globali del mondo di oggi, quali il cambiamento climatico, le malattie  
infettive, il terrorismo, la fame, la tempestività nell’affrontare le calamità, il disarmo nucleare.
In  un  messaggio  indirizzato  alla  59°   Pugwash  Conference  on  Science  and  World  Affairs,  apertasi  a  Berlino 
(<http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=5394>)  Ban  Ki-moon  ha  voluto  ringraziare  l’organizzazione  per  i  il 
mezzo secolo di sforzi compiuti affinché scienziati e politici potessero affrontare i comuni interessi di pace, sicurezza e  
benessere in tutti i paesi del mondo, dichiarando inoltre: “I vostri sforzi si sono rivelati specialmente preziosi durante la  
guerra fredda, fermando la corsa alle armi nucleari, così come preziosi continuano ad esserlo oggi, mentre registriamo  
progressi nella non proliferazione e nel disarmo nucleare. Con l’attivo supporto della Pugwash, unitamente agli sforzi  
determinati  di  tutta  la  società  civile  e  di  Stati  Membri  impegnati,  i  progressi  potenzialmente  registrati  sono  
considerevoli.“
La Pugwash Conference si  adopera  per  la  promozione di  un dialogo costruttivo in questioni sensibili  di  sicurezza 
internazionale.
http://www.un.org/news

 Un importante incontro, a premessa della Convenzione sulle bombe a grappolo
Oltre 60 paesi hanno partecipato dal 27 al 30 giugno ad un incontro “inter-congressuale” sulla Convention on Cluster 
Munitions per precisare il proprio impegno ad operare per un mondo libero dalle bombe a grappolo. E’ stato considerato 
un  incontro  “inter-congressuale”  in  quanto  ha  avuto  luogo  tra  le  previste  riunioni  degli  Stati  Membri.  Obiettivo:  
dibattere  e  fare  chiarezza sui  progressi  compiuti  per  l’attuazione  della  Convention,  in  tempo utile  per  la  Seconda 
riunione deglgli  Stati contraenti  che avrà luogo in settembre a Beirut.  Tutti  i  partecipanti  sono stati  incoraggiati  a  
contribuire al Beirut Progress Report: i progressi compiuti nell’attuazione del Vientiane Action Plan tra la Prima e la  
Seconda riunione degli stati aderenti.
http://www.stopclustermunitions.org/news/?id=3086 

Ban Ki-moon accoglie con favore l’accordo sugli Stati del Sudan del Blue Nile e del Southern Kordofan
29 giugno – Il Segretario Generale Ban Ki-moon ha oggi accolto con favore l’accordo raggiunto tra il Governo del  
Sudan e  il  Movimento  per  la  Liberazione  del  Popolo  del  Sudan (SPLM-North)  sulla  politica  e  le  disposizioni  di  
sicurezza per il Blue Nile e il Southern Kordofan, due Stati lungo il confine dal nord al sud del paese. 
Sulla base della struttura dell’Accordo,  firmato ieri nella capitale  etiopica di  Addis Ababa,  le parti formeranno un 
Comitato Politico Congiunto per affrontare tutti i temi di interesse concernenti il Southern Kordofan e il Blue Nile,  
entrambi i quali si ritiene che indicano consultazioni popolari  sul loro futuro in conformità con l’Accordo di Pace 
Globale (CPA).
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=38881&Cr=Kordofan&Cr1=

La FoEME porta al Parlamento israeliano la più ampia delegazione di residenti giordani e palestinesi della storia 
chiedendo che i temi dell’acqua cessino di essere tenuti come ostaggi al conflitto
Il 21 giugno, gli Amici della Earth Middle East (FoEME) sono arrivati alla Knesset di primo mattino eccitati e pronti a  
scontrarsi con i membri della Knesset e a stimolare azioni da intraprendere per ripristinare, proteggere e difendere il  
nostro  futuro  condiviso  dell’acqua.  Nella  Giornata  della  Knesset  per  l’Ambiente,  la  FoEME  è  arrivata  con  42 
partecipanti e lo staff, comprendenti 11 giordani, 11 palestinesi e 11 israeliani residenti della regione per condividere le 
rispettive storie e chiedere che l’acqua finisca di essere ostaggio ai negoziati bloccati per i membri della Knesset. 
I  residenti  hanno raccontato le  vicende dell’iniqua linea di  demarcazione di  accesso all’acqua,  in cui  gli  israeliani 
ricevono l’80% dell’acqua da condividere e i palestinesi ne ricevono il 20%. Non è raro che l’acqua non scorra dai  
rubinetti in Palestina. D’altra parte la gestione dei liquami e dei rifiuti è stata largamente trascurata, derivando dai pozzi  
neri  che  traboccano  nelle  strade  e  nelle  vallate  che  versano  flusso  di  liquame  inquinante  nei  bacini  di  acqua  in 
condivisione.
I residenti  sono stati  in grado di  raccontare ai  membri della Knesset  che il  trattato di  pace con la Giordania e la  
mancanza di pace con la Palestina sta facendo venir meno il fiume Giordano che continua a prosciugarsi. (…) 
Il nostro messaggio è stato udito forte e chiaro “L’acqua non può attendere!”
A questo scritto ha collaborato Joshua Zuckerman, FoEME Social Media Coordinator a Tel Aviv. 
Joshua sta attualmente terminando il suo Masters of Arts in Coexistence and Conflict. 
http://foeme.wordpress.com/2011/06/27/largest-delegation/

18 luglio - Nelson Mandela Day
“Essere liberi non vuol dire semplicemente spezzare le  proprie catene,  ma saper vivere in modo da rafforzare e  
rispettare anche la libertà degli altri”      Nelson Mandela
Nel novembre del 2009, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 18 luglio “Giornata internazionale  
dedicata a Nelson Mandela” per celebrare  il  contributo dato dall’ex presidente del Sudafrica allo sviluppo di  una  
cultura di pace e libertà.
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Con la risoluzione A/RES/64/14 , l’Assemblea Generale riconosce l’importanza dei valori incarnati da Nelson Mandela  
e del suo operato nel campo della risoluzione dei conflitti, della questione razziale, della promozione e protezione dei  
diritti  umani,  dei  processi  di  riconciliazione,  della  questione  di  genere  e  dei  diritti  dei  bambini  e  di  altri  gruppi  
vulnerabili.
Senza dimenticare il suo grande impegno per sollevare dalla povertà le comunità in via di sviluppo, le sue battaglie per  
la democrazia e per la promozione della cultura della pace in tutto il  mondo.  http://www.onuitalia.it/notizie-luglio-
2011/590-18-luglio-2011-nelson-mandela-day-  

