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** EDITORIALE **

Eccoci qua con l'edizione settimanale che comunque resta ricca di notizie. 
Per comodita' del lettore e per stabilire un criterio descrittivo le notizie sono 
ordinate per data.
Vorremmo il vostro aiuto per riaggiornare sul web la lista di media che 
ripubblicano Buone Nuove: vi preghiamo dunque, se ripubblicate in tutto o in 
parte notizie di inviarci il nome della testata, il luogo dove si pubblica o si 
diffonde (e la frequenza se si tratta di una radio), la sua periodicita' e i 
riferimenti telefonici e elettronici.
Grazie in anticipo e un abbraccio a tutti !!
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** NOTIZIE **

Luogo: Iran
Tema: scoperti nuovi reperti archeologici
Data: 6/11/2000
Fonte: Ansa
Nel corso di alcuni lavori di scavo per la costruzione di una diga vicino a 
Tabriz, nell'Iran nordoccidentale, sono stati individuati numerosi reperti di 
grande interesse archeologico che risalgono ad un periodo compreso tra il 
primo millennio avanti Cristo e il 652 dopo Cristo. Lo riferisce l'agenzia 
iraniana Irna precisando che i resti si trovano sulla collina di Nahrali nei 
pressi della citta' di Haris e che quelli appartenenti al periodo compreso dal 
226 al 652 dopo Cristo portano molte tracce della dinastia dei Sassanidi che 
proprio in quei secoli governo' l'antica Persia. Il vice capo dell'organizzazione 
per la difesa del patrimonio culturale della provincia, Sa'ed Hadaei, ha detto 
che sono stati trovati numerosi oggetti di terracotta che risalgono al periodo 
preislamico e che gli scavi archeologici saranno completati tra due mesi.

Luogo: Iugoslavia
Tema: concerto benefico di Zubin Mehta a Belgrado
Data: 5/11/2000
Fonte: Ansa
Zubin Mehta, il direttore d'orchestra noto non solo per i suoi meriti artistici 
ma anche per il suo impegno internazionale a favore della cooperazione e 
della tolleranza fra i popoli, dirige oggi a Belgrado la locale Orchestra 
Filarmonica in un concerto benefico. I proventi del concerto andranno a 
favore della ricostruzione dell'Ospedale dei bambini di Belgrado e dell'Istituto 
di ginecologia e ostetricia del Clinical centre of Serbia, rimasto gravemente 
danneggiato durante il recente conflitto.

Luogo: Egitto
Tema: passaporto alle donne anche senza assenso del marito
Data: 4/11/2000
Fonte: Televideo-Rai
Le donne egiziane che desiderano avere il passaporto potranno ottenerlo 
senza che il marito debba darne l'autorizzazione. Lo ha stabilito l'Alta corte 
egiziana, dichiarando incostituzionale la legge che imponeva l'assenso del 
marito per il rilascio del documento.

Luogo: Repubblica Ceca
Tema: scienziato boemo scopre una nuova cometa
Data: 4/11/2000
Fonte: AGI
Una nuova cometa e' stata scoperta dall'astronomo Milos Tichy, 
dell'Osservatorio di Klet, nella Boemia medirionale. Il corpo celeste e' stato 
battezzato "Tichy" in onore del suo scopritore, ma l'identificazione scientifica 
e' P/2000 U6. La cometa, la prima scoperta da un'osservazione fatta 
nell'attuale Repubblica Ceca, e' stata avvistata lo scorso 23 ottobre, in 
movimento verso l'orbita di Marte. Si tratta di una stella piccolissima, 
osservabile solo con apparecchiature molto sofisticate e appartiene alla 
famiglia del pianeta Giove.

Luogo: Cile
Tema: cancellata la pena di morte dall'ordinamento
Data: 3/11/2000
Fonte: Misna
Il Cile ha abolito definitivamente mercoledi' la pena di morte, stabilendo come 
pena massima l'ergastolo. Il progetto di legge e' stato approvato dal Senato 
con 29 voti a favore e 15 contrari. Il ministro della giustizia Jose' Antonio 
Gomez ha espresso grande soddisfazione per il provvedimento che dimostra 
l'impegno della classe politica cilena a garantire il rispetto della vita. Gli 
ultimi cileni condannati a morte furono due ex poliziotti fucilati nel 1985 
perche' riconosciuti colpevoli del massacro di civili, nell'ambito della vicenda 
nota come "gli psicopatici di Via del Mar". A partire dal 1990, la Presidenza 
della Repubblica cilena aveva sistematicamente optato per la commutazione 
della condanna a morte in ergastolo.

Luogo: Honduras
Tema: governo indennizza vittime dei paramilitari degli anni '80
Data: 2/11/2000
Fonte: Misna
Il governo dell'Honduras ha proceduto all'indennizzo dei familiari di 17 vittime 
della repressione perpetrata dagli squadroni della morte attivi negli anni '80. 
La somma, pari a circa 1 milione e mezzo di dollari USA, e' stata fissata 
dietro le indicazioni rivolte a Tegucigalpa dalla Commissione interamericana 
per i diritti umani (Cidh) nel 1995. L'indennizzo e' stato consegnato ai 
delegati del Comitato per la difesa dei diritti umani (Codeh) a causa 
dell'assenza dei beneficiari, dovuta a ragioni di sicurezza. Delle vittime si sa 
con certezza che cinque furono assassinate, 11 risultano "desaparecidos" e 
soltanto uno e' sopravvissuto.

