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** EDITORIALE ** E sono sette !! di Olivier Turquet

Ebbene si' sono sette anni che questo bollettino esiste !! Inizio' nel 
marzo del 1996 e, al di la' di anniversari e retorica, vorremmo dire che 
siamo contenti e grati a tutti coloro che lo hanno reso possibile.
E che continuiamo a parlare di buone notizie, anche oggi che siamo 
incazzati con la guerra e con questo modo stupido di raccontarla che 
hanno la maggior parte dei media.
PS: impossibile rendere conto di tutte le iniziative di pace in corso: per 
stare aggiornati date tutti i giorni un occhio su: www.peacelink.it <http://www.peacelink.it>
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** NOTIZIE **


Luogo: USA
Tema: oscar a Michael Moore
Data: 24/3/03
Fonte: Buone Nuove, agenzie
Dopo che Bowling a Columbine ha ottenuto il Cesar francese come 
miglior film straniero e dopo aver vinto anche come scrittore con 
"Stupid
white men" l'illustre British Book Award, Michael Moore, regista 
statunitense veramente atipico, vince anche il premio oscar per il 
miglior documentario.
Il suo Bowling a Colombine e' un'inchiesta sulle armi e la violenza negli 
Stati Uniti in cui l'autore mischia dati, ironia, battaglie sociali e il suo 
impegno diretto come regista assolutamente di parte, militante che usa 
la telecamera per cambiare il mondo.

Luogo: Gran Bretagna
Tema: scrivere al computer con gli occhi
Data: 19/3/03
Fonte: Buone Notizie (www.buonenotizie.it <http://www.buonenotizie.it>)
Arriva il sistema per scrivere con gli occhi
Una nuova tecnologia permette ai disabili di scrivere con un computer 
senza bisogno della tastiera. Messo a punto da ricercatori del 
Dipartimento di Fisica dell'università
britannica di Cambridge, e' un sistema d'inserimento testi basato su un 
cosiddetto 'eye tracker' (un
dispositivo in grado di seguire i movimenti oculari) e su una telecamera 
che individua il punto dello
schermo che l'utente fissa con lo sguardo. Le lettere compaiono in 
continuo sullo schermo. Dasher,
questa la denominazione del sistema, visualizza anche le doppie o 
triple lettere piu' probabili e riesce
anche a indovinare parole complete. "Il software si comporta come un 
video game in cui l'utente
s'addentra sempre piu' in un'enorme biblioteca - spiega David McKay, 
che ha sviluppato il programma in
collaborazione con il David Ward - Dasher riesce a produrre 25 parole 
al minuto rispetto alle 15 sinora
possibili con altri eye tracker; un esperto e' riuscito ad arrivare a 34 
parole". Oltre ad essere più
veloce, il sistema si rivela meno stressante per chi lo usa. Il software e' 
configurato per potersi
adattare allo stile di scrittura dell'utente, per cui spesso diverse parole 
possono essere scritte con
un solo sguardo. Il processo di autoapprendimento e' cumulativo, per 
cui Dasher impara le parole nuove in
modo da aiutare i disabili a scrivere in maniera piu' rapida e accurata. 
Inoltre i suggerimenti di Dasher
vengono integrati nel processo di scrittura senza soluzione di 
continuità. I suoi inventori
puntualizzano che, nel corso degli esperimenti effettuati, il software 
non ha provocato alcun disturbo
alla vista; chi preferisce non usare gli occhi puo' comunque adoperare 
un mouse, un rollerball o un
touchpad. Dasher verra' sviluppato come software open source e potra' 
trovare applicazione anche nel
settore dei computer palmari o dei telefoni cellulari troppo piccoli per 
avere una tastiera. Per tale
tecnologia si prefigura anche un interesse in Cina e Giappone, Paesi le 
cui lingue con migliaia di
caratteri creano notevoli problemi con le tradizionali tastiere. 

Luogo: USA
Tema: diagnosi precoce per il tumore al colon
Data: 14/3/03
Fonte: Internazionale
Un semplice esame del sangue puo' forse permettere una diagnosi
precoce del tumore al colon, scrive Science. Ricercatori della Johns 
Hopkins
University di Baltimora hanno identificato una mutazione del gene 
IGF2,
comune nelle persone colpite da questa neoplasia, che puo' essere 
rilevata
dal sangue. 

Luogo: USA
Tema: microchip che imita il cervello
Data: 12/3/03
Fonte: Internazionale
Arriva dalla California un microchip al silicio che mima le
funzioni dell'ippocampo, la parte del cervello che permette di 
immagazzinare
i ricordi. Il dispositivo verra' sperimentato prima sui topi e poi sulle
scimmie. L'obiettivo e' arrivare a una protesi artificiale per patologie 
come
l'Alzheimer che danneggiano l'ippocampo.

Luogo: Unione Europea
Tema: condannata la Turchia per il caso Ocalan
Data: 12/3/03
Fonte: Internazionale
Turchia. La corte europea per i diritti umani ha condannato Ankara per 
i
"trattamenti disumani" e il "processo non equo" subiti da Abdullah 
Ocalan.
Il capo del Partito dei lavoratori del Kurdistan fu condannato a morte 
nel
1999 per tradimento ed e' detenuto sull'isola-fortezza di Imrali, nel Mar 
di
Marmara.

Luogo: Senegal
Tema: una radio delle donne
Data: 8/3/03
Fonte: Internazionale
Manoore' Fm e' la nuova "voce delle donne senegalesi". La radio,
che trasmetteva dal 2002, e' stata inaugurata ufficialmente l'8 marzo.
Manoore' significa capacita' in lingua wolof ed e' stata lanciata
dall'associazione per le donne e la comunicazione alternativa 
(Altercom)
guidata da Fatoumata Sow. I programmi, che includono anche i 
microfoni
aperti, sono soprattutto in wolof, vanno in onda 24 ore al giorno e si
occupano di lavoro, religione, cultura, e musica.

Luogo: Emirati Arabi
Tema: combustibile ecologico
Data: 6/3/03
Fonte: Internazionale
Uno degli ingredienti piu' conosciuti in cosmetica, l'olio di
jojoba, funziona anche come combustibile ecologico. Ricercatori 
egiziani e
degli emirati arabi hanno visto che le auto alimentate con questo olio 
sono
meno inquinanti e rumorose di quelle al diesel, e consumano meno. Il 
lavoro
e' stato pubblicato su Renewable Energy.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Luogo: Internet, Italia
Tema: spettacolo contro la guerra
Data: 24/3/03
Fonte: Internazionale
"Ubu Bas va alla guerra" e' lo spettacolo di Franca Rame e Dario Fo 
registrato lunedi' scorso a Milano e che andra' in onda su TV locali, via 
satellite e su internet giovedi' 27 alle ore 20.30.
Uno spettacolo contro la guerra e un esperimento di 
controinformazione.
Tutte le info per vederlo e saperne di piu':
<http://www.francarame.it/tv.html>

Luogo: Italia
Tema: le piu' antiche impronte fossili
Data: 13/3/03
Fonte: Internazionale
Risalgono a circa 325mila anni fa le piu' antiche impronte fossili
lasciate da tre uomini primitivi sul vulcano Roccamonfina, 
probabilmente in
eruzione. Lo spiega su Nature Paolo Mietto dell'universita' di Padova. 
Le
impronte, ritrovate nel casertano, potrebbero appartenere all'Homo
heidelbergensis, evoluto 600mila anni fa e arrivato in Europa 
dall'Africa. 
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