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** EDITORIALE ** Questioni quasi tecniche di Olivier Turquet
Scusate il disturbo, comunicazioni di servizio:
- la nuova mail dove inviare notizie e' buonenuove@multimage.org <mailto:buonenuove@multimage.org>
con la qual cosa si intende protestare con Libero e la politica di cambiare le carte in
tavola.
- incontro in chat: stiamo risolvendo problemi tecnici; chi vuole partecipare all'incontro
dove si parla di Buone Nuove, si organizza la redazione ecc. mandi una mail
all'indirizzo citato sopra e troveremo il modo di incontrarci di nuovo.
- se uno vuole iscriversi o disiscriversi si ricordi che tutti i comandi sono scritti in fondo
ad ogni bollettino
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** NOTIZIE **


Luogo: Brasile
Tema: Primo forum sociale brasiliano
Data: 6/11/03
Fonte: Misna (www.misna.org <http://www.misna.org>)
Dal 6 fino al 9 Novembre Belo Horizonte (Stato di Minas Gerais) ospita il Primo Forum
Sociale
Brasiliano (Fsb), evento a cui hanno aderito 1.500 organismi, rappresentati da circa
20mila delegati.
Convocato dalle organizzazioni della societa' civile riunite nel 'Consiglio brasiliano', il
Fsb segue il
memorandum di intenti del Forum Sociale Mondiale, che il prossimo anno terra' la sua
quarta edizione a
Mumbai (gia' Bombay), in India. Le attivita' saranno concentrate nel campus
dell'Universita' Federale di
Minas Gerais e nello stadio Mineirinho; sono state inoltre allestite strutture per ospitare
conferenze,
workshop e tavole rotonde. Principale obiettivo dell'evento e' contestualizzare e
promuovere un ampio
dibattito sui diritti umani e la loro articolazione con lo sviluppo e democrazia in Brasile.
Il Forum e' stato inagurato con una marcia che ha attraversato le strade principali
di Belo Horizonte al grido di 'Un altro mondo e' possibile, un altro Brasile e' necessario'.

Luogo: USA
Tema: scoperte in mare piu' di 5000 specie ignote
Data: 31/10/03
Fonte: Nobiotech.it, agenzie
Sono stati presentati allo Smithsonian Institution di
Washington i primi risultati del piu' grande programma di censimento della vita
marina ma realizzato dall¹uomo. Partito nel duemila il programma
"Census of Marine Life" (Coml) impegna 300 scienziati in 53 nazioni
nel mondo. Il lavoro dovrebbe concludersi nel 2010, ed i
risultati del primo triennio di lavoro sono gia' straordinari. Finora sono state
rinvenute 160 nuove specie di pesci ogni anno, con una media di tre
alla settimana. A queste vanno aggiunte 1.700 nuove specie di altri
animali e piante. Il totale delle nuove specie catalogate in tre anni
e' di 5.580. Gli scienziati del progetto (Coml) hanno esplorato con
sommergibili abitati o automatici zone di mare mai viste, a
profondita' mai raggiunte, come la zona di frattura Charlie -Gibbs nel Nord
Atlantico. Tra le scoperte piu' eclatanti una nuova specie di pesce
scorpione, trovato nell¹oceano Indiano e catalogato come
Scorpaenopsis vittapinna, stranissime stelle marine, sconosciute forme tubolari.
Nel Golfo Persico e' stata trovata una specie di medusa rossa con potenti
tentacoli e una seppia gigantesca. Questo tipo di seppie nuotano ad
una tale velocita' che non e' stato possibile catturarne nemmeno una.
Per ora e' stata solo fotografata. Nel Mediterraneo e' stato scoperto
un nuovo tipo di pesce topo (Caelornchus mediterraneus) con una coda
filante. Il professor Ronald O'Dor, scienziato capo del programma, avrebbe
raccontato: «Abbiamo scoperto lungo le coste della Florida nuove
specie di spugne luminose e 500 nuove specie di sedimenti abissali
davanti all¹Angola». Gli scienziati hanno raccontato che nella prima
fascia di mare spessa circa duecento metri dove i raggi solari sono
capaci di far sentire la loro azione nuotano ventimila specie di
pesci. Altre ventimila specie si ritiene abitino nelle medie
profondita' mentre diverse centinaia di migliaia si muovono silenziose
sino alla profondita' di cinque chilometri sopravvivendo senza il
normale ossigeno e a pressioni impossibili. «E' soprattutto qui - ha
detto il prof. O¹Dor - che possono esistere numerosi animali mai
catturati e battezzati in grado di sopravvivere solo in quelle
profondita' perche' se li portassimo a galla cambierebbero addirittura
forma a causa del cambiamento della pressione».