Luogo: Lo Spazio
Tema: la navicella raggiunge la stazione spaziale internazionale
Data: 02/11/2000
Fonte: Asca-Internazionale; News2000
La navicella spaziale Soyuz ha agganciato la Stazione spaziale 
internazionale (Iss): a bordo tutto e' pronto per permettere ai tre astronauti 
partiti il 31 ottobre dal Kazakistan di passare dalla navicella alla Iss. I tre 
cosmonauti, lo statunitense William Sheperd e i russi Jurij Gidzenko e 
Serghej Krikaljov, rimarranno sulla Stazione internazionale per quattro mesi: 
il loro viaggio e' l'avvio del progetto di presenza umana permanente nello 
spazio. Nella notte, il presidente russo Vladimir Putin aveva inviato un 
messaggio di auguri agli astronauti: "Spettera' a voi aprire un nuovo capitolo 
nella storia delle esplorazioni spaziali, rendendo abitabile la casa che e' 
stata creata dal lavoro di specialisti di tutte le nazioni". Nei prossimi mesi la 
Soyuz rimarra' attaccata alla Iss: servira' come via di fuga in caso di 
depressurizzazione o di altri imprevisti. Ogni sei mesi sara' sostituita da una 
nuova capsula. Nei primi giorni l'equipaggio dovra' attivare tutti i sistemi in 
dotazione ai primi tre moduli della stazione in orbita, dai forni ai purificatori di 
acqua, dalla toilette ai sistemi informatici. Tutte le attivita' saranno 
controllate dalle missioni di controllo russa e statunitense.

Luogo: Argentina
Tema: giudice ordina processo contro torturatori per sequestro neonata
Data: 2/11/2000 
Fonte: Misna 
Il giudice federale argentino Gabriel Cavallo ha deciso di sottoporre a 
processo, con carcere preventivo, 2 uomini accusati di aver operato in diversi 
centri di tortura di Buenos Aires durante la dittatura militare (1976- '83). Si 
tratta di Juan Antonio del Cerro, conosciuto come "Colores" e Julio Simon, 
alias "El Turco Julian", arrestato il 17 ottobre scorso nella capitale. Entrambi 
sono accusati di aver sequestrato una bimba di 8 mesi, Claudia Victoria 
Poblete, figlia di due detenuti 'desaparecidos' nel 1978. Secondo il 
magistrato, e' certo che la sottrazione della piccola ai genitori, entrambi 
disabili, sia avvenuta nel famigerato centro di detenzione di "El Olimpo", dove 
prestavano servizio Simon e del Cerro. Claudia Victoria, strappata ai suoi 
genitori e consegnata a un tenente colonnello dell'esercito, crebbe sotto la 
falsa identita' di Mercedes Beatriz Landa. Rintracciarla, 22 anni dopo, e' 
stato possibile grazie all'infaticabile lavoro delle "Nonne di Plaza de Mayo".

Luogo: Cile
Tema: ex maggiore polizia segreta ammette omicidio Jimenez
Data: 2/11/2000
Fonte: Misna
L'ex maggiore dell'esercito Carlos Herrera, membro dei servizi segreti 
durante la dittatura di Pinochet (1973-90), ha ammesso di avere ucciso il 
sindacalista Tucapel Jimenez, assassinato il 25 febbraio del 1982 mentre era 
in procinto di preparare una massiccia mobilitazione contro il regime. Herrera 
ha dichiarato di essersi limitato a eseguire gli ordini dell'allora generale 
Humberto Gordon e del maggiore Alvaro Corbalan, suoi diretti superiori nella 
Dina, la polizia segreta voluta da Pinochet. Herrera era gia' stato condannato 
all'ergastolo per avere ucciso Juan Alegria Mundaca dopo averlo costretto a 
firmare una falsa confessione in cui si autoattribuiva l'omicidio di Jimenez. 
Per il medesimo crimine erano stati condannati al carcere a vita anche 
Corbalan e Armando Cabrera, ex agente della Dina. I legali di Herrera hanno 
precisato che con la sua confessione l'ex maggiore spera di ottenere una 
riduzione della pena comminatagli per l'assassinio di Alegria.

Luogo: Gran Bretagna
Tema: assunti per la prima volta insegnanti indiani
Data: 2/11/2000
Fonte: Misna
Il governo di Londra ha deciso di assumere insegnanti indiani nelle scuole 
britanniche. La scelta e' stata resa possibile da alcune modifiche apportate 
alla legge sul lavoro, che ora prevede l'assunzione di personale straniero 
anche negli istituti scolastici. Amanda Brownell, una dipendente dell'agenzia 
britannica che si occupa della selezione del personale, ha spiegato che la 
qualita' dell'insegnamento in India e' decisamente alta, tuttavia i maestri o 
professori, benche' stimati dalla comunita', sono sottopagati. Nel 
trasferimento da un Paese all'altro gli insegnanti incontreranno certamente 
delle difficolta' dovute alle differenze tra le due realta' scolastiche: in India, 
prosegue Brownell, ci sono classi composte da 50-60 ragazzi, e solitamente 
gli insegnanti utilizzano metodi tradizionali. Tuttavia, a suo parere, i bambini 
britannici risulteranno culturalmente arricchiti dal contatto con maestri 
indiani, perche' "ormai la Gran Bretagna e' una societa' multiculturale e i 
bambini potranno conoscere situazioni e mondi diversi dal loro".

