-------------------------------------------------------
B U O N E N U O V E
Agenzia di stampa elettronica umanista
-------------------------------------------------------
Pubblica solo notizie sui progressi sociali,
scientifici, culturali dell'essere umano.

---------------------------------
N.151 25 Luglio 2002
---------------------------------

** EDITORIALE ** ancora buone nuove !! di Olivier Turquet
Volevamo segnalarvi un altro sito di buone nuotizie, nato da poco e 
con cui abbiamo serie intenzioni di collaborazione reciproca:
www.buonenotizie.net <http://www.buonenotizie.net>
Si vede che l'idea non e' poi cosi' malvagia e che un'onda di sguardi 
positivi e' in marcia !!!
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** NOTIZIE **

Luogo: Israele
Tema: si dimette la figlia di Rabin
Data: 23/7/02
Fonte: ANSA (www.ansa.it <http://www.ansa.it>), PeaceLink (www.peacelink.it <http://www.peacelink.it>)
Figlia Rabin si dimette da governo contro coalizione Sharon
Dalia Rabin Pelosoff, figlia del premier 
ucciso Yitzhak Rabin, ha deciso di dimettersi dall' incarico di vice 
ministro della Difesa. Ha spiegato di averlo fatto in segno di protesta 
per 
la permanenza del partito laburista nel governo del premier Sharon e 
perche' convinta che l'attuale coalizione di unita' nazionale al potere 
abbia ormai esaurito il suo compito. La Rabin ha detto di non poter 
continuare a restare 'con la coscienza tranquilla' in un governo che, a 
suo 
parere, ha tradito l'eredita' del padre.

Luogo: Gran Bretagna
Tema: info per gay
Data: 11/7/02
Fonte: Internazionale
Il ministero degli esteri britannico ha inserito sul sito
internet una serie di informazioni e consigli per i gay che viaggiano
all'estero. Secondo il Foreign Office, e' la prima iniziativa del genere al
mondo.

Luogo: Sudafrica
Tema: nasce l'unione africana
Data: 8-10/7/02
Fonte: Internazionale
Nasce l'Unione africana
Cinquanta capi di Stato e di governo africani hanno partecipato dall'8 
al 10
luglio a Durban, in Sudafrica, al trentottesimo e ultimo vertice
dell'Organizzazione dell'unita' africana (Oua). Il vertice ha decretato la
nascita dell'Unione africana (Ua), che si ispira al modello europeo: è
prevista la creazione di un parlamento, una Commissione, una Banca 
centrale
e una Corte di giustizia. Gli obiettivi saranno realizzati gradualmente,
tenendo conto delle disponibilita' finanziarie necessarie per il
funzionamento delle istituzioni. L'Unione sara' presieduta dalla 
conferenza
dei capi di Stato e di governo. Sara' creato anche un Consiglio di pace 
e di
sicurezza incaricato di prevenire e gestire i conflitti. Una delle novità
rispetto all'Oua e' l'introduzione del diritto di ingerenza in caso di
genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità.

Luogo: Spagna
Tema: speranze per l'AIDS
Data: 7/7/02
Fonte: Internazionale
Si e' aperta il 7 luglio a Barcellona la quattordicesima conferenza
internazionale sull'Aids. L'epidemia ha provocato la morte di oltre 20
milioni di persone negli ultimi vent'anni e, secondo un rapporto del
programma Unaids, potrebbe uccidere 68 milioni di persone da qui al 
2020. I
quindicimila delegati hanno discusso dello stato della ricerca scientifica
ed e' stata annunciata la sperimentazione sull'uomo di un vaccino, 
l'Aidsvax
del laboratorio VaxGen. Entro l'inizio del 2003 dovrebbero essere
disponibili i primi dati. Un nuovo medicinale contro l'Aids, il T20, messo 
a
punto dai laboratori Trimeris e Roche, sara' presto in commercio. Al 
centro
delle discussioni anche il prezzo elevato dei farmaci antiretrovirali,
inaccessibile per molti paesi in via di sviluppo.

Luogo: Singapore
Tema: la soia fa bene contro il cancro
Data: 6/7/02
Fonte: Internazionale
Latte di soia e tofu proteggono dal tumore al seno: due studi
combinati su una popolazione di donne di Singapore evidenziano che
un'alimentazione ricca di soia fa diminuire le probabilita' di sviluppare il
cancro. 

Luogo: Nepal
Tema: proteste per la liberta' di stampa
Data: 4/7/02
Fonte: Internazionale
La Federazione dei giornalisti nepalesi (Fnj) ha
cominciato il 4 di Luglio una serie di manifestazioni di protesta che 
dureranno quindici
giorni. In un documento indirizzato al primo ministro Sher Bahadur 
Deuba i
giornalisti chiedono l'istituzione di una commissione d'inchiesta sui
giornalisti torturati o uccisi in prigione, la liberazione di quelli ancora
detenuti e la sospensione della censura.