Luogo: Sudafrica
Tema: restituite le terre agli indigeni
Data: 29/10/03
Fonte: Internazionale
Dopo 5 anni di battaglie legali la Corte Costituzionale Sudafricana ha restituito ai
Khoikhoi le loro
terre. Negli anni 20 nella regione del Richtersveld vennero scoperti i diamanti, gli
abitanti (i
Khoikhoi) furono cacciati dalle loro terre e costretti in 4 insediamenti stabili vicino alle
miniere.
Nel 1991 il governo dell'apartheid concesse ufficialmente la proprieta' delle terre a
un'azienda
mineraria, la Alexkor. Sette anni dopo inizio' la battaglia legale e ora la vittoria. La
sentenza apre
le porte per una richiesta di risarcimento danni e sara' un precedente legale di notevole
importanza.
Per fare un esempio, nel vicino Botswana, alcune popolazioni boscimane sono vittime
degli stessi crimini
da parte della De Beers.

Luogo: USA
Tema: bio-raffinerie
Data: 29/10/03
Fonte: Alcatraz
E' allo studio negli Stati Uniti il progetto di una bio-raffineria integrata, la prima al
mondo di
questo tipo che utilizzi mais e altre fonti rinnovabili al posto dei tradizionali prodotti
petrolchimici. L'idea e' frutto di un accordo fra la DuPont e il National Renewable
Energy Laboratory
(NREL) del Dipartimento Usa per l'Energia. La bio-raffineria trasformera' in energia
tutte le parti
della pianta del mais, senza buttare via nulla.

Luogo: Lo Spazio
Tema: mappa dell'universo in 3D
Data: 28/10/03
Fonte: Internazionale
Costruita la piu' grande e dettagliata mappa tridimensionale
dell'universo: raccoglie 200mila galassie lontane fino due miliardi di anni
luce e mostra che la maggior parte del cosmo e' permeata dall'energia oscura.
La mappa e' il frutto della Sloan digital sky survey, una collaborazione
internazionale di oltre 200 astronomi e 13 istituti del mondo.

Luogo: USA
Tema: rendere meno cari i farmaci anti-AIDS
Data: 22/10/03
Fonte: Internazionale
La fondazione dell'ex presidente Bill Clinton ha concluso un accordo con la compagnia
farmaceutica
Aspen Pharmacare e con altri tre gruppi per ridurre il prezzo delle medicine
generiche usate contro l'Hiv. L'accordo permettera' di rendere piu'
accessibili i farmaci antiretrovirali nei paesi in via di sviluppo.