Luogo: Nazioni Unite
Tema: la Iugoslavia ritorna tra i membri dell'ONU
Data: 2/11/2000
Fonte: UN newservice
La Repubblica federale iugoslava e' stata riammessa tra gli Stati membri 
delle Nazioni Unite. Nel settembre 1992 era stata esclusa dall'Assemblea 
Generale dell'ONU a seguito dell'inizio del conflitto nella ex-Iugoslavia.

Luogo: Iugoslavia
Tema: scarcerata Flora Brovina
Data: 1/11/2000
Fonte: UN newservice, Amnesty International
E' stata liberata Flora Brovina, pediatra kosovara in carcere da oltre 15 mesi 
con accuse infondate. Attivista per i diritti umani, venne arrestata a Pristina 
l'anno scorso, all'epoca dei bombardamenti NATO, e condannata a 12 anni 
di carcere per "terrorismo" e "associazione per attivita' sediziose". Nelle 
carceri serbe si trovano altri 850 Albanesi kosovari, in gran parte prigionieri 
politici. Amnesty International chiede alle autorita' iugoslave di rendere al piu' 
presto efficace la legge di amnistia (voluta espressamente da Kostunica) che 
e' attualmente in fase di elaborazione.

Luogo: Francia
Tema: azioni in difesa dei diritti in Europa
Data: 01/11/2000
Fonte: Attac; Unimondo
Attac si sta mobilitando per le giornate del 6 e 7 dicembre, quando a Nizza 
ci sara' la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dei cittadini. Nel 
documento diramato da Attac si comprendono le preoccupazioni riguardo 
alla "riforma" istituzionale che, se approvata, dara' alla Commissione poteri 
non piu' controllabili dalla societa' civile. In tali giornate vi sara' la 
partecipazione dei sindacati in difesa dei diritti dei lavoratori largamente 
violati, specialmente quello di sciopero. Un anticipo sara' il 9 novembre a 
Marsiglia in occasione dell'Euro-Mediterranean Meeting dell'Unione Europea, 
dove si dimostrera' contro la liberalizzazione del mercato del Mediterraneo.

Luogo: Africa
Tema: inaugurazione zona libero scambio commerciale Comesa
Data: 31/10/2000
Fonte: Misna
Dal 31 ottobre in poi nessuna barriera doganale ostacolera' le merci in 
transito fra i nove Paese africani, grazie all'entrata in vigore della FTA (Free 
Trade Area), istituita dal Comesa (Mercato comune per l'Africa orientale e 
australe). I governi che hanno promosso l'iniziativa e gia' vi partecipano sono: 
Egitto, Gibuti, Kenya, Malawi, Madagascar, Mauritius, Sudan, Zambia e 
Zimbawe. Degli altri undici Stati membri del Comesa, inoltre, tre hanno 
dichiarato di voler entrare al piu' presto nella FTA: Burundi, Rwanda e 
Uganda. Hanno invece rinviato decisamente l'entrata: Angola, Comore, 
Repubblica democratica del Congo, Etiopia, Namibia, Seychelles e 
Swaziland. Il Comesa e' stato istituito 6 anni fa in sostituzione della PTA 
(Preferencial Trade Area), a sua volta fondata nel 1981. Dopo le recenti 
dimissioni della Tanzania, la popolazione complessivamente rappresentata 
all'interno del Comesa e' di circa 380 milioni.

Luogo: Germania
Tema: si rafforza intesa per insegnamento italiano nelle scuole
Data: 31/10/2000
Fonte: Italiadonna
Il 25 Ottobre si e' tenuto l'incontro tra Bernardo Carloni, Console Generale 
d'Italia a Stoccarda, e Annette Schwan, Ministra della Cultura, Gioventu' e 
Sport del Baden-Wurttemberg. Il Console Carloni ha richiesto una rinnovata 
attenzione nei confronti degli studenti italiani delle scuole speciali. Inoltre, si 
e' parlato anche dell'inserimento della lingua italiana come lingua secondaria 
nelle scuole superiori, in particolare nelle Hauptschulen e Realschulen, dove 
gli studenti italiani affluiscono in misura maggiore. Un'iniziativa che si 
inserirebbe perfettamente nel nuovo contesto economico-lavorativo locale, 
che richiede in misura crescente la conoscenza da parte degli operatori 
economici della lingua italiana. Per esaminare queste proposte, e' stato 
costituito un gruppo misto di lavoro da membri del Ministero della cultura del 
Baden-Wurttemberg e da esperti del Consolato Generale d'Italia a Stoccarda.

