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** EDITORIALE ** C'e' bisogno della Patafisica ? di Olivier Turquet
Tra le notizia che abbiamo ricevuto in questi giorni una specialmente 
originale: il collegio di patafisica ha accolto dieci nuovi membri tra cui gli 
italiani Umberto Eco, Dario Fo ed Edoardo Sanguineti; per chi non lo 
sapesse la patafisica e' la scienza delle soluzioni immaginarie, inventata da 
Alfred Jarry piu' di 50 anni fa.
In questo mondo sempre piu' pragmatico e produttivista ci piace pensare a 
chi studia soluzioni immaginarie, gioca con le immagini e pensa a nuovi 
mondi: ne abbiamo molto bisogno.
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** NOTIZIE **

Luogo: Internet
Tema: l'Europa invita i cittadini a dialogare
Data: 22/5/2001
Fonte: governo italiano
Nell'ambito dell'iniziativa Dialogo sull'Europa la Commissione europea
invita i cittadini a dire la loro opinione su temi come l'allargamento ai
Paesi dell'Est e del Mediterraneo, l'identita' comune europea, la Carta
dei diritti umani, una futura Costituzione europea, la comune politica di
sicurezza e di difesa. Al dibattito partecipano su internet cittadini
europei e non. La lingua utilizzata e' in genere francese o inglese.
<http://europa.eu.int/futurum/forum/Public/MessageList.cfm?&Thread_ID=1>
<http://www.comeur.it/>

Luogo: Europa
Tema: festa del commercio equo e solidale
Data: 19/5/2001
Fonte: Villaggio dei Popoli
Sabato 19 maggio si e' fatto festa nelle 3500 "Botteghe del mondo" europee. 
65.000 volontari coinvolti nel mondo del commercio equo e solidale, tramite iniziative diverse per ogni localita', hanno invitato i consumatori a stringere un rapporto di amicizia e di condivisione con i produttori del su
d del mondo. In un contesto globale di appiattimento del gusto e di perdita dei sapori i prodotti del commercio equo sono CIBO PER LA MENTE al 100%. Veri e solidali in tutto dai produttori ai consumatori.

Luogo: Sierra Leone
Tema: inizia il disarmo 
Data: 16/5/2001
Fonte: Internazionale
Il governo e il Fronte unito rivoluzionario (Ruf) hanno
raggiunto un accordo per il disarmo e il reinserimento degli ex
combattenti durante una riunione a Freetown organizzata dalla missione di
pace delle Nazioni Unite nel paese (Unamsil). Lo stesso giorno il Ruf ha
siglato un impegno formale con le Forze civili di difesa (Cdf), le milizie
filogovernative, per l'immediata cessazione di ogni ostilita'. Ora, Ruf e
Cdf procederanno a un disarmo simultaneo, gia' previsto dall'accordo di
Abuja del 2 maggio, che dovrebbe essere completato entro il 28 maggio. Le
parti si sono impegnate a consegnare all'Unamsil tutti i bambini soldato
sequestrati e costretti a combattere.

Luogo: Sudafrica
Tema: filmato il pesce piu' antico del mondo
Data: 14/5/2001
Fonte: Internazionale
Filmato un celacanto al largo del Sudafrica. Il raro pesce e'
immutato da 400 milioni di anni ed e' considerato un "fossile vivente". 
Si tratta di quello che i biologi evoluzionisti considerano uno stadio
intermedio tra i pesci e gli animali di terraferma per la particolare
conformazione delle pinne ventrali. Era ritenuto estinto in quanto il
primo esemplare vivo e' stato descritto circa un secolo fa. Il Latimeria
chalumnae (questo il suo nome scientifico) e' stato filmato per la prima
volta da un'equipe di sommozzatori a oltre cento metri di profondita', nel
suo habitat naturale. Le foto sono online sul sito: www.world-stream.com <http://www.world-stream.com>.

Luogo: Tunisia
Tema: graziato militante per i diritti umani
Data: 12/5/2001
Fonte: Internazionale
L'avvocato Nejib Hosni, militante della Lega tunisina dei diritti
umani, in carcere dal 21 dicembre 2000, e' stato liberato. Membro fondatore
del Consiglio nazionale per la liberta' in Tunisia, Hosni ha ricevuto la
grazia dal presidente Zine El Abidine Ben Ali.
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Luogo: Italia
Tema: giornata europea dei parchi
Data: 22/5/2001
Fonte: governo italiano
Il 24 maggio e' stata la giornata europea dei parchi per questa occasione i
parchi e le riserve hanno organizzato per l'intera settimana dal 19 al 27
maggio. Si prevedono oltre 550 manifestazioni nei parchi nazionali,
regionali, riserve naturali statali, riserve naturali regionali e aree
naturali protette. Per conoscere le manifestazioni della propria regione:
www.parks.it <http://www.parks.it>

Luogo: Italia
Tema: 200 miliardi per l'apprendistato
Data: 22/5/2001
Fonte: governo italiano
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale in cui si dispone la destinazione di 200
miliardi per il finanziamento delle attivita' di formazione dell'esercizio
dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo
anno di eta'. Le risorse sono ripartite tra le regioni.

