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** EDITORIALE ** Eppur si muove di Olivier Turquet
A volte ci sentiamo veramente lontani dal mondo che desideriamo. 
Eppure qualcosa ci ricorda che la Terra non e' piatta come continuano 
a cercare di farci credere.
Cosi' eccoci ancora qua, a cercare questo mondo possibile che 
nascera' solo se comiciamo con forza ad immaginarlo.
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** NOTIZIE **

Luogo: Spagna
Tema: il primo albergo gestito da disabili
Data: 10/11/04
Fonte: La repubblica on line
"Inout Hostel" e' un caso unico in Europa: e' il primo albergo 
interamente gestito da persone affette da handicap psichici.
Ma l'impresa di Barcellona che ha lanciato l'iniziativa, la Icaria 
Iniciatives Socials, assicura che questa peculiarita' non
costituira' un ostacolo alla perfetta efficienza del servizio: anzi, 
l'obiettivo e' proprio quello di dimostrare ai clienti
la capacita' di garantire la massima professionalita'. Il novanta per 
cento dei dipendenti dell'ostello - che dispone di 184
posti letto - soffre di sindrome di Down. La realizzazione del progetto e' 
stata resa possibile grazie alla cessione di una
tenuta di 25mila metri quadrati - che si trova all'interno del Parco 
naturale di Collserola - da parte del Comune di
Barcellona, e alla collaborazione della Generalitat (l'amministrazione 
regionale) della Catalogna, e a numerose donazioni
di fondazioni e imprese private. La Icaria Iniciatives Socials e' una 
societa' senza scopo di lucro impegnata da quasi
trent'anni per favorire - con il sostegno di professionisti volontari - 
l'integrazione nella societa' e nel mondo del lavoro
di persone affette da handicap fisici o psichici. Tra i progetti gia' portati 
a compimento, la Icaria Arts Gra'fiques,
un'azienda che contratta solamente lavoratori che soffrono della 
sindrome di Down, e la scuola Taiga, il cui programma
educativo e' studiato in maniera particolare per alunni con difficolta' di 
apprendimento. Con il progetto "Inout" si cerca di
andare ancora piu' in la': rendere normale il contatto tra persone 
portatrici di handicap e il pubblico. Cercando anzi di
dimostrare che proprio le difficolta' fisiche o psichiche vengono 
superate con una dose di spontaneita', dedizione e
sensibilita' fuori del comune. I prezzi dell"Inout Hostel" sono 
estremamente modici (tra i 15 e i 25 euro il posto letto in
stanze che possono ospitare da un minimo di quattro a un massimo di 
dieci persone) e il ristorante, oltre al pranzo a
prezzo fisso da 5,50 euro, offre anche un menu riservato alle esigenze 
dietetiche di sportivi e vegetariani. La struttura
dell'albergo e' ovviamente studiata per accogliere persone con limitate 
capacita' di movimento. Tra i servizi offerti ai
clienti, visite guidate a Barcellona (il centro della capitale catalana 
dista appena dieci minuti), alle localita'
turistiche della costa e, ovviamente, al Parco naturale di Collserola, al 
cui interno l'ostello e' stato costruito.

Luogo: Gran Bretagna
Tema: i piu' antichi belletti
Data: 4/11/04
Fonte: Internazionale
Trovato in uno scavo londinese un vasetto di crema che risale
all'antica Roma. I ricercatori dell'universita' di Bristol hanno cosi' 
svelato
la ricetta di un fondotinta per schiarire il colorito della pelle, come
voleva la moda del tempo: grasso animale raffinato, amido e ossido di 
stagno.

Luogo: Argentina
Tema: ritrovato figlio di desaparecido
Data: 3/11/04
Fonte: Internazionale
L'associazione Abuelas de Plaza de Mayo ha annunciato il
ritrovamento di un bambino sequestrato con la madre durante la 
dittatura,
nel 1976, e poi dato in affidamento a una famiglia di militari. Dopo 28 
anni
Pedro Luis Nadal García ha potuto riabbracciare suo padre, mentre 
della
madre non si hanno piu' notizie. In 26 anni di vita, il gruppo ha risolto i
casi di 79 bambini sequestrati durante la dittatura su una stima di 
almeno
500. 

Luogo: Emirati Arabi Uniti
Tema: prima donna ministro
Data: 1/11/04
Fonte: Internazionale
Sheikha Lubna al Qassemi e' stata nominata ministro dell'economia. E' 
la prima donna a
ottenere un incarico ministeriale dalla creazione della federazione.

