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** EDITORIALE **
Ebbene si': abbiamo deciso di trasformare questo bollettino in settimanale; meno notizie (quindi piu' leggibilita') ma ad una cadenza piu' frequente (e quindi notizie piu' "fresche").
Un risultato possibile grazie all'aumento notevole delle persone che si fanno carico di questo progetto, una sfida verso altri obiettivi, altre edizioni ecc.
Saremmo estremamente felici di ricevere i vostri commenti a questo proposito.
Vorremmo poi salutare la "scoperta" di un'agenzia che svolge un lavoro molto simile al nostro: la Good News Agency (www.goodnewsagency.org); concretizziamo questo saluto aprendo questo numero con alcune notizie tratte dal
loro bollettino.
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** NOTIZIE **


Luogo: Unione Europea
Tema: conclusasi la Conferenza europea contro il razzismo
Data: 13/10/2000
Fonte: Good News Agency
La Conferenza Europea contro il razzismo ha tirato le sue conclusioni il 13 ottobre a Strasburgo, con la riaffermazione della diversità culturale in Europa ed un appello per un incremento delle azioni tese a combattere il
razzismo e la relativa discriminazione a livello nazionale e sub-nazionale nel continente.
In una dichiarazione dalle parole forti, la Conferenza ha espresso allarme per la continua violenza e presenza di razzismo, incluse le forme contemporanee di schiavitù, pulizia etnica ed il sostegno che ricevono in Europa
partiti politici ed organizzazioni che professano ideologie xenofobe e razziste.

Luogo: Israele
Tema: appello per il ritorno al negoziato
Data: 27/10/2000
Fonte: Good News Agency
Good News Agency ha diffuso il testo di un appello di israeliani e palestinesi perche' si torni subito a parlare di pace, nonostante il conflitto in corso; nell'appello sono riportate varie iniziative per la pace in corso
nella zona e si dice, tra l'altro: "IFLAC: Il Forum Internazionale per la Cultura di Pace" e "IL PONTE: le Donne Ebree e Arabo/Palestinesi" fanno appello alla maggioranza silenziosa di entrambi i lati affinché prenda l'i
niziativa e la renda efficace. Non vi è via d'uscita, viviamo insieme e dobbiamo smettere di ucciderci l'un l'altro. Dobbiamo tornare al tavolo dei negoziati e dobbiamo trovare i modi per giungere ad un pieno Accordo di P
ace che sia accettabile sia per i Palestinesi che per gli Israeliani, così come con l'Egitto e la Giordania. 
Nel corso di quest'ultima settimana, in risposta alla follia e agli spari, vi sono state numerose "Tende per la Pace" in vari luoghi in Haifa e Galilea, come anche nei villaggi di Dalia e Ussfiya. Ci appelliamo ai vicini 
Ebrei e Arabi/Palestinesi in ogni località affinché rinnovino i rapporti di buon vicinato, rapporti che costituivano una parte così importante della nostra vita. Tutte queste iniziative di comuni cittadini che hanno luogo
in tutto il paese rinnovano la nostra motivazione a continuare gli sforzi per la pace, che è così cruciale in questi giorni difficili.
IFLAC e IL PONTE hanno insieme organizzato un "Soukka per la Pace". In Haifa, nel "Giardino della Madre" - "Gan Ha Em"; vi hanno partecipato centinaia di persone, metà Ebrei e metà Arabo/Palestinesi; tutti hanno parlato n
ello spirito di quelle parole.
IFLAC e IL PONTE hanno organizzato sabato 21 ottobre anche un convegno di "Buon Vicinato", presso il centro culturale TZAVTA ad Haifa, al 124 Shderot Ha-Nassi. Un gruppo di eminenti oratori Israeliani e Arabo/Palestinesi 
ha parlato al pubblico; nel panel, il professor Chaim Aharoni, Nimer Nimer, Mohamed Khaled, Soad Shahade, e Judith Zilberstein. Il loro scambio di idee aperto e sincero ha dimostrato che essi stavano dando voce alla maggi
oranza silenziosa di entrambi i lati, che vuole vivere in pace e armonia l'una con l'altra. Al panel ha fatto seguito una vivace discussione con l'auditorio composto da Ebrei eArabi/Palestinesi, ed è stata adottata una Ri
soluzione comune che è soprattutto una richiesta urgente ad entrambi i lati affinché cessino il fuoco e ritornino al tavolo dei negoziati e al processo di pace."

