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** EDITORIALE ** Auguri !! di Olivier Turquet
Dato che alla fine ci siamo ridotti il giorno di Natale a fare il bollettino direi che basta 
fare gli auguri e chiedere scusa ai redattori che le notizie le avevano mandate da un bel 
po'....
Qualcuno regala un caporedattore a Buone Nuove per l'anno nuovo ?
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** NOTIZIE **


Luogo: Iran
Tema: firmato il protocollo aggiuntivo sui programmi nucleari
Data: 18/12/03
Fonte: Misna
L'Iran ha firmato a Vienna il protocollo aggiuntivo al 'Trattato di non proliferazione 
nucleare'
(Tpn). Il documento e' stato sottoscritto nella sede dell'Agenzia delle Nazioni Unite per 
l'energia
atomica (Aiea), dopo le insistenti pressioni della comunita' internazionale, preoccupata 
per i programmi
nucleari del governo di Teheran. La notizia e' stata accolta con soddisfazione sia da 
parte degli Stati
Uniti che di Unione Europea e Russia. Il protocollo aggiuntivo, per entrare in
vigore, dovra' essere ratificato dal Parlamento. Mohammed El Baradei, direttore 
dell'Aiea, ha
sottoscritto il documento a nome dell'Onu, definendolo "uno strumento per accrescere 
la fiducia e la
chiara dimostrazione della disponibilita' di uno Stato alla trasparenza". L'accordo 
raggiunto ieri in
Austria pone fine a una crisi che si era aperta un anno e mezzo fa con le dichiarazioni 
di alcuni esuli
sulle attivita' clandestine di ricerca nucleare condotte in Iran. In diciotto mesi si sono 
susseguite
ammissioni da parte delle autorita' di Teheran su programmi nucleari segreti, dure 
richieste degli Stati
Uniti, prese di posizioni ferme contro il regime islamico dell'Iran e una complessa 
mediazione
internzioale. Il risultato finale, per ora, e' questo protocollo aggiuntivo, considerato il 
migliore
strumento internazionale per il controllo nucleare. Fino ad oggi lo hanno ratificato 35 
stati, 74 invece
quelli che l'hanno solo firmato. In base al documento, l'Iran dovra' fornire all'Aiea 
informazioni molto
piu' precise di quelle previste dal normale regime Tpn, per rendere piu' trasparenti i 
programmi nucleari.

Luogo: Australia
Tema: elicottero intelligente
Data: 18/12/03
Fonte: Buone Notizie (www.buonenotizie.it <http://www.buonenotizie.it>)
Si chiama Mantis. E' lungo un metro e mezzo ed e' in grado di "pensare da solo". 
Queste le straordinarie caratteristiche del piccolo elicottero realizzato per compiti 
troppo pericolosi per l'uomo. 
Messo a punto dagli scienziati dell'Ente australiano di ricerca Csiro, il Mantis (significa 
Mantide), riesce infatti a memorizzare la missione, per poi eseguirla secondo una logica 
tutta sua. Questo piccolo velivolo e' frutto di due anni di ricerche, con l'obiettivo di 
ridurre al minimo i costi del complicato sistema elettronico che lo guida. Cio' e' stato 
ottenuto grazie a sensori a basso costo per creare un sistema di rilevazione ad inerzia, 
che assicura l'equilibrio dell'elicottero e indica il suo orientamento in volo. 
Il sistema e' costruito con lega di magnesio, che limita il suo peso ad appena 75 
grammi. Secondo lo scienziato Peter Corke, della sezione 'integrazione sistemi 
complessi' del Csiro, e' possibile dare ordini al velivolo su dove andare e che compiti 
svolgere. 
L'elicottero potra' quindi completare i compiti assegnati e tornare alla base, senza 
assistenza. "Sara' possibile coprire grandi aree piu' rapidamente di quanto possano fare 
diversi velivoli impegnati insieme in una ricerca", ha spiegato Corke. 
"Potra' ispezionare le condizioni di infrastrutture come linee ad alta tensione, e riferire 
sui risultati, come fanno gli elicotteri 'normali' e con pilota, inviati a ispezionare 
eventuali guasti", ha proseguito.