Luogo: Cile
Tema: alle municipali vincono i pacifisti
Data: 31/10/04
Fonte: Buone Nuove
Juntos Podemos (uniti si puo') e' il nome del fronte elettorale dei partiti 
pacifisti, nonviolenti e di sinistra che e' stata la sorpresa delle elezioni 
municipali cilene del 31 Ottobre scorso.
In un clima politico assolutamente bipolare il fronte costituiva la terza 
forza, nata dalla campagna "Cile dice NO alla guerra" e promossa dal 
Partito Umanista cileno, insieme al Partito Comunista, alla Sinistra 
Cristiana e ad una schiera di altre sigle della sinistra cilena, 
associazioni, candidati indipendenti ecc.
Il "Podemos" ha preso oltre mezzo milione di voti, pari al 9.14% 
eleggendo cosi' 90 consiglieri comunali; all'interno della coalizione il 
Partito Umanista ha triplicato i suoi voti ed ottenuto 38 consiglieri (alle 
elezioni precedenti ne aveva eletti 3). Alle municipali precedenti 
l'insieme delle forze che compongono l'alleanza aveva preso il 5.1% 
ed eletto 27 consiglieri.
Ma al di la' dei risultati elettorali, insperati dagli stessi protagonisti, il 
fronte e' stato un laboratorio di possibilita' di lavorare insieme non solo 
in campo elettorale ma soprattutto nella base della societa', nei 
quartieri che non interessano piu' i partiti tradizionali, preoccupati solo 
di occupare gli spazi in TV. Quella TV che ha invece ignorato il 
"Podemos" per tutta la campagna elettorale e che ha dovuto 
riconoscere a posteriori una vittoria indiscutibile.
Cosi', in un paese importante come il Cile, si assiste a un effetto 
dimostrazione: partire dalla base si puo', essere contro la guerra si 
puo', dare priorita' all'essere umano si puo'.. uniti, si puo'.
Piu' notizie, commenti e dati:
www.podemos.cl <http://www.podemos.cl>


** BUONE NUOVE ITALIA **

Luogo: Roma
Tema: nasce l'universita' popolare
Data: 9/11/04
Fonte: Altra Economia (www.altraeconomia.it <http://www.altraeconomia.it>)
Pensiero libero per tutti. Ecco l'obiettivo dell'Universita' Popolare
fondata da Attac Roma. Líidea, spiegano i promotori, e' quella di
"promuovere momenti di studio per riscoprire il piacere di un sapere
libero, in un rapporto non gerarchizzato ma paritario, coordinandosi 
con
Associazioni, gruppi e realta' presenti nel territorio per ampliare e
favorire la partecipazione attiva agli incontri organizzati"
<http://www.altreconomia.it/modules.php?op=modload&name=News&fil>
e=article&sid=101

Luogo: Internet
Tema: weblog per la liberta' di stampa
Data: 9/11/04
Fonte: Osservatorio Ilaria Alpi (www.ilariaalpi.it <http://www.ilariaalpi.it>)
E' on line all'indirizzo Internet <http://www.ilariaalpi.org/dblog> il weblog
collettivo promosso dall'Osservatorio Ilaria Alpi di Riccione e dedicato
alla liberta' di stampa e alla liberta' di accesso all'informazione. Al
weblog hanno aderito inizialmente una ventina di giornalisti, scrittori,
blogger, personaggi della cultura e del mondo sociale attenti alle
tematiche dell'informazione. Il weblog e' comunque aperto a tutti e, 
vista
l'importanza degli argomenti trattati, si ipotizza una crescita del numero
degli autori che partecipano con i propri scritti e le proprie
segnalazioni. L'idea e' quella di un luogo dove far convergere pensieri,
opinioni e notizie senza nessun vincolo. A fianco del weblog e' stato
rimodernato lo storico sito dedicato ad Ilaria Alpi <http://www.ilariaalpi.it>

Luogo: Ferrara
Tema: Totem, salviamo i pc dalla spazzatura
Data: 5/11/04
Fonte: Plastic Jumper (www.plasticjumper.it <http://www.plasticjumper.it>)
Vecchi computer addio? E chi l'ha detto che i computer, quando
"invecchiano", sono destinati ad essere gettati via. "Totem" e' il
progetto che salva i nostri pc dalla spazzatura e li restituisce a nuova
vita grazie anche all'estro di alcuni artisti.
E' stato infatti presentato in occasione dell'undicesima edizione di
COM-PA, il Salone Europeo della Comunicazione Pubblica, dei Servizi 
al
Cittadino e alle Imprese (Bologna, 3-5 novembre 2004), "Totem", il
progetto realizzato dalla Plastic Jumper in collaborazione con l'Azienda
Ospedaliera Universitaria S. Anna di Ferrara.
L'idea e' quella di riutilizzare cinque postazioni totem, ora in disuso,
nelle quali sono state installate versioni aggiornate di sistemi
operativi e software open source. I computer, decorati da cinque artisti
ferraresi e collocati in vari punti della struttura ospedaliera,
diventeranno pubbliche postazioni Internet per la consultazione di
pagine web informative, oltre che per offrire una serie di servizi come
la webcam ed il telefono guida. 
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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>
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Link utili di Yahoo! Gruppi 

<*> Per andare all'homepage del gruppo vai alla pagina:
<http://it.groups.yahoo.com/group/buonenuove/>

<*> Per annullare l'iscrizione al gruppo scrivi a:
buonenuove-unsubscribe@yahoogroups.com <mailto:buonenuove-unsubscribe@yahoogroups.com>

<*> L'utilizzo da parte tua di Yahoo! Gruppi è soggetto alle:
<http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html>