Luogo: India
Tema: l'estratto di una pianta riduce il rischio di mutazioni genetiche
Data: 31/10/2000 
Fonte: Bioscience 
L'estratto alcolico della pianta Aegle marmelos ha dimostrato avere proprieta' 
antiossidanti e di protezione cellulare. Questo estratto attiva i sistemi 
enzimatici di polmoni, fegato e stomaco nel gatto. Inoltre l'estratto ha 
mostrato di ridurre la concentrazione della malondialdeide, una sostanza 
chimica che notoriamente induce la formazione di cellule tumorali. Si tratta 
di risultati ancora preliminari sull'animale, ma comunque assai promettenti. 
Per ulteriori informazioni: Journal of Pharmacy and Pharmacology (R.P. 
Singh et al., "Effect of Aegle marmelos on biotransformation enzyme 
systems and protection against free-radical-mediated damage in mice," J 
Pharm Pharmacol, 2000;52(8):991-1000).

Luogo: Svizzera
Tema: regole bancarie contro il riciclaggio di denaro sporco
Data: 30/10/2000
Fonte: Internazionale
Undici tra le piu' grandi banche internazionali hanno stabilito alcune regole 
per contrastare il riciclaggio di denaro sporco e il crimine organizzato. Il 
gruppo, promosso dalla statunitense Citibank e dalla svizzera Ubs, ha 
deciso di accettare solo quei clienti la cui fonte di ricchezza possa essere 
definita legittima.

Luogo: Cile
Tema: tre consiglieri umanisti eletti
Data: 29/10/2000
Fonte: Internazionale Umanista
Alle ultime elezioni municipali cilene il Partido Umanista ha ottenuto 
complessivamente 60.143 voti corrispondenti ad una percentuale dell'1.91%. 
Sono risultati eletti Efren Osorio, consigliere uscente del Comune di S. 
Bernardo, con l'11.5% dei voti, Ricardo Diaz a Lampa (19.8%) e Armando 
Aillapan a Mejillones (17.2%). In una nota del PH si sottolinea il buon 
risultato di numerosi altri candidati che non sono stati eletti a causa del 
sistema maggioritario nonostante percentuali intorno al 10%.

Luogo: Australia
Tema: successo per le Paraolimpiadi di Sydney
Data: 29/10/2000
Fonte: Internazionale
Si e' chiusa a Sydney l'undicesima edizione delle Paraolimpiadi, i Giochi 
olimpici dei disabili. Ai Giochi, aperti il 18 ottobre, hanno partecipato 
quattromila atleti provenienti da 125 Paesi che hanno gareggiato in 37 
discipline. Hanno assistito circa un milione e duecentomila persone, piu' del 
doppio degli spettatori registrati all'edizione di Atlanta nel 1996. I Giochi 
sono stati anche quelli dove si sono registrate il piu' alto numero di 
squalifiche per doping: dieci. In testa al medagliere c'e' l'Australia, seguita 
da Gran Bretagna e Spagna.

Luogo: Gran Bretagna
Tema: l'uso del casco riduce danni alla testa nei ciclisti in caso di incidente 
Data: 28/10/2000 
Fonte: British Medical Journal 
I risultati di uno studio svolto sui dati provenienti da tutte le unita' di pronto 
soccorso in Gran Bretagna ha dimostrato che l'uso del casco da parte dei 
ciclisti ha diminuito in modo significativo i danni alla testa. Infatti nel 1993 un 
terzo dei pazienti che accedevano al pronto soccorso per incidenti in 
bicicletta riportavano danni alla testa; circa la meta' di essi erano bambini. Il 
progressivo aumento nell'uso del casco ha portato negli anni alla 
diminuzione di pazienti che riportavano danni alla testa, mentre il numero 
complessivo di ricoveri per incidenti ciclistici non e' diminuito. La diminuzione 
del rischio e' stata calcolata essere tra il 63 e l'88%. La ricerca e' stata 
finanziata dal Servizio Sanitario nazionale inglese. 
Per ulteriori informazioni: www.bmj.com

Luogo: La Terra
Tema: gli uccelli imparano a cantare anche dormendo
Data: 27/10/2000
Fonte: Science
Studiando il cervello dei fringuelli i ricercatori hanno scoperto che la loro 
attivita' cerebrale durante il sonno e' simile a quella durante il canto diurno. 
E' come se gli uccelli ripassassero dormendo. Il sonno sarebbe dunque 
un'importante fase nel processo di apprendimento.

Luogo: Senegal
Tema: diffusione di Internet
Data: 26/10/2000
Fonte: Vnunet.it
L'artista senegalese Youssou n'Dour, in collaborazione con la Youth 
Network for Development Foundation e l'Onu, avviera' il primo progetto di 
informatizzazione in Africa. In base agli accordi, entro il prossimo aprile 
saranno aperti i primi cybercafe' "Joko Club" dove sara' possibile navigare 
grazie ai numerosi computer messi a disposizione. I Club saranno distribuiti 
in varie citta' del Senegal e, grazie al nome del celebre artista, saranno una 
grande attrattiva per bambini e adulti. La Fondazione intende, in futuro, aprire 
nove cybercafe' in altri centri africani e creare un sito multifunzionale, 
dedicato ai ragazzi, con servizi quali videostreaming e chat.