Luogo: Lituania
Tema: raccolta firme per destituire il presidente
Data: 15/12/03
Fonte: Internazionale
I deputati lituani hanno annunciato di aver raccolto il numero di
firme necessario (36 su 114) per avviare una procedura di destituzione del
presidente Rolandas Paksas, accusato di avere legami con la criminalita'
organizzata russa. Paksas continua a ignorare gli appelli alle dimissioni
lanciati dalla maggioranza della classe politica lituana.

Luogo: Cile
Tema: lanciato il fronte delle forze progressiste e di sinistra
Data: 13/12/03
Fonte: Partido Humanista (www.partidohumanista.cl <http://www.partidohumanista.cl>)
Ventidue formazioni politiche e sociali progressiste hanno firmato il documento 
costitutivo per un "movimento politico e sociale" progressista e di sinistra che si ponga 
come alternativa alla situazione politica attuale del paese e come riferimento per la 
gente comune.
Tra i promotori principali il Partito Umanista e il Partito Comunista, insieme al MIR, alla 
Sinistra Cristiana, associazioni sindacali e associazioni di base.
"Questo movimento vuole costituirsi, amplio, diverso e forte. In questo senso si orienta 
a generare accordo tra donne e uomini di qualunque organizzazione, per quanto 
piccola sia, che voglia lavorare alla costruzione di un futuro degno per il nostro paese" 
ha dichiarato Efren Osorio, presidente del Partito Umanista, presentando l'iniziativa 
insieme a Gladys Marin (segretario generale del Partito Comunista).
E' la prima volta dal ritorno alla democrazia che le forze di sinistra si riuniscono su una 
piattaforma politica comune.

Luogo: USA
Tema: "fermata" la luce
Data: 10/12/03
Fonte: Internazionale, Nature
In un laboratorio di Harvard la luce si e' "fermata", annuncia
Nature. Intrappolato in una cella con del gas rubidio, il fascio di luce e'
stato "congelato" per 10-20 microsecondi. Gia' nel 2001 dei ricercatori
avevano fermato la luce, ma solo ora si e' riusciti a farlo mantenendo
intatti i fotoni. Un risultato importante per l'informatica e la
criptografia quantistica.

Luogo: Brasile
Tema: finita la minaccia di estinzione
Data: 9/12/03
Fonte: Internazionale
Il popolo indigeno waimiri-atroari ha festeggiato la nascita del
millesimo membro della comunita', che e' stato chiamato Iawyraky (lottatore).
La nascita rappresenta per gli indigeni la fine della minaccia di estinzione
che ha gravato negli ultimi quarant'anni su questa etnia dello stato di
Amazonas, nel nord del Brasile. Nel 1986 i waimiri-atroari erano 374
individui, decimati dai garimpeiros (cercatori di pietre preziose), dai
pescatori e dalla malaria.

Luogo: Brasile
Tema: legge a tutela della foresta
Data: 8/12/03
Fonte: Alcatraz (www.alcatraz.it <http://www.alcatraz.it>)
Dopo 11 anni la Camera bassa del Congresso brasiliano ha approvato una legge a 
tutela della foresta
pluviale del Brasile. La Mata atlantica, in cui risiede il 5% della fauna mondiale e il 7% 
della flora,
e' oggi la seconda foresta piu' a rischio al mondo dopo la giungla del Madagascar. La 
nuova legge
prevede controlli piu' severi sulle coltivazioni, sul disboscamento e sulla costruzione di 
insediamenti.

Luogo: USA
Tema: Immagini provenienti dall'interno della terra
Data: 4/12/03
Fonte: Princeton University (www.princeton.edu <http://www.princeton.edu>)
I geoscienziati dell'Universita' di Princeton (USA) hanno utilizzato una
tecnica particolare, che sfrutta le scosse di terremoto, per sondare l'interno
del nostro pianeta. 
I dati utilizzati, provenienti da piu' di 3.000 sismografi in tutto il mondo,
sono il frutto di piu' di 86.000 terremoni, monitorati a partire dal 1964.
Questa recente tecnica, ha prodotto immagini molto chiare e le prime misurazioni
di giganteschi getti di calore, provenienti dalla parte piu' interna della
terra.
L'ipotesi dell'esistenza di enormi getti di calore e' sempre stata contestata
da una minoranza di ricercatori. Ora, la tecnica utilizzata, fornisce una
prova evidente della loro esistenza e permettera' la costruzione di una
mappa 3-D dell'interno terrestre.
<http://www.princeton.edu/pr/news/03/q4/1204-plumes.htm>

