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** EDITORIALE **
Il primo maggio di Prometeo, di Stefano Montanari
Questa prima autogestione produce il proprio frutto nel medesimo giorno
della festa dei lavoratori. Come buonenuovisti, non credo ci dispiaccia
salutare questa giornata con una ventata di nuove buone notizie. Mentre
nelle piazze andranno decibel e note, il mondo continua la sua
mobilitazione contro l'inumanita' di chi pretende che la vita sia un
brevetto da sbandierare nei tribunali. Il Brasile ci prova, l'ONU lo
dichiara: speriamo che anche da altre parti si capiscano certe
necessita', non propriamente monetarie.
E nell'Italia festaiola, distratta piu' dal testa a testa Roma-Juve che
dalle elezioni prossime, ci si muove sulla scia della Banca Etica, della
difesa dei diritti umani e della tutela del patrimonio cerebrale
italico. Quest'ultima notizia dimostra che non siamo poi cosi' stupidi
come gli ultimi manifesti elettorali vorrebbero lasciar credere!
Aspettando il primo fine settimana ecologico, un po' di informazioni
dirette sui trapianti, tanto per stemperare aspre discussioni che
appaiono fin troppo elettorali.
Un abbraccio a tutti e un pensiero a chi, nonostante sia la propria
festa, sta spaccandosi le ossa e perdendo l'infanzia per la felicita' di
una minoranza dall'arroganza dilagante. Non facciamoci rubare il fuoco
dell'intelligenza umana!
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** NOTIZIE **
Luogo: mondo
Tema: Marco Polo 2001
Fonte: Unimondo; Marco Polo 2001
Data: 27/4/2001
Dal 25 aprile al 29 luglio 2001 - 7 secoli dopo Marco Polo - 9 uomini
hanno attraversato 13 Stati in 100 giorni pedalando per 12.000 km, da
Venezia a Pechino, per portare un messaggio di solidarieta'. Si tratta
di un'impresa inedita, organizzata dall'associazione "Ponti di Pace". I
ciclisti sono stati messaggeri di solidarieta' internazionale,
testimonial del Progetto "1%"
della Fondazione "Etica ed Economia" di Bassano del Grappa. Il sito
degli organizzatori verra' aggiornato con il diario di viaggio e le
immagini raccolte.

Luogo: Pennsylvania, USA
Tema: terapia con geni restituisce la vista a cani
Data: 30/4/2001
Fonte: cosmiverse
Alcuni cani affetti da problemi retinei hanno riottenuto la facolta'
visiva dopo un trattamento con geni prelevati da cani sani. Il
trattamento ha rimarcato il primo successo di questo tipo contro la
cecita' di un animale di grandi dimensioni, offrendo speranze per
trattamenti simili applicabili a umani.

Luogo: New York
Tema: la lotta all'AIDS scende in campo
Data: 27/4/2001
Fonte: Unimondo; Impresasociale, Carta, Lila, CESVI
La Commissione ONU per diritti umani ha votato a grande maggioranza la
risoluzione proposta dal governo del Brasile che appoggia la produzione
e la vendita di farmaci anti-Aids a basso costo. Unica astensione quella
degli Usa, che ha aperto contro il Brasile una denuncia all'OMC
(Organizzazione Mondiale del Commercio) per difendere i diritti di
proprieta' delle grandi
cause farmaceutiche. Dal CESVI arrivano notizie di speranza per la
sperimentazione della nevirapina che a tutt'oggi viene acquistata a un
costo ridotto in Sudafrica permettendo di "salvare molti piu' neonati a
rischio di contagio HIV". Il CESVI opera in Zimbabwe, il terzo Paese al
mondo piu' colpito dall'AIDS, con il 30% delle donne in gravidanza
sieropositive e una
mortalita' infantile che raggiunge il 60.