Luogo: Unione Europea
Tema: l'aborto e' un diritto
Data: 3/7/02
Fonte: Internazionale
Il parlamento ha approvato, per 280 voti a 240, una
risoluzione che stabilisce che l'aborto e' un diritto e raccomanda ai 
governi
di legalizzarlo. La risoluzione e' un messaggio politico e non ha peso
legislativo. 

Luogo: USA
Tema: il gene di Huntington
Data: 3/7/02
Fonte: Internazionale
Genetica. Individuato il meccanismo cellulare danneggiato nella 
malattia di
Huntington. Una ricerca pubblicata su Nature Neuroscience spiega 
come la
mutazione di un gene impedisce il normale funzionamento dei 
mitocondri
causando la morte della cellula.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Como: Greenpeace contro gli inceneritori
Padova: inaugurata la Cappella degli Scrovegni "virtuale"
Internet: on-line il diszionario dei segni

Luogo: Como
Tema: Greenpeace contro gli inceneritori
Data: 4/7/2002
Fonte: Greenpeace (www.greenpeace.it <http://www.greenpeace.it>)
Primo successo di Greenpeace, che da ha bloccato l'inceneritore di 
Como, dopo aver reso noti i preoccupanti dati
sulla presenza di diossine e piombo nel latte prelevato da fattorie 
vicino
l'inceneritore.
Alle 13,30 il presidente della Provincia di Como, Leonardo Carioni, 
insieme
al responsabile del Settore Rifiuti della Provincia, hanno incontrato una
delegazione di Greenpeace e la stampa locale, comunicando loro che 
nel
prossimo piano provinciale dei rifiuti verra' stralciato il nuovo
inceneritore di cui era prevista la realizzazione nella precedente 
stesura.
Dopo l'estate, l'Amministrazione Provinciale si e' resa disponibile per 
un
nuovo incontro con Greenpeace per rivedere il piano provinciale dei 
rifiuti
in un'ottica di riduzione della quantita' e di un controllo della
composizione del rifiuto che possa favorire il recupero di materia ed il
riciclaggio.
Concluso il blocco a Como, Greenpeace continuera' a fare pressioni su 
tutte
le amministrazioni locali perche' vengano bloccati i nuovi inceneritori in
costruzione.
"Le analisi che abbiamo eseguito sul latte in 8 citta' confermano il 
rischio
che gli inceneritori producano diossine e metalli pesanti che entrano 
nella
catena alimentare- spiega Vittoria - dobbiamo assolutamente bloccare 
questa
forma di inquinamento che ha ripercussioni serie sul sistema 
immunitario,
riproduttivo e respiratorio "
Dossier e approfondimenti:
<http://www.greenpeace.it/inquinamento>

Luogo: Padova
Tema: inaugurata la Cappella degli Scrovegni "virtuale"
Data: 27/6/2002
Fonte: AGI
La Cappella degli Scrovegni, il capolavoro giottesco di Padova, e' oggi
visitabile anche in modo virtuale, grazie ad una nuova tecnica
tridimensionale elaborata dall'Istituto per le Tecnologie Applicate ai 
Beni
Culturali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in 
collaborazione con
il Comune di Padova e con il supporto della Fondazione Americana 
E.L.
Wiegand. Un risultato straordinario, che permettera' al grande pubblico 
di
visitare uno dei piu' maturi risultati del genio giottesco, recentemente
restaurato, ma fruibile da poche persone a causa delle precarie 
condizioni
di conservazione, che ne limitano fortemente l'accesso.

Luogo: Internet
Tema: on-line il diszionario dei segni
Data: 10/7/02
Fonte: Acea (www.consumietici.it <http://www.consumietici.it>)
Sul sito <http://www.dizlis.it>, e' disponibile il dizionario on-line della 
Lingua 
Italiana dei Segni (L.I.S). Questo dizionario serve ai genitori dei 
bambini sordi, agli insegnanti, agli 
educatori, agli interpreti, ai curiosi e, perche' no, agli stessi sordi. 
Insomma a tutti coloro che sono 
interessati alla L.I.S. Non esisteva in Italia una risorsa simile, gratuita e 
flessibile, che permette la 
partecipazione attiva degli utenti, i quali possono commentare i segni 
presenti ed inviare i propri. 
Inoltre, questo evento multimediale si trova all'interno di un sito molto 
interattivo e dinamico, una 
comunita' virtuale che permette di acquisire e scambiare informazioni, 
partecipare a forum di 
discussione riguardanti la sordità, il bilinguismo e la L.I.S.
Info: Piccola cooperativa sociale ALBA onlus, Via San Donato 81, 
10144 Torino, e-mail: 
webmaster@dizlis.it <mailto:webmaster@dizlis.it> 
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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>