Salute
(top)

Progetto Rotary “Miglioramento della salute materna – Prevenzione e cura della fistola ostetrica” (2005-2010):  
risultati eccellenti nelle zone-pilota rurali della Nigeria 
1 luglio – L'ultimo numero dell' International Journal of Gynecology and Obstetrics (Vol. 114, N. 1, luglio 2011) riporta  
un articolo sul progetto Rotary “Miglioramento della salute materna – Prevenzione e cura della fistola ostetrica” (2005-
2010)  e  sul  sottostante  sistema  di  garanzia  di  qualità,  creato  per  contribuire  al  raggiungimento  degli  Obiettivi  di  
Sviluppo del Millennio dell'ONU 4° e 5°. Grazie alla valutazione ed al miglioramento della qualità delle strutture e dei  
processi  di  dieci  ospedali  selezionati  nelle  zone  rurali  degli  stati  di  Kano  e  Kaduna,  nella  Nigeria  settentrionale,  
nell'ambito di un processo continuo di raccolta ed analisi di dati, è stato possibile identificare ed eliminare alcune cause  
di  mortalità materna  e fetale.  Il  risultato è  eccellente:  nell'arco di  due anni il  tasso di  mortalità materna in quegli  
ospedali è diminuito di più del 50%. L'articolo può essere scaricato alla pagina:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020729211001573.
Le  parti  interessate  considerano  questo progetto  un  modello  per  ridurre  la  mortalità  materna  e  fetale  e  ne  hanno  
suggerito l'applicazione in altri stati  della Nigeria,  il  che è al  momento in fase di preparazione.  “Salute materna e  
infantile” è una nuova area di interesse nel Piano di Visione Futura del Rotary International. Questo progetto pilota,  
sostenuto dal Gruppo d'azione rotariano per le popolazioni e lo sviluppo sostenibile (RFPD) mostra che il Rotary ha le  
capacità e le risorse necessarie per produrre un impatto sostanziale in questa area di interesse, contribuendo così al  
raggiungimento dell'obiettivo internazionale di ridurre in modo sostenibile la mortalità materna e fetale.

ADRA combatte epidemia di colera ad Haiti
1 luglio, Silver Spring, Md., USA – A Port au Prince, recenti piogge intense hanno scatenato un'altra epidemia di colera  
tra  gli  sfollati  del  terremoto  di  gennaio  2010.  L'Agenzia  Avventista  per  lo  Sviluppo  e  il  Soccorso  (ADRA)  sta 
combattendo contro la diffusione di questa malattia letale con una risposta sfaccettata, prevedendo di beneficiare circa  
50.000 persone a Carrefour, la periferia della capitale.
L'intervento dell'agenzia, che si prevede durerà alcuni mesi, si svolgerà in quattro aree di Carrefour ad alto rischio, e si  
rivolgerà alle crescenti sfide ed agli aumentati bisogni della popolazione. L'intervento di ADRA comprende la creazione 
di  punti  di  reidratazione  orale/igienizzazione  delle  mani  all'interno  delle  comunità  ad  alto  rischio.  Questi  punti  
distribuiranno  sali  orali  di  reidratazione  (ORS),  una  semplice  cura  per  chi  soffre  di  disidratazione,  frequente 
conseguenza del colera.   Questi punti serviranno anche per attirare l'attenzione della comunità su questa malattia e  
insegnare alcuni semplici metodi preventivi salva-vita.
http://www.adra.org/site/News2?news_iv_ctrl=1141&page=NewsArticle&id=11402

India: il nuovo Capo del Governo del Bengala occidentale esorta a sconfiggere ora la poliomielite
Il Premier Banerjee lancia una campagna della durata di una settimana nel Bengala occidentale
30 giugno – Il Capo del Governo del Bengala occidentale Mamata Banerjee invita i genitori e coloro che prestano 
assistenza in tutto lo stato ad assicurarsi che vengano immunizzati i loro bambini in una campagna di vaccinazione  
iniziata il 24 giugno e in tutte le seguenti campagne vaccinali contro la poliomielite, e che aiutino a eliminare questa 
malattia invalidante una volta per tutte dal Bengala. Banerjee ha invitato i lavoratori in campo sanitario dello stato e i  
genitori a giurare che avrebbero vaccinato i loro bambini “in ogni centimetro quadrato” dello stato.
Il Direttore del Progetto di Sorveglianza Nazionale sulla Poliomielite dell’OMS, dottor Sunil Bahl, ha affermato che 
tutti in India, e in realtà in tutto il mondo, stanno guardando al Bengala occidentale affinché porti a termine il compito  
di eradicare la poliomielite. Il  dirigente Unicef responsabile sul campo, Douard Beigbeder ha sottolineato i notevoli 
successi dell’India, discesa dai 741 casi di due anni fa ad appena un singolo caso quest’anno: “E naturalmente abbiamo 
bisogno di scendere a zero – per assicurare che questa malattia rappresenti solo un ricordo”.
Il nuovo Direttore del Rotary International del Bengala occidentale, Shekhar Mehta, ha affermato che il sostegno del 
Primo Ministro è stato senza precedenti”. 
http://www.polioeradication.org/Mediaroom/Newsstories/Newsstories2011/tabid/408/iid/124/Default.aspx