Luogo: Camerun
Tema: oltre 26 miliardi dall'IFAD per sviluppo microfinanza
Data: 19/10/2000
Fonte: Misna
Il governo camerunese ricevera'dall'IFAD (Fondo internazionale per lo
sviluppo agricolo) oltre 11 milioni e mezzo di dollari statunitensi (oltre
26 miliardi di lire) a sostegno del Progetto d'appoggio al Programma
nazionale di microfinanza lanciato nel Paese africano. Il relativo accordo
è stato siglato ieri a Roma presso la sede del Fondo internazionale. La
concessione del finanziamento e' avvenuta appena due giorni dopo la
decisione della Banca mondiale e del Fondo monetario Internazionale di
ridurre il debito estero camerunese di due miliardi di dollari USA. La
manovra finanziaria, che ha ridotto del 27% il totale del debito
internazionale del Camerun, e' stata compiuta nell'àmbito dell'HIPC
(Ehanced heavily indebted poor countries) programma di sostegno alle
nazioni piu' indebitate, di cui possono beneficiare i Paesi che
intraprendano le riforme politiche ed economiche indicate loro dagli
organismi finanziari internazionali.

Luogo: Myanmar
Tema: Liberato attivista britannico
Data: 21/10/2000
Fonte: Misna
Un attivista britannico di 27 anni, James Mawdsley, e' stato liberato ieri
dalle carceri di Myanmar (ex Birmania). L'uomo era stato condannato a 17
anni di prigione per aver diffuso volantini che chiedevano il rilascio di
tutti i prigionieri politici e aveva gia'scontato 14 mesi di detenzione,
di cui alcuni in isolamento. Mawdsley e' atteso a Londra oggi. Da tempo le
associazioni britanniche per i diritti umani si stavano battendo per la
sua liberazione. Mawdsley, che possiede anche passaporto australiano, era
gia'stato arrestato due volte nel Myanmar, nel '97 e nel '98, e rilasciato
in seguito alle pressioni di Australia e Gran Bretagna. Il regime militare
di Yangon porta avanti da anni un'attivita'di repressione di qualsiasi
forma di dissenso, in particolare contro la "Lega nazionale per la
democrazia" (Nld), guidata dal premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi.

Luogo: USA
Tema: patata transgenica contro l'epatite B
Data: 30/10/2000
Fonte: La Repubblica 
Un gruppo di ricercatori americani annuncia oggi dalle pagine di Nature
Biotechnology di aver realizzato per la prima volta una patata transgenica
che stimola l'organismo a produrre anticorpi contro l'epatite B. Il
risultato rappresenta una tappa di enorme importanza negli studi sui
vaccini "da mangiare", che secondo molti esperti sarebbero l' arma
vincente per arrivare finalmente alla vaccinazione universale anche nelle
aree in cui normalmente non è possibile eseguirle. Gli scienziati del
Boyce Thompson Institute for Plant Research hanno introdotto in alcuni
tuberi di patata una sequenza di Dna responsabile della produzione di un
antigene dell'epatite B, cioè una sostanza che, una volta entrata
nell'organismo, determina la produzione di anticorpi specifici contro
questo tipo di epatite. Sottolineando che le piante manipolate
geneticamente per produrre i vaccini "da mangiare" seguono le stesse
regole e gli stessi controlli degli altri medicinali, e non finiranno di
certo negli scaffali dei supermarket. 
Approfondimenti su internet:
http://www.niaid.nih.gov/publications/dateline/0998/PAGE1.HTM

Luogo: USA
Tema: scuola impegnata contro l'apartheid scolastico in Afganistan
Data: 20/10/2000
Fonte: Feminist Majority Foundation, Los Angeles Times
L'unico istituto femminile pubblico di Los Angeles, la Ramona High School,
si e' distinto per il suo impegno in favore della campagna "Back to School"
della Feminist Majority Foundation. L'istituto e' un luogo tranquillo per
lo studio, situato in un quartiere con problemi di violenza di bande
giovanili, di droga e di criminalità. Non appena le studenti della Ramona
High School hanno visto il video prodotto dalla Feminist sull'esclusione
delle bambine dalle scuole, hanno voluto fare qualcosa. Unendosi al
programma "Adopt a School", sono andate porta a porta nel loro povero
quartiere, spiegando le condizioni delle donne afgane, che vivono
praticamente agli arresti domiciliari, impossibilitate a studiare e a
lavorare, e hanno raccolto donazioni e firme per la petizione della
Feminist (aumento di aiuti umanitari all'Afganistan, pressione su Pakistan
ed Arabia Saudita perche' ritirino il loro riconoscimento al regime
talebano). Dopo aver recentemente raccolto 200 dollari, il loro obiettivo
è ora di raccogliere 100 dollari al mese per la scuola afgana che hanno
adottato, localizzata in un campo di rifugiati in Pakistan. Per coloro che
volessero partecipare alla campagna il link è:
www.feminist.org/afgan/back2school.html

Luogo: Sudafrica
Tema: rivive il giornale fondato da Gandhi
Data: 16/10/2000
Fonte: Misna
Sabato 14 ottobre a Durban, citta'della costa orientale sudafricana, è
stato rilanciato un giornale fondato quasi cento anni fa dal Mahatma
Gandhi. "Indian Opinion", questo il nome della testata uscita nel 1903,
aveva come obiettivo quello di accendere un riflettore sulle ingiustizie
della colonizzazione e promuovere i principi gandhiani di non violenza,
verita'e benessere per tutti. Il giornale, che oggi si chiama soltanto
"Opinion", vuole avere un ruolo di influenza positiva nell'agenda di
riconciliazione del Sudafrica. La nuova testata, coerente con l'ideologia
gandhiana cui s'ispira, sara'distribuita gratuitamente ogni mese a partire
dalla prima tiratura di 20mila copie.

