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** EDITORIALE ** Tutti a Genova !! di Olivier Turquet

Qui sotto troverete il link a tutte le informazioni per partecipare al Global 
Social Forum di Genova che rischia di trasformarsi in una delle migliori 
buone nuove dell'anno.
Questo grazie al contributo e alla partecipazione nonviolenta di ognuno.

** INDICE **

USA: lo smog soffoca il cuore
Gran Bretagna: Greenpeace protesta contro il progetto di difesa antimissile
USA: impiantato cuore artificiale completamente contenuto nel torace del paziente
La Terra: meno care le medicine per la tubercolosi


** NOTIZIE **

Luogo: USA
Tema: lo smog soffoca il cuore 
Data: 10/7/2001
Fonte: Espresso
Una ricerca americana ha stabilito che respirare aria inquinata, anche per
poco tempo, aumenta il rischio di infarto. Intervistando quasi ottocento
pazienti ricoverati in ospedale dopo un attacco di cuore, gli studiosi
hanno verificato che i primi sintomi di infarto si sono manifestati
proprio in coincidenza con i picchi di inquinamento atmosferico registrati
in citta'.
"L'ipotesi che l'esposizione continua allo smog danneggi sia i polmoni sia
il cuore ha catturato l'attenzione di molti studiosi", dice Murray
Mittleman, direttore del centro di cardiologia del Beth Israel Deaconess
Medical Center di Boston. "Ma e' la prima volta che si cerca di capire se
gli effetti nocivi dell'inquinamento riescono a prodursi in un arco di
tempo piu' limitato quando a farne le spese sono le persone obese e chi ha
gia' alle spalle una storia di disturbi cardiaci".
Gli studi condotti negli ultimi cinque anni hanno gia' dimostrato una
relazione tra le concentrazioni nell'aria di particolato (i corpuscoli di
diametro inferiore ai 2,5 milionesimi di metro emessi dagli scarichi di
automobili e impianti industriali) e un'impennata di ricoveri in ospedale.
"Abbiamo dimostrato che nei soggetti predisposti, dopo due ore di
esposizione allo smog, il rischio di infarto aumenta del 48 per cento,
valore che cresce al 62 per cento se si respira aria inquinata per 24
ore", continua Mittleman. "Il sistema immunitario, infatti, non riesce a
intercettare le particelle di smog che penetrano nell'organismo e che
causano infiammazione nei polmoni e all'interno dei vasi sanguigni, col
risultato di favorire l'attacco cardiaco". Un modo per evitarlo e' non fare
sforzi fisici all'aperto quando in citta' fa molto caldo e i tassi di
inquinamento superano la soglia di attenzione. 

Luogo: Gran Bretagna
Tema: Greenpeace protesta contro il progetto di difesa antimissile
Data: 3/7/2001
Fonte: Internazionale
Il 3 luglio un centinaio di attivisti di Greenpeace ha invaso il centro di
ascolto elettronico di Menwith Hill, nello Yorkshire, per protestare
contro il progetto di difesa antimissile del presidente statunitense
George W. Bush. La base e' affittata dal governo britannico all'Agenzia
statunitense di sicurezza nazionale e ospita circa un migliaio di militari
americani. Divisi in tre gruppi gli attivisti di Greepeace, venuti da Gran
Bretagna, Danimarca e Stati Uniti, hanno occupato tre zone esterne di
massima sicurezza: alcuni di loro sono entrati nella base. Durante
l'azione gli attivisti hanno mandato a tutto volume la colonna sonora del
film Mission Impossible. Il 4 luglio una ventina di militanti di
Greenpeace hanno ripetuto l'azione. A Menwith Hill si trovano due radar
che potrebbero essere usati dagli Stati Uniti qualora venisse varato il
progetto antimissile voluto dal presidente Bush. In un comunicato diffuso
dopo l'azione Greenpeace ha individuato altre due basi che il governo Usa
vorrebbe utilizzare per il progetto: una a Fylingdales, sempre nello
Yorkshire, e un'altra a Thule, in Groenlandia, in territorio danese.