Progetto globale di donazioni potenzia la prevenzione e il trattamento della malaria nel Mali
di Dan Nixon
Notizie del Rotary International, 24 giugno - Lo scorso anno la malaria è costata la vita ad almeno 750 mila persone  
nell'Africa  sub-sahariana,  di  cui  l'85%  bambini  piccoli.  Alcuni  dei  residenti  delle  regioni  più  povere  vivono  a 
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Yirimadio,  Mali  e  vengono difesi  dalla  malattia  attraverso  un progetto  della  Donazione Globale  della  Fondazione 
Rotary sostenuto dai rotariani in quattro paesi.
Denominato  "Respingi  la  malaria",  il  progetto  sta  fornendo  zanzariere  impregnate  di  insetticida,  servizi  sanitari  e  
farmaci per prevenire e trattare la malaria. È guidato dal Rotary Club di Bamako-Amitié, Mali, insieme con il Rotary  
Club di Capitol Hill (Washington, D.C.) e da cinque altri club nel distretto 7620 (Distretto della Columbia, parte del  
Maryland,  USA).  I  membri  del  club  stanno  lavorando  con  il  progetto  Muso  Ladamunen,  un'organizzazione  non 
governativa il cui obiettivo è quello di far cessare il ciclo della povertà e della malattia a Yirimadio. Il club Bamako-
Amitié aiuta a coordinare il ruolo dei rotariani nell'iniziativa.
Durante i suoi primi tre mesi (febbraio-aprile),  il  progetto "Respingi la malaria" ha reso possibile la visita di oltre  
tremila pazienti al Centro sanitario di Yirimadio. Ha facilitato inoltre l'effettuazione  di oltre 12.700 visite da parte di  
operatori sanitari della comunità presso le case dei residenti, portando al trattamento di oltre 900 bambini colpiti dalla  
malaria - oltre l'80% entro le prime 48 ore dall'esordio dei sintomi, quando l'intervento sanitario è critico. (...)
In giugno "Respingi la malaria" ha completato una ricerca presso tutti i nuclei familiari di Yirimadio, che ha più di  
56.700 residenti,  e  ha stabilito  che  sono necessarie  oltre  22.300 zanzariere.  La  Fondazione  contro  la  malaria  si  è  
impegnata a sostenere il progetto, il che consentirà  di completare la distribuzione nel mese di luglio. (...)
http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/110624_news_malariagrant.aspx

Il Progetto HOPE invia sanitari volontari ad Haiti in risposta alla nuova epidemia di colera
L'Organizzazione Non Governativa globale mobilita medici e infermiere statunitensi in ospedali intasati dal picco dei  
casi di colera.
Millwood, Virginia, USA, 24 giugno - Il Progetto HOPE, un'organizzazione globale rivolta all’educazione sanitaria e  
all’assistenza umanitaria, sta agendo con immediatezza per contrastare la ripresa del colera ad Haiti.
Il  Progetto  HOPE sta inviando più di  20 professionisti  sanitari  nelle  prossime nove settimane all'Ospedale  Albert  
Schweitzer (HAS) , un ospedale con 100 letti a Deschapelles, posto all'interno nella valle Artibonite, dove fu riportata 
per la prima volta l'iniziale epidemia di colera nel 2010. HOPE ha fornito medicinali, materiale sanitario e professionisti  
sanitari volontari all'HAS precocemente dopo il terremoto del gennaio 2010 e durante l'iniziale epidemia di colera nello 
scorso ottobre. Ciascuna rotazione trimestrale del Progetto HOPE è composta di due medici e cinque infermiere, che si  
prenderanno cura dei pazienti e dell'aggiornamento dei professionisti sanitari locali nella diagnosi e nel trattamento dei  
pazienti affetti da colera e nella prevenzione del colera tra il personale ospedaliero.
http://www.projecthope.org/news-blogs/press-releases/project-hope-deploys-medical.html

Save the Children rende onore a due ostetriche per il loro lavoro salvavita in Afganistan e Nigeria
In mezzo alla globale crisi di ristrettezze tra i lavoratori sanitari, due donne straordinarie ricevono un premio da Save  
the Children e dalla Confederazione Internazionale delle Ostetriche
Durban, Sudafrica, 9 giugno - Save the Children si è unita con la Confederazione Internazionale delle Ostetriche per  
nominare le vincitrici del 2011 di un premio per le ostetriche che riconosce l'eccezionale contributo alla sopravvivenza  
materna e del neonato in paesi con scarsità di risorse.
Macina Rashida, dall'Afganistan, ha ricevuto il riconoscimento domenica per aver cambiato secoli di tradizione nel suo  
villaggio rurale convincendo più uomini a consentire alle loro donne in gravidanza a cercare aiuto specializzato in una  
clinica e incoraggiando le donne stesse a fare altrettanto.
Catherine Ojo della  Nigeria  è stata accolta  per il  suo ruolo di  guida nella cura e  nella ricerca sanitaria  materna e 
neonatale che comprende la fondazione di una Unità Speciale di Assistenza Infantile all'Ospedale di Insegnamento  
Universitario Ahmadu Bellow nella Nigeria settentrionale.  Quasi il 90% delle donne partoriscono in casa nella sua  
regione. Ogni anno 250 mila neonati muoiono per cause largamente prevenibili in Nigeria, il più alto numero in Africa, 
e il quarto più alto in ogni paese del mondo.
http://www.savethechildren.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?
c=8rKLIXMGIpI4E&b=6478593&ct=10880165&notoc=1

Energia e sicurezza
(top)

USA – prestiti per 4,5 miliardi di dollari a favore dei primissimi tre progetti solari
Di Steve Leone, Editore Associato, RenewableEnergyWorld.com
New Hampshire, USA, 1 luglio – In California, tre diversi progetti solari su larga scala hanno ricevuto un consistente 
impulso attraverso  dei  prestiti  condizionati  garantiti,  per  un totale  di  4,5 miliardi  di  dollari.  L’annuncio,  fatto  dal  
Dipartimento  dell’Energia,  darà  agli  investitori  un  appoggio  federale  e  metterà  in  moto  tre  installazioni  che 
totalizzeranno una capacità di più di 1.300 megawatt (MW), che saranno prodotti dalla First Solar, con sede in Arizona,  
che pianifica di vendere alla fine i progetti. 
Lo sviluppo del Mojave Desert, della Contea di Riverside e quella di San Luis Obispo dovrebbero essere tutte in rete  
entro il 2015. Le installazioni su larga scala dovrebbero portare 1.400 posti di lavoro in California durante il picco delle  
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costruzioni. (…) Secondo il portavoce della First Solar, Alan Bernheimer, la compagnia raddoppierà la sua capacità 
produttiva: da 1,5 GW all’inizio del 2011 a quasi 3 GW alla fine del 2012. (…)
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/07/4-5-in-loans-to-support-three-first-solar-projects

