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** EDITORIALE ** Un mensile di buone notizie di Olivier Turquet
Con alcune persone della redazione stiamo progettando l'uscita a Ottobre di 
un mensile di buone notizie; ovviamente sara' un mensile gratuito ed in nulla 
influenzera' il funzionamento attuale della nostra agenzia elettronica ma, al 
contrario, vorra' portare questo lavoro verso un pubblico piu' vasto di quello di 
internet.
Il mensile verra' distribuito in alcune grandi stazioni italiane, presso 
associazioni e ci si potra' abbonare per riceverlo direttamente a casa.
Nei prossimi giorni riceverete una mail con ulteriori informazioni ed una 
proposta di pre-abbonamento per sostenere questa nuova avventura: 
leggetela con attenzione e partecipate numerosi !!!
Se invece volete votare per il sito di Buone Nuove su 100Links potete farlo a 
questo indirizzo:
<http://www.100links.it/vota.php?id=2440>
oppure direttamente dal banner presente su tutti e due i nostri siti.
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** NOTIZIE **

Luogo: USA
Tema: identificato il fungo della carestia
Data: 7/6/2001
Fonte: internazionale
E' stato identificato il fungo che nell'Ottocento distrusse i raccolti di patate in 
Irlanda, provocando una massiccia emigrazione in America e una carestia 
che fece un milione di morti.
Ricercatori della North Carolina State University hanno estratto il DNA della 
Phytophtora infestans da foglie risalenti al 1845-47, scoprendo un ceppo 
insospettato di fungo.
La Peronospora e' ancora oggi un pericolo per le coltivazioni.

Luogo: Algeria
Tema: manifestazione contro la repressione
Data: 4/6/2001
Fonte: internazionale
Almeno diecimila persone hanno manifestato pacificamente a Bejaia, in 
Cabilia, contro la repressione del governo nei confronti dei berberi. Le stesse 
autorita' locali hanno riconosciuto che ci sono stati abusi ed hanno sostituito 
636 agenti di polizia, condannandone 12 di loro per abusi contro la 
popolazione berbera.
Un'altra manifestazione e' prevista ad Algeri il 14 di Giugno.

Luogo: USA
Tema: superconduttori piu' vicini
Data: 1/6/2001
Fonte: internazionale, Nature
Sono stati pubblicati su Nature tre studi su cavi resistenti a campi magnetici 
in dioburo di magnesio, realizzati a -234 gradi centigradi.
Un superconduttore non ha resistenza e conduce la corrente senza perdite 
di potenza.
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Luogo: Italia
Tema: finanziamenti alla ricerca
Data: 12/6/2001
Fonte: governo italiano
Dal 4 giugno possono fare domanda presso il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) gli scienziati interessati ai nuovi fondi di ricerca,che
copriranno 30 linee tematiche di ricerca multidisciplinari. Le domande di
finanziamento dei progetti relativi agli 2002-2003 potranno essere
presentate al Cnr anche via Internet fino al 16 luglio 2001.
<http://www.agenzia2001.cnr.it>
<http://www.governo.it/sez_dossier/programma_ricerca/index.html>

Luogo: Italia
Tema: 10 milioni ai 18enni per le tecnologie
Data: 12/6/2001
Fonte: governo italiano
Un "prestito d'onore" per tutti i ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel
2001 per l'acquisto di tecnologie informatiche e prodotti di formazione
on-line. E' questo il progetto della "carta di credito formativa"
presentato dal ministero dell'Industria. Il prestito dovra' poi essere
restituito alle aziende che hanno venduto i prodotti formativi, in 24 rate
mensili senza interessi. 
<http://www.pcstudenti.it/carta.htm>

Luogo: Italia
Tema: primi cento progetti al servizio dei cittadini
Data: 12/6/2001
Fonte: governo italiano
Sono aperte le candidature per partecipare alla IV edizione del Premio
Cento Progetti al servizio dei Cittadini, promosso dal Dipartimento della
Funzione Pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate possono
candidarsi presentando i progetti di innovazione diretti a migliorare la
qualita' dei servizi pubblici entro il 30 settembre 2001.
<http://www.forumpa.it/forumpanet/2001/05/29/cose.html>

Luogo: Italia
Tema: prolungati gli orari dei musei
Data: 12/6/2001
Fonte: governo italiano
D'estate sessantuno musei e siti archeologici di tutta Italia resteranno
aperti fino alle ore 23. Il prolungamento d'orario avverra' principalmente
il sabato sera e nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre.
<http://www.beniculturali.it/novita/iniziative/conv109.asp>

Luogo: Crotone
Tema: archeologia: rinvenuto nel crotonese edificio eta' ellenistica
Data: 7/6/2001
Fonte: AGI
Un edificio di eta' ellenistica, risalente, al terzo secolo avanti Cristo,
e' stato rinvenuto, durante i lavori di sbancamento necessari per la
costruzione di una residenza per anziani, in localita' Pianette di
Strongoli. Il monumento, secondo quanto riferito dall'amministrazione
comunale, probabilmente era un edificio extraurbano con ambienti
residenziali e zone di servizio caratterizzati dalla presenza di vasche,
canalizzazioni e banchi di lavoro. All'esterno e' presente un vasto
cortile lastricato. Le strutture murarie sono in buono stato di
conservazione e si elevano in alcuni punti per oltre due metri. Dopo che
le prime strutture erano affiorate, sul posto sono interenuti esperti
della soprintendenza archeologica della Calabria. La scoperta appare di
notevole importanza, trattandosi di uno dei pochi esempi di edilizia
domestica italica nella zona. La sua edificazione e' collocata nella fase
di passaggio tra l'epoca brettia della colonia Petelia e la
romanizzazione.