Luogo: Italia
Tema: guida alla redazione delle leggi
Data: 22/5/2001
Fonte: governo italiano
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la guida alla redazione dei
testi normativi che fissa alcuni criteri a cui si devono attenere le
amministrazioni che producono le norme. Lo schema vale anche per i
contratti di istituto. La guida contiene indicazioni sul titolo,
l'organizzazione della materia e la terminologia da utilizzare, allo scopo
di ottenere maggiore chiarezza nei testi.

Luogo: Italia
Tema: festa europea dell'aria
Data: 22/5/2001
Fonte: remind@remind.it <mailto:remind@remind.it>
Ruotati euroday presenta la prima "festa europea dell'aria". La
manifestazione potrebbe avere luogo ogni ultima domenica di maggio (quest'anno cade il 27
maggio). Per un giorno, nelle citta' gli abitanti cercheranno di muoversi
con mezzi alternativi o poco inquinanti. Benvenute le biciclette, i
veicoli elettrici, i pattini, i mezzi pubblici. Nei centri storici delle
grandi citta' sono previsti eventi-in-piazza con prove, noleggi e offerte
di mezzi ad emissione zero: mille iniziative per contribuire alla crescita
della "festa europea dell'aria" ovvero alla diminuzione degli inquinanti,
delle allergie, dello stress. Ruo'tati euroday e' un evento a "respiro"
europeo promosso da "pop point of presence" e da "ruotati", fiera
internazionale di veicoli non inquinanti. Info:
<http://www.italian.it/ruotati/airfestival/first.html> Ruotati 2001 aderisce
ad "Aria pulita" (<http://www.FrancaRame.it>) e promuove la raccolta di
firme per un referendum in ogni citta' che ha problemi di traffico. Ruotati
2001 e' un'idea di pop-point of presence (per l'ambiente senza scopo di
lucro - 055.211201 www.ruotati.com <http://www.ruotati.com>).

Luogo: Torino
Tema: ospedale con servizio transculturale
Data: 19/5/2001
Fonte: AGI
L'Ospedale "Amedeo Savoia" di Torino ha attivato un ambulatorio per gli
immigrati. Obiettivo dell'iniziativa e' quello di aiutare i pazienti
stranieri promuovendo l'attivita' di prevenzione attraverso la creazione
di una struttura per le malattie infettive. Il servizio conta
sull'appoggio di medici, volontari, mediatori culturali che adeguatamente
preparati, intervengono nell'ambito dell'educazione alla salute. Gli
stranieri che si rivolgono alla struttura possono contare su quattro
tipologie di intervento: visita e terapia, coinvolgimento del partner, se
presente, in caso di malattie trasmissibili, somministrazione della
terapia, accesso ad uno sportello per avere informazioni su problemi
sociali di vario genere. E' stato inoltre attivato un sito internet
denominato "Idahen" progettato per sviluppare il dialogo tra esperti
impegnati nel campo della ricerca, della prevenzione e della terapia. La
gestione dell'ambulatorio immigrati e' stata supportata prevalentemente
dalla Usl 3 di Torino. Contributi sono giunti dalla Regione Piemonte,
nell'ambito di un programam di interventi a favore degli extracomunitari
del 1999. Il progetto coinvolge oltre alla Usl 3 anche l'Istituto
Superiore di Sanita', la Regione, l'Aspic, Associazione per lo Studio del
Paziente Immunocompresso.
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inviare le notizie a: buonenuove@libero.it <mailto:buonenuove@libero.it>

Per ricevere le notizie man mano che si pubblicano:
pck-buone-request@peacelink.it <mailto:pck-buone-request@peacelink.it>
scrivendo nel subject: subscribe
Per ricevere i bollettini inviare una email vuota a
buonenuove-subscribe@yahoogroups.com <mailto:buonenuove-subscribe@yahoogroups.com>
Per iscriversi alla redazione inviare una email vuota a:
redazioneBN-subscribe@yahoogroups.com <mailto:redazioneBN-subscribe@yahoogroups.com>