Stati  Uniti: il  rapporto DOE evidenzia importanti  novità nelle  tecnologie edilizie per migliorarne l’efficenza 
energetica
30 giugno – Il Dipartimento Americano per l’Energia (DOE) ha pubblicato un nuovo rapporto che mostra numerosi 
prodotti e tecnologie per il risparmio energetico; prodotti e tecnologie che sono stati resi possibili grazie alla ricerca e  
allo  sviluppo  del  DOE  e  che  sono,  o  presto  lo  saranno,  disponibili  sul  mercato.  Poiché  il  consumo  dei  palazzi  
rappresenta quasi il 40% dell’energia del paese, più dei trasporti o delle industrie, migliorare gli edifici con prodotti a 
basso consumo energetico è uno dei modi migliori per ridurre gli sprechi energetici  e le emissioni di gas  serra.  Il  
rapporto, intitolato Scoperte della Ricerca e Sviluppo Edilizia: Tecnologie e Prodotti Supportati dal Programma per le  
Tecnologie Edizlizie (BTP),  informa gli  operatori  governativi,  gli  architetti,  i  progettisti,  i  produttori e i  sostenitori  
dell’efficienza energetica dei successi riportati dal progetto DOE e sulle innovazioni della prossima generazione.
http://apps1.eere.energy.gov/news/progress_alerts.cfm/pa_id=565

La First Solar s’aggiudica un prestito per 4,5 miliardi di dollari
30 giugno, (Bloomberg News) . La First Solar Inc., la più grande produttrice al mondo di pellicola sottile per moduli  
solari,  s’è  aggiudicata  un prestito  condizionale di  4,5 miliardi  di  dollari  da parte  del  Dipartimento Americano per 
l’Energia che finanzierà tre suoi progetti in California.
Il Dipartimento per l’Energia ha oggi dichiarato attraverso un comunicato e-mail, che i progetti Topaz e Desert Sunlight  
della First Solar, che avranno ognuno 550 megawatt di capacità, e il Solar Ranch da 230 megawatt, sono stati tutti  
presentati  come necessitanti  di  pochi finanziamenti  per  avviarne la costruzione. L’agenzia dovrà distribuire i fondi 
prima che il prestito scada alla fine di Settembre.
Il Dipartimento per l’Energia ha offerto prestiti condizionali o garanzie di prestito per 40 progetti a energia pulita, per  
un totale di 38 miliardi di dollari, di cui 16 miliardi per progetti sull’energia solare. Il progetto della First Solar “Agua  
Caliente”, da 290 megawatt, in Arizona, e che è stato ideato per la NRG Energy Inc., a Gennaio ha ricevuto l’ok per un  
prestito di circa 967 milioni di dollari.
La First Solar ha detto che la costruzione dei progetti approvati porterà 1.400 posti di lavoro e che più di 20 milioni di 
pannelli in vetro cadmio telluride, che saranno usati per questi progetti,  saranno prodotti negli impianti dell’Ohio e 
dell’Arizona. Alla Borsa di New York, le quotazioni della First Solar sono salite di 6,83$ (5,3%) fino a 136,25$ alle  
9:30. Prima della chiusura della Borsa, le quotazioni sono salite del 14 percento dal 1 Gennaio.
http://www.fa-mag.com/green/news/7826-first-solar-wins-45b-in-us-loan-guarantees-.html

Darfur: apre la Conferenza sulla Gestione delle Risorse Idriche, con il patrocinio ONU
27 giugno – Una conferenza sponsorizzata dalle Nazioni Unite sulla gestione delle risorse idriche della martoriata e  
arida regione del Darfur, in Sudan, si è aperta oggi con i delegati il cui programma è di affrontare il problema della 
carenza d’acqua rispetto ai conflitti che sono stati ulteriormente aggravati dalle rivalità per le risorse naturali.
La  Conferenza  Internazionale  sull’Acqua  per  una  Pace  Sostenibile  in  Darfur,  patrocinata  dalla  missione  di  pace  
congiunta ONU – Unione Africana (UNAMID), dal ministero sudanese per l’irrigazione e le risorse idriche e dal Team 
nazionale dell' ONU (UNCT), ha accolto più di 300 partecipanti ed esperti di uso e distribuzione dell’acqua. All’inizio 
della conferenza, che è durata due giorni e che si è tenuta a Khartoum, è stato fatto un appello per raccogliere 1 miliardo  
di dollari per finanziare 65 progetti idrici locali nel Darfur.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=38854&Cr=Darfur&Cr1=

L'energia solare dietro le sbarre
di Giulio Meneghello
Sul tetto del carcere di Velletri un impianto solare termico da 200 mq installato dai detenuti. Farà risparmiare all'istituto 
20mila euro l'anno di bolletta. Trenta reclusi hanno così acquisito competenze e professionalità da spendere una volta 
fuori. Quello di Velletri è l'ultimo di 15 impianti solari nati con il “Programma Nazionale di Solarizzazione degli istituti  
Penitenziari”.
Fare  risparmiare soldi  ed emissioni  allo Stato e  nel  contempo creare  professionalità  “verdi”.  Si  tratta  di  dotare  di  
impianti di solare termico le carceri italiane e di farli realizzare agli stessi detenuti, dopo un'apposita formazione. Il  
“Programma  Nazionale  di  Solarizzazione  degli  istituti  Penitenziari”  nasce  nel  2001  e  sta  continuando.  L'ultimo 
impianto completato in ordine di tempo è quello del penitenziario di Velletri (Roma). Un sistema da 200 metri quadri di 
collettori che farà risparmiare al penitenziario circa 20mila euro all'anno sulle bollette e nella cui realizzazione sono 
stati  coinvolti  30 detenuti,  che hanno così  potuto ottenere qualifica professionale di  “Installatore e Manutentore di 
Impianti Solari Termici”. (...) 
Sono  15  gli  impianti  solari  termico  realizzati  in  altrettante  carceri   realizzati  finora  nell'ambito  del  “Programma 
Nazionale  di  Solarizzazione  degli  istituti  Penitenziari".  In  tutti  i  penitenziari  la  realizzazione  è  stata  ad  opera  dei  
detenuti e nel  complesso si  sono così  formati  200 nuovi futuri  tecnici.  http://www.qualenergia.it/articoli/20110701-
energia-solare-dietro-le-sbarre 
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Ambiente e natura
(top)

