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** EDITORIALE ** Insieme si puo' di Olivier Turquet

Pubblichiamo molto volentieri la segnalazione di Alessandro Viterbo che ci 
parla di una piccola ma significativa esperienza di lavoro insieme, tra tutte le 
etnie e religioni, in Israele; sono notizie difficili da trovare sui nostri media 
cosi' abituati a trovare solo orrore e vendetta.
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** NOTIZIE **

Luogo: Irlanda
Tema: via libera alla piu' grande piattaforma eolica marina
Data: 15/1/02
Fonte: Internazionale
Il governo irlandese ha dato il via libera al progetto di
costruzione della piu' grande piattaforma eolica marina del mondo al largo 
di
Dublino. Il progetto, sottoposto a referendum popolare, fornira' il dieci per
cento dell'energia del paese.

Luogo: Guatemala
Tema: premio ad attivista dei diritti delle domestiche
Data:15/1/02 
Fonte: Buenas Nuevas
Human Right Watch ha consegnato il suo premio annuale a Rosa Isabel 
García, attivista maya che difende i diritti delle lavoratrici domestiche, 
membro di CENTRACAP, associazione che si batte per il rispetto dei diritti 
umani in questo settore.
Molte lavoratrici domestiche sono indigene e sottomesse a bassi salari, 
maltrattamenti e violenze fisiche e sessuali.

Luogo: USA
Tema: rallentata la luce
Data: 15/1/02
Fonte: Internazionale
Per la prima volta impulsi di luce sono stati rallentati e fermati
in un solido. Alexey Turukhin del Mit ha usato dei cristalli di ittrio. La
scoperta potrebbe essere utile per lo sviluppo di un computer quantistico. 

Luogo: Nigeria, Internet
Tema: fissato il processo a Safiya
Data: 14/1/02
Fonte: Internazionale, Buone Nuove
Safiya Husseini sara' giudicata in marzo. La Corte d'appello della sharia
dello Stato di Sokoto ha rinviato al 18 marzo il processo d'appello contro
la donna accusata di adulterio e condannata alla lapidazione nell'ottobre
2001. Per ottenere il rinvio la Huseini ha negato di essere stata
violentata, come aveva dichiarato in un primo momento, per giustificare la
nascita di suo figlio a sette anni dal divorzio. Secondo la sharia una donna
divorziata commette adulterio se ha rapporti sessuali con altri uomini, a
meno di un nuovo matrimonio. La Huseini ha dichiarato che il bambino nato
undici mesi fa e' figlio del suo ex marito.
Continua intanto la mobilitazione via internet che ha portato il caso 
all'attenzione internazionale.
Potete partecipare alla mobilitazione collegandovi al sito
<http://www.nigerianmission.org/_vti_bin/shtml.dll/feedback.htm>
Alla domanda: "What kind of comment woud you like to send?"
selezionate "Suggestion". Alla domanda: "What about us do
you..." scrivete nel relativo campo "other": Safiya
Hussaini. Nel riquadro successivo scrivete "We want Safiya
Hussaini alive". Completate con i vostri dati e inviate.

Luogo: Israele
Tema: disabili si curano insieme
Data:12/1/02 
Fonte: Tsad Kadima - Alesandro Viterbo
Tsad Kadima (un passo avanti)e' un organizzazione di genitori e personale 
specializzato che ha
inserito in Israele il metodo Peto di "conductive education". Il metodo Peto, 
importato dall'Ungheria
e adattato al sistema israeliano, e' un metodo speciale per bambini e 
giovani con gravi limitazioni
motoriche derivanti da paralisi cerebrale. Il metodo Peto e' principalmente 
un metodo educativo-psicologico, che mette la personalita' del bambino al 
centro del lavoro, includendo al tempo stesso tutti gli aspetti fisiologici e 
medici. La novita' del metodo e' che, nonostante che il fattore basilare
dell'invalidita' sia fattore fisico, la mancanza di funzionalita' del bambino 
cerebroleso deriva, prima di tutto, da un problema psicoeducativo che si 
sviluppa come risultato della lesione fisica. Lo scopo
principale del programma Peto adattato ad Israele e' portare il bambino 
all'inserimento completo nella societa'. L'asilo e' frequentato da 12 bambini 
provenienti dalle diverse parti ella citta' e rappresentanti di tutte le
variopinte popolazioni che abitano e convivono a Gerusalemme: ebrei 
ortodossi e laici, cristiani, musulmani.

Luogo: La Terra
Tema: Amnesty protesta per i detenuti afghani
Data: 11/1/02
Fonte: Amnesty International, agenzie
Amnesty International ha inviato una lettera
aperta al segretario della Difesa statunitense Donald Rumsfeld 
dichiarandosi
preoccupata per le condizioni di detenzione dei guerriglieri taliban
catturati dai soldati Usa in Afghanistan. Nei giorni scorsi sono state
diffuse le foto di prigionieri incappucciati prima di essere interrogati dai
marines. Amnesty protesta contro la carcerazione dei taliban trasferiti a
decine in celle piccolissime a cielo aperto nella base statunitense di
Guantánamo, a Cuba. L'11 gennaio Rumsfeld aveva definito i prigionieri
afgani combattenti fuorilegge senza "il diritto di appellarsi alla
Convenzione di Ginevra". La Croce rossa internazionale si e' detta
preoccupata per queste dichiarazioni [11].