Luogo: Ecuador
Tema: inizia il processo contro la Texaco
Data: 21/10/03
Fonte: Misna (www.misna.org <http://www.misna.org>)
E' stata celebrata nella citta' di Nueva Loja, nella provincia di Sucumbaos, l'udienza di
apertura di
quello che e' stato ribattezzato "il processo del secolo": la prima volta che le comunita' 
indigene
latinoamericane riescono a portare in giudizio una multinazionale del petrolio. Davanti
alla Corte
superiore di giustizia della citta' (una volta chiamata Lago Agrio), le popolazioni delle
province nord
orientali di Sucumbaos e Orellana si contrappongono alla multinazionale Chevron-
Texaco. Sono 30mila gli
appartenenti a 47 comunita' indigene locali che hanno citato in giudizio la compagnia
petrolifera,
accusata di aver scaricato 464,8 milioni di barili (pari a 16,27 milioni di litri) di acque
contaminate
contenenti particelle di idrocarburi e di metalli cancerogeni nei fiumi che attraversano le
due regioni,
vicine al confine colombiano, provocando l'inquinamento delle falde acquifere oltre a
gravi pregiudizi
per la salute delle comunita' indigene. Le popolazioni di Sucumbaos e Orellana
pretendono dalla
multinazionale il pagamento un miliardo e mezzo di dollari per interventi di recupero
ambientale e altri
150 milioni di dollari come riparazione per i danni biologici subiti tra il 1972 e il 1992 (la
scoperta
del primo pozzo nella zona risale al 1967). In questa prima fase del procedimento non
sono previsti
contraddittori tra le parti ma la sola presentazione delle prove, del tutto a carico delle
popolazioni
indigene. Sono stati almeno 300 i pozzi esaminati dai periti di parte, oltre a tutti i corsi
d'acqua
delle due province. "Sara' un processo lungo e non accetteremo conciliazioni" ha detto
uno degli
avvocati di parte. La causa si e' trascinata per un decennio. Nel 1993 le comunitÃ 
indigene sporsero
denuncia presso un tribunale di New York, Usa, laddove la Chevron-Texaco ha la sua
sede. La compagnia
per quasi due lustri ha rifiutato la citta' nordamericana come foro competente, facendo
slittare
sistematicamente l'apertura del processo. L'anno scorso, infine, il giudice statunitense
ha
riconosciuto nel foro ecuadoriano quello competente e ha obbligato la multinazionale a
presentarsi in
giudizio.

Luogo: Canada
Tema: energia elettrica a basso costo
Data: 21/10/03
Fonte: Internazionale
Pompare l'acqua dentro microcanali per produrre energia elettrica a
basso costo: e' il sistema alternativo messo a punto da un team canadese che
sfrutta le proprieta' elettrocinetiche dell'acqua. Il prossimo passo, scrive
il Journal of Micromechanics and Microengineering, sara' un dispositivo
capace di alimentare cellulari e calcolatori.

Luogo: Germania
Tema: canta che ti passa...
Data: 10/03
Fonte: agenzie
Secondo una ricerca condotta in Germania presso l'universita' di Jena, chi esercita la
musica per
professione ha piu' materia grigia rispetto a chi non suona, o a chi lo fa solo a livello
amatoriale. Il
che non significa che i musicisti siano anche piu' intelligenti, ma solo che la loro massa
cerebrale e'
superiore alla media, e non solo per quanto riguarda le facolta' uditive, ma anche
rispetto ai centri
che controllano la vista e il movimento.



** BUONE NUOVE ITALIA **

Luogo: Provincia di Roma
Tema: la lettura e lo sport
Data: 4/11/03
Fonte: Biblioteca dello Sport
Riparte "La Biblioteca dello Sport": la mostra itinerante per la promozione della lettura -
che
quest'anno tocchera' Campagnano, Anguillara, Bracciano, Ladispoli, Manziana e
S.Marinella - e' riuscita
nell'inconciliabile: unire sport e lettura, biblioteche e palestre. A partire dal 4 novembre
a
Campagnano, e poi per tutto il 2004, la mostra tocchera' una dopo l'altra le biblioteche
di queste
localita' promuovendo la lettura in una chiave assolutamente insolita: quella dello sport,
del movimento
e della fisicita'. Particolarmente fortunati saranno gli alunni delle scuole, che potranno
visitare la
mostra e partecipare ai laboratori didattici tenuti dall'Associazione SemInAria: otto
diversi percorsi
che faranno conoscere ai ragazzi la storia dello sport dai miti greci a oggi, le passioni
che suscita da
sempre, i linguaggi dello sport e i luoghi dove viene praticato, rivivendo le emozioni e
le avventure
dei campioni sportivi di tutti i tempi attraverso immagini, suoni, letture e visioni. La
mostra e'
promossa dall'Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili della Provincia di
Roma e dal Sistema
Bibliotecario Provinciale.
Per info: Milena Morandi, 348-2622386, milenamorandi@libero.it <mailto:milenamorandi@libero.it>

