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** EDITORIALE ** a Febbraio ci proviamo di Olivier Turquet
Non ce l'abbiamo fatta per Ottobre ma a Febbraio del 2001 la rivista 
Buone Nuove su carta dovrebbe diventare una realta'.
Chiediamo a chi si e' gia' abbonato di pazientare e a tutti gli altri di 
abbonarsi e darci una mano in questo nuovo grande progetto.
Nei prossimi giorni un questionario e una richiesta di aiuto che vi 
preghiamo di leggere attentamente.
Grazie !!
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** NOTIZIE **


Luogo: Austria
Tema: misuarato un attimo fuggente...
Data: 29/11/01
Fonte: Internazionale
Ricercatori austriaci, guidati da F. Krausz, hanno effettuato una 
misurazione che dura solo 650 attosecondi. Un
attosecondo sta al secondo come un secondo sta a
32 miliardi di anni.

Luogo: Camerun
Tema: prende il via campagna di lotta ad HIV-AIDS
Data: 28/11/2001
Fonte: MISNA
Le Nazioni unite e il governo di Yaounde hanno dato il via in Camerun 
ad
una campagna nazionale di lotta alla diffusione dell'Hiv-Aids (Sindrome 
da
immunodeficienza acquisita). Come riportato ieri dalla stampa 
camerunese,
l'iniziativa e' molto articolata e, destinata a fare tappa in molte
localita' del Paese, sara' portata avanti fino a meta' gennaio. Nel suo
ambito saranno organizzate confessioni pubbliche di persone infettate,
distribuzioni di materiale informativo e di equipaggiamento agli 
operatori
sanitari nonche' vari appuntamenti culturali dedicati alla malattia, alla
prevenzione e alla sua cura. Secondo le stime ufficiali, il 12 per cento
della popolazione camerunese e' sieropositiva. Il tasso di persone 
colpite
sale vertiginosamente se si esaminano i ragazzi, dei quali uno su tre 
ha
gia' contratto l'infezione letale.

Luogo: Lo Spazio 
Tema: Hubble puntato su un pianeta extrasolare
Data: 27/11/01
Fonte: Internazionale
Per la prima volta, grazie al telescopio spaziale Hubble, e'
stata osservata direttamente l'atmosfera di un pianeta esterno al 
sistema
solare. Il pianeta, orbitante intorno alla stella HD 209458, dista 150
anni luce. Poiche' ha una temperatura di 1.100 gradi, sembra 
improbabile
che ospiti forme di vita.

Luogo: Brasile
Tema: riflessioni degli Indios Kaiapo' sulla guerra
Data: 26/11/2001
Fonte: MISNA
"Anche i Kaiapóo' di Moikarako hanno visto le immagini delle stragi
statunitensi dell'11 settembre e quelle del conflitto in Afghanistan.
Davanti all'unica televisione a batteria dell'infermeria del villaggio,
gli indios sono rimasti perplessi e spaventati". A parlare e' padre Pino
Leoni, missionario saveriano impegnato nella pastorale indigenista a 
Sao
Fe'lix do Xingu (diocesi di Bele'm, Para') che ha svolto una piccola
inchiesta tra i Kaiapo', chiedendo loro una riflessione sulla guerra.
"Arrivera' anche qua? - hanno subito domandato al missionario - e nel 
tuo
Paese c'e' gia'? Di' ai tuoi parenti che, se sono in pericolo, vengano qui
con noi e faremo una casa per loro". Un capo anziano, Mote, ha 
chiesto a
padre Leoni di scrivere una lettera contro la guerra e di mandarla ai
'Grandi capi'. E cosi' il religioso ha raccolto il suo pensiero e quello di
tutto il villaggio di Moikarako. "Tutta la comunita' non vuole
assolutamente la guerra - ha iniziato il 'cacique' Mote - Noi vogliamo
ancora fare festa! Vogliamo ancora continuare a mangiare bene e a 
dormire
bene, a dipingerci, a tagliare i capelli secondo la nostra moda antica.
Vogliamo che le mamme continuino a pitturare i bambini di rosso vivo 
e
nero rilucente, a forare i lobi delle orecchie per appendervi orecchini di
perline e a spalmare resina profumata sulla testa dei loro piccoli.
Vogliamo continuare ad usare i nostri copricapo di cera e resina e 
penne
per fare festa cantando e danzando. Vogliamo ancora fare il bagno nel
fiume, pescare il pesce elettrico e poi, avvolto nelle foglie del banano
con la farina di manioca, arrostirlo nel forno di pietra e mangiarlo
assieme durante la festa. Vogliamo continuare ad assaporare il cuore 
di
palma, le noci e tutti i frutti della foresta. Vogliamo continuare ad
andare a caccia del cinghiale e del tapiro, a levigare l'arco e a
preparare le frecce. Vogliamo continuare a lavorare nei campi e a 
spaccare
la legna per il fuoco - ha concluso Mote - vogliamo continuare a stare
bene, in pace, e a fare festa ancora .".