Luogo: Hawaii
Tema: nuovo telescopio apre le frontiere dell'esplorazione dell'universo
Data: 22/11/03
Fonte: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics
Lo SMA -Submillimeter Array - e' il primo strumento telescopico che permette
di osservare l'universo attraverso le lunghezze d'onda submillimetriche. L'osservazione 
di questa banda (compresa fra 1/20 e 1/100 pollici (n.d.t.
un pollice e' pari a cm 2.54)), offre tre grandi vantaggi.
Il primo vantaggio e'rappresentato da una visione ad alta risoluzione, grazie
all'utilizzo di uno strumento interferometrico. SMA e' composto da otto
antenne il cui diametro e' di 20 piedi (n.d.t. circa 6 metri) che funzionano
come un telescopio gigante. In questo modo, gli astronomi riescono ad osservare 
ambienti impossibili
da vedere tramite telescopi ottici. 
Il secondo vantaggio e' la possibilita' di captare anche la piu' piccola
emissione di onde submillimetriche. Questo e' possibile grazie alle particolari
antenne e a rilevatori estremamente sensibili.
Il terzo importante vantaggio e' la locazione di SMA. Situato in cima a
Mauna kea (Hawaii), a 14,000 piedi (n.d.t. equivalenti a circa 4 km) sopra
il livello del mare, SMA e' al di sopra di gran parte dell'atmosfera e
dei vapori acquei che di solito assorbono le onde in arrivo dallo spazio.
Recentemente, SMA ha permesso di osservare le emissioni di bagliori provenienti
dalla sorgente radio che circonda il buco nero situato al centro della Via
lattea. Inoltre, gli astronomi lo stanno utilizzando per l'osservazione di regioni
contenenti stelle in formazione. Le loro ricerche serviranno a capire come
nuvole di gas collassano per formare nuove stelle e come le stelle gia'
formate crescono e maturano.
<http://cfa-www.harvard.edu/press/pr0324.html>


** BUONE NUOVE ITALIA **


Luogo: Cagliari
Tema: cultura africana in mostra
Data: 19/12/03
Fonte: Misna (www.misna.org <http://www.misna.org>)
Dal Maghreb al Sahara, dalla Savana alla foresta equatoriale, all'Africa del Sud, alla 
costa dell'Africa
Orientale e alle sue isole, dal Mar Rosso all'Oceano Indiano. In tre decenni di viaggi 
Claudia Zuncheddu
ha raccolto una collezione che da domani sara' in mostra a Cagliari. Oggetti di arte 
tribale dell'Africa
Nera, che esprimono i rapporti del mondo visibile con l'invisibile, amuleti, gioielli, 
feticci, tessuti,
utensili di uso quotidiano. Ogni pezzo rappresenta un patrimonio culturale che 
appartiene solo
all'Africa e alla sua gente. Lo spirito che anima il Lazzaretto nell'ospitare la collezione e' 
quello di
far incontrare, nel massimo rispetto, le diversita' etniche del grande continente con la 
nostra. Gli
incassi prodotti dalla mostra "torneranno" in Africa, per la costruzione di un pozzo, nella 
regione del
Mali, l'accampamento Tuareg di Bambara-Maounde', gravemente colpita anche dalla 
siccita'. Il Centro d'Arte
e Cultura Lazzaretto di Cagliari (Borgo Sant'Elia - Cagliari - Tel./Fax 0703838085;
www.lazzarettodicagliari.it <http://www.lazzarettodicagliari.it>) ospita la mostra "Africana. Magie culture colori" dal 
20/12/03 al 31/03/04,
seguendo l'orario di apertura al pubblico: dal martedi' al sabato 9.30/13.00-16.00/19.30; 
domenica
10.00/13.00-16.30/19.30; lunedi' chiuso.

