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** EDITORIALE ** Salviamo Radio BBS di Olivier Turquet

Come spiegato nell'appello che trovate qua sotto la radio comunitaria 
di Roma "Radio BBS" rischia di chiudere, dopo anni di attivita', perche' 
radio commerciali cercano di rubarle la frequenza.
Per questo Buone Nuove aderisce all'appello e invita a inviare fax ed 
email come trovate qui sotto nel nostro speciale.
Ulteriori info sulla radio a:
<http://www.radiobbs.net>
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** NOTIZIE **

Luogo: Medio Oriente
Tema: vivere in pace e' possibile
Data: 24/10/2002
Fonte: Netlife by Buongiorno!.it
"Neve Shalom - Wahat al-Salam", in italiano Oasi della
Pace, e' un posto unico al mondo: a meta' strada tra Tel
Aviv e Gerusalemme, questa comunita' fondata negli anni
Settanta e' abitata da 40 famiglie, 20 arabe e 20 ebree.
E' un "laboratorio" di civilta' e di pace che ha
ricevuto numerosi premi ed e' stato definito dallo
scrittore Elie Wiesel "un miracolo che giustifica le
piu' alte speranze". Merita aiuto, o almeno una visita:
<http://nswas.com>

Luogo: Gran Bretagna
Tema: un nuovo 'biodiesel'
Data: 21/10/02
Fonte: ANSA (www.ansa.it <http://www.ansa.it>)
Si produce con l'olio delle fritture il nuovo 'biodiesel' fabbricato da 
Jane Myatt, capo
di una piccola societa' petrolifera, la 'Envirodiesel', la quale
ha sperimentato sulla sua stessa vettura le potenzialita' del
nuovo carburante ecologico.
I passi principali per produrre il nuovo carburante, che e'
in realta' il risultato di alcuni trattamenti sull'olio da
cucina gia' usato, sono stati pubblicati dal quotidiano
britannico 'The Guardian'.
Basta utilizzare un olio vegetale di qualsiasi tipo gia'
usato per la frittura, assicurarsi che sia pulito e addizionare
il metanolo, un alcol che rimuove la glicerina. Una volta che la
glicerina e' stata rimossa, il liquido avrebbe proprieta' simili
a quelle dei carburante per motori diesel.
''Non e' una cosa complicata - ha spiegato l'inventrice del
nuovo biodiesel - anche se bisogna stare molto attenti ad
utilizzare le giuste quantita' di olio e metanolo per ottenere
un buon risultato''.

Luogo: Lo Spazio
Tema: un buco nero al centro della galassia ?
Data: 17/10/02
Fonte: Internazionale
Un enorme buco nero si nasconde al centro della nostra galassia,
scrive Nature. I dati raccolti al Max Planck Institute indicano che 
potrebbe
essere identificato con Sagittarius A*, una sorgente di onde radio a 
30mila
anni luce dalla Terra.

Luogo: Francia
Tema: guida per omosessuali
Data: 16/10/02
Fonte: Internazionale
È stata presentata a Parigi una guida interamente dedicata alle
necessita' dei viaggiatori omosessuali. "Le Petit Fute' France-Gay 
2003",
prima nel suo genere secondo gli autori, segnala locali, negozi, 
alberghi e
"gaysthouses", spiagge e luoghi di incontro per gay e lesbiche. Sono
indicati eventi e festival omosessuali, artisti gay, siti internet, sex
club, parrucchieri e tatuatori.

Luogo: Grecia
Tema: antiche tombe macedoni
Data: 16/10/02
Fonte: Internazionale
Un gruppo di archeologi greci ha portato alla luce 331 tombe
macedoni del sesto secolo aC, armi e gioielli dell'epoca. Le tombe 
sono
nell'antica capitale macedone Pella, a ovest di Salonicco.

Luogo: La Terra
Tema: giornaliste coraggiose
Data: 16/10/02
Fonte: Internazionale
Kathy Gannon, Anna Politkovskaya e Sandra Nyaira hanno ricevuto il
premio Courage in journalism per il 2002, assegnato dall'International
Women's Media Foundation. Gannon e' chief correspondent 
dell'Associated Press
in Pakistan e Afghanistan, dove lavora dal 1988 e dove e' rimasta 
anche dopo
l'11 settembre per seguire la guerra. Politkovskaya lavora per il 
quotidiano
indipendente russo Novaya Gazeta ed e' un'esperta della guerra in 
Cecenia.
Malgrado le minacce ricevute sia da Mosca sia dai separatisti continua 
a
documentare le atrocita' commesse da entrambe le parti in conflitto. 
Nyaira,
27 anni, e' la direttrice delle pagine politiche del quotidiano dello
Zimbabwe The Daily News. È stata premiata per i suoi articoli critici 
verso
il governo di Mugabe e le inchieste sulla corruzione.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Luogo: Roma
Tema: senza censura statue del Bernini
Data: 23/10/02
Fonte: agenzie
Sono tornati alla loro forma originaria una coppia di busti disegnati dal 
Bernini e realizzati da suoi allievi intorno al 1660.
I busti si trovano nella chiesa romana di Sant'Isidoro e nel 1863 furono 
censurati dalle autorita' religiose che fecero coprire le parti considerate 
oscene con corsetti di bronzo.
Le statue sono tornate al loro spendore originario grazie a un restauro 
che ha eliminato le parti in bronzo.