Luogo: Germania
Tema: la BMW lancia la prima auto a idrogeno
Data:24/10/2000
Fonte: E-gazette
La Bmw continua la sua corsa verso lo sviluppo di combustibili alternativi. 
Secondo le dichiarazioni recentemente rese nel corso di un convegno, la 
compagnia tedesca sarebbe la prima ad avere gia' messo in circolazione un 
flotta di vetture alimentate a idrogeno. Il gruppo Bmw prevede inoltre di 
promuovere la diffusione della rete di distribuzione di idrogeno dotando entro 
il 2005 ogni sua filiale di un apposito distributore e montando, entro il 2020, 
questo nuovo sistema di alimentazione su un quarto dei suoi veicoli venduti 
in Giappone e in Europa. Un esempio concreto dei progetti di Bmw e' 
rappresentato dal primo distributore pubblico realizzato insieme a Shell, Man 
(veicoli industriali), Lindt (produttore gasdotti) per rifornire auto e bus a 
idrogeno all'interno dell'aeroporto di Monaco di Baviera.

Luogo: Malesia
Tema: 100.000 alberi piantati in un minuto
Data: 24/10/2000
Fonte: Internazionale
A Kuala Lumpur il primo ministro Mahatir Mohamad ha personalmente 
guidato i suoi connazionali alla conquista di un nuovo record: centomila 
alberi piantati in un minuto. L'impresa e' stata effettuata 
contemporaneamente in 13 citta'. Stracciato il primato precedente, della 
citta' brasiliana di Sao Paulo con 24.199 alberi in una settimana.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Italia: piu' facile la terapia antidolore
Italia: soccorsi in mare
Torino: medici italiani scoprono nuove funzioni del gene Crik
Roma: 19 premi nobel in concerto per la pace
Roma: progetto per la raccolta tesi di laurea sull'immigrazione
Italia: primo videoclip animato sul Commercio Equo e Solidale
Torino: presentato da Lega Ambiente l'Atlante dei sapori
Italia: quando la pubblicita' e' veramente progresso
Roma: l'agopuntura sale in cattedra
Italia: il conto del veterinario in futuro sara' un po' meno salato.
Montefalco: restaurate le scene di Gozzoli
Bresso: sventate momentaneamente manovre per eterna permanenza 
aeroporto
Padova: presentato l'imballaggio riciclabile ad aria 
Italia: finalmente un elenco completo dei medici italiani 
Chieti: scoperti fossili di pesci e bambu' sulla Majella 
Napoli: anche a Napoli la Banca della solidarieta'
Roma: cura per cromosoma X fragile

Luogo: Italia
Tema: piu' facile la terapia antidolore
Data: 7/11/2000
Fonte: Governo italiano
Approvato il disegno di legge sulla somministrazione di medicinali a base di 
oppiacei, per il trattamento dei malati terminali e dei pazienti affetti da dolore 
cronico. I medici potranno praticare la terapia del dolore anche a domicilio e 
gli operatori che effettuano prestazioni di assistenza domiciliare ai malati 
terminali, non saranno soggetti alle sanzioni sul trasporto di sostanze 
stupefacenti. Per l'elenco dei farmaci interessati dal provvedimento:
http://www.governo.it/sez_newsletter/documenti/dolore.html

Luogo: Italia
Tema: soccorsi in mare
Data: 7/11/2000
Fonte: CIRM
Il Centro internazionale radio-medico (CIRM) fornisce assistenza a chiunque 
si trovi in pericolo in mare, indipendentemente dalla nazionalita' della nave su 
cui e' imbarcato. Il Centro, che offre aiuto a chi ha bisogno di soccorso 
medico urgente, ha la sua sede a Roma. I suoi servizi, sia radio sia medici, 
sono del tutto gratuiti. Includono l'interessamento per il trasbordo di un 
paziente su una nave fornita di servizi medici e il prelievo del malato con 
mezzi navali o con elicotteri. Le comunicazioni con il C.I.R.M. possono 
avvenire in italiano, inglese e francese. 
Approfondimenti al sito: http://www.cirm.it/cirm_i.html

Luogo: Torino
Tema: medici italiani scoprono nuove funzioni del gene Crik
Data: 6/11/2000
Fonte: Ansa
Controlla il processo di divisione delle cellule nervose che nella vita 
embrionale determina la formazione del cervello e potrebbe giocare un ruolo 
chiave nella comparsa di alcune forme di epilessia e tumori cerebrali. E' la 
funzione del gene Crik, identificata per la prima volta in Italia, nell'universita' 
di Torino, da Ferdinando Di Cunto. La ricerca, pubblicata sulla rivista 
"Neuron", apre anche la via allo studio di nuovi farmaci contro l'epilessia, in 
grado di combattere le forme resistenti della malattia. Il lavoro e' stato 
finanziato da universita' di Torino e Telethon. Il gene Crik e' stato scoperto 
anni fa negli Stati Uniti, nell'universita' di Harvard, dallo stesso Di Cunto e da 
un altro italiano, Enzo Calautti, ancora negli Stati Uniti. Adesso gli studi 
condotti in Italia sui topi hanno dimostrato che il gene Crik entra in azione 
nella vita embrionale, nell'ultima fase di sviluppo delle cellule nervose 
(neuroni), quando queste cominciano a separarsi per dare vita a due nuovi 
neuroni. L'assenza del gene equivale infatti a un segnale di stop che blocca 
la crescita dei neuroni e li spinge a morire. Sono particolarmente colpiti 
cervelletto, bulbi olfattivi e ippocampo, sede di processi fondamentali come 
apprendimento e memoria. Secondo Di Cunto "e' molto probabile che anche 
nell'uomo il gene controlli le stesse aree".