Luogo: Cina
Tema: scoperto primo dinosauro pennuto intatto
Data: 26/4/2001
Fonte: cosmiverse
Un gruppo di scienziati cinostatunitensi hanno annunciato su Nature di
aver scoperto un fossile di dinosauro risalente a 130 milioni di anni
fa, coperto interamente di peluria e penne. Cio' dimostra che gli
animali svilupparono piumaggi per scaldarsi, ancor prima di imparare a
volare.
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Luogo: Italia
Tema: per i sindaci votano anche i cittadini europei
Data: 1/5/2001
Fonte: governo italiano
Tutti i cittadini dell'Unione Europea residenti nelle citta' in cui ci
saranno le elezioni comunali, possono partecipare all'elezione del
Sindaco, del Consiglio Comunale e dei Consigli Municipali presentando
una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta. Il diritto
di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini
dell'Unione europea e' sancito dalla direttiva 94/80/CE.
<http://www.governo.it/sez_newsletter/documenti/voto_eleggibilita.html>

Luogo: Italia
Tema: sgravi fiscali per chi investe al Sud
Data: 1/5/2001
Fonte: governo italiano
Sul sito del Ministero delle Finanze e' disponibile la circolare
dell'agenzia delle entrate per chi investe nelle aree svantaggiate, come
previsto dalla Finanziaria 2001. La circolare riguarda, tra l'altro, le
imprese che operano nei settori della siderurgia, dell'industria
automobilistica, della cantieristica navale, delle fibre sintetiche.
<http://www.finanze.it/comstamp/risedecr/xcircart8def.htm>

Luogo: Italia
Tema: primo fine settimana ecologico
Data: 1/5/2001
Fonte: governo italiano
Il 5 e il 6 maggio si svolge un fine settimana ecologico (per la prima
volta anche il sabato non si circola in automobile). Il Ministero
dell'ambiente mettera' a disposizione dei fondi gestiti in
collaborazione con gli Enti e le sezioni locali di Confcommercio e
Confesercenti, per un
sabato di shopping ecologico. Fino al 4 luglio e' possibile presentare
le domande di finanziamento per le Domeniche Ecologiche.
<http://www.minambiente.it/Main.asp?Pag=Avvenimenti/AvvenimMain.asp>

Luogo: Italia
Tema: campagna per una buona alimentazione
Data: 1/5/2001
Fonte: governo italiano
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in collaborazione con
l'ISMEA, ha indetto un concorso per gli alunni delle scuole medie
inferiori e superiori per la realizzazione di uno spot pubblicitario
sull'importanza di una sana alimentazione e di una scelta consapevole
dei cibi. Il concorso, che scade il 18 maggio, fa parte della campagna
di sensibilizzazione "T.M.B. - Tu Mangia Bene".
<http://www.politicheagricole.it/Alimentazione/TMBscuola/index.htm>

Luogo: Italia
Tema: informazioni sui trapianti
Data: 1/5/2001
Fonte: governo italiano
Sono disponibili sul sito le principali domande e risposte che
riguardano i trapianti: Come esprimere la propria volonta' di donare gli
organi, e' possibile confondere il coma con la morte cerebrale, e' vero
che vale il silenzio-assenzio? Le informazioni sono state predisposte
dal Centro nazionale Trapianti del Ministero della Sanita' nell'ambito
della campagna trapianti "Chi dona gli organi ama la vita".
<http://www.governo.it/sez_dossier/trapianti/index.html>

Luogo: Roma
Tema: ricerca: insediato comitato contro la fuga di cervelli
Data: 27/4/2001
Fonte: AGI
Si e' insediato il 18 aprile presso il Ministero dell'Universita' e
della Ricerca scientifica il Comitato chiamato a far fronte, grazie
anche a misure di cofinanziamento per 150 miliardi, alla "fuga di
cervelli" dagli atenei italiani. Il Comitato e' stato previsto dal
decreto ministeriale dello scorso gennaio proprio per favorire il
ritorno nelle universita' o l'acquisizione ex-novo
di studiosi italiani e stranieri gia' impegnati da almeno un triennio in
attivita' didattiche o di ricerca all'estero.