Convenzione su Ambiente e Diritti Umani decisiva per la protezione ecologica 
New York,  1  luglio – Il  Segretario  Generale  delle NU, Ban Ki-moon, ha oggi  elogiato la  principale convenzione 
internazionale  al  mondo  su  ambiente  e  diritti  umani  come  efficace  strumento  per  la  protezione  ambientale  e  la  
promozione  dei  diritti  civili,  poiché  tale  strumento  ha  aiutato  anche  a  combattere  il  cambiamento  climatico  e  l
´inquinamento aereo ed idrico.
“Il punto di vista critico della Convenzione sul coinvolgimento del pubblico aiuterà a mantenere i governi responsabili,”  
ha dichiarato Ban Ki-moon in un messaggio nel corso della quarta riunione delle parti aderenti alla Convenzione sull
´Accesso  alle  Informazioni,  Participazione  Pubblica  e  Processo  Decisionale  ed  Accesso  alla  Giustizia  in  materia 
ambientale, la cosidetta Convenzione Aarhus.
Ban  Ki-moon  ha  anche  sottolineato  che  la  convenzione  creerà  sinergie  attraverso  la  cooperazione  con  altre 
organizzazioni  internazionali,  tra  cui  la  Convenzione  sulla  Diversità  Biologica  (CBD),  l´Ufficio  dell´Álto 
Commissariato per i Diritti Umani (OHCHR), la Convenzione Quadro ONU sul Cambiamento Climatico (UNFCCC) ed 
il  Programma  ONU  per  lo  Sviluppo  (UNDP).  Ha  aggiunto  inoltre  che  la  collaborazione  con  organizzazioni 
internazionali come l´Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e la Banca Europea per la  
Ricostruzione e lo Sviluppo sta dando risultati.
http://www.un.org/news

Paesi dell'area Asia-Pacifico concordano in riunione ONU di collaborare su riduzione rischio calamità
New York, 1 luglio – Ministri e funzionari del governo di 31 Paesi, riunitisi a Bangkok nel corso di una conferenza  
sostenuta dalle Nazioni Unite, hanno concordato di lavorare a più stretto contatto sulla riduzione del rischio di calamità  
e renderlo perno delle strategie di sviluppo, ha riportato oggi la Commissione ONU Economica e Sociale per Asia e  
Pacifico (ESCAP).
I partecipanti ad una sessione del Comitato per la Riduzione dei Rischi di Calamità, consociata ESCAP, “hanno chiesto  
alle  Nazioni  Unite  di  aiutare  a  promuovere  la  cooperazione  regionale  per   ridurre  l´impatto  socioeconomico  ed  
ambientale delle calamità,” ha dichiarato l´agenzia in un comunicato stampa.
ESCAP ha dichiarato che i Paesi dell´area Asia-Pacifico, piú suscettibili alle forze della natura, hanno anche concordato  
di accelerare l´implementazione del Quadro d´Azione Hyogo (HFA) 2005-2015, che richiede di far della riduzione dei 
rischi di calamità una priorità di sviluppo nazionale.
Le ricorrenti e crescenti calamità naturali che colpiscono l´area asiatico-pacifica si sono convertite in un serio ostacolo 
al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio ed hanno rallentato il ritmo di sviluppo economico nella  
regione. 
http://www.un.org/news

Più di 1000 nuove specie trovate in Nuova Guinea
27 giugno, Porto Moresby, Papua Nuova Guinea – Un numero notevole pari a   1,060 di nuove specie è stato scoperto  
nell’isola della nuova Guinea dal 1998 al 2008, ma la scarsa pianificazione e lo sviluppo insostenibile - derivante in 
particolare dal taglio degli alberi e dalla conversione della foresta in agricoltura – stanno mettendo a rischio, secondo un 
nuovo studio del WWF, molte di queste singolari creature.
"Final Frontier: specie recentemente scoperte in Nuova Guinea tra il 1998 e il 2008" mostra che  218 nuove specie di 
piante – quasi 100 delle quali sono orchidee - 43 rettili e 12 mammiferi, compreso un singolare delfino a pinna corta,  
sono stati trovati nell’isola tropicale nell’arco di dieci anni. Si aggiunge al conteggio un sorprendente numero di 580 
specie di invertebrati e 134 anfibi, 2 uccelli e 71 pesci, tra i quali un rarissimo squalo di fiume lungo 2.5 metri.
“Questo rapporto dimostra che le foreste e i fiumi della Nuova Guinea sono tra i più ricchi e  biodiversi nel mondo.  
Tuttavia,  mostra  anche  come  la  domanda  incontrollata  degli  umani  può  portare  anche  gli  ambienti  più  sani  al  
fallimento” dice il rappresentante WWF del programma per la Melanesia occidentale Dr. Neil Stronach. 
http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/new_guinea_forests/news_new_guinea_forests/?200766/More-
than-1000-new-species-found-in-New-Guinea

Il più grande produttore di cemento nel mondo combatte il cambiamento climatico con il taglio delle emissioni e 
lo sviluppo di edifici a risparmio energetico
Gland, Svizzera, reso noto il  24 giugno - WWF e Lafarge, il più grande produttore di cemento nel mondo si sono 
accordati oggi per continuare a lavorare assieme per ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra dell’azienda e per  
aiutare a costruire centinaia di edifici a risparmio energetico – traguardi  che aiuteranno a combattere gli effetti  del  
cambiamento climatico.
Come parte del suo corrente partenariato con il WWF, Lafarge si è impegnato a ridurre ulteriormente le sue emissioni  
nette di gas serra del 33 percento per tonnellata di cemento al di sotto dei livelli del 1990 entro il 2020. Questo obiettivo  
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verrà raggiunto attraverso l’aumento dell’uso di carburanti alternativi (come la biomassa) e l’efficienza degli impianti di  
Lafarge.  Verso un approccio  innovativo alla  sostenibilità,  l’azienda si  è  anche  presa  l’impegno di  partecipare  allo  
sviluppo di 500 edifici sostenibili  in tutto il  mondo entro il 2015, e di promuovere ambiziose politiche nazionali e 
mondiali sul cambiamento climatico.
Come parte del suo impegno,  Lafarge lavorerà con i suoi clienti, architetti,  compagnie di ingegneria,  disegnatori  e  
compagnie di costruzione per sviluppare nuove piattaforme tecnologiche innovative e nuovi sistemi di costruzione che  
verranno utilizzati negli edifici a risparmio energetico.
http://wwf.panda.org/?200774/Worlds-biggest-cement-producer-fights-climate-change-by-cutting-emissions-and-
developing-energy-efficient-buildings