Luogo: Roma
Tema: 19 premi nobel in concerto per la pace
Data: 6/11/2000
Fonte: Ansa
19 premi Nobel per la Pace, in questi giorni a Roma per un summit 
mondiale, saranno presenti, insieme a Michail Gorbaciov e alle piu' alte 
autorita' dello Stato, al concerto della Pace che il 12 novembre si svolgera' 
nella Basilica di S. Maria degli Angeli. Si tratta di uno straordinario evento 
musicale che, ideato e prodotto da Enrico Castiglione, sara' trasmesso dalla 
Rai in Mondovisione. Protagonista il celebre tenore spagnolo Jose' 
Carreras, accompagnato dall'Orchestra Filarmonica di Roma, con la 
partecipazione del Coro della Cappella Giulia della Basilica di San Pietro. 
Saranno eseguite musiche sacre di Verdi, Puccini, Franck, Schubert, 
Stradella, Bizet, Bernstein. Fra i brani piu' attesi, Ave Maria di Mascagni, 
Mille Cherubini di Schubert, Ave Verum di Mozart, Panis Angelicus di 
Franck, Cantata di Perosi, Mass Meditation di Bernstein.

Luogo: Roma
Tema: progetto per la raccolta tesi di laurea sull'immigrazione
Data: 4/11/2000
Fonte: AGI
Un progetto per la raccolta, organizzazione e pubblicazione sul sito Internet 
della Rivista "Gli Stranieri"- rassegna di studi giurisprudenza e legislazione - 
di tutte le tesi di laurea in materia di immigrazione. L'iniziativa e' patrocinata 
dal Parlamento Europeo e raccoglie gli elaborati finali degli studenti sui temi 
dell'immigrazione, cittadinanza e asilo. La rivista intende promuovere il 
progetto finalizzato a catalogare e pubblicare le tesi a partire dal 2001 
nell'ambito dell'area giuridica e di quella socio-politico-economica. Le tesi 
saranno segnalate e trasmesse a cura dei Consigli di Facolta' delle 
Universita' Italiane. Verra' inoltre realizzato un Cd Rom che sara' distribuito 
in ambito universitario, istituzionale, del volontariato.

Luogo: Italia
Tema: primo videoclip animato sul Commercio Equo e Solidale
Data: 2/11/2000
Fonte: AceA
Si chiama "Un'altra via di uscita", ed e' pronto e disponibile il primo videoclip 
a cartoni animati sul Commercio Equo e Solidale, vincitore come miglior 
cortometraggio d'autore al Festival Internazionale di Animazione "I Castelli 
Animati". "Un'altra via d'uscita" e' stato realizzato dalla Cooperativa Pangea, 
nell'ambito del progetto di educazione allo sviluppo FASE (Fair Alternatives 
in Southern Europe) e co-finanziato dall'Unione Europea, ha una durata di 
circa 5 minuti e presenta in maniera accattivante e chiara alcuni concetti 
base quali l'iniqua formazione sul mercato internazionale tradizionale del 
prezzo delle materie prime provenienti dai Paesi economicamente meno 
sviluppati, la violazione dei diritti umani economici e sociali, ma soprattutto 
evidenzia l'alternativa concreta offerta dal Commercio Equo e Solidale quale 
strumento a disposizione di ognuno di noi per contribuire a cambiare questa 
situazione di ingiustizia. Il videoclip intende essere uno strumento nuovo, 
efficace e positivo, per una comunicazione immediata delle idee che stanno 
alla base del Commercio Equo, che consentira' di avvicinare un gran numero 
di persone di ogni fascia d'eta' e permettera' di stimolare la curiosita' del 
pubblico. Sono per questo in preparazione iniziative per diffondere il videoclip 
nelle scuole, nelle ONG, e su tutto il territorio nazionale attraverso le 
Botteghe del Mondo, le Organizzazioni di Commercio Equo, le librerie, la 
radio e la tv. Per informazioni sull'acquisto del video:
http://www.citinv.it/equo/botteghe/pangea.htm oppure 06.841.66.00

