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** EDITORIALE ** Il mostro in prima pagina di Olivier Turquet
Le immagini degli scontri di Goteborg, il ralenty del colpo sparato ad altezza 
d'uomo sui manifestanti sono parte della cutura di violenza che impregna 
questo sistema.
Una telecamera e' sempre pronta a firmare morti, esecuzioni capitali, disastri 
ecc. Quando sara' pronta a filmare una foresta che cresce e non un albero 
che cade ?

** INDICE **
USA: italiano scopre gene malattia Corea
Germania: chiudere le centrali nucleari entro trentadue anni
USA: microtransistors
Buone Nuove Italia

** NOTIZIE **

Luogo: USA
Tema: italiano scopre gene malattia Corea
Data: 18/6/2001
Fonte: AGI
La Corea-Acantocitosi e' una grave malattia neurologica molto simile alla
Corea di Huntington con la quale spesso viene erroneamente confusa. Ma da
oggi non sara' piu' cosi': un ricercatore italiano, Luca Rampoldi, 31enne,
borsista Telethon, dopo due anni passati all'estero, ha scoperto il gene
responsabile di questa rara forma ereditaria che provoca movimenti
involontari del corpo, tanto bruschi ed eccessivi da sembrare la caricatura
di una danza (Corea dal greco appunto coreografia). La scoperta e' stata
pubblicata nel numero di giugno di "Nature Genetics". Il ricercatore
italiano tornera' a lavorare a Milano. La Corea Acantocitosi si manifesta tra i 
25 e i 45 anni, oltre a
colpire il cervello, deforma anche i globuli rossi che invece di essere
tondi assumono una forma di stella.

Luogo: Germania
Tema: chiudere le centrali nucleari entro trentadue anni
Data: 12/6/2001
Fonte: internazionale
I rappresentanti dell'industria energetica hanno firmato un accordo che 
prevede la chiusura di tutte le centrali nucleari entro trentadue anni.

Luogo: USA
Tema: microtransistors
Data: 11/6/2001
Fonte: internazionale
I laboratori Intel hanno messo a punto una tecnologia per la costruzione di 
transistors grandi appena 20 nanometri (venti milionesimi di millimetro).
Paragonati ai piu' avanzati transistors attualmente costruiti, i nuovi modelli 
sono il 30% piu' piccoli e il 25% piu' veloci, pur consumando meno energia. 
Un solo processore potrebbe contenerne anche un miliardo e raggiungere la 
velocita' di calcolo di 20 gigahertz.
La messa in produzione e' prevista per il 2007.
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Luogo: Napoli
Tema: cardiopatie pediatriche: doppio "miracolo" per bambino russo
Data: 18/6/2001
Fonte: AGI
In Russia era condannato alla morte; in Italia, grazie ad una famiglia
napoletana e ad un eccezionale intervento della divisione di cardiochirugia
pediatrica dell'ospedale "Monaldi" di Napoli ora sta bene.
Doppio "miracolo" per Andrej, bambino russo di 8 anni, affetto da una grave
cardiopatia congenita che se non operata nei primi giorni di vita non da
scampo.
Per salvarlo sua madre, Natalia Smirnov, medico pediatra in una struttura
pubblica vicino Mosca, e' arrivata in Italia due anni fa. Pur di racimolare
i seimila dollari necessari a far operare il bambino in una clinica privata
russa ha accettato di lavorare come collaboratrice domestica.
"In Russia - spiega commossa la donna accanto al bambino - io e mio marito
Olev, che e' militare, non avremmo mai messo da parte i soldi necessari". La
svolta arriva con l'ultimo impiego in una famiglia napoletana che venuta, a
conoscenza dell'emergenza, contatta il professor Carlo Vosa del "Monaldi" e
prenota il viaggio di andata e ritorno per la donna, che va a prendere il
piccolo Andrej.
In sala operatoria il chirurgo sana la comunicazione tra la aorta e
l'arteria polmonare e il difetto interventricolare che mandava il sangue
direttamente nei polmoni a pressione elevatissima. "In Europa non si
conoscono casi simili, cioe' con i due difetti associati, operati all'eta'
di 8 anni" afferma il professor Vosa. Al primo miracolo che ha consentito al
bambino di essere operato, e' seguito un altro inspiegabile evento.
"La patologia congenita di Andrej - aggiunge il chirurgo - a questa eta' non
e' operabile perche' i polmoni subiscono danni irreversibili. L'unica strada
e' quella di un doppio trapianto: cuore-polmoni. Inspiegabilmente, invece,
in questo caso il malfunzionamento non aveva leso niente e Andrej potra'
avere una vita regolare".