Luogo: Sud Africa
Tema: la piu' antica opera d'arte
Data: 10/1/02
Fonte: Internazionale
Il piu' antico esempio di manifestazione artistica e' sudafricano e risale a 
70mila anni fa. Si tratta di due pezzi di ocra incisi
con simboli di significato ignoto scoperti a Blombos Cave, vicino Citta' del
Capo, dall'equipe di Christopher Henshilwood..

Luogo: Colombia
Tema: primo congresso degli indios
Data: 8/1/02
Fonte: Il Manifesto
Alle prossime presidenziali di marzo ci sara' anche un candidato indio,
Kimy Pernia Domico, capo del popolo Embera e uno dei principali 
leader del movimento indigeno colombiano. Un gesto simbolico - Kimy e' 
stato sequestrato mesi fa dai paramilitari - deciso dagli oltre duemila
delegati di 86 etnie arrivati da tutta la Colombia per partecipare al
primo congresso nazionale dei popoli indigeni del paese, presente il
delegato delle Nazioni Unite per i diritti umani. La riunione,
convocata dalla Onic (Organizzazione nazionale indigena colombiana) 
e dall'Aico (Associazione indigena colombiana), si e' svolta a Cota,
un'ora dalla capitale Bogota', per dare visibilita' alla rinascita
culturale, sociale e spirituale dei Muiscas che qui abitano, ritenuti
estinti fino a poco tempo fa. Il congresso e' stato aperto da una suggestiva 
cerimonia tradizionale con la quale gli sciamani Muiscas hanno invocato la 
protezione del Padre Creatore e della Madre Terra, e hanno salutato i 
quattro punti cardinali con le energie che vengono attribuite ad ognuno di 
essi. 
Gli indigeni chiedono a tutti il rispetto della loro cultura, dei loro valori e della 
loro autonomia e si sono dichiarati contro la guerra che lacera il paese.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Abano Terme (PD): istituito un fondo etico per la realizzazione di una nuova 
comunita' alloggio 
Milano: cellule staminali: scoperta al San Raffaele
Verona: i tifosi del Chievo contro la discriminazione
Roma: 200 anziani saranno "sentinelle dei parchi"
Palermo: thalassemia: nuova terapia con cellule staminali
Italia: vietate le pellicce di cane e gatto

Luogo: Abano Terme (PD) 
Tema: istituito un fondo etico per la realizzazione di una nuova comunita' 
alloggio 
Data:18/1/02
Fonte:Ufficio Stampa Cooperativa Sociale NUOVA IDEA
AllTinizio di primavera sara' posta la prima pietra della nuova Comunita' 
Alloggio per disabili della
Cooperativa di Solidarieta' Sociale Nuova Idea. La struttura, che sorgera' in 
via Puccini ad Abano Terme,
accogliera' dodici persone e ospitera' anche il Centro Riabilitativo 
Psichiatrico che oggi si trova in via
Battisti 129 sempre ad Abano. LTiniziativa denominata oProgetto 
Orizzonti� e' realizzata da Nuova Idea in
collaborazione con l'Azienda Ulss 16 e con il contributo di Banca Popolare 
Etica su un terreno dato in
concessione dal Comune di Abano Terme. Il costo preventivato del progetto 
e' di 1.550.000 Euro (3
miliardi di lire), a tutt'oggi sono stati raccolti, per mezzo di donazioni di 
associazioni di
volontariato e aziende, 13.900 Euro (27 milioni di lire) ed e' stato istituito un 
fondo aziendale a cui
hanno gia' aderito i familiari delle persone interessate al servizio (per 
informazioni tel 049.8601377).
La Comunita' Alloggio una risposta al 'dopo di noi'. Le Comunita' Alloggio 
sono strutture residenziali
destinate a disabili che non hanno piu' un contesto familiare adeguato dove 
vivere. Il Progetto Orizzonti nasce proprio dalle sollecitazioni dei familiari di 
persone svantaggiate preoccupati per il
futuro dei propri cari. La nuova struttura nasce circa un anno dopo l'avvio da 
parte di Nuova Idea della
Comunita' Alloggio di Villa Savioli sempre ad Abano Terme che oggi 
accoglie sette persone parzialmente
autosufficienti e due utenti gravi, in piu' ha un posto per pronta accoglienza 
in caso di emergenze e per
accoglienza temporanea e programmata su richiesta delle famiglie 
interessate. Gli ospiti di Villa
Savioli provengono dal territorio di Abano o limitrofo e sono seguiti da 
un'equipe, presente 24 ore su
24, costituita da otto addetti all'assistenza e da un educatore animatore che 
lavorano in stretta
collaborazione con le strutture sanitarie e assistenziali del territorio. La 
riabilitazione a porte
aperte . Nuova Idea opera dal 1993 con un progetto di riabilitazione 'porte 
aperte' cioe' un percorso
riabilitativo che non si ferma all'aspetto sanitario ma e' anche educativo e 
sociale, mirato cioe' al
coinvolgimento della comunita' locale, in cui e' inserito il servizio, attraverso 
momenti di festa e
incontro. Tra i servizi gestisce due comunita' alloggio e alcuni centri diurni, 
inoltre opera a fianco
della Cooperativa Idee Verdi impegnata nell'inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate nell'ambito
della manutenzione del verde e dell'educazione ambientale.