Luogo: Taiwan
Tema: ex presidente dichiara amicizia per il Dalai Lama
Data: 18/10/2000
Fonte: Misna
L'ex presidente taiwanese Lee Teng-hui ha pronunciato un'aperta
dichiarazione di personale amicizia nei confronti del Dalai Lama,
specificando pero' che essa non deve essere considerata un'alleanza
politica. "Il Dalai Lama e' il mio migliore amico- ha detto l'ex capo di
Stato- un amico spirituale, non certo un socio in politica". Le
televisioni di Taipei hanno dato particolare rilievo all'incontro tra i
due, avvenuto ieri nell'àmbito di una conferenza annuale che si svolge
nella Repubblica Ceca e che raduna capi di governo, filosofi e figure
spirituali. Il Dalai Lama ha fatto sapere che visitera'Taiwan il prossimo
mese e ha espresso il desiderio di incontrare sia Lee sia l'attuale
presidente, Chen Shui-bian. Il capo spirituale tibetano, fuggito nel 1959
a seguito della repressione cinese, e' stato accolto con entusiasmo nella
sua prima visita a Taipei, nel 1997.

Luogo: Argentina
Tema: arrestato Julio Simon, torturatore di desaparecidos
Data: 18/10/2000
Fonte: Misna
Julio Simon, alias "El Turco Julian", accusato di aver operato in diversi
centri di tortura durante la dittatura militare argentina (1976-83), è
stato arrestato ieri a Buenos Aires. Simon e' accusato di aver sequestrato
una bimba di 8 mesi, Claudia Victoria Poblete, figlia di due detenuti
"desaparecidos" nel 1978. L'uomo era latitante dall'inizio del mese, ma
era apparso poco dopo pubblicamente in un bar vicino alla sede del
Congresso, dove era stato riconosciuto e picchiato da alcuni giovani,
prima di essere sottratto ai suoi aggressori dalla polizia. Simon aveva
gia'beneficiato della "legge di obbedienza dovuta" per crimini commessi
durante il regime. Nell'amnistia, tuttavia, non rientra il delitto di
sottrazione di minorenne, per il quale il giudice ha ordinato la cattura
di Simon. Claudia Victoria si e' potuta ricongiungere alla sua famiglia
naturale grazie a una denuncia presentata dalle "Nonne di Plaza de Mayo",
che avevano dimostrato la sua sottrazione.

Luogo: Europa
Tema: L'Italia e la Comunita'europea ratificheranno il protocollo di Kyoto
entro il 2002
Data: 16/10/2000 
Lo ha ribadito a Viterbo il direttore
generale del ministero dell'Ambiente Corrado Clini all'apertura della
riunione intergovernativa della convenzione delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici. Ai lavori hanno partecipato oltre 30 delegazioni
governative per promuovere un accordo sulle modalita'di implementazione
del protocollo di Kyoto e in particolare sulla possibilita'di utilizzare
le attivita'agro alimentari nelle riduzione delle emissioni di gas serra.
L'incontro e' l'ultimo prima della Conferenza delle parti dell'Aia del 6
novembre durante la quale saranno adottate decisioni ufficiali per la
ratifica del protocollo di Kyoto.

Luogo: San Jose', Colombia
Tema: Plan Colombia:ribadito il dissenso delle ONG
Data: 21/10/2000
Fonte: Misna; Unimondo
Promosso da "Paz Colombia" si e' concluso il vertice internazionale di San
Jose' sulla pace. Le 150 ONG presenti hanno ribadito il rifiuto a
considerare qualsiasi strategia bellica come la via per risolvere il
conflitto interno, denunciando l'alto rischio di un aggravarsi della
situazione umanitaria.