Luogo: Roma
Tema: terapia genica controlla dolore cronico da tumore
Data: 24/10/2002
Fonte: ansa (www.ansa.it <http://www.ansa.it>)
''Programmando'' un virus dell'herpes a rilasciare, a livello cellulare, 
una 
proteina che blocca il dolore, scienziati dell'universita' di Pittsburgh 
sono riusciti a ridurre in modo significativo il dolore cronico associato al 
cancro: i risultati delle ricerche, condotte su animali, sono pubblicati 
sulla rivista Annals of Neurology. L'esperimento e' stato condotto 
iniettando il virus dell'herpes, opportunamente alterato, in topi affetti da 
tumore osseo agli arti: dopo il trattamento, i tipici comportamenti 
associati al dolore si sono rivelati sostanzialmente ridotti. ''Il dolore 
cronico e' notoriamente difficile da trattare con efficacia'', ha spiegato 
uno degli autori dello studio. ''La nostra speranza - ha aggiunto - e' che 
questo approccio, che si e' dimostrato efficace negli animali, possa 
servire 
per controllare il dolore nei pazienti oncologici che non traggono 
benefici 
dai trattamenti oggi disponibili''. Attualmente, sono disponibili farmaci 
molto potenti per il controllo del dolore, ma spesso presentano effetti 
collaterali molto pesanti: la nuova terapia potrebbe essere utile 
soprattutto in questi casi.

** SPECIALE **

"Salviamo Radio BBS"


IL PICCOLO DAVID CONTRO L'INSOLENTE GOLIA

Radio BBS lotta da cinque anni a Roma contro Radio Subasio e la 
burocrazia
del Ministero delle Comunicazioni.
Aspettano la nostra morte. Cosi' come stanno facendo con tutte le altre
radio indipendenti.
Le leggi vengono ignorate, oggi piu' di sempre, a favore delle grandi
emittenti commerciali.


Radio BBS e' una radio di servizio che da' voce al volontariato,
all'associazionismo e ai diritti umani.
Si contrappone con decisione al monopolio dell'informazione e alla
mercificazione della cultura.

Vogliamo solo che il Sig. Fiorenzo Paolucci, funzionario incaricato
dell'Ispettorato del Lazio, faccia valere il diritto della nostra
concessione secondo le Leggi 249/97 e 122/98, in modo da poter 
offrire un
servizio migliore.

Riuscira' David a vincere un cosi' grande Golia fatto di intralci, ritardi e
grandi radio?


Se credi nella pluralita' di voci e nel diritto all'informazione, aiutaci a
far valere i nostri diritti.


Invia (per mail o fax) agli indirizzi riportati in basso il
seguente appello:

----------------------------------------------------------------------------
---------------------
Alla C.A. del Ministro delle Comunicazioni Sig. Gasparri

Per conoscenza:
Dott.ssa Marina Verna - Ministero delle Comunicazioni - Direzione 
Generale
Concessioni e Autorizzazioni
Ing. Giuseppe Mele - Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato
Territoriale del Lazio
Ing. Gennaro Marrazzo - Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato
Territoriale del Lazio - Sezione 3
Redazioni de Il Messaggero, La Repubblica, Il Manifesto, Rai 3


Distinti signori,

venuto a conoscenza della situazione di Radio BBS, che trasmette sui 
94.100
MHz di Roma e che da anni lavora in nome dei diritti umani

sollecito

in nome dell'Art. 21 della Costituzione Italiana e delle Leggi 249/97 e
122/98 inerenti l'emittenza radiotelevisiva,
l'intervento urgente delle competenti autorita' per risolvere 
adeguatamente
i problemi interferenziali con Radio Subasio e l'assegnazione di una 
nuova
postazione.

Firma
.....................


----------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Indirizzi e numeri di fax:

Autorita' per la garanzia nelle Comunicazioni
info@agcom.it <mailto:info@agcom.it>
Fax 06 69644926

Dott.ssa Marina Verna - Ministero delle Comunicazioni - Direzione 
Generale
Concessioni e Autorizzazioni
aria@comunicazioni.it <mailto:aria@comunicazioni.it>
Fax 06 5942884

Ispettorato del Lazio - Min. delle Comunicazioni
Ing. Giuseppe Mele
Fax 06 583310283

Ministro Gasparri
gasparri@comunicazioni.it <mailto:gasparri@comunicazioni.it>

Il Messaggero
cronaca@ilmessaggero.it <mailto:cronaca@ilmessaggero.it>

La Repubblica
larepubblica@repubblica.it <mailto:larepubblica@repubblica.it>

Il Manifesto
redazione@ilmanifesto.it <mailto:redazione@ilmanifesto.it>

Rai3raitre@raitre.it <mailto:Rai3raitre@raitre.it>
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<http://www.peacelink.it/users/buone>
<http://www.umanisti.it/buonenuove>
<http://www.positivo.org/buenasnuevas>

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 disiscriversi: unsubscribe
Per ricevere i bollettini inviare una email vuota a:
buonenuove-subscribe@yahoogroups.com <mailto:buonenuove-subscribe@yahoogroups.com>
per disiscriversi:
buonenuove-unsubscribe@yahoogroups.com <mailto:buonenuove-unsubscribe@yahoogroups.com>
Per iscriversi alla redazione inviare una email vuota a:
redazioneBN-subscribe@yahoogroups.com <mailto:redazioneBN-subscribe@yahoogroups.com>
per disiscriversi:
redazioneBN-unsubscribe@yahoogroups.com <mailto:redazioneBN-unsubscribe@yahoogroups.com>
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