Luogo: Milano
Tema: cellule staminali: scoperta al San Raffaele
Data: 15/1/2002
Fonte: AGI
Le cellule staminali nervose, le cellule bambine su cui si fondano le
speranze per la cura di tante malattie neurodegenerative, sono di piu' tipi
e non esistono solo nelle profondita' del cervello come si credeva finora,
ma anche in una zona dell'encefalo facilmente accessibile, proprio dietro al
naso. E' quanto dimostrato da un gruppo di ricercatori, finanziati da
Telethon e guidati da Angela Gritti e Angelo Vescovi, condirettore
dell'istituto cellule staminali dell'istituto Scientifico univeristario San
Raffaele di Milano, in un lavoro appena pubblicato sulla rivista scientifica
The Journal of Neuroscience, la rivista ufficiale della societa' americana
di neuroscienze.

Luogo: Verona
Tema: i tifosi del Chievo contro la discriminazione
Data: 13/1/02
Fonte: Amnesty International
Lo striscione "Amnesty e ChievoVeronaClubs contro la discriminazione" e' 
stato esposto per la prima volta durante la partita di calcio ChievoVerona-
Fiorentina e restera' esposto allo stadio Bentegodi in occasione delle gare 
interne del ChievoVerona.
L'iniziativa del coordinamento delle tifoserie della squadra (in collaborazione 
con Amnesty International) si inserisce nell'operazione di prevenzione 
contro la violenza e la discriminazione neglistadi.
"Amnesty International da tempo si rivolge al mondo dello sport nelle sue 
campagne di sensibilizzazione. Gli atleti e gli spettatori hanno una grande 
visibilita' ed al contempo un forte ruolo di denuncia delle violazioni e degli 
abusi dei diritti umani, a cominciare da quelli che si
realizzano negli stadi a dispetto del clima sportivo, per sua natura aperto al 
dialogo multiculturale"
ha dichiarato Elisabetta Noli, vice presidente della Sezione Italiana di 
Amnesty International.

Luogo: Roma
Tema: 200 anziani saranno "sentinelle dei parchi"
Data: 12/1/2002
Fonte: AGI
A Roma da domani 200 volontari anziani si trasformeranno in "sentinelle dei
parchi". E' una estensione del progetto "Un amico per la citta'" che gia'
conta oltre 1.000 anziani che pattugliano le scuole di Roma. Le sentinelle
dei parchi saranno dotate di giaccone giallo, paletta e telefono cellulare,
nonche' di bicicletta gialla. "Si coniugano cosi' due bisogni: quello dei
piu' piccoli abitanti della citta' e quello dei piu' grandi". E' quanto ha
detto il sindaco Walter Veltroni, ribadendo l'esigenza di trasformare Roma
in una citta' solidale.

Luogo: Palermo
Tema: thalassemia: nuova terapia con cellule staminali
Data: 10/1/2002
Fonte: AGI
Una nuova terapia prenatale, con l'uso di cellule staminali, e' stata
sperimentata con successo contro la thalassemia all'ospedale "Vincenzo
Cervello" di Palermo. Alla cura sono stati sottoposti cinque feti, tre dei
quali sono gia' nati: in uno di loro i livelli di emoglobina appaiono
normali, mentre due hanno avuto bisogno di trasfusioni di sangue. I
risultati vengono comunque ritenuti molto promettenti e carichi di speranza
per la prevenzione della thalassemia, o anemia mediterranea, una malattia
genetica dalla quale non e' possibile la guarigione e che riduce
l'aspettativa di vita dei soggetti colpiti.

Luogo: Italia
Tema: vietate le pellicce di cane e gatto
Data: 09/01/02
Fonte: Gazzetta Uffciale
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio scorso
l'ordinanza del ministero della Salute che vieta l'importazione, la 
commercializzazione e l'utilizzazione di pelli e pellicce di cane e gatto.
L'ordinanza prevede anche pesanti sanzioni pecuniarie e sospensione della
licenza ai trasgressori. Il provvedimento ha efficacia per un anno dalla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
<http://www.governo.it/sez_newsletter/documenti/cani_gatti.html>
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