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** EDITORIALE ** Navigano a vista ? di Olivier Turquet
Leggendo alcune notizie economiche e politiche di questi giorni cresce la 
sensazione che coloro che dirigono questo sistema navighino abbastanza a 
vista, mettendo pezze qua e la' ai casini che loro stessi hanno procurato.
Per questo amiamo i progetti come questo, che vanno avanti con pazienza e 
e senza clamori, con tenacia e permanenza, al di fuori dei facili riflettori della 
TV; ed amiamo coloro che vi partecipano e rendono questi progetti possibili !!
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** NOTIZIE **

Luogo: Egitto
Tema: uno dei dinosauri piu' grandi
Data: 1/6/2001
Fonte: internazionale
Ricercatori egiziani e statunitensi hanno scoperto lo scheletro parziale di un
dinosauro gigante nell'Oasi di Bahariya, in Egitto. Il Paralititan stromeri risale
alla fine del Cretaceo (da 146 a 65 milioni di anni fa) e, scrive Science, 
potrebbe essere il secondo dinosauro piu' grande mai trovato.

Luogo: Europa
Tema: nuove strumentazioni per sconfiggere le mine
Data: 04/06/2001
Fonte: Buongiorno.it
Presto sara' piu' facile individuare le mine terrestri tramite un nuovo rilevatore
ideato grazie a un progetto nel quale ha svolto un ruolo molto importante 
l'Agenzia Spaziale Europea.
Il nuovo rilevatore usa diversi tipi di sensori: il classico rilevatore di metalli, un
radiometro a microonde e un radar. Le diverse misurazioni vengono 
elaborate da un software che spesso e' in grado di identificare il tipo di mina, 
anche quelle costruite in materiale plastico.
Il nuovo apparecchio e' in fase di sperimentazione in Bosnia e dovrebbe 
diventare operativo entro tre anni. Un vantaggio fondamentale di questo nuovo 
sistema rispetto ai precedenti e' l'economicita', essendo caratterizzato da 
bassi costi di acquisto e di utilizzo.
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Luogo: Italia
Tema: 205 miliardi per ridurre il traffico
Data: 5/6/2001
Fonte: governo italiano
Un decreto del ministero dei lavori pubblici, in via di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, ripartisce ulteriori fondi agli enti locali che avevano avviato progetti
per la riqualificazione urbana. Sono 205 i miliardi previsti dalla Finanziaria 
2001 per i programmi di riqualificazione e sviluppo del territorio (Prusst) per 
l'anno 2002.
<http://www.llpp.it/NuovoSito/dicoter/documenti/PRUSST/copertina_2.htm>

Luogo: Italia
Tema: biennale sulla rete
Data: 5/6/2001
Fonte: governo italiano
Dal 10 giugno al 4 novembre prossimo apre l' Esposizione internazionale d' 
Arti Visive. Su internet e' possibile seguire le diverse novita' e inviare una 
poesia per l' iniziativa ''Bunker poetico''. 
<http://www.labiennaledivenezia.net/>

Luogo: Italia
Tema: esame di Stato: prove sul sito
Data: 5/6/2001
Fonte: governo italiano
Sul sito del Ministero della pubblica Istruzione e' disponibile materiale per
esercitarsi e saperne di piu' sulla struttura delle prove della nuova maturita'. 
Dalla seconda settimana di giugno saranno disponibili simulazioni della 
prima e terza prova scritta.
<http://www.istruzione.it/argomenti/esamedistato/home.html>

Luogo: Milano
Tema: Terre di Mezzo organizza caccia al tesoro
Fonte: Terre di Mezzo (<http://www.terre.it/tdmindex.htm>)
Data: 4/6/2001
Torna il 9 giugno a Milano "Terresottosopra", la caccia al tesoro, terrore dei 
vigili urbani e dei passanti benpensanti. Una giornata intera in cui i 
concorrenti dovranno superare prove che voi umani non avete mai visto prima, 
scoprire le citta' nascoste dentro la citta', incontrare realta' di cui non 
sospettavate l'esistenza. L'anno scorso 124 persone e 31 macchine hanno 
impazzato per Milano, invadendo un campo rom
per farsi tradurre un proverbio, costruendo la propria personale cella davanti 
agli occhi attoniti degli agenti di S.Vittore, trasformandosi in venditori di 
"Terre di mezzo" con smoking e skateboard, immedesimandosi nelle 
persone senza dimora per approntare la propria camera da letto in corso 
Vittorio Emanuele. La replica non potra' che essere ancora piu' folle. Ma 
sempre nel solco ben tracciato da "Terre di mezzo" e "Celim": ogni prova 
fara' scoprire a chi partecipa un pezzetto di realta' urbana difficile, solidale, 
alternativa. Lo spirito e' quello di sempre: ribaltare i
pregiudizi che, come aveva vaticinato una squadra dell'edizione 2000, sono le 
sbarre peggiori. Come d'uopo, l'agonismo e' gradito ma e' proibita ogni 
slealta': anche se, va detto, i premi fanno gola: chi vince passera' una 
settimana al villaggio "La Francesca" sul mare del Cilento. La sera poi 
esplode la festa nel parco dell'ex-ospedale psichiatrico Paolo Pini: musica, 
cibo, suoni, odori e sapori di tutto il mondo. "Terre sottosopra" vedra' la 
partecipazione, a vario titolo, di numerose realta' del mondo della solidarieta': 
hanno gia' dato la loro adesione l'associazione Olinda, Fratelli dell'uomo, 
Legambiente, Wwf, Caes, Chico Mendes, Casa per la pace di
Milano, Uildm, AltrEconomia. 