Luogo: Londra
Tema: C'e' anima che sopravvive al corpo ?
Data: 10/2000
Fonte: ANSA, Lancet, Buone Nuove Scienza
L'agenzia di stampa ANSA ha riportato che la notizia che "l'anima sopravvive al corpo". 
Nel corso di una ricerca su 63 pazienti sopravvissuti ad arresti cardiaci, 4 hanno raccontato di sensazioni di 
pace e gioia e dell'ingresso in un altro mondo.I ricercatori 
Peter Fenwick e Sam Parnia ipotizzano che la mente sia 
indipendente dal cervello e la coscienza, cioe' l'anima, 
continui a vivere dopo la morte cerebrale. I
dati riportati sono pochi e non definitivi, ma la notizia e' senz'altro
allettante. Infatti gran parte della stampa ha ripreso la notizia e ne ha
dato ampia diffusione. Di sicuro chi ha vissuto esperienze di pre morte o
di morte clinica ha riportato sensazioni molto piacevoli e di
dissociazione dal corpo, dopo aver vissuto questa esperienza. Questi stati
dissociativi sono meno profondi di quelli di origine patologica
psichiatrica e sono tanto piu' profondi quanto piu' e' "prossima la
morte"(Greyson, 2000). Le esperienze riportate in questa fase (visione di
un tunnel con una intensa luce in fondo, l'incontro con parenti ed amici
morti, la voce che richiama alla vita) sono comuni alle diverse culture,
cosi' come una visione più spirituale della vita dopo un'esperienza di
pre-morte (Yamamura, 1998). Ma da qui a dimostrare l'esitenza dell'anima
ancora siamo lontani!
Chi volesse approfondire puo' consultare:
http://www.iands.org/pub.html
http://www.near-death.com/
http://www.death-dying.com/nde/
Lancet {Lancet} 2000 Feb 5, VOL: 355 (9202), P: 460-3

Luogo: Canada
Tema: lettera per la difesa delle foreste fluviali
Data: 21/10/2000
Fonte: Greenpeace, Campagna foreste fluviali, Cartolina verde; Unimondo
Greenpeace lancia una campagna globale in sostegno ai due attivisti
condannati per le proteste pacifiche contro le attivita'distruttive della
compagnia che commercia legname, Interfor, nella Columbia Britannica. La
lettera al responsabile della Interfor richiede l'adozione di una
moratoria del taglio di alberi nelle valli primigenie.

Luogo: Internet
Tema: strumenti online di aiuto alla pace
Data: 21/10/2000
Fonte: Transnational Foundation for Peace and Future Research; Unimondo La
TFF (Transnational Foundation for Peace and Future Research) propone sul
proprio sito una collezione di collegamenti e approfondimenti sui temi
globali: giornali, servizi informazioni, portali sullo sviluppo e agenzie.
Una guida da usare per navigare nella solidarieta'online.

Luogo: Nigeria
Tema: prima sessione pubblica dell'inchiesta sui crimini della dittatura
Data: 23/10/2000 Fonte: Misna Si svolge oggi in Nigeria la prima sessione
pubblica della commissione d'inchiesta che nei mesi scorsi ha indagato sui
crimini compiuti durante la dittatura militare precedente all'attuale
governo di Olusegun Obasanio (in carica dalla primavera '99). La
commissione, allestita secondo lo stesso schema di quella che opero' in
Sudafrica dopo la fine dell'apartheid, esaminera'150 casi. Tra questi la
morte dell'attivista Ken Saro Wiwa del '95 e il decesso in carcere del
miliardario Moshood Abiola del '98, dopo un tentativo di carriera politica
stroncato dal regime militare. Continua anche il recupero dei fondi
illeciti riciclati all'estero dal dittatore Sani Abacha (4 miliardi di
dollari in quattro anni e mezzo).

Luogo: Argentina
Tema: dagli indios una proposta educativa interculturale
Data: 23/10/2000
Fonte: Misna
Riconoscimento ufficiale della cultura dei popoli originari e passaggio da
uno Stato "monoculturale" a uno "pluriculturale": questi gli obiettivi
principali della proposta educativa avanzata da alcune organizzazioni di
mapuche della regione di Nequén (centrosud dell'Argentina), dal titolo "Un
Neuquén interculturale". Il progetto sostiene la necessita'di creare
un'educazione in cui convivano e si relazionino la cultura argentina e
quella mapuche. Pertanto l'insegnamento della lingua dei popoli autoctoni
puo' essere un inizio, se supportato dal riconoscimento da parte delle
autorità. Il progetto sara'sottoposto all'esame dell'amministrazione
locale della provincia di Nequén.