Luogo: USA
Tema: impiantato cuore artificiale completamente contenuto nel torace del paziente
Data: 4/7/2001
Fonte: Internazionale
Negli Stati Uniti i medici del Jewish Hospital di Louisville, nel Kentucky, hanno impiantato per la prima volta
un cuore artificiale completamente contenuto nel torace del paziente.

Luogo: La Terra
Tema: meno care le medicine per la tubercolosi
Data: 5/7/2001
Fonte: Internazionale
Accordo tra l'Oms e alcune case farmaceutiche per tagliare i prezzi di medicine fondamentali per la cura
della tubercolosi. I farmaci costeranno dal 60 al 90 per cento in meno nei paesi in via di sviluppo. Secondo New Scientist la misura serve a rallentare la diffusione della resistenza ai farmaci.



** BUONE NUOVE ITALIA **

Internet: le ultime per andare a Genova
Roma: astrofisica: ASI presenta missione 'AGILE'
Ascoli Piceno: Gorbaciov firma manifesto per universita' della pace
Italia: la "fiorentina" di nuovo in tavola

Luogo: Internet
Tema: le ultime per andare a Genova
Data: 11/7/2001
Fonte: Buone Nuove
Sul sito del Genoa Social Forum trovate tutte le ultime notizie, il programma completo delle manifestazioni contro il G8 a Genova, cosa fare quando arrivare, come difendersi da eventuali soprusi ecc. ecc.
<http://www.genoa-g8.org/home.htm>

Luogo: Roma
Tema: astrofisica: ASI presenta missione 'AGILE'
Data: 9/7/2001
Fonte: AGI
L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) presenta un nuovo satellite interamente
italiano, realizzato con la collaborazione del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Sara'
l'unico strumento in grado di esplorare il cielo dei raggi gamma di alta
energia tra il 2003 e il 2006 e permettera' alla comunita' scientifica
internazionale di studiare gli acceleratori di particelle piu' potenti
dell'Universo. L'Universo presenta ancora oggi moltissimi problemi aperti,
come l'origine dei lampi gamma cosmici, le sorgenti gamma nel disco
galattico non identificate, i nuclei galattici attivi e l'origine dei
raggi cosmici. Per dare una risposta a questi problemi aperti l'Agenzia
Spaziale Italiana (ASI) ha allestito una nuova missione spaziale
denominata AGILE (Astrorilevatore Gamma a Immagini Leggero), attualmente
in fase di realizzazione negli Istituti di Astrofisica di Milano, Bologna
e Roma del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e nelle sezioni di
Trieste, Roma 1 e Roma 2 dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN).

Luogo: Ascoli Piceno
Tema: Gorbaciov firma manifesto per universita' della pace
Data: 3/7/2001
Fonte: AGI
Mikhail Gorbaciov ha firmato questa mattina ad Ascoli Piceno il manifesto
per l'istituzione di una Universita' della pace. Il progetto
dell'Universita' si propone di creare una sede stabile nella cittadina
picena ottenendo l'appoggio e la firma di tutti i premi Nobel per la pace.
Gorbaciov e' giunto ad Ascoli anche per presentare la Carta della Terra,
documento per uno sviluppo sostenibile e rispettoso dei diritti umani.


Luogo: Italia
Tema: la "fiorentina" di nuovo in tavola
Data: 1/7/2001
Fonte: agenzie
La bistecca con l'osso piu' famosa in Italia torna di 
nuovo in tavola. E' caduto il divieto che ne proibiva la 
vendita dopo l'emanazione del regolamento della Commissione 
europea del 29 giugno scorso. La commercializzazione e' pero' 
limitata alla bistecca con l'osso a "I" e non "T" e cioe' la 
parte di carne meno vicina al midollo spinale considerato 
ancora a rischio di Bse. Il testo del regolamento e' stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee 
ed e' in vigore dal primo luglio. 
<http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/dat/2001/l_177/l_17720010630it00600067.pdf>
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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
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Per iscriversi alla redazione inviare una email vuota a:
redazioneBN-subscribe@yahoogroups.com <mailto:redazioneBN-subscribe@yahoogroups.com>
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