Luogo: Roma
Tema: arriva la carta biologica
Data: 3/6/2001
Fonte: ANSA; News2000
Sara' soffice, porosa, di colore avana e gradevole all'olfatto. E' la carta
interamente biologica che fra poco arrivera' sul mercato grazie a un brevetto
realizzato dal Cnr e dall'Universita' della Tuscia di Viterbo. Forse per primi al
mondo, i ricercatori italiani hanno infatti studiato un sistema per realizzare 
carta di fibre vergini utilizzando i residui agricoli delle colture di mais, grano, 
cotone, riso e palma da cocco, nonche' di piante da fibra come ginestra, 
kenaf e sorgo da fibra, che lasceranno anche il loro profumo sul nuovo 
prodotto. Il vantaggio di questo tipo di carta e' quello di essere costituita 
esclusivamente da fibre vergini e quindi completamente atossiche, a 
differenza di molte carte esistenti sul mercato.
"La nuova tecnologia Cnr-Universita' della Tuscia - afferma Giovannozzi 
Sermanni ordinario di biochimica all'Universita' di Viterbo e "padre" del 
progetto, assieme al Cnr- puo' rappresentare una grande occasione di 
rilancio per le cartiere italiane che, pur vantando gloriose tradizioni, sono 
scomparse da tempo sotto la pressione delle grandi multinazionali. E tutto 
questo potrebbe avvenire con orgoglio da parte degli
ambientalisti, che potrebbero festeggiare l'arrivo della prima carta al mondo
veramente pulita."

Luogo: Venafro (IS)
Tema: immigrati extracomunitari in consiglio comunale
Data: 2/6/2001
Fonte: AGI
Gli immigrati di Venafro, in provincia di Isernia, avranno un loro 
rappresentante al consiglio comunale della citta'. Lo prevede il nuovo Statuto 
comunale.
La novita' e' stata voluta dalla giunta di centrodestra, presieduta dal sindaco 
Sergio Bianchi. L'art. 29 dello Statuto prevede l'elezione di un "consigliere 
straniero aggiunto", che sara' votato dai circa 300 immigrati residenti. Il 
componente potra' partecipare alle sedute del consiglio e delle commissioni, 
ma solo con un ruolo consultivo perche' non potra' prendere parte alle 
votazioni.

Luogo: Brescia
Tema: campagna Cuore Amico: otto miliardi di lire per il sud del mondo
Data: 2/6/2001
Fonte: AGI
Ammonta a 8 miliardi di lire il denaro raccolto dalla Campagna "Cuore 
Amico" e inviato lo scorso anno nei Paesi del sud del mondo. In venti anni di 
attivita', l'associazione ha destinato all'assitenza nei Paesi poveri ben 60 
miliardi di lire. "Cuore Amico" e' una iniziativa della Fraternita' di Brescia che 
sostiene attivita' di sviluppo e promozione nelle zone piu' disagiate del 
pianeta con la collaborazione dei missioniari, religiosi e laici.
L'Associazione e' presieduta da Don Armando Nolli e diretta da Don Mario 
Pasini e rivolge la sua azione verso vari settori che spaziano dal sostegno a 
progetti di sviluppo, alla formazione, agli interventi in situazioni di emergenza. 
"Cuore Amico" e' stata anche fra i promotori di varie campagne come Sud 
Sudan, Chiama l'Africa e di inziative contro le mine e a favore della riduzione 
del debito dei paesi poveri. Cuore Amico si occupa anche delle adozioni a 
distanza.
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