Luogo: Italia
Tema: datteri solidali per l'Iraq
Data: 3/11/03
Fonte: Un Ponte per... (www.unponteper.it <http://www.unponteper.it>)
Per il quarto anno consecutivo l'associazione Un ponte per. propone la
Campagna Datteri Made in Iraq in occasione del Natale.
Si tratta della prima volta che questa iniziativa si svolge legalmente.
Sino al maggio 2003 l'embargo vietava ogni importazione di merci dall'Iraq.
Nonostante questo divieto, come atto di disobbedienza civile ad una legge
che condannava un intero popolo alla fame, sulle tavole di decine di
migliaia di italiani sono arrivati i datteri dei contadini iracheni.
Le campagne degli scorsi anni hanno sostenuto progetti di emergenza di
aiuto umanitario.
Vogliamo ora investire sul futuro dell'Iraq, sul suo sviluppo, sul diritto
del suo popolo all' autodeterminazione. I datteri, di qualita' behri (la piu'
pregiata) in confezioni da 250 gr./ 500gr. in cartone e 500gr. in cestini
di foglia di palma, sono stati acquistati direttamente da piccoli gruppi di
coltivatori, cosi' come i cestini fatti a mano da un gruppo di donne.
Il ricavato della iniziativa di quest'anno sara' utilizzato per sostenere lo
sviluppo della societa' civile irachena attraverso un "Centro Servizi" per
l'associazionismo e le ONG locali a Baghdad e per avviare un progetto di
sostegno ai piccoli coltivatori di datteri a Bassora.
I datteri saranno venduti attraverso le Botteghe del Commercio Equo e
Solidale e tutte le associazioni e gruppi locali che vorranno sostenere la
Campagna Datteri.
I risultati delle campagne precedenti:
a.. 2000 - 27.000 euro a sostegno del dispensario medico Sindbad
b.. 2001 - 39.000 euro per la riabilitazione di un Centro Sanitario di Base
a Bassora
c.. 2002 - 38.000 euro a sostegno del dispensario medico Sindbad
Per aderire e per informazioni
- scrivi a bottega@ unponteper.it (indicando nel soggetto: "datteri iracheni"
- oppure contattaci dal lunedi' al venerdi' (h 9.30-13.30; 15.30-19.30) al
numero 081/5749320 - fax 081/5748213-
<http://www.unponteper.it/it/baghdad/DATTERI_2003/datteri2003.htm>

Luogo: Italia
Tema: inizia a trasmettere Atlantide TV
Data: 3/10/03
Fonte: Atlantide TV (www.atlantide.tv <http://www.atlantide.tv>)
Atlantide, la nuova televisione, ha iniziato le sue trasmissioni lunedi' 3
novembre alle 19.
Atlantide ha uno spazio indipendente di programmazione sul canale
satellitare Planet di un'ora tutti i giorni alle 19 e, in replica, all'1,
alle 4 e alle 14 del giorno successivo.
Nel corso della serata inaugurale, sono stati presentati i protagonisti di
Atlantide, tra cui Jacopo Fo, Dario Fo, Franca Rame, Daniele Luttazzi,
Stefano Benni e i programmi che andranno in onda nel mese di novembre.
Info sulla programmazione e come sintonizzarsi: <http://www.atlantide.tv>

Luogo: Caltagirone
Tema: vigili urbani in sedia a rotelle
Data: 30/10/03
Fonte: Alcatraz (www.alcatraz.it <http://www.alcatraz.it>)
Caltagirone sara' la prima citta' italiana ad avere vigili urbani in sedia a
rotelle. Il loro compito sara' quello di vigilare sul rispetto delle norme a
tutela dei disabili e potranno fare multe. Forniranno inoltre informazioni
sui percorsi turistici adatti ai portatori di handicap.