Riduci, Riutilizza, Ricicla – impegno riconosciuto nel nord del Guatemala durante cerimonia di premiazione
di Jennifer O’Riordan
21 giugno – Vi siete mai chiesti che fine faccia una bottiglia di plastica vuota di soda prima di buttarla? In Guatemala,  
può trasformarsi in una robusta parete di una nuova scuola.  
Nel nord del Paese, nel comune di Raxruhá, studenti, insegnanti e genitori, si sono uniti ad un programma innovativo  
che crea “ecomattoni,” attraverso il quale le bottiglie di plastica di acqua e soda vengono riempite con rifiuti di plastica  
inorganici che possono essere utilizzati per creare diverse strutture, da contenitori per la spazzatura ad aule. 
Queste scuole hanno reagito  con successo  al  programma – chiamato Programma Educativo per  la  Protezione e la 
Coscienza Ambientale – tanto che il loro impegno è stato riconosciuto lo scorso 20 giugno. Il programma ha coinvolto  
30 scuole urbane e rurali del distretto di Raxruhá, e migliorato la coscienza ambientale di circa 3.200 studenti.
Counterpart  ha co-ospitato la cerimonia di premiazione quale parte del progetto dell´Alleanza per il  Turismo della 
Comunità fondato dall´Agenzia statunitense per lo Sviluppo Internazionale (USAID), che incoraggia scuole e comunità  
a ridurre, riutilizzare e riciclare attraverso una combinazione di educazione ambientale ed attività di gestione dei rifiuti  
solidi. 
http://www.counterpart.org/blog/reduce-reuse-recycle-efforts-recognized-in-northern-guatemala-at-awards-cer

Religione e spiritualità
(top)

Lo Yoga può aiutare i cattolici a comunicare più profondamente con Dio, dicono i praticanti 
By Catholic News Service
Washington (CNS), 1° luglio -- Suor Margaret Perron, una credente di Gesù Cristo e Maria, cambia  le sue abitudini  e 
stende il suo tappetino da preghiera per lo yoga e la lezione di meditazione cristiana di Padre Tom Ryan al college di St. 
Paul  di  Washington.  Padre  Ryan  dice  durante  le  sue  lezioni  che  le  preghiere  yoga,  attentamente  coreografate,  
consentono ai partecipanti di "personificare una preghiera". Egli sostiene che si può aver recitato una preghiera tutta la 
vita, ma recitandola assieme a diverse posture, la si può comprendere maggiormente e apprezzare di più le parole che 
vengono dette. I partecipanti alle lezioni di Padre Ryan eseguono una serie di posizioni yoga ispirate dalle preghiere  
mentre pregano e ascoltano canzoni liturgiche tradizionali. 
Suor Margaret era alla ricerca di una nuova forma di esercizio quando ha saputo delle lezioni di Padre Ryan da un  
amico. "Mi ha realmente parlato sul piano spirituale” ha detto al Catholic News Service. Padre Ryan, un prete Paulista e 
autore  di  numerosi  libri  che  mettono in  contatto  la  spiritualità  cristiana  con  il  corpo,  è  uno  dei  principali  fautori 
nazionali dello yoga come strumento per la preghiera cristiana e la spiritualità. (...) 
http://www.catholicnews.com/data/briefs/cns/20110701.htm#head3

Cultura e educazione
(top)

Lancio della campagna “7 miliardi di azioni”
Bruxelles, 8 luglio (UNRIC) - La popolazione globale è destinata a raggiungere i 7 miliardi di individui il 31 ottobre di  
quest’anno.  Al  fine  di  coinvolgere  il  pubblico  in  questo  storico  giro  di  boa,  il  Fondo delle  Nazioni  Unite  per  la  
Popolazione (UNFPA) lancia nel corso della giornata mondiale della popolazione (11 luglio) la campagna “7 miliardi di 
azioni”  (http://www.7billionactions.org),  un  movimento  globale  che  mira  ad  accrescere  la  consapevolezza  sulle 
problematiche e le opportunità create da una popolazione di 7 miliardi di individui e che vuole invitare le persone a  
mobilitarsi all’interno della propria comunità.
La  campagna  è  aperta  alla  partecipazione  di  tutti  i  partner  dell’ONU  così  come  alla  società  civile,  la  comunità 
economica, quella accademica e a tutte le altre. L’iniziativa si concentra su 7 aree chiave, lasciando un ampio spazio di  
manovra per il contributo che ognuno voglia apportare: povertà e disuguaglianza; donne e ragazze; giovani; salute e  
diritti; ambiente; invecchiamento; urbanizzazione.
“7 miliardi di azioni” si ripropone di coinvolgere il maggior numero di persone in tutto il mondo. Una ”azione” può 
essere  una  donazione,  un’attività  condotta  su internet  o  semplicemente  qualsiasi  cosa  che  una  persona possa  fare  
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all’interno della propria comunità. Ogni azione registrata  sarà conteggiata e foto, video, reperti  audio e testi scritti  
andranno a far parte del libro online “World Story Book”.
http://www.facebook.com/7billionactions
http://twitter.com/#!/7billionactions)

