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** EDITORIALE ** Tornando dall'Africa di Olivier Turquet
Come forse sapete sono stato un paio di settimane in Africa e torno con una 
piccola buona notizia: siamo riusciti ad organizzare una piccola redazione di 
Buone Nuove a Abidjan, Costa d'Avorio.
Vedremo se le difficolta' di comunicazione africane renderanno tutto questo 
fattibile e concreto.
In ogni caso il viaggio ha chiarito, se ci fosse bisogno, quanta necessita' di 
comunicazione positiva esiste nel mondo visto nel suo complesso e quanta 
energia c'e' nell'Essere Umano, a tutte le latitudini.
Visti in questa prospettiva i problemi e le piccole "stregonerie" del primo 
mondo appaiono veramente ridicole !!!
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** NOTIZIE **

Luogo: UE
Tema: ricerca europea online
Data: 15/5/2001
Fonte: governo italiano
Il sito Research News Centre della Commissione Europea rende accessibile
al pubblico quanto si fa in Europa in campo scientifico. Numerosi articoli
soprattutto nei seguenti settori: agricoltura, alimentazione, ambiente,
medicina, nuovi prodotti e materiali. In italiano e in inglese.
<http://europa.eu.int/comm/research/index_it.html>

Luogo: Colombia
Tema: SIPAZ, la vera Colombia
Data: 14/5/2001
Fonte: Misna
Il Sistema di informazione utile per la pace (Sipaz) e' stato creato per
dar voce a quei milioni di Colombiani che, pur rappresentando la
maggioranza della popolazione, non fanno notizia. Infatti ogni giorno i
media danno risalto a episodi di violenza, di guerriglia, al
narcotraffico, alle estorsioni, ai sequestri, operati da una piccola
minoranza di colombiani. Promosso dalla Fundación Colombia Multicolor, 
con
l'appoggio di organizzazioni sociali, media locali e il sostegno
finanziario del Centro canadese di ricerca per lo sviluppo, Sipaz
privilegia le "buone notizie", segnalate da gruppi e comunita' di base,
diffondendole in tutto il Paese attraverso una catena di emittenti
radiofoniche e televisive. La pagina web (<http://www.sipaz.net>) ha
consentito agli utenti di 38 Paesi (latinoamericani, nordamericani,
europei..), che l'hanno finora visitata, di scoprire un volto sconosciuto
della Colombia: il volto della solidarieta', della creativita', della
capacita' di sognare di gran parte della popolazione, ben diverso da
quello quotidianamente descritto dai media.

Luogo: Senegal
Tema: nuovo governo con 5 donne
Data: 14/5/2001
Fonte: Misna
La prima ministra senegalese, Mame Madior Boye, ha annunciato sabato
sera a Dakar la composizione del suo nuovo governo, poco dopo la
proclamazione ufficiale dei risultati delle legislative, da parte del
Consiglio costituzionale. Il Partito democratico senegalese ha ottenuto
una decina di ministeri su un totale di 24, tra cui le Forze armate (Youba
Sambou), e l'Economia e Finanze (Mamadou Seck). Il nuovo governo, oltre al
primo ministro, conta cinque donne. Tra queste, alla signora Awa
Coll-Seck, medico specialista di Aids che lavorava finora per il 
Programma Onu di lotta alla malattia (Unaids), e' stato assegnato il
dicastero della Sanita'.

Luogo: Nord Corea
Tema: UE allaccia relazioni diplomatiche
Data: 14/5/2001
Fonte: Misna
La commissione dell'Unione europea (Ue) ha deciso di allacciare
relazioni diplomatiche con il
governo di Pyongyang. In un breve comunicato diramato oggi dalla propria
rappresentanza a Seoul, la Ue esprime l'augurio che l'iniziativa "faciliti
gli sforzi dell'Europa in favore della riconciliazione nella penisola
coreana" e serva "per sostenere le riforme economiche e lenire gli acuti
problemi di alimentazione e sanita'". Dal 2 al 4 maggio scorsi, il premier
svedese Goran Persson ha guidato con successo una delegazione della Ue in
visita ufficiale a Pyongyang, la prima nella storia dell'Unione europea
nella Corea del Nord.
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Luogo: Italia
Tema: bandi online
Data: 15/5/2001
Fonte: governo italiano
Sono disponibili online sul sito del Ministero dei Lavori Pubblici i
bandi e avvisi di gara delle stazioni di ambito statale e/o di interesse
nazionale. Gli altri bandi devono essere pubblicati su appositi siti
Internet individuati e attivati da ciascuna Regione. In caso di mancata
attivazione dei suddetti siti da parte delle Regioni, le amministrazioni
locali trasmetteranno i bandi e gli avvisi di gara direttamente al
Ministero. Per i bandi e per le istruzioni per la pubblicazione, rivolte
alle amministrazioni:
<http://www.governo.it/sez_newsletter/documenti/bandi_llpp.html>