Luogo: Slovenia
Tema: energia eolica dalla bora
Data: 22/10/ 2000
Fonte: Il Piccolo di Trieste
La bora potrebbe essere sfruttata per generare energia elettrica. Sono
infatti allo studio inediti progetti di sviluppo economico, presentati in
questi giorni da uno speciale comitato di coordinamento regionale, che
raggruppa le principali autorita'politiche e un nucleo di esperti dei
Comuni dell'altopiano carsico, che gravitano sul confine italo-sloveno. Si
tratta delle municipalita'di Sesana, Divaccia, Erpelle-Cosina e Comeno.
Tra i programmi piu' avveniristici che potrebbero venire gradatamente
realizzati nei prossimi sei anni figura persino la costruzione di alcune
mini centrali eoliche, alimentate esclusivamente con la forza del vento.
Si tratta dunque di una novita'assoluta in questo campo di attività. Tre
anni fa un gruppo di esperti dell'azienda energetica "Elektro Primorska"
di Nova Gorica, assieme a dirigenti dell'ente statale energetico della
Slovenia hanno instaurato un'importante forma di collaborazione con un
analogo consorzio spagnolo. Finora sono stati installati una decina di
speciali "mulini a vento" in alcune localita'di specifica importanza
strategica della valle del Vipacco. Esistono dunque reali possibilita'che
gia'prossimamente in questa zona del litorale sloveno settentrionale,
avvalendosi anche di particolari fonti di finanziamento dell'Unione
europea, possano venire costruite delle centrali eoliche. Il progetto
prevede anche l'ampliamento del gasdotto sull'altopiano carsico alle porte
di Sesana. Si tratterebbe di sette chilometri di condutture, che
dovrebbero venire alimentate da metano importato dall'Italia. Infine i
quattro Comuni dell'altopiano carsico stanno anche studiando le
possibilita'di bruciare almeno una parte dei rifiuti solidi
nell'inceneritore di Trieste.

Luogo: sistema solare
Tema: scoperto il pianeta Plutino, tra le orbite di Plutone e Nettuno
Data: 27/10/2000 
Fonte: Il Piccolo di Trieste 
Sottovalutato proprio per la sua vicinanza, magari un po' snobbato, il sistema solare sta
vivendo una rivincita e le ultimissime scoperte, quella delle nuove lune
di Saturno e quella di un decimo, piccolo pianeta, dimostrano che in
realta'è ancora tutto da esplorare. "Ogni scoperta - rileva Franco Pacini
dall'osservatorio di Arcetri - aiuta a comprenderne le origini. Capire
come e' nato il sistema solare significa leggere una pagina della storia
dell'universo". Anche per la planetologa Angioletta Coradini, del Cnr,
"c'è ancora tantissimo" da scoprire nello spazio piu' vicino alla Terra. A
sorprendere Pacini e' soprattutto la scoperta del pianetino - chiamato per
il momento Plutino - mentre giudica prevedibile quella delle nuove lune di
Saturno, a opera di uno dei piu' accaniti "cacciatori" di satelliti, lo
statunitense Philip Nicholson, della Cornell university. "Non ci saremmo
mai aspettati che fosse cosi' distante - ha rilevato Pacini - e,
considerando le dimensioni molto piccole di questo oggetto, e' possibile
che la scoperta sia avvenuta per caso". Corpi celesti piccoli come il
pianetino (appena 650 chilometri di diametro) sfuggono molto facilmente e,
al contrario dei pianeti piu' grandi, non lasciano indizi della loro
esistenza.

Luogo: Germania
Tema: Gunter Grass: le banche devono aiutare gli zingari
Data: 24/10/2000
Fonte: ASCA-Internazionale; News2000
Il premio Nobel per la letteratura Gunter Grass, in un discorso tenuto a
Brema davanti a rappresentanti della Banca per gli Investimenti Europei,
ha esortato i rappresentanti del potere economico a un maggiore impegno
contro la poverta'nel mondo e alla promozione di un programma di sostegno
a favore delle minoranze. Soprattutto il popolo rom sarebbe rimasto finora
privo di un aiuto adeguato. Grass ha percio' chiesto alle banche di
finanziare un programma di formazione per questo popolo sparso in tutta
Europa. Solo con una mirata valorizzazione delle loro capacità
linguistiche i rom potrebbero realizzare forme adeguate di appartenenza ad
un mondo globalizzato. Grass ha anche chiesto che un rappresentante del
popolo rom, che in Europa conta circa 20 milioni di persone, possa sedere
nel parlamento europeo.

** BUONE NUOVE ITALIA **

Roma: arte e tecnologie solari a Roma
Italia: biotech, Italia piu' sicura: in dogana arriva l'ogm-detector
Sicilia: tre nuove centrali eoliche in Sicilia
Torino: all'acquedotto di Torino nomination europea per lo sviluppo
sostenibile 
Roma: due carovane dei diritti verso Roma 
Firenze: incontro annuale dei centri d'innovazione 
Internet: Emergency vince il premio WWW
Grosseto: il robot toglie la colicisti 
Milano: pacemaker contro l'aritmia
Palmarola (LT): salvati esemplari di tartaruga in estinzione
Roma: adozioni estere: reso noto e operativo l'albo degli enti 
San Patrignano: meno morti per overdose
Italia: stop alle navi carretta

