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produzione di oggetti high-tech,
auto elettriche, smartphone,
computer, turbine eoliche, aerei di combattimento, sistemi
laser e radar, batterie. Oltre la
metà dei minerali che arrivano
in Cina provengono dall’ex Birmania. Secondo fonti ufficiali
cinesi, tra maggio 2017 e ottobre 2021 il Myanmar ha esportato 140mila tonnellate di terre
rare per il valore di oltre un miliardo di dollari. Gli ambientalisti del Myanmar sostengono
che ci sarebbero un centinaio di
miniere nel nord del Paese, tutte sotto il controllo di investitori cinesi e della New Democratic Army Kachin (Nda-K), una
milizia affiliata all’esercito birmano. L’estrazione delle Ree ha
un grosso impatto sull’ambiente: per separarle dagli altri minerali devono essere disciolte in
acidi; la loro lavorazione emette prodotti tossici e anche radioattivi. Per decine di villaggi birmani al confine cinese il suolo e
le falde acquifere sono contaminati dai rifiuti tossici e radioattivi.
Malawi. Un numero crescente
di infermiere è costretto ad emigrare per lavorare in Arabia
Saudita e negli Stati Uniti. La

notizia è stata diffusa dall’Organizzazione nazionale delle infermiere e ostetriche del Malawi
(Nonm). In Malawi circa 3mila
paramedici sono disoccupati,
eppure negli ospedali pubblici
manca il personale infermieristico. Il governo sostiene di non
avere fondi a sufficienza per coprire i posti vacanti.
Praga. Il Comune di Praga ha
accettato la proposta dell’ambasciata ucraina in Repubblica
Ceca di organizzare una mostra
di mezzi militari corazzati russi
distrutti in questi mesi dall’esercito ucraino. L’esposizione di carri armati sventrati da un razzo e
grossi mezzi cingolati con il tetto sfondato da una bomba o fatti
saltare in aria da una mina è installata nel parco di Letna, di
fronte allo stadio dello Sparta
Praga. Vicino a ogni mezzo dei
cartelli illustrano i dettagli del
mezzo e il modo in cui è stato
distrutto; un imponente manifesto blu e giallo recita a caratteri
cubitali, in inglese, lo slogan «Sii
coraggioso come l’Ucraina»! Lo
spettacolo è angosciante e surreale: si ostenta l’orrore della guerra e si inneggia al coraggio di chi
ha annientato il nemico. (fonte:
www.pressenza.com).

Dal 22 al 25 agosto. Pratovecchio Stia (Ar). Presso l’antica pieve romanica di Romena si svolge un corso, guidato
da Antonietta Potente, sul tema
«Ritrovare la meravigliosa freschezza» rivolto a religiosi, religiose, operatori pastorali
(animatori della catechesi e
della liturgia, della carità,
membri dei consigli pastorali,
responsabili di aggregazioni)
insegnanti e laici impegnati nel
mondo. Info: Fraternità di Romena tel. 0575 582060.
Dal 25 al 29 agosto 2022.
Montanino di Camaldoli
(Ar). Convegno di spiritualità per il quotidiano «Amare la
vita in novità continua» organizzato dall’Associazione
Oreundici. Fra i relatori: don
Mario De Maio, sacerdote e
psicoanalista, Adriana Valerio, storica e teologa, Agnese
Mascetti, psicoanalista della
Scuola Lacaniana, Agnese
Moro, giornalista, Roberto
Mancini, prof. di Filosofia Teoretica. Info:
oreundici@oreundici.org – tel.
0765332478, cell. 3929933207.
28 agosto. Monte Folgorito
(Montignoso) esibizione tra

musica e cabaret del Quartetto
Euphoria.
2-4 settembre 2022. Sarzana. Il Festival della Mente giunge alla sua XIX edizione. Il Festival della Mente, il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee, è
promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, ed è diretto da Benedetta
Marietti. Anche quest’anno
scienziati, filosofi, letterati, storici, artisti italiani e internazionali arrivano nella cittadina ligure per tre giorni di festa all’insegna della cultura.
25 gli eventi in programma per
un pubblico di adulti e 12 appuntamenti (25 con le repliche)
pensati e curati da Francesca
Gianfranchi, per giovani e giovanissimi tra scienza, tecnologia, arte, scrittura e disegno. Per
il programma dettagliato consulta: festivaldellamente.it
4 settembre. A Campocecina
(Carrara) si esibisce, assieme
al noto chitarrista e cantautore
italiano Paolo Benvegnù, l’Orchestra Multietnica di Arezzo.
L’attuale formazione dell’Oma è
costituita da circa 35 musicisti

provenienti da Albania, Palestina, Libano, Nigeria, Congo, Costa d’Avorio, Argentina, Colombia, Bangladesh, Giappone, Romania, Russia, Svizzera e dalle
più svariate regioni italiane e
propone un repertorio che spazia dalla tradizione araba a
quella ebraica, dal Mediterraneo all’est Europa, dal Bangladesh al Sudamerica.
11 settembre. A Canal da
l’Acqua, Resceto (Massa). Il
Festival della Musica sulle Apuane si chiude con lo spettacolo
«Portami al confine» tratto dal
quarto album solista di Marco
Rovelli. Il tema del disco è il
confine, che è il concetto fondamentale del nostro mondo. I
confini da superare, sempre:
quelle dei migranti, quelli di chi
pensa che Nostra patria è il
mondo intero, ma anche i confini che superiamo ogni volta
quando ci avviciniamo l’uno con
l’altro, a partire dalle relazioni
d’amore. I tre eventi rientrano
nel programma della X edizione del festival della Musica sulle Alpi Apuane. Info: Email:
musicasulleapuane@gmail.com
Telefono: +39 328 1139964.
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notizie

Burundi. Secondo la Federazione nazionale delle associazioni impegnate nel campo dell’infanzia in Burundi (Fenadeb)
a Bujumbura, capitale economica del Burundi, sono stati arrestati più di 208 mendicanti
adulti, e 86 minori che vivono
per strada. Le forze dell’ordine
compiono queste retate per
sconfiggere il fenomeno dell’accattonaggio, tanto diffuso nelle
megalopoli africane. Il segretario permanente del ministero
della Solidarietà Nazionale,
Felix Ngendabanyikwa, ha spiegato che i «bambini saranno trasferiti nei centri di sorveglianza, per poi essere rimandati al
loro luogo di origine, mentre per
gli adulti la polizia sta completando i fascicoli legali in modo
che siano puniti a norma di legge». Rimandare i bambini nel
loro luogo di origine vuol dire
rimandarli nelle loro case da
dove sono stati cacciati dai loro
genitori, dove hanno subìto ogni
genere di violenza.
Kachin. Nello Stato più settentrionale della ex Birmania, al
confine con la Cina, è aumentata l’attività estrattiva delle terre
rare (dette anche Ree), un gruppo di minerali necessari per la
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