Luogo: Italia
Tema: "voci per la liberta'", cd dedicato ad Amnesty
Data: 14/5/2001
Fonte: Misna
E' disponibile il nuovo CD "Voci Per La Liberta'", contente 12 brani dei
gruppi che hanno vinto il 3° Concorso Nazionale Musicale dal Vivo,
svoltosi lo scorso anno a Villadose (Rovigo). Le 12 canzoni, di diversi
stili musicali, con musica e testi originali, sono state donate da gruppi
provenienti da tutta Italia alla battaglia di Amnesty International contro
le violazioni dei diritti umani nel mondo. Il CD e' disponibile presso gli
uffici della Sezione Italiana chiamando il numero telefonico 06.44901 o
visitando il sito <http://www.amnesty.it>.

Luogo: Enna
Tema: beni culturali: nasce in Sicilia biennale di archeologia
Data: 10/5/2001
Fonte: AGI
Muove i primi passi in Sicilia il piano per una Biennale di Archeologia.
L'apposito ente, nato dal progetto "Dedalo" della Provincia di Enna, un
consorzio al quale hanno aderito diversi Comuni, Atp, e la Camera di
Commercio, e' stato presentato il 7 maggio. L'obiettivo e' trasformare il
territorio ennese in un centro di ricerca e confronto tra studiosi di
tutto il mondo e in un circuito a disposizione di ricercatori e turisti.

Luogo: Italia
Tema: Unicredito sospende i crediti all'industria bellica
Data: 10/5/2001
Fonte: PeaceLink, Mosaico di Pace
il gruppo bancario Unicredito ha deciso di sospendere i crediti concessi all'industria bellica; lo annuncia Pax Christi riportando fonti di agenzia. La notizia era gia' stata pubblicata nel numero di aprile di "Nigrizia",
la rivista mensile dei Missionari Comboniani che insieme a "Missione Oggi" (rivista dei Missionari Saveriani) e a "Mosaico di pace" aveva lanciato alla vigilia del Giubileo la campagna di sensibilizzazione sul tema del c
oinvolgimento delle banche italiane nel commercio degli armamenti.
Come risulta dall'annuale Relazione del Governo sull'import-export di armamenti del nostro Paese (prevista dalla legge 185 del 1990), Unicredito figura al primo posto nella classifica delle banche che nel 1999 (ultimi dat
i forniti) avevano supportate le operazioni dell'industria bellica. Proprio da Unicredito sono infatti transitati i 1.247 miliardi di una fornitura eccezionale di armi italiane verso gli Emirati Arabi Uniti.
La campagna "Banche armate" invita tutti i risparmiatori a scrivere alla propria banca, qualora questa figuri nell'elenco ufficiale degli istituti di credito coinvolti nel commercio di armi (erano 26 nel 1999), anzitutto 
per "chiedere conto" di tale attivita' e, nel caso, per decidere di spostare i propri risparmi presso altre banche non "armate".
Non va dimenticato che nel 1999 sono state autorizzate operazioni di import-export per un valore complessivo di 2.596 miliardi di lire, a fronte dei 1.838 miliardi del 1998, con un incremento di oltre il 40%. Ne' va dimen
ticato che solo il 23% delle autorizzazioni e' diretto verso paesi europei o comunque (28%) verso paesi alleati, mentre il restante 72% supera i confini della Nato e va a finire in paesi come Cina, Turchia, Algeria e Colo
mbia che sono in guerra o che violano le convenzioni internazionali sui diritti umani.
Se d'altronde il 53% dell'export di armi italiane e' diretto verso l'Africa e il Medio Oriente, si capisce benissimo il rapporto tra la pace nel mondo e il proprio conto in banca.
Mentre conferma che la campagna "Banche armate" continuera', "Mosaico" auspica che la decisione di Unicredito sia emulata da altri istituti bancari italiani.
<http://www.paxchristi.it>

