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** EDITORIALE ** Servono buone nuove di Olivier Turquet

Con un certo ritardo (di cui ci scusiamo) e dopo gli avvenimenti terribili di 
New York riprendiamo il nostro bollettino.
Crediamo che sia urgente ed importante avere buone notizie perche' 
crediamo che l'orrore e le sue preoccupanti conseguenze possano essere 
sconfitti solo con la forza della costruzione, della nonviolenza.
Ogni altra risposta (la vendetta, la disperazione ecc.) ci pare assolutamente 
sbagliata e controproducente.
Diamoci una mano, insieme e' possibile !!!
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** NOTIZIE **


Luogo: Francia
Tema: antichissima solidarieta'
Data: 11/9/01
Fonte: Internazionale
Una mandibola senza denti trovata nel sud della Francia
dimostra che gli uomini preistorici si prendevano cura dei loro cari.
Secondo lo studio pubblicato su Pnas, l"osso apparteneva a un individuo
che sopravvisse malgrado l"impossibilita' di masticare il cibo. Trovato a
Bau de l"Aubesier, vicino Monieux, il fossile risale a 170mila anni fa.

Luogo: Lo Spazio
Tema: c'e' un buco nero al centro della galassia ?
Data: 6/9/01
Fonte: ANSA
C'e' un buco nero al centro della Via Lattea, la 
nostra galassia. Ne sono sempre piu' convinti gli astronomi 
americani che si basano su informazioni trasmesse dal telescopio a
raggi X della Nasa Chandra. Studi precedenti avevano gia' indicato 
che la Via Lattea ha qualcosa di molto denso al proprio centro e gli
scienziati tendono a credere che praticamente tutte le galassie
ruotino intorno a un buco nero. Le nuove prove appaiono quasi
definitive. Il buco nero della Via Lattea occuperebbe uno spazio
ridotto in termini astronomici, non piu' grande della distanza tra la
Terra e il Sole (8 minuti luce), ma con una massa pari a 2,6 milioni
di volte quella del Sole. Frederick Boganoff, professore al
Massachussetts Institute of Technology, che pubblica una ricerca in
merito su Nature, ha detto: "Aveva ragione una volta di piu' Albert
Einstein, che per primo ipotizzo' un buco nero al centro di ogni
galassia. Ora,mettendo insieme le prove, possiamo man mano escludere
sempre piu' opzioni a vantaggio dell'esistenza di un buco nero".

Luogo: Germania
Tema: stop al nucleare
Data: 6/9/01
Fonte: Internazionale
Germania. Il governo ha approvato il progetto di legge per l"abbandono
dell"energia nucleare civile, uno dei principali punti del programma
politico della coalizione rossoverde.

Luogo: Brasile
Tema: sconto sui farmaci anti-AIDS
Data: 2/9/01
Fonte: Internazionale
Dopo lunghe e difficili trattative il governo e' riuscito a
ottenere dalla casa farmaceutica svizzera Roche una riduzione del 40 per
cento sul prezzo del Viracept, un antivirale impiegato nella cura
dell'Aids. Nei giorni scorsi il Brasile aveva minacciato di produrre il
farmaco e venderlo a basso costo, violando il brevetto della Roche, per
curare i malati di Aids nel paese. 

Luogo: USA
Tema: il piu' piccolo microprocessore
Data: 26/8/01
Fonte: Internazionale
Ibm ha messo a punto il piu' piccolo microprocessore
di sempre. Il circuito e' composto da nanotubi di carbonio, che hanno un
diametro variabile fra uno e due nanometri, pari a un centomillesimo del
diametro di un capello umano.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Italia: SMS per non vedenti
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Internet: nasce il nuovo notiziario on-line dei beni culturali 
Italia: le fattorie del vento: concorso di idee per la costruzione di impianti 
eolici

Luogo: Italia
Tema: SMS per non vedenti
Data: 16/9/01
Fonte: TIM
Grazie ad un accordo tra TIM e Unione Italiana Ciechi (UIC), i non vedenti 
potranno inviare e
ricevere messaggi SMS sul proprio telefonino. TIM produrra' per l'UIC 
schede GSM in grado
sia di inviare testi in forma vocale (anziche' scritta), sia di "tradurre"
un SMS ricevuto in un messaggio voce. Le speciali schede avranno gli stessi 
costi delle normali schede telefoniche e permetteranno, tramite un numero 
speciale, di trasformare i messaggi testuali in messagi vocali e viceversa.

Luogo: Firenze
Tema: corso di laurea "operatori di pace"
Data: settembre 2001
Fonte: Alberto L'Abate
Sara' attivo da quest'anno accademico il corso di laurea per operatori per la 
pace, realizzato in collaborazione tra le facolta' di Scienze Politiche e di 
Scienze dell'Informazione dell'Universita' di Firenze.
Al corso, che e' stato proposto da Alberto L'Abate, pacifista e nonviolento, ci 
si puo' iscrivere entro il 26 Ottobre. Alcuni materiali del corso sono disponibili 
a:
<http://unifi.it/percorsi> nuovi/corsilaurea/interfacolta'_operpace html

Luogo: Internet
Tema: nasce il nuovo notiziario on-line dei beni culturali 
Data: 14/8/2001 
Fonte: Governo Italiano
Il mondo dell'arte e dei beni culturali sbarca in rete con un sito 
dedicato alle novita' del settore in Italia e all'estero. 
Informazioni in tempo reale, dalle mostre alle aste, dai 
ritrovamenti alle scoperte archeologiche, dai restauri alle 
iniziative istituzionali fino all'attivita' delle sovrintendenze locali. Il
notiziario dedichera' particolare attenzione all'attivita' parlamentare e
governativa. <http://wwwext.ansa.it/beniculturali/index.shtml>


Luogo: Italia
Tema: le fattorie del vento: concorso di idee per la costruzione di impianti 
eolici
Data: 7/8/2001
Fonte: Governo Italiano
Erga, la societa' dell' Enel per le energie rinnovabili e
Legambiente, con il patrocinio del Ministero dell' Ambiente,
hanno bandito un concorso di idee per la realizzazione 
di due impianti eolici a basso impatto paesaggistico, uno a
Cinisi in provincia di Palermo e l'altro a Pescopagano in 
provincia di Potenza. Il concorso ''Paesaggi del vento'' 
rappresenta uno sforzo importante ed originale per 
individuare approcci ambientalmente corretti per l'inserimento 
di impianti eolici nel paesaggio italiano. Per diminuire 
l'impatto visivo degli impianti che utilizzano fonti 
rinnovabili e' stato firmato un protocollo d'intesa tra 
il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e 
quello dei Beni Culturali che per il prossimo autunno 
saranno tracciate le linee guida per i nuovi impianti. 
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