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** EDITORIALE ** Stop alla malaria di Olivier Turquet
Segnaliamo volentieri la campagna "Stopmalaria" che tocca uno dei tanti 
problemi dimenticati che affliggono il mondo.
Ma i poveri non fanno notizia.....


** INDICE **

Turchia: consentito l'uso del curdo nella vita pubblica
Macedonia: concluso il "raccolto" delle armi 
Lo Spazio: le foto piu' accurate di una cometa

** NOTIZIE **

Luogo: Turchia
Tema: consentito l'uso del curdo nella vita pubblica
Data: 26/9/01
Fonte: Internazionale
Il parlamento ha votato a larga maggioranza un emendamento costituzionale
che consente l'uso nella vita pubblica della lingua curda, fino a oggi
"bandita". Il voto finale si terra' in ottobre.

Luogo: Macedonia
Tema: concluso il "raccolto" delle armi 
Data: 26/9/01
Fonte: Internazionale
Si e' ufficialmente conclusa la missione Nato "Essential Harvest" (Raccolto
essenziale) che aveva l'obiettivo di raccogliere in un mese circa 3.300
armi restituite volontariamente dai membri della guerriglia albanese
(Uck). L'operazione era uno dei punti essenziali che ha abbassato la tensione nella regione..

Luogo: Lo Spazio
Tema: le foto piu' accurate di una cometa
Data: 25/9/01
Fonte: Internazionale
La sonda della Nasa Deep Space 1, lanciata nell'ottobre 1998, si e' avvicinata alla cometa Borrelly, scattando molte foto, finora
le piu' accurate mai ottenute di una cometa.

** BUONE NUOVE ITALIA **

Italia: "Puliamo il mondo", 3600 aree ripulite con Legambiente
Internet: campagna "Stopmalaria"

Luogo: Italia
Tema: "Puliamo il mondo", 3600 aree ripulite con Legambiente
Data: 30/9/2001
Fonte: AGI
Migliaia di persone in oltre 1500 comuni italiani hanno aderito a
"Puliamo il Mondo", l'iniziativa promossa da Legambiente che ha interessato
3600 aree in tutta la penisola, nelle quali volontari di ogni eta' hanno
fatto i lavori di "pulizia straordinaria" in un clima di grande
entusiasmo, nonostante l' inclemenza del tempo in molte zone d'Italia. A
Roma Legambiente ha voluto ricordare, insieme alla necessita' di rispettare
l'ambiente, anche il tragico momento che il mondo sta vivendo dopo
l'attacco terroristico dell' 11 settembre: un lungo striscione e' stato
issato in via dei Fori Imperiali per condannare il terrorismo e la
violenza, ed incitare alla pace nel mondo, mentre i volontari, con il
presidente di Legambiente Ermete Realacci ed il sindaco Walter Veltroni,
hanno ripulito da cartacce e immondizia la zona del colle Oppio. "La
sostenibilita' dello sviluppo e' oggi per tutte le nazioni del mondo il
terreno di confronto per progettare e costruire una modernita' che assicuri
allo stesso tempo innovazione tecnologica, competitivita' ed equita'
sociale" ha scritto il Presidente della repubblica Carlo Azeglio Ciampi in
un messaggio di solidarieta' inviato per l'occasione all'associazione
ambientalista.

Luogo: Internet
Tema: campagna "Stopmalaria"
Data: settembre 2001
Fonte: Associazione SviluppoUmano
L'associazione SviluppoUmano ha lanciato una campagna di pressione telematica sul parlamento europeo perche' sia approvata una risoluzione che darebbe una svolta da una delle malattie che a tuttora uccide di piu'.
La malaria uccide due persone al minuto, principalmente bambini al di sotto dei cinque anni e donne incinte. Ogni anno dai 300 ai 500 milioni di persone si ammalano di malaria. 
Ciononostante, secondo i dati divulgati da "Medici senza Frontiere" meno dell'1% dei fondi stanziati per la ricerca sanitaria viene destinato agli studi sulla malaria.
In pratica si investe di piu' nella ricerca cosmetica.
La forma adottata per questa campagna e' non-violenta e consiste nell'invio massivo di fax, lettere ed e-mail di protesta al Parlamento Europeo, scaricabile dal nostro sito <http://space.tin.it//associazioni/jkmac/stopmal>
aria/home.htm e di diffondere il piu' possibile attraverso Internet le informazioni contenute nel dossier. 
Informazioni e contatti:
www.sviluppoumano.it <http://www.sviluppoumano.it>
stopmalaria@sviluppoumano.it <mailto:stopmalaria@sviluppoumano.it>
tel 347 1498343
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<http://www.peacelink.it/users/buone>
<http://www.umanisti.it/buonenuove>
<http://www.mdnh.org/buenasnuevas>

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
buonenuove-subscribe@yahoogroups.com <mailto:buonenuove-subscribe@yahoogroups.com>
Per iscriversi alla redazione inviare una email vuota a:
redazioneBN-subscribe@yahoogroups.com <mailto:redazioneBN-subscribe@yahoogroups.com>
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