Luogo: Roma
Tema: arte e tecnologie solari a Roma
Data: 18/10/2000
Fonte: AceA
Restera'aperta fino al 1 gennaio 2001, a Roma, "Arte e tecnologie solari",
percorso informativo di carattere storico, artistico e tecnologico che ha
come filo conduttore e protagonista l'energia del sole e le soluzioni
messe in atto per sfruttarne l'enorme potenziale energetico. "Arte e
tecnologie solari" si svolge in occasione di "New Light on Rome 2000"
dell'artista statunitense Peter Erskine, gia'aperta dal 20 giugno 2000,
esempio visivo di tecnologia solare: l'artista utilizza prismi piatti ad
alta tecnologia per catturare e trasformare la luce del sole, illuminando
con magnifici arcobaleni in movimento le strutture dei monumenti antichi.
L'iniziativa, promossa da ISES Italia e WWF, ha come principale
sostenitore l'Italian Vento Power Corporation con il contributo della
Solarwall Italia e dell'Accomandita Tecnologie Speciali Energia.

Luogo: Italia
Tema: Biotech, Italia piu' sicura: in dogana arriva l'ogm-detector
Data: 18/10/2000
Fonte: ANSA
Italia piu' sicura dalla probabile invasione di alimenti geneticamente
modificati provenienti dall'estero: alle dogane sara'infatti presto attivo
un ogm (Organismi Geniticamente Manipolati) detector. Si tratta di un
macchinario in grado di rilevare in tempo reale la presenza di ingredienti
transgenici negli alimenti (farine, mais, ecc.), consentendo così
all'Italia di rispettare al meglio la normativa europea, che impone la
precisa identificazione ed etichettatura del prodotto contenente ogm e
l'introduzione di livelli massimi consentiti (1%). La metodologia e' stata
presentata oggi a Fiuggi nella giornata inaugurale della prima Conferenza
dei chimici doganali europei, organizzata dalla Direzione servizi chimici
delle dogane del ministero delle Finanze. ''Per il momento - ha spiegato
il direttore dei laboratori chimici delle dogane, Giuseppe Amodeo -
abbiamo attrezzato con l'apparecchiatura, dal costo di 250 milioni, la
dogana di Roma, poi valuteremo l'andamento delle richieste e potremmo
allargare la dotazione anche ad altre dogane''.

Luogo: Sicilia
Tema : tre nuove centrali eoliche in Sicilia
Data: 16/10/2000
Fonte: E-gazette
L'Erga sceglie la Sicilia per rilanciare l'energia eolica. Con
investimenti nella regione per 500 miliardi di lire tra il 2000 e il 2004
saranno realizzate nuove centrali per complessivi 300 MW di potenza
installata. Le nuove centrali eoliche nasceranno nei Comuni di
Caltabellotta (Agrigento), Sclafani Bagni (Palermo) e Carlentini
(Siracusa). A questi Comuni Erga versera'l'1,5% del fatturato netto di
energia ceduta alla rete. A Caltabellotta l'impianto eolico sorgera'in
contrada Gran Montagna e avra'una potenza di 7,5 MW. A Sclafani Bagni il
sito prescelto e' quello di Incatena Cugno, dove sara'realizzata una
centrale eolica da 7,26 MW. Stessa potenza per l'impianto eolico che
sorgera'a Carlentini, in contrada Monte Santa Venera. I primi tre impianti
entreranno in produzione nella primavera del 2001 ed e' gia'previsto un
ampliamento entro il 2002. Erga sta intanto lavorando all'individuazione
di altri siti in Sicilia dove realizzare centrali eoliche.

Luogo: Torino
Tema: all'acquedotto di Torino nomination europea per lo sviluppo
sostenibile 
Data: 10/10/2000 
Fonte: E-gazette 
L'Aam, Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A., si e' aggiudicata la nomination allo "European
Award for the Environment" nel settore "Tecnologie per lo Sviluppo
Sostenibile" per il sistema Techinox, di sua creazione. Il premio, indetto
dall'Unione Europea, conferisce un riconoscimento ai progetti innovativi
che favoriscono lo sviluppo sostenibile, garantendone l'eccellenza
ambientale e sociale e mantenendo allo stesso tempo un'elevata
redditività. La tecnica, denominata Techinox, e' ora candidata, su
indicazione dell'Enea, per il premio "European Award for the environment",
che sara'assegnato il 5 dicembre, a Bruxelles, dal commissario europeo per
l'Ambiente. Il sistema brevettato da Aam consente di sostituire le vecchie
tubature inserendo dentro di esse tubi di diametro leggermente inferiore,
saldati automaticamente e spinti in posizione da un pistone oleodinamico.
Il treno di tubi inseriti nelle vecchie condutture puo' superare il
chilometro di lunghezza. Questo permettera'di eliminare gli ingombranti
cantieri stradali finora necessari per riparare le condutture dell'acqua.