Luogo: Guidonia (RM)
Tema: centenario del primo volo
Data: 17/12/03
Fonte: Buone Notizie (www.buonenotizie.it <http://www.buonenotizie.it>)
Rivive in Italia, nell'aeroporto militare di Guidonia, il primo volo dei
fratelli Wright, che il 17 dicembre di cento anni fa dimostro' per la prima volta la 
possibilita' del
volo aereo. Alle 10:35 esatte, ora in cui l'aereo dei fratelli Orville e Wilbur Wright si 
alzo' in volo
per 12 secondi, ha volato a Guidonia la riproduzione fedele di quell'aereo. La 
manifestazione e' stata
organizzata per il centenario del primo volo dall'Aeronautica militare e dall' Aereoclub 
d'Italia. La
replica del primo volo aereo a motore e' stata salutata dal passaggio delle Frecce 
Tricolori. Il volo e'
stata una riproduzione fedele di quello avvenuto alle 10:35 del 17 dicembre 1903 dal 
campo di Kitty
Hawk, nel Nord Carolina. Come l'aereo dei fratelli Wright, anche il Flyer costruito nel 
1989 in Italia
da Giancarlo Zanardo e pilotato oggi dallo stesso costruttore si e' staccato da terra per 
12 secondi
percorrendo una quarantina di metri.

Luogo: Venezia
Tema: la Fenice rivive con il concerto di Riccardo Muti
Data: 15/12/03
Fonte: Buone Notizie (www.buonenotizie.it <http://www.buonenotizie.it>)
"Mi mancava da non pochi anni": il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
ha espresso cosi' la gioia di essere tornato ad ascoltare musica nel teatro veneziano 
della Fenice, ricostruito com'era e dov'era dopo l'incendio che lo aveva distrutto. 
L'occasione si e' avuta iersera con il concerto inaugurale diretto dal maestro Riccardo 
Muti, al quale hanno assistito numerose autorita' civili e politiche.
"E' stata una serata magnifica - ha aggiunto Ciampi a fine concerto -, una riapertura 
attesa e pienamente riuscita. L'augurio e' che questo teatro torni ad essere il teatro 
sentito in primo luogo dai veneziani". Il concerto e' cominciato con l'esecuzione 
dell'Inno di Mameli, ascoltato da tutto il pubblico in piedi. Muti ha concluso il concerto 
rivolgendo gli auguri ai complessi artistici e tecnici della Fenice, a Venezia, al nostro 
Paese e alla cultura affinche' venga sempre sorretta, animata e protetta. 
Alla fine del concerto, lungo e caloroso applauso del pubblico, con ripetuti rientri in 
scena del maestro che ha commentato: "Credo si avvertisse, prima ancora della prima 
nota, l'emozione di tutti di aver ritrovato la casa".
Nel corso della serata sono state eseguite la Consacrazione della Casa di Beethoven, 
la Sinfonia dei salmi di Stravinsky, il Te Deum di Caldara e la Marce sinfoniche di 
Wagner. 

Luogo: Sant'Agnello (NA)
Tema: solo cibi biologici a mensa
Data: 8/12/03
Fonte: Alcatraz (www.alcatraz.it <http://www.alcatraz.it>)
Il Comune di Sant'Agnello, Napoli, ha deciso di servire nelle proprie mense pubbliche 
cibi
esclusivamente biologici.

Luogo: Bagnacavallo
Tema: assucurati contro i furti 
Data: 8/12/03
Fonte: Alcatraz (www.alcatraz.it <http://www.alcatraz.it>)
Il Comune di Bagnacavallo ha deciso di assicurare i propri cittadini in caso di furto, 
scippo o rapina. Si tratta
di una polizza sottoscritta dal Comune che prevede: in caso di furto in casa,
l'invio di una guardia giurata (con il compito di controllare l'abitazione fino all'arrivo 
degli
artigiani per le riparazioni necessarie), di un falegname, un fabbro o altri specialisti a 
seconda della
natura del danno, ed eventualmente di una collaboratrice domestica per la pulizia della 
casa. Qualora la
casa non fosse agibile fin da subito, l'intero nucleo familiare sara' alloggiato o ospitato 
in albergo,
a carico dell'Assicurazione. Per quanto riguarda i danni fisici, dovuti a scippi o rapine, il 
servizio
prevede in caso di necessita' l'invio di un medico, un infermiere o un fisioterapista 
direttamente a
casa della vittima.
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