Luogo: Modena
Tema: giornalismo: premio Zucconi a padre Fabrizio Colombo
Data: 18/6/2001
Fonte: AGI
E' il missionario comboniano padre Fabrizio Colombo, 34 anni, originario di
Agnosine (Brescia), il vincitore del Premio internazionale Guglielmo
Zucconi, che con la somma di 15 mila dollari (oltre 27 milioni di lire)
intende aiutare un italiano che sta operando concretamente nei paesi piu'
poveri a favore delle nuove generazioni. Il premio, intitolato al
giornalista modenese scomparso nel 1998, e' stato consegnato l'8 giugno
nell'aula magna dell'Istituto Barozzi di Modena dal sindaco Giuliano
Barbolini in occasione di Free International Airport, la manifestazione sui
temi della globalizzazione in programma fino a sabato, per iniziativa dei
Comuni e dalle Province di Modena e Cremona, dalle Universita' di Modena e
Reggio Emilia e di Bologna.

Luogo: Miramare (TS)
Tema: riserve marine: WWF, sono un patrimonio straordinario
Data: 18/6/2001
Fonte: AGI
Le riserve marine sono "un patrimonio straordinario del nostro paese, che
dovrebbe finalmente essere messo a regime con l'istituzione degli enti
gestori, l'avvio di tutte le attivita' e la promozione". Lo ha detto il
responsabile Oasi del Wwf Italia, Antonio Canu, in occasione della cerimonia
di riapertura del 'Castelletto di Miramare', sito all'interno della riserva
marina del Golfo di Trieste, riaperto dopo due anni di lavori di restauro e
ristrutturazione. Il Castelletto di Miramare e' un piccolo gioiello storico
che racchiude anche una delle strutture scientifiche e didattiche marine
piu' all'avanguardia in Italia.
Le Riserve marine italiane - 16 aree protette esistenti, oltre alle zone di
mare tutelato dai 3 Parchi nazionali (Arcipelago toscano, Maddalena e
Asinara) - "da alcuni anni hanno ricevuto piu' attenzione da parte del
governo". Il nuovo esecutivo, chiede Canu, "non deve abbandonare questa
rotta e il primo impegno che chiediamo e' quello di applicare delle misure
di protezione urgenti per le aree piu' delicate, non ancora promosse a
parchi marini, come le Isole Eolie, la costa del Monte Conero, le Isole
Pontine, Pantelleria e il Golfo di Orosei. L'obiettivo finale - ha concluso
Canu - sara' quello di completare l'opera di tutela arrivando a 49 aree
protette che lo Stato si e' impegnato a salvare attraverso leggi specifiche
nazionali".

Luogo: Palermo
Tema: Citta' del Mediterraneo: anche Palermo aderisce al club
Data: 18/6/2001
Fonte: AGI
Palermo ha aderito all'associazione delle Citta' del Mediterraneo.
L'accordo, firmato il 7 giugno alla presenza del delegato generale
dell'Institut de la Mediterranee, Jean-Claude Tourret, prevede per i membri,
tra i quali Lione, Marsiglia, Barcellona, Genova, Siviglia e Malaga, la
possibilita' di attingere ai finanziamenti Interreg della Comunita' europea,
che ammontano a 10 miliardi di euro, destinata a progetti sui problemi
legati al traffico, alla fruizione del patrimonio artistico e alla cultura.
Le citta' associate elaboreranno un progetto comune che verra' presentato a
Roma in luglio al Ministero dei trasporti.

Luogo: Internet
Tema: portale contro l'handicap
Data: 20/6/2001
Fonte: Governo Italiano
Il ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione 
con la Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze, ha 
attivato un portale Internet per migliorare la qualita' dell'integrazione
scolastica dei ragazzi in situazione di handicap. Il sito mette a
disposizione delle scuole e dei ricercatori uno spazio di consultazione,
di scambio di esperienze e di reperimento delle risorse in rete.
<http://www.bdp.it/handitecno/>
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