Luogo: Palermo
Tema: diritti umani: a Palermo assemblea nazionale Amnesty
Data: 27/4/2001
Fonte: AGI
Si terra' a Palermo da sabato a mercoledi' prossimi l'assemblea
nazionale di Amnesty International, e l'apertura dei lavori sara'
l'occasione per un incontro con una donna afghana rifugiata in Pakistan
e che con lo pseudonimo di Zoia, adottato per ragioni di sicurezza, si
batte contro il regime dei Taliban. A margine dell'assemblea, si
inaugura domani una mostra di
elaborati, sui diritti dei bambini, realizzati dagli studenti di 10
scuole medie di Palermo aderenti al progetto "La scuola adotta i Diritti
del Bambino costretto a fare il soldato" della circoscrizione Sicilia di
Amnesty. L'associazione ha fornito agli insegnanti dei kit di
sensibilizzazione sulla violazione dei diritti umani che in molte parti
del mondo hanno per vittime i bambini. Il percorso didattico si e'
concluso con la produzione da parte dei ragazzi di temi, disegni,
cartelloni, oggetto della mostra.

Luogo: Roma
Tema: inaugurazione dello sportello etico per enti no profit
Data: 26/04/2001
Fonte Centro Servizi per il Volontariato (CESV)
Viene dall'intuizione del Comune capitolino la concretizzazione di un
primo utilissimo strumento messo a disposizione degli enti no profit per
la realizzazione dei progetti da questi ideati: il Fondo Etico Rotativo.
Si tratta di una reale possibilità per tutti questi soggetti di ottenere
il credito necessario per poter affrontare gli inevitabili oneri
finanziari che servono per la reificazione di idee, progetti originali e
soprattutto innovativi, tali da incidere nella realtà ed effettuare
tangibili migliorie nella qualità della vita di tutti i cittadini, a
partire dai più svantaggiati.
Tutte le informazioni sul Fondo Etico, e non solo, si possono reperire,
a partire dal 3 maggio 2001, in via dei Serpenti, 35, ore 17.00, presso
lo Sportello Etico, a Roma. www.sportelloetico.it <http://www.sportelloetico.it>

Luogo: Torino
Tema: nuova agenzia alternativa
Data: 26/04/2001
Fonte: AceA
Venti pagine dedicate ai viaggi alternativi e di turismo responsabile
ricche di foto e proposte per chi vuole uscire dai riti e miti del
turismo tradizionale. E' il nuovo catalogo di turismo responsabile
proposto dall'agenzia torinese Cta Volontari per lo Sviluppo, e
pubblicato come inserto speciale della rivista omonima. Agenzia e
rivista sono frutto dell'accordo di un gruppo di organizzazioni non
governative che si occupano di cooperazione e volontariato
internazionale (ma anche di economia alternativa e di tutte le questioni
che riguardano i Paesi in via di sviluppo).
Per informazioni Cta Volontari per lo Sviluppo, corso Regina Margherita
205, Torino, tel. 011/4379468 fax 011/4736051
www.viaggisolidali.it <http://www.viaggisolidali.it> e-mail: cta.torino@flashnet.it <mailto:cta.torino@flashnet.it>

Luogo: Cagliari
Tema: primo parco geominerario
Data: 23/4/2001
Fonte: e-gazette
Il ministro dell'Ambiente, Willer Bordon ha siglato a Cagliari il
decreto che istituisce il Parco Geominerario della Sardegna. Sara'
questo il primo parco al mondo che tutelera' sia le valenze ambientali
sia quelle culturali; inoltre, grazie a questo parco la storia
mineraria della Sardegna verra' recuperata e valorizzata.

Luogo: Alessandria
Tema: premio per energia fotovoltaica
Data: 23/4/2001
Fonte: e-gazette
Il Comune di Alessandria ha vinto uno dei 16 premi "per le citta'
sostenibile 2000" del ministero dell'ambiente con il progetto "Energie
rinnovabili in ambiente urbano: il fotovoltaico in
Alessandria". L'impiego del fotovoltaico nel quartiere Cristo fa parte
di una iniziativa piu' complessa tesa a creare un laboratorio di
tecnologie ed esperienze innovative per operatori e residenti. Il
fotovoltaico verra' applicato in un nuovo insediamento urbano con
edifici che comprendono 189 alloggi di edilizia sovvenzionata, agevolata
e convenzionata privata, parcheggio, zone verdi, impianti sportivi, un
centro sociale e servizi.
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