Luogo: Italia
Tema: Amnesty contro la tortura
Data: 30/10/03
Fonte: Amnesty International (www.amnesty.it <http://www.amnesty.it>)
E' in pieno svolgimento la mobilitazione della Sezione
Italiana di Amnesty International per ottenere l'introduzione del reato di
tortura nel codice penale italiano. Gli oltre 200 gruppi locali
dell'associazione hanno iniziato a trasmettere centinaia di fax
all'indirizzo dei presidenti di Camera e Senato, per chiedere
l'accelerazione dell'esame e dell'approvazione dei sette progetti di legge
presentati in Parlamento.
Contemporaneamente, aumentano le adesioni alla lettera aperta al
presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, promossa da Amnesty
International e dalla trasmissione radiofonica Zapping di Aldo Forbice,
affinche' l'obiettivo dell'introduzione del reato di tortura sia raggiunto
entro la conclusione del Semestre di presidenza italiana dell'Unione
Europea.
La lettera aperta, che ha come primi firmatari Rita Levi Montalcini,
premio Nobel per la Medicina, e Antonio Cassese, gia' presidente del
Comitato europeo per la prevenzione della tortura e del Tribunale penale
per l'ex Jugoslavia, e' stata finora sottoscritta dai seguenti direttori
di organi d'informazione: Maurizio Belpietro (Il Giornale), Mario Ciancio
Sanfilippo (La Sicilia), Carmine Curci (Nigrizia), Alessandro Curzi
(Liberazione), Giovanni De Mauro (Internazionale), Vittorio Feltri
(Libero), Aldo Garzia (Aprile), Gabriele La Porta (Rai Notte), Roberto
Morrione (Rai News 24), Paolo Naso (Confronti), Fabrizio Paladini (Metro),
Lino Patruno (La Gazzetta del Mezzogiorno), Antonio Polito (il
Riformista), Nino Rizzo Nervo (Europa), Renato Sorace (Area), Pierluigi
Sullo (Carta) e Fiorenza Vallino (Io donna).
Tra le altre adesioni del mondo della cultura e dello spettacolo, si
segnalano quelle di Pupi Avati, Luca Barbarossa, Pippo Baudo, Mike
Bongiorno, Luca Carboni, Carla Fracci, Leo Gullotta, Alessandro Haber,
Margherita Hack, Anna Kanakis, Sandra Mondaini e Daniela Poggi.

Luogo: Roma
Tema: una carta piu' pulita ?
Data: 27/10/03
Fonte: Alcatraz (www.alcatraz.it <http://www.alcatraz.it>)
Un gruppo di ricerca del dipartimento di Chimica dell'Universita' "La Sapienza" ha
scoperto nella
fabbricazione della carta puo' essere utilizzato un enzima prodotto dai funghi (la
laccasi). Questa
sostanza permette di estrarre la cellulosa dal legno in modo naturale, senza l'impiego
di sostanze
inquinanti come il cloro o i suoi derivati, attualmente usate dalle industrie cartarie.

Luogo: Rimini
Tema: Ecomondo
Data: 22-25/10/03
Fonte: Alcatraz (www.alcatraz.it <http://www.alcatraz.it>), Buone Nuove
Si' e' svolta a Rimini dal 22 al 25 Ottobre "Ecomondo, Fiera Internazionale del
Recupero di Materia ed Energia e dello Svuluppo Sostenibile".
Il cassonetto per i rifiuti al profumo di vaniglia, la camera da letto per il bambino
costruita
interamente con legno riciclato e con colori atossici, l'altalena fatta con le bottiglie della
candeggina. Sono queste alcune delle novita' in mostra. Presentati anche: un impianto
portatile a
pannelli fotovoltaici realizzato dall'Enel, un'isola ecologica per la raccolta differenziata
nelle
spiagge e mobili realizzati recuperando parti di automobili (il cerchione viene imbottito
e diventa un
sofa', il lunotto anteriore diventa un tavolino e l'ammortizzatore una lampada). Stando
alle cifre
fornite dal Conai, consorzio nazionale per il recupero dell'imballaggio, nel 2002 sono
state recuperate
complessivamente 6,3 milioni di tonnellate di imballaggi su un totale di 11,3 milioni. Di
questi 6,3
milioni, 5,7 sono stati avviati al riciclo con un incremento del 72% in quattro anni.
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inviare le notizie a: buonenuove@multimage.org <mailto:buonenuove@multimage.org>

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>