Luogo: Australia
Tema: gare solari
Data: 23/11/01
Fonte: Internazionale
L'Universita' di Delft ha vinto
il World Solar Challenge, la corsa per automobili a energia solare che 
si
tiene tra Darwin e Adelaide (3.010 chilometri), in Australia. Sulla
macchina erano stati montati pannelli solari del tipo usato dai satelliti.

Luogo: Vaticano
Tema: il Papa chiede ancora scusa
Data: 22/11/01
Fonte: Internazionale
Con un documento redatto da papa Giovanni Paolo II, l'Ecclesia in 
Oceania,
la Chiesa ha chiesto scusa agli aborigeni e agli indigeni dell'Oceania 
per
i peccati commessi in nome del cattolicesimo. Il documento e' stato 
inviato dal Papa in persona via email: e' la prima volta che accade 
nella storia vaticana.



** BUONE NUOVE ITALIA **

Italia: fantascienza e diritti umani
Italia: Amnesty per i diritti dei minori
Milano: trasporti pubblici non inquinanti

Luogo: Italia
Tema: fantascienza e diritti umani
Data: 26/11/01
Fonte: Omelas
Per il secondo anno si svolgera' il Premio Omelas, un'iniziativa 
organizzata da Amnesty International per
diffondere la sensibilita' al tema dei diritti umani attraverso la
narrativa. Si tratta di un concorso letterario dedicato alle opere di
narrativa che abbiano per tema i diritti umani e la fantascienza. Il
concorso si propone anche di portare l'educazione ai diritti umani nelle
classi attraverso un progetto multidisciplinare rivolto agli insegnanti di
italiano, storia e scienze. Per maggiori informazioni sul concorso e sul
progetto didattico ad esso correlato potete consultare il sito
<http://www.fantascienza.com/omelas/>, oppure scrivere a
info.omelas@fantascienza.com <mailto:info.omelas@fantascienza.com>. 

Luogo: Italia 
Tema: Amnesty per i diritti dei minori
Data: 24-25/11/01
Fonte: Amnesty International
Il 24 e 25 novembre 2001 Amnesty International, nell'ambito della 
campagna cotro la tortura, si e'
mobilitata a favore dei minori con i propri attivisti nelle piazze delle 
principali citta' italiane per
sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tutela dei minori vittime di 
tortura e promuovere la raccolta
di firme a favore, in particolare, di quattro bambini di nazionalita' 
albanese, egiziana, congolese e
russa.
"Anche bambini e ragazzi sono vittime di tortura. Negli ultimi anni, in 
oltre 40 stati sono
state documentate forme di tortura su minori, nei conflitti armati, ad 
opera della polizia, nei centri
di detenzione e in altre istituzioni, in famiglia e in comunita'. Uno degli 
elementi che unisce le
vittime, in qualsiasi circostanza, e' la piu' completa impunita' di cui 
godono i loro torturatori, i
quali sanno di potersi permettere di maltrattare i bambini perche' 
questi, qualsiasi sia la loro
condizione, non hanno la possibilita' di difendere se stessi ne' 
pretendere riparazioni per gli abusi
subiti" si legge tra l'altro nel comunicato diffuso da AI.
Per informazioni sulla campagna internazionale di Amnesty 
International "Non sopportiamo la tortura",
<http://www.stoptorture.org>

Luogo: Milano
Tema: trasporti pubblici non inquinanti
Data: 20/11/01
Fonte: Corriere della Sera
Mezzi pubblici con carburante ecologico e vapore acqueo al posto dei 
supertossici gas di scarico. Per ora e' solo 
un progetto, ma presto potrebbe diventare una realta'. Lo ha deciso la 
Regione Lombardia, deliberando un stanziamento di 750 mila euro 
(circa 
1,5 miliardi di lire) per la ricerca e la sperimentazione di autobus a 
basso impatto ambientale, alimentati a idrogeno. I primi prototipi di 
pullman «puliti» potrebbero addirittura entrare in circolazione entro 
la fine del 2002. L'annuncio e' stato dato ieri dal presidente della 
Regione Roberto Formigoni, all'apertura dei lavori del «Tavolo 
sull'idrogeno», in corso al Pirellone. 
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inviare le notizie a: buonenuove@libero.it <mailto:buonenuove@libero.it>

Per ricevere le notizie man mano che si pubblicano:
buone-request@peacelink.it <mailto: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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