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** EDITORIALE ** Piu' nuove e piu' buone di Olivier Turquet
Non possiamo comandare agli avvenimenti di essere buoni ma certamente 
possiamo cercarli di piu'; questo il commento che mi viene a vedere un 
bollettino con una sola notizia internazionale buona ma con riserva e 
comunque da dibattere (infatti chi non ha firmato il trattato continua a 
inquinare e le sue schifezze arrivano a tutti noi).
Cosi' un invito sentito a tutti ad aiutare di piu' nella ricerca di notizie: insieme 
possiamo fare molto.
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La Terra: banditi pericolosi inquinanti

** NOTIZIE **

Luogo: La Terra 
Tema: banditi pericolosi inquinanti
Data: 19/5/2001 
Fonte: Nazioni Unite 
I rappresentanti di oltre 120 nazioni riuniti a Stoccolma hanno formalmente 
adottato un trattato per bandire 12
inquinanti organici persistenti, i cosiddetti Pop. La convenzione
internazionale sui Pop, messa a punto in dicembre a Johannesburg, in
Sudafrica, da circa 600 rappresentanti di 122 paesi, prevede la completa
eliminazione di otto inquinanti organici persistenti, mentre si adottano
severe restrizioni per il Ddt (che sara' utilizzabile in 25 paesi nei quali
ancora esiste la malaria) e si crea una tabella di marcia per fermare i
Pcb (clorurobifenili: sara' possibile utilizzarli nei condensatori fino al
2025) e due pericolosi sottoprodotti, le diossine e i furani. I Pop sono
sostanze molto tossiche capaci di interferire con il sistema ormonale,
causando danni alla crescita di bambini e cuccioli e alla fertilita'
maschile
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Luogo: Italia
Tema: calcio: al via il secondo campionato multietnico
Data: 26/5/2001
Fonte: AGI
Fischio d'inizio per il secondo Campionato Italiano di Calcio Multietnico
"The Western Union Football League" promosso da Wester Union/Finint, che
si svolgera' a partire da domenica 27 maggio in 6 citta': Bologna,
Brescia, Firenze, Genova, Torino, Verona e Milano. Nella citta' lombarda
si disputera' anche la festa per il gran finale prevista per il 23
settembre 2001. Le squadre, 36 in tutto si affronteranno ogni domenica,
per ciqnue settimane, fino al 24 giugno e saranno costituite da giocatori
dilettanti provenienti da Albania, Algeria, Brasile, Camerun, Colombia,
Ecudor, Ghana, Marocco, Romania, Nigeria, Peru', Senegal, Tunisia, Zaire.
Le partite, tre per ogni domenica si svolgeranno in due tempi della durata
di 30 minuti ciascuno a partire dalle 14,30 coinvolgendo sei squadre in
ogni citta' permettendo di arrivare alle eliminatorie verso la Finale che
verra' disputata all'Arena di Milano. I finalisti potranno partecipare a
uno stage di calcio condotto da famosi goleador. Accanto agli incontri
sono previste manifestazioni che vanno dalle performance musicali, ai
mercatini di prodotti tradizionali, alla degustazione di piatti tipici e
attivita' ricreative per i bambini e le famiglie. Il Campionato
Multietnico e' organizzato da Finint; i risultati del torneo saranno disponibili 
tutte le
settimane sulla Gazzetta dello Sport, sul sito della manifestazione
www.wufl.it <http://www.wufl.it>

Luogo: Roma 
Tema: AIDS: i bambini sieropositivi diventano grandi 
Data: 25/5/2001 
Fonte: ANSA; NEWS2000 
In Italia nascono pochi bambini con l'Hiv, perlopiu' da madri tossicodipendenti 
e
sieropositive, e tra coloro che hanno contratto il virus, la sopravvivenza
e' aumentata in modo sorprendente: oggi a 15-17 anni arriva in buone
condizioni di vita il 60% dei sieropositivi. Grazie alla terapia
antiretrovirale - e' stato sottolineato a Roma al convegno "Adolescenza e
Hiv" - l'Aids da malattia mortale si sta trasformando in una malattia
cronica.

Luogo: Sestri Levante
Tema: premio Andersen: le fiabe in aiuto ai bambini di Bucarest
Data: 25/5/2001
Fonte: AGI
Citta' delle fiabe, Sestri Levante guarda fuori dai confini della Liguria
e aiuta i bambini abbandonati di Bucarest, costretti a vivere come topi
nel sottosuolo della citta' che fu reggia di Ceausescu. Venerdi 1, sabato
2, domenica 3 giugno in piazza Matteotti, la compagnia franco statunitense
di Teatro urbano "I Cahin-Caha" presentera' "Chien cru", il cui ricavato
sara' devoluto alla Fondazione Parada a sostegno dei minori senza casa e
famiglia. E' un motivo in piu' quest'anno per seguire il 34.esimo Premio
letterario Andersen, dal 26 maggio al 3 giugno.

Luogo: Roma
Tema: prima biblioteca italiana per non vedenti
Data: 23/5/2001
Fonte: AGI
E' stata presentata alla stampa la prima postazione multimediale per
disabili visivi della Biblioteca Borromeo, nel quartiere Primavalle di
Roma. "L'iniziativa - spiega Maurizio Pica, Commissario dell'Istituzione
Biblioteca Borromeo di Roma - rientra nel programma "Sistema Biblioteche"
del Comune di Roma e mira ad abbattere le barriere non solo logistiche ma
anche culturali che a tutt'oggi rendono la cultura un privilegio". La
postazione prevede schermi ingranditori per ipovedenti, tastiere fornite
di terminali 'braille', sintesi vocali per non vedenti e ipovedenti,
stampanti sia in nero che in linguaggio 'braille', scanner e accessi ad
Internet che, grazie ad un software ad hoc, saranno in grado di rendere le
informazioni in e out accessibili ai non vedenti. In Italia i non-vedenti
sono circa 130.000 di cui non vedenti assoluti circa 80.000. A Roma, i
non-vedenti sono circa 3.500.

Luogo: Bologna
Tema: primo incontro nazionale di ATTAC Italia
Data: 23-24/5/2001
Fonte: Attac
Si e' svolto a Bologna presso le Aule ex-Morassuti il primo incontro 
nazionale di ATTAC Italia per discutere il futuro del
mondo globalizzato e dell'Italia dopo le elezioni politiche e in vista del
G8 di Genova. Un laboratorio di alternative politiche e sociali al
neoliberismo. Una grande festa popolare con banchetti, punti informativi e
spettacoli.
Info su Attac Italia: Luca, email: attacbo@virgilio.it <mailto:attacbo@virgilio.it>
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