Luogo: Torino
Tema: presentato da Lega Ambiente l'Atlante dei sapori
Data: 2/11/2000
Fonte: AceA
Ci sono l'anguilla di Lesina e la melanzana di Rotonda, la mortadellina di 
Campotosto e il lardo di Colonnata, e' insomma una mappa che fa gola a 
tutti, l'Atlante dei prodotti tipici e tradizionali dei parchi nazionali e regionali 
realizzata dal Ministero dell'Ambiente, Slow Food e Legambiente che, in 
collaborazione con Federparchi, daranno inoltre vita anche a un sito web e a 
un archivio costantemente aggiornato. L'Atlante dei prodotti tipici delle aree 
protette e' stato ufficialmente presentato a Torino all'interno del Salone del 
Gusto, nel corso di un incontro che ha visto la partecipazione del Ministro 
dell'Ambiente, del presidente della Federazione italiana dei parchi e delle 
riserve naturali, del presidente nazionale di Legambiente e del presidente 
Slow Foodper. Per ogni prodotto descritto nell'Atlante c'e' una nota 
biografica con i tratti salienti della sua storia, l'individuazione dell'area 
geografica di provenienza, una selezione delle aziende a cui rivolgersi per 
l'acquisto e, naturalmente, una approfondita descrizione che analizza anche 
le tecniche di lavorazione. Illustrare le caratteristiche di questa vera e propria 
mappa delle produzioni agricole e agroalimentari dei nostri parchi nazionali e 
regionali significa mantenere vive queste produzioni e conservare gran parte 
del patrimonio di diversita' naturale e culturale del nostro Paese, valorizzando 
tutte quelle aree interne di collina e di montagna, quegli ecosistemi e quei 
paesaggi rurali ricchi di potenzialita', anche economiche, spesso inespresse 
o trascurate.

Luogo: Italia
Tema: quando la pubblicita' e' veramente progresso
Data: 01/11/2000
Fonte: VitaNonProfit; Unimondo
La campagna di sensibilizzazione avviata dal governo contro la tratta delle 
immigrate usate per la prostituzione ha sottratto fino a oggi 73 ragazze, poi 
inserite in programmi di protezione sociale. Tra i mezzi usati per comunicare 
il numero verde grande risonanza ha dato la pubblicita' televisiva e 
radiofonica che mira a combattere un traffico di quasi 18 mila immigrate. 
Rapite, vendute o raggirate, sono costrette sulla strada. Ogni ragazza puo' 
fruttare fino a 10 milioni al mese; in Italia il business si aggira sui 2160 
miliardi all'anno.

Luogo: Roma
Tema: l'agopuntura sale in cattedra
Data: 31/10/2000
Fonte: AGI
Per l'anno accademico 2000-2001 la Facolta' di medicina e chirurgia 
dell'Universia' degli studi di Roma Tor Vergata ha istituito un corso triennale 
di perfezionamento ed insegnamento universitario di una metodica 
terapeutica che per lunghi anni non aveva mai ricevuto l'imprimatur didattico 
dalle istituzioni statali pubbliche. Incaricati del corso di perfezionamento e 
insegnamento sono Nicolo' Visalli, Paolo Visalli e Roberto Pulcri 
dell'Accademia italiana di medicine tradizionali Omoios.

Luogo: Italia
Tema: il conto del veterinario in futuro sara' un po' meno salato.
Data: 31/10/2000
Fonte: Governo italiano
Curare gli animali domestici sara' meno caro. E' prevista infatti la possibilita' 
di detrarre dall'Irpef le spese veterinarie fino a 500.000 lire. Il provvedimento, 
contenuto nel collegato tributario della finanziaria 2000 (DDL 4336-B), ha 
soprattutto lo scopo di agevolare le persone anziane, spesso legate 
affettivamente a un animale domestico. 
Per approfondimenti: www.governo.it//sez_newsletter/documenti/cuccioli.html

Luogo: Montefalco
Tema: restaurate le scene di Gozzoli
Data: 31/10/2000
Fonte: AGI
I grigi e i bianchi luminosi, il verde brillante, i rossi e gli azzurri che sembrano 
diffondere luce: tornano i colori sugli abiti, nei volti, nei paesaggi e nelle 
architetture medioevali che raccontano le "Storie della vita di San 
Francesco", alla maniera in cui le interpreto' Benozzo Gozzoli sulle pareti 
della chiesa di San Francesco a Montefalco. I restauri delle dodici scene che 
raccontano la vita del Santo di Assisi, restauri che hanno preso le mosse 
dopo il terremoto del 1997 e che oltre a consolidare gli intonaci distaccati 
hanno restituito agli affreschi il colore originale, sono stati inaugurati dalla 
ministra per i Beni Culturali, Giovanna Melandri.