Luogo: Italia
Tema: le due carovane si incontrano Roma
Data: 28/10/2000
Fonte: agenzie, Unimondo, Centro delle Culture
Si sono incontrate a Roma le due "Carovane dei diritti" che
toccheranno diverse citta'sia del sud sia del nord Italia, sensibilizzando sui temi dell'immigrazione e della discriminazione e chiedendo di riconoscere gli stessi diritti degli italiani per gli stranieri residenti in Ita
lia. Alle carovane stanno partecipando 
per la maggior parte rappresentanti delle comunita'straniere che
richiedono innanzi tutto il rilascio dei permessi di soggiorno ai 40mila
immigrati richiesti nel 1998. Tra le numerose associazioni che promuovono la manifestazione i Centri delle Culture, sviluppati dal Movimento Umanista a Milano, Roma, Torino, Firenze,Napoli e che in questo momento stanno d
enunciando il pericolo dell'apertura di nuovi centri di detenzione per stranieri e continuando la battaglia per la chiusura di quelli ancora aperti.


Luogo: Firenze
Tema: a Firenze l'incontro annuale dei centri d'innovazione
Data: 17/10/2000
Fonte: ASCA, News 2000
Si e' svolto al Palazzo dei Congressi di Firenze, dal 19 al 20 ottobre, la
quinta riunione annuale dei 68 centri di collegamento (Innovation relay
centre, Irc) selezionati dall'Unione europea. Nuove e originali forme di
finanziamento, creazione di nuove imprese, intese per il trasferimento
tecnologico dal mondo dell'Universita'e della ricerca a quello della
produzione: sono queste alcune delle iniziative previste dall'UE per
promuovere l'innovazione a livello regionale, e sono questi alcuni dei
temi che verranno affrontati a Firenze. Si tratta di un'attivita' per la
quale e' prevista la somma complessiva di circa 1 miliardo di euro,
attraverso l'utilizzo dei fondi comunitari per il periodo 2000/2006. La
Toscana e' stata scelta come sede dell'incontro anche per il contributo del
centro per l'innovazione "Recital", coordinato dal "Consorzio Pisa
Ricerche" in collaborazione con il Cesvit, il Parco tecnologico
Umbria-Sitech, lo Sviluppo Italia e Etruria innovazione. La Regione
Toscana e' sponsor principale dell'incontro al quale parteciperanno anche i
sottosegretari all'industria e alla ricerca scientifica, Stefano Passigli
e Antonino Cuffaro. Per informazioni e' attivo anche un sito internet:
(www.recital.it).

Luogo: Italia
Tema: Emergency vince il premio WWW
Data: 21/10/2000
Fonte: Emergency
Sabato 21 ottobre, e' stato assegnato il Premio "WWW 2000" organizzato da
"Il Sole 24 ORE": nella categoria "Associazioni, organizzazioni e ordini"
ha vinto il sito di EMERGENCY.

Luogo: Grosseto
Tema: il robot toglie la colicisti
Data: 11/10/2000
Fonte: La Repubblica
All'ospedale "Misericordia" di Grosseto sono stati realizzati i primi due
interventi in Italia di colecistectomia laparoscopica effettuati
utilizzando un robot, che e' stato guidato dall'esterno della sala
operatoria dal professor Pier Cristoforo Giulianotti, direttore dell'Unità
operativa di Chirurgia generale ASL9. I due interventi sono stati
effettuati con un macchinario acquistato dalla societa' californiana
"Intuitive" per il quale l'azienda sanitaria ha investito circa due
miliardi e mezzo di lire. Oltre a quello adesso in dotazione all'ospedale
maremmano, in Europa ne esiste solo un'altra unità, a Bruxelles.

Luogo: Milano
Tema: pacemaker contro l'aritmia
Data: 11/10/2000
Fonte: La Repubblica
C'è una nuova soluzione clinica, oggi, accanto alle cure farmacologiche,
per coloro che sono affetti da aritmia atriale, la turba del ritmo
cardiaco piu' comune, in particolare nella fascia d'eta' oltre i 60 anni,
che in Italia e' spesso molto invalidante per la qualita'di vita dei
pazienti ed e' causa principale di morte per 1500 persone ogni anno. Si
tratta di un pacemaker appositamente studiato per questi pazienti, il
primo che consente di diagnosticare, prevenire e trattare le aritmie
atriali. E' stato presentato ieri in un convegno in Svizzera. L'apparecchio e' impiantato sottopelle, sul torace dei pazienti.

Luogo: Palmarola (LT)
Tema: salvati esemplari di tartaruga in estinzione 
Data: 24/10/2000 
Fonte: E-gazette 
Alcuni esemplari della specie "caretta caretta", trovati feriti o in gravi
difficolta'lungo le coste della provincia di Latina e delle isole Ponziane,
sono stati rilasciati il 17 ottobre dai militari della Guardia di Finanza
e da alcuni volontari del WWF. Si tratta di animali fra i piu' rari della
fauna marina italiana e la loro restituzione alla liberta' e' un avvenimento
di grande importanza per il futuro di una specie minacciata di estinzione
per effetto dell'inquinamento, della pesca intensiva e della progressiva
scomparsa dei suoi habitat di riproduzione.