Luogo: Torino
Tema: arriva "Hypercar", l'auto ecologica del futuro
Data: 4/6/2001
Fonte: AGI
Un'auto che non va a benzina, ma a idrogeno compresso e che, con poco 
meno
di 3 chili e mezzo di pieno, e' in grado di viaggiare per 532 km. Questo,
secondo Amory Lovins, fondatore del Rocky Mountain Institute e autore di
testi fondamentali sull'economia ecologica, e' il futuro, un nuovo modo di
concepire l'auto che entro 10 anni dominera' il mercato mondiale. Amory,
che ha scelto proprio Torino, patria della Fiat, per presentare la sua
ultima fatica letteraria, "Capitalismo naturale", ha dedicato un'intero
capitolo a 'Hypercar', l'iperauto che, parole sue, "non scende a
compromessi". Il progetto e' stato sviluppato in 8 mesi e, gia' dalla
carrozzeria, tende a rivoluzionare il modello d'auto finora conosciuto.
'Hypercar' pesa la meta'di una normale auto perche' la sua scocca e' in
fibra di carbonio. Nonostante questa presunta leggerezza, pero', assorbe 5
volte l'energia di crash rispetto all'acciaio. In caso di urto con una
macchina tradizionale, i danni sono inferiori perche' la sua rigidita' e'
doppia. Un buon motivo, questo, per garantirla per 320 mila km.
L'alimentazione a idrogeno compresso permette quindi di non emettere gas
nell'atmosfera, ma di produrre invece acqua calda che, secondo Lovins, con
una battuta di spirito, "si potrebbe usare per fare il caffe'." In realta'
il progetto 'Hypercar' ha ben altri scopi: sganciare il mercato dai Paesi
dell'Opec, con conseguente fuoriuscita dall'eta' del ferro, climaticamente
svantaggiosa, e contemporaneamente trasformare ogni auto posteggiata in
una potenziale centrale elettrica a quattro ruote.

Luogo: Torino
Tema: 1500 scienziati insieme per la salute del pianeta
Data: 4/6/2001
Fonte: AGI
In 4 anni di lavoro 1.500 scienziati divisi in 4 gruppi dovranno
realizzare lo "Studio mondiale sullo stato degli ecosistemi del nostro
pianeta" (Millennium Ecosistem Assesment). Il progetto e' stato presentato
oggi, in anteprima, a Torino (replica domani a New York, il 6 giugno a
Tokyo e poi a Pechino) all'apertura delle celebrazioni della "Giornata
mondiale dell'ambiente" di cui quest'anno la Provincia di Torino e' sede
designata dall'Unep, Agenzia delle Nazioni Unite per il programma
ambientale. Finanziamento previsto per l'iniziativa: "21 milioni di
dollari", ha annunciato il sottosegretario delle Nazioni Unite e direttore
Unep, Klaus Topfer. Obiettivo dello studio: "Accertare il reale stato di
salute degli habitat della terra e valutare se questi continuano a
costituire un ambiente salutare per gli esseri umani, la flora e la fauna
che vi abitano". "Se vogliamo salvare i sistemi di sostegno della vita
sulla terra - ha spiegato Topfer - dobbiamo agire. Abbiamo gia' molte
informazioni, ma restano numerosi interrogativi. Per questo sosteniamo
questa iniziativa scientifica". Lo studio sara' realizzato da 4 gruppi di
lavoro "che potranno di volta in volta rendere pubblici i risultati
raggiunti". Tra i primi compiti dello studio: individuare un approccio
condiviso dalle varie organizzazioni che vi partecipano sui sistemi di
valutazione dello stato di salute degli ecosistemi. "Una delle sfide piu'
difficili - e' stato spiegato - sara' valutare le zone costiere
inaccessibili e le aree oceaniche profonde, comprese le barriere
coralline, le paludi di mangrovia e le piattaforme continentali".

Luogo: Napoli
Tema: da Regione Campania premio per la pace a Nelson Mandela
Data: 2/6/2001
Fonte: AGI
Il Consiglio regionale della Campania ha deciso di assegnare il premio
"Campania per la pace e i diritti umani" a Nelson Mandela, dirigente
dell'African National Congress, a Daisaku Ikeda, presidente della Soka
Gakkai, associazione buddista laica per la promozione della solidarieta'
umana, e Raffaele Nogaro, vescovo di Caserta, da sempre paladino delle
battaglie a favore degli immigrati e dei derelitti della sua diocesi. I
riconoscimenti sono stati consegnati nel corso di una cerimonia sabato 2
giugno presso la sala conferenze della presidenza del Consiglio regionale.
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