Meeting di alto livello del Concilio Economico e Sociale ONU focalizzato sull'educazione
1 luglio – Rendere l'educazione accessibile per tutto sarà l'argomento principale della conferenza ONU a Ginevra della  
prossima settimana, che riunirà rappresentanti di governi, organizzazioni internazionali, società civile e università per  
discutere delle strategie per assicurare a tutti l'opportunità di acquisire conoscenza. I delegati all'High-level Segment del 
Concilio  Economico  e  Sociale  ONU  (Economic  and  Social  Council,  ECOSOC)  parleranno  di  come accelerare  il 
progresso  per  raggiungere  l'obiettivo dell'educazione  per  tutti,  e  riflettendo sui  sistemi  più adatti  a  promuovere  la  
crescita  economica  sostenuta  e  inclusiva,  esaminando  inoltre  le  politiche  che  i  governi  potrebbero  seguire  per  
raggiungere questi obiettivi.
Nikhil Seth, direttore del Dipartimento ECOSOC per il Supporto e il Coordinamento, ha affermato in una intervista con 
il News Centre ONU: “In America Latina e nei Caraibi, i problemi sono di una natura totalmente diversa. C'è una lotta  
per l'uguaglianza, una lotta che non guarda prevalentemente all'educazione primaria, ma che cerca i modi con cui si può  
migliorare  l'educazione  secondaria  e  terziaria  per  garantire  una  più  alta  qualità  di  apprendimento  e  di  risultati.”  
Aggiunge: “Stiamo provando a introdurre tutte queste prospettive regionali in un processo mediante il quale possiamo 
condividere queste informazioni, e le migliori iniziative possono essere imparate e condivise con chiunque.”
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=38914&Cr=ecosoc&Cr1=

Brasile - Al via il progetto europeo "Educa"
17 giugno - La Presidente di  GVC Patrizia Santillo ha partecipato,  insieme al sindaco di Reggio Emilia Graziano 
Delrio, alla Presidente di Reggio Children Carla Rinaldi e a Serena Foracchia,  amministratore unico di Reggio del  
Mondo, all'inaugurazione, a Belo Horizonte in Brasile, del progetto di cooperazione internazionale “Educa”.
Il progetto “Educa” vede il Comune di Reggio Emilia capofila del finanziamento dell'Unione Europea con un impegno 
di durata quadriennale. L'obiettivo è migliorare la qualità della vita dei bambini e delle bambine, a Belo Horizonte e a  
Pemba. Il progetto vede come partner Gvc - Gruppo di volontariato civile, Reggio Children, le Municipalità di Pemba e  
di Belo Horizonte, con la partnership di Arci Solidarietà e Boorea. Il contributo dell'Unione Europea è di 1.118.550 
euro per quattro anni.
“Educa”  vuole  far  crescere  la  consapevolezza  tra  le  classi  dirigenti  sulla  centralità  dell'educazione  nelle  politiche 
pubbliche, partendo dal presupposto che le politiche educative devono essere una responsabilità condivisa da tutta la 
comunità e dal riconoscimento del diritto dei bambini di essere considerati cittadini fin dalla nascita. Il progetto europeo 
Educa allarga la fascia di età su cui basare progetti educativi dagli 0-6 ai 0-18 anni; in particolare nel corso dei prossimi  
quattro anni saranno formati educatori dei territori coinvolti, mettendo in rete scuola, famiglia, associazioni locali e 
istituzioni.
http://www.gvc-italia.org/News/BRASILE-Al-via-il-progetto-europeo-Educa

Ghana: I sindacati degli insegnanti pubblicano una guida contro il lavoro minorile
L'Associazione  Nazionale  degli  insegnanti  del  Ghana  (The  Ghana  National  Association  of  Teachers,  GNAT)  ha 
lanciato una guida per prevenire il lavoro minorile in Ghana, come parte dell'iniziativa per la Giornata Mondiale Contro  
il Lavoro Minorile. Il libro è stato lanciato il 29 giugno alla GNAT Hall di Accra, in Ghana, e hanno partecipato relatori  
come funzionari governativi e leader di associazioni internazionali.
Il discorso di apertura è stato affidato al Ministero del Lavoro e dello Svilippo Sociale E.T. Mensah, che ha discusso 
l'impegno del governo nell'eliminazione del lavoro minorile attraverso un piano d'azione e leggi sulla responsabilità dei  
genitori.  Il  lancio  è  stato  presieduto  da  Tom Badiako,  che  ha  parlato  dell'esperienza  di  sua  madre,  vittima  dello 
sfruttamento lavorativo per debiti, e ha sottolineato come la guida possa aiutare a chiarire i dubbi sul lavoro minorile e, 
fiduciosamente,  porterà la prevenzione del lavoro minorile a essere non solo un'attività di beneficienza ma soprattutto 
una questione di giustizia sociale.
Il Segretario Generale di GNAT ha fatto riferimento alla connessione tra educazione e lavoro minorile, mettendo in 
evidenza come l'eliminazione dello sfruttamento dei  bambini possa aiutare a tenere i giovani a scuola:  “Quando il  
lavoro  minorile  cresce,  l'educazione  ne  soffre”  ha  affermato.  Inoltre  ha  ricordato  al  pubblico  che  la  promozione  
dell'educazione  e  l'eliminazione  del  lavoro  minorile  sia  scritto  nella  Costituzione  del  Ghana,  e  sia  perciò  una  
responsabilità nazionale.. I rappresentanti di ILO/IPEC hanno elogiato i giovani Ghanesi per aver partecipato al lancio 
del manuale e ha discusso gli obiettivi di ILO/IPEC per eliminare il lavoro minorile. Il piano d'azione globale è stato  
dichiarato capace di mettere fine al lavoro minorile per il 2015, ma cruciale è anche l'apporto dei governi nell'impegno  
verso questo obiettivo.
http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/1863

Premiati due alunni dell'I.C.di Castel Gandolfo per un progetto sul tema dell'acqua
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Significativa iniziativa pedagogica del Rotary Club Albano Laziale - Albalonga, che ha premiato due degli  alunni  
dell'I.C. di Castel Gandolfo che nel corso dell'anno scolastico hanno elaborato un Progetto su:  "L' acqua come risorsa  
indispensabile per la vita". 
L'impegno degli alunni delle classi Quinte di Scuola Primaria  e delle classi 1^,  2^  e 3^ di Scuola Secondaria di 1°  
grado ha dato vita ad una serie di riflessioni sul tema attraverso le varie discipline di studio: dalla Letteratura alle  
Scienze, dalla Tecnologia alla Geografia,  passando anche attraverso personali  espressioni artistiche con l'utilizzo di  
varie tecniche.  La  produzione è stata veramente corposa ed encomiabile  ed il  grande lavoro è stato apprezzato da  
genitori  e rappresentanti  del Club che hanno visionato la  mostra allestita in occasione della conclusione dell'anno  
scolastico.
Il  concorso, bandito all'interno dell'Istituto,  ha visto vincitrici due alunne, rispettivamente di 5^ elementare e di 3^  
media che si sono aggiudicate  le dotazioni librarie del 1° anno del nuovo corso di studi che intraprenderanno nell'anno 
scolastico 2011-12. Inoltre il Club, sensibile ai problemi che la Scuola sta vivendo, ha offerto all'Istituto un contributo 
finalizzato alla manutenzione delle attrezzature informatiche in uso agli studenti.  Per ulteriori informazioni:
Mario Modugno: mariomodugno@libero.it -  Anna Maria Bruno: annamaria48ab@libero.it 