Luogo: Modena
Tema: 'Pavarotti & Friends': 2001, sanita' e scuola ai bambini afghani
Data: 10/5/2001 
Fonte: AGI 
Scuole e assistenza sanitaria per i bambini afghani rifugiati in Pakistan. Anche quest'anno, alla sua ottava edizione,
il grande concerto "Pavarotti & Friends" dedica a una buona causa la
costruzione di un evento artistico internazionale che, il 29 maggio, in
diretta su Raiuno, riunira' a Modena grandi nomi della musica mondiale a
alcune star di casa nostra. Tra le presenze gia' confermate quelle di
Anastacia, George Benson, Bond, Destiny's Child, Tom Jones, Fiorella
Mannoia, Morcheeba, Patty Pravo, Barry White. L'iniziativa benefica, che
si svolgera' al Parco Novi Sad di Modena e che come ogni anno vede
impegnato l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR), mira a raccogliere fondi per due particolari progetti: 1)
assistenza sanitaria per circa 308 mila donne e 735 mila bambini e
adolescenti afghani attualmente rifugiati nei 203 campi profughi sparsi
nelle provincie della Frontiere nord-ovest, del Baluchistan e del Punjab.
2) scolarizzazione di base per 7 mila bambini e adolescenti di eta' tra i
6 e i 17 anni appena arrivati nei campi. 

Luogo: Viterbo
Tema: Universita', nasce il primo e-book, addio vecchie costose dispense
Data: 7/5/2001
Fonte: AGI
Una vera e propria rivoluzione si prospetta per gli studenti
universitari italiani. Arriva il primo E-book, introdotto
dall'Universita' della Tuscia di Viterbo e realizzato, in collaborazione
con MediaMente Raieducational. Si tratta del primo libro elettronico a
scopi didattici, che potra' essere scaricato gratuitamente dal sito
dell'Ateneo (www.unitus.it <http://www.unitus.it>) e che dara' una forte spallata al lucroso
mercato editoriale universitario con notevoli risparmi per le tasche degli
studenti. "E' una vera rivoluzione pragmatica - ha affermato il Rettore
dell'Universita' della Tuscia Marco Mancini - che vuole risolvere quel
monstrum editoriale rappresentato dal mercato dei testi universitari,
fatto di dispense costosissime e di libri spesso introvabili e comunque
oltremodo cari".

Luogo: Pisa
Tema: l'assicurazione riconosce la famiglia omosessuale
Data: 7/5/2001
Fonte: AGI
Il riconoscimento della famiglia di fatto, anche tra persone dello
stesso sesso, arriva in Italia con le polizze assicurative per
omosessuali. Ne da notizia Gay.it, che ha raggiunto un accordo con
BrokerOnLine per i visitatori del principale sito italiano per gay e
lesbiche: essi potranno
accedere al servizio di "preventivazione assicurativa" di qualsiasi
tipologia di polizia, oltre a poter godere di particolari condizioni su
polizze speciali per copertura infortunio, incendio, Rca. In particolare,
per Gay.it, BrokerOnLine propone in esclusiva una polizza che copra la
responsabilita' civile della coppia di fatto, polizza che tiene cioe'
conto - sostiene Gay.it - "dei legami affettivi esistenti all'interno di
una coppia omosessuale, nonostante che il legislatore non l'abbia ancora
riconosciuta".

Luogo: Roma
Tema: Sanita': Veronesi: "Si allunga la vita"
Data: 4/5/2001
Fonte: Agi
La medicina sta diventando sempre piu' predittiva e sempre meno
prescrittiva: dalle grandi patologie si guarisce di meno ma ci si cura
molto di piu' rispetto al passato. E in tale contesto la vita si allunga:
le speranze di vita sono oggi di 76 anni per gli uomini e 82 per le donne.
E' quanto ha detto il ministro della Sanita' Umberto Veronesi presentando
il 4 maggio a Roma la "Relazione sullo stato sanitario del Paese 2000" in
merito alla nuova sanita' ad un anno di distanza dalla precedente
relazione. Rispetto al precedente stato di salute del Paese, la situazione
non e' peggiorata, anzi, in molti settori sono state avviate iniziative
importanti per migliorare le condizioni di vita di chi e' gia' affetto da
qualche patologia. Malattie come l'infarto, l'ictus, il cancro, l'Aids
hanno cominciato la ritirata e fanno ormai meno lutti, mentre la battaglia
contro i tumori maligni (270.000 nuovi casi lo scorso anno) registra una
diminuzione della mortalita' seppure non come le malattie cardiovascolari.
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