Luogo: Bresso (MI)
Tema: sventate momentaneamente manovre per eterna permanenza 
aeroporto
Data: 31/10/2000 
Fonte: AceA 
Sventata, per il momento, la manovra per rendere eterna la permanenza 
dell'aeroporto dentro il Parco Nord. La mobilitazione dei Cittadini (piu' di 
settecento firme raccolte in un giorno oltre alle prese di posizione di alcuni 
amministratori pubblici) ha ottenuto un primo e non piccolo risultato: il 
protocollo d'intesa che prevedeva il trasferimento delle strutture dell'aeroclub 
in quelle rese libere dall'Aviazione Leggera dell'Esercito sempre all'interno 
del Parco Nord, non e' stato varato a Roma per l'opposizione dei Comuni di 
Bresso e Cinisello Balsamo. Ma la battaglia non e' certo vinta, potenti forze 
sono state messe in campo per garantire la permanenza dell'aeroporto nel 
cuore del territorio. Per questo e' necessario organizzarsi per ampliare la 
consapevolezza nella cittadinanza del pericolo costituito dalla presenza di 
un'installazione aeroportuale in una zona densamente abitata, per individuare 
forme di lotta incisive, per premere sulle autorita' locali e centrali perche' si 
modifichi il piano di spostamento dell'aeroclub accordando priorita' alle 
esigenze di sicurezza della popolazione. Martedi' 14 novembre 2000 alle ore 
21, presso il centro civico di Bresso in via Bologna, si terra' un'assemblea 
pubblica per la costituzione di un comitato per l'allontanamento 
dell'aeroporto di Bresso e l'acquisizione delle aree da parte del Parco Nord.
Informazioni: associazione verdepassione - e-mail verdepassione@yahoo.it

Luogo: Padova
Tema: presentato l'imballaggio riciclabile ad aria
Data: 30/10/2000
Fonte: E-gazette
Alla biennale della logistica Tramag 2000 che si e' svolta alla Fiera di Padova 
e' stato presentato un ecoimballaggio all'aria. I nuovi sistemi d'imballaggio 
usano cuscini ad aria. Grazie alla loro adattabilita' sono riutilizzabili 
all'infinito per oggetti di diversa fattura e una volta esaurito il loro compito 
vengono semplicemente sgonfiati. Inoltre, fra i nuovi prodotti presentati a 
Padovafiere c'erano le schiume espanse di nuova generazione. La schiuma 
viene sparata al momento dell'imballaggio sull'oggetto creando una spessa 
guaina avvolgente; e' riutilizzabile e riciclabile come materiale inerte oppure 
puo' essere avviata all'incenerimento, dove e' un ottimo combustibile. La 
schiuma, naturalmente, non danneggia lo strato di ozono: e' espansa ad 
acqua, in totale assenza di cfc.

Luogo: Italia
Tema: finalmente un elenco completo dei medici italiani
Data: 28/10/2000
Fonte: The Lancet
E' finalmente disponibile all'indirizzo 
http://www.fnomceo.it/Servizi/Script/ricmed.asp l'elenco di tutti i medici 
iscritti all'ordine professionale in Italia. Utilizzando una semplice maschera di 
ricerca e' possibile trovare tutti i medici iscritti all'ordine nazionale con 
relativa specializzazione. L'iniziativa, a cura della Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri (FNOMCeO), e' un significativo 
passo in avanti nel rapporto tra medici e pazienti nel nostro Paese.

Luogo: Chieti
Tema: scoperti fossili di pesci e bambu' sulla Majella
Data: 26/10/2000
Fonte: AGI
Rocce sedimentarie particolarmente ricche di resti di fossili di pesci sono 
affiorate sul massiccio della Majella in Abruzzo, nel Comune di Pelena 
(Chieti). La scoperta, unica in tutto l'Appennino centrale, e' giudicata di 
estrema importanza scientifica. I fossili sono contenuti in rocce formatesi sul 
fondo di un mare basso e di una laguna, presenti nell'area circa 8 milioni di 
anni fa.

Luogo: Napoli
Tema: anche a Napoli la Banca della solidarieta'
Data: 25/10/2000
Fonte: AGI
Anche Napoli avra' la sua Banca della solidarieta' sul modello di quella 
creata da Muhammad Yunus, economista del Bangladesh candidato al 
Premio Nobel. Il progetto sara' realizzato dall'associazione "Mondo amico", 
fondata da don Gennaro Matino, parroco della Chiesa della SS. Trinita' del 
capoluogo partenopeo; si articola in due progetti pilota che interesseranno i 
quartieri Miracoli e Barra-Ponticelli. In una prima fase, della durata di due 
anni, saranno finanziate, con piccole cifre da uno a cinque milioni a persona, 
le piccole idee capaci di tramutarsi in attivita' lavorative e produrre redditi di 
sopravvivenza. La concessione del prestito e' subordinata a tassi di interesse 
"in natura", ovvero in prestazioni che il richiedente puo' dare in cambio alla 
"banca" o, comunque, a favore di persone indigenti. La Banca interviene, in 
pratica, in quelle "zone grigie" che potrebbero alimentare il fenomeno 
dell'usura.

Luogo: Roma
Tema: cura per cromosoma X fragile
Data: 17/10/2000
Fonte: La Repubblica
Ritardo mentale, ansia, iperattivita', perfino autismo. Queste sono le 
caratteristiche di una malattia chiamata "sindrome del cromosoma X fragile", 
provocata dall'inattivita' del gene FMR1, che colpisce un individuo su 4000, 
principalmente maschi. I ricercatori dell'Universita' Cattolica di Roma, 
coordinati dal professor Giovanni Neri del Policlinico Gemelli sono riusciti a 
far funzionare questo gene con un farmaco, l'acetilcarnitina, che ha 
modificato chimicamente la struttura del DNA. I primi dieci pazienti 
sottoposti a questa cura sono gia' in via di guarigione, mentre presto sara' 
possibile curare i feti nel grembo della madre.
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