Luogo: parchi nazionali
Tema: fauna data per estinta ritorna nei parchi nazionali
Data: 24/10/2000
Fonte: E-gazette
Allocco degli Urali e volpoca, lince e grifone, orso bruno alpino e
capovaccaio sono solo alcuni esempi. Sono infatti numerose le specie
animali "ritrovate" e "riavvistate" negli ultimi anni in Italia, non solo
la foca monaca tornata ad affacciarsi nelle acque della Sardegna: i casi
piu' eclatanti sull'arco alpino, dove negli ultimi anni sono ricomparsi
l'orso bruno alpino, la lince e il gipeto. Per i due grandi carnivori si
tratta di un ritorno spontaneo, per il gipeto e' stato fondamentale il
progetto internazionale di reintroduzione sulle Alpi curato da WWF e
ricercatori universitari francesi. Attualmente sulle Alpi orientali sono
presenti almeno 4 orsi e altri 10 sconfinano dall'Austria e dalla
Slovenia, mentre la lince (riapparsa negli ultimi anni anche nel Parco
nazionale d'Abruzzo dove la si dava per estinta dal 1964) e' presente con
una decina di esemplari. Anche il gatto selvatico sta tornando dai confini
orientali: le aree balcaniche infatti sono le piu' favorevoli per aver
conservato buone condizioni di naturalità. Non a caso da queste aree sono
stati segnalati avvistamenti di due specie nuove per l'Italia, lo
sciacallo dorato e il cane procione: il primo proviene dalle regioni
bulgare, il secondo addirittura dalla lontana Russia. Fra gli uccelli si è
rivisto volteggiare qualche esemplare di avvoltoio capovaccaio in
Basilicata e Calabria (una specie comunque in serio rischio di
estinzione), la volpoca nella laguna di Orbetello, il gipeto, l'avvoltoio
estintosi negli anni 60 in Sardegna a causa della caccia, e il grifone:
tutti sono ricomparsi grazie a specifici progetti di reintroduzione di Wwf
sulle Alpi e del Corpo Forestale dello Stato in Abruzzo. Recentemente si è
pure rivisto, nelle Prealpi carniche, l'allocco degli Urali, la cui
presenza in Italia e' testimoniata dall'800, mentre una lontra e' stata
segnalata sul medio corso del Volturno, ma la sua situazione in Italia
rimane molto critica.

Luogo: Roma
Tema: adozioni estero: reso noto e operativo l'albo degli enti
Data: 31/10/2000
Fonte: ANSA; News2000
È stato reso noto oggi l'albo degli enti autorizzati per le procedure per
le adozioni internazionali. La Commissione per le adozioni internazionali
ha concluso l'esame degli 84 organismi che hanno fatto richiesta. Con la
pubblicazione dell'albo si conclude l'era dell'adozione all'estero
"fai-da-te". Sara'obbligatorio rivolgersi a uno degli enti per le pratiche
da effettuare con il Paese di origine del bambino.

Luogo: San Patrignano
Tema: droga: meno morti per overdose
Data: 30/10/2000
Fonte: ANSA; News2000
Meno morti per overdose in Italia nei primi 10 mesi del 2000, rispetto
allo stesso periodo del '99: sono 607 contro 797. A renderlo noto, Piero
Innocenti, della direzione centrale Servizi antidroga del Viminale, al
Meeting contro la droga. Aumenta la droga sequestrata: nei primi 10 mesi
ha raggiunto i 40 mila kg. Aumento dei sequestri di ecstasy: da 160 mila
dosi a 458 mila.

Luogo: Italia
Tema: stop alle navi-carretta
Data: 16/10/2000
Fonte: E-Gazette
Il titolare dell'Ambiente Willer Bordon ha scritto una lettera ai colleghi
delle UE per manifestare l'intendimento del governo italiano a non
aspettare il 2015 per introdurre misure di sicurezza sulle navi da carico,
come il doppio scafo. Il problema - secondo Bordon- e' urgente soprattutto
dopo che gli Stati Uniti hanno adottato l'Oil Pollution Act in base al
quale le petroliere insicure non hanno piu' accesso alle loro acque e si
sono trasferite in Europa. Oltre al problema dei gravi incidenti nel
Mediterraneo - non ultimo quello della Erika - c'è anche una questione
economica per cui le merci straniere esportate negli USA hanno un costo
addizionale per ragioni di sicurezza mentre quelle esportate in Europa no.
Dopo l'affondamento della carboniera Eurobulker IV in Sardegna, il
ministro Bordon ha emanato una direttiva alle Capitanerie di porto per
bloccare le navi che non hanno adeguati dispositivi di sicurezza
ambientale.
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