A settembre torna il corso INTERSOS - Management in emergenze umanitarie
Dal  22  al  25  settembre  2011  INTERSOS  organizza  un  corso  residenziale  a  Castelgandolfo,  vicino  Roma,  su  
“Management in emergenze umanitarie”.  Il  corso è finalizzato alla comprensione delle dinamiche umanitari e degli  
strumenti di intervento per le crisi nelle quali INTERSOS opera.
L’approccio proposto mira al trasferimento delle competenze acquisite dai nostri collaboratori attraverso l’esperienza 
sul campo nelle maggiori crisi umanitarie nel mondo.
I corsi si svolgeranno attraverso spiegazioni, simulazioni e lavori di gruppo utilizzando materiali in uso negli interventi 
dell’organizzazione per proporre percorsi di inserimento.
http://www.intersos.org/news/settembre-torna-il-corso-intersos-management-humanitarian-emergencies 

* * * * * * *
(top)

UNRIC, Bruxelles, 8 luglio 2011

Messaggio del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la
Giornata Mondiale della Popolazione - 11 luglio 2011

La Giornata Mondiale della Popolazione coincide quest'anno con un traguardo importante: la nascita prevista 
del sette miliardesimo abitante della terra. Questa è l'occasione per celebrare la nostra comune umanità e la nostra 
diversità. È inoltre un richiamo alla nostra responsabilità condivisa di prenderci cura gli uni degli altri e del nostro 
pianeta.

Il raggiungimento di una popolazione mondiale di sette miliardi è numericamente una pietra miliare, ma la 
nostra attenzione deve sempre essere sulle persone. È per questo motivo che sono lieto che il Fondo delle Nazioni Unite 
per la Popolazione stia dando un senso concreto a questo numero lanciando la campagna per "7 miliardi di azioni" per 
contribuire a un mondo migliore.

Oggi più che mai, gli individui possono fare la differenza, unendosi insieme attraverso i social network e 
lavorando per il cambiamento. Abbiamo visto molti esempi quest'anno dell'immenso potere delle persone 
nell'abbracciare la speranza contro la disperazione, nel cercare un giusto trattamento dove soffrono discriminazioni e nel 
chiedere giustizia contro la tirannia.

Aspirano ad ottenere diritti universali che le Nazioni Unite sostengono con orgoglio lavorando senza sosta per 
realizzarli.

Quando agiamo sui nostri valori condivisi, contribuiamo al nostro futuro comune. Porre fine alla povertà e alla 
disuguaglianza sprigiona un vasto potenziale umano. Promuovere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio favorisce la 
prosperità e la pace. E proteggere il nostro pianeta tutela le risorse naturali che sostentano ognuno di noi.

Entro la fine di quest'anno, il sette miliardesimo bambino sarà nato nel nostro mondo ricco di complessità e di 
contraddizioni. Abbiamo abbastanza cibo per tutti, eppure quasi un miliardo di persone soffre la fame. Abbiamo i mezzi 
per debellare molte malattie, eppure continuano a diffondersi. Abbiamo il dono di un ricco ambiente naturale, eppure è 
oggetto di aggressione e sfruttamento quotidiani. Ogni persona di coscienza sogna la pace, eppure una parte troppo 
grande del mondo è in conflitto e piena di armamenti.

Superare sfide di questa portata richiederà il meglio di ognuno di noi. Usiamo questa Giornata Mondiale della 
Popolazione per intraprendere azioni che possano creare un futuro migliore per il sette miliardesimo abitante del nostro 
mondo e per le generazioni future.

* * * * * * *
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stampa  quotidiana  e  periodica,  della  radio  e  della  televisione  in  54 paesi:  Albania,  Argentina,  Australia,  Austria, 
Bahamas, Bangladesh, Belgio, Bermuda, Bosnia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Costarica, Croazia, Danimarca,  
Egitto, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Isole dei 
Caraibi,  Israele,  Italia,  Libano,  Lituania,  Lussemburgo,  Macedonia,  Malta,  Messico,  Norvegia,  Nuova  Zelanda, 
Oceania,  Olanda,  Portogallo,  Russia,  Spagna,  Sud Africa,  Svezia,  Svizzera,  Trinidad & Tobago,  Turchia,  Ucraina, 
Ungheria,  Uruguay,  USA, Venezuela.  È distribuita  gratuitamente  anche a  3.000 ONG e  1.600 scuole superiori  e 
università, nonché ad oltre 20.000 Rotariani nel mondo. 

È un servizio di puro volontariato dell’Associazione Culturale dei Triangoli e della Buona Volontà Mondiale, fondata 
nel 1979, ente morale con D.M. 24-5-1999 pubblicato sulla G.U. n. 135 dell’11-6-1999. L’Associazione opera per lo 
sviluppo delle coscienze e promuove una cultura della pace nella prospettiva del ‘villaggio globale’ basato sull’unità  
nella diversità e sulla condivisione.   
L’Associazione ha sede in Roma, via Antagora 10. 

* * * * * * *

Se ha ricevuto Good News Agency da un collega o un amico e desidera riceverla direttamente, è sufficiente che ci  
mandi un messaggio all’indirizzo s.tripi@tiscali.it  Se non desidera ricevere i prossimi numeri, la preghiamo di inviarci  
un messaggio con “cancellazione” nella linea dell’argomento e riportando nel testo l’indirizzo da cancellare. In base alla 
legge sulla privacy, lei può richiederci in qualsiasi momento la verifica del suo indirizzo o la sua modifica. 
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