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** EDITORIALE **

E due !! Eccoci qua al secondo numero settimanale, in orario e ricco di 
notizie; penso che si meritino un grazie tutti coloro che ci hanno lavorato ed 
anche i nostri amati e incontabili lettori.
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** NOTIZIE **

Luogo: Uganda
Tema: materiale protezione da Ebola arrivato grazie all'Italia
Data: 11/11/2000
Fonte: Misna
"Non siamo abbandonati a noi stessi: al contrario la cooperazione italiana 
sta dando un notevole contributo per fronteggiare l'emergenza Ebola, che 
attualmente e' sotto controllo". Lo dichiara alla MISNA fratel Elio Croce, 
missionario comboniano e responsabile tecnico del St. Mary's Hospital di 
Lachor (nord Uganda). "Dopo che e' scoppiata l'epidemia - prosegue il 
religioso 54enne, originario di Moena (Trento) - l'ambasciatore e' venuto a 
visitare l'ospedale missionario di Lachor�
insieme con un team medico della cooperazione italiana e subito e' 
cominciato il rifornimento dei materiali piu' urgenti. Finora abbiamo ricevuto 
tre camion con materiali di protezione per il personale e i pazienti". Nelle 
scorse settimane sia fratel Elio sia altri missionari del luogo avevano�
lanciato l'allarme attraverso la MISNA, sollecitando l'invio di maschere, 
gambali, grembiuli, siringhe, tubi per le flebo e lenzuola nei due ospedali di 
Gulu. Il missionario comboniano specifica infine che "ulteriori bisogni 
dipenderanno dall'evoluzione dell'epidemia".
�
�
Luogo: Africa
Tema: accordo per superparco naturale tra tre Paesi
Data: 11/11/2000
Fonte: Misna
Un accordo e' stato raggiunto tra Sudafrica, Mozambico e Zimbabwe per la 
realizzazione di un'unica grande riserva naturale, un parco transnazionale di 
oltre 100mila chilometri quadrati, che si chiamera' Gaza-Kruger-Gonarezhou 
e costituira' una delle piu' grandi aree del mondo per la protezione della fauna 
selvatica. Grande in pratica piu' di un quarto del territorio italiano, solo pochi 
anni fa sarebbe stato impensabile anche per i pessimi rapporti internazionali 
provocati dall'apartheid sudafricano. Tre parchi pre-esistenti sono ora 
destinati a fondersi in un'unica grande oasi internazionale destinata a 
proteggere e migliorare le condizioni di vita di elefanti, leoni, rinoceronti e 
altre specie che riusciranno forse a ristabilire anche antiche rotte�
migratorie finora spezzate dai confini. Oltre il 70% del parco sara' in 
Mozambico, piu' del 20 in Sudafrica e il rimanente nello Zimbabwe. Il famoso 
"Kruger national park" sudafricano aveva subito gravi danni all'inizio di 
quest'anno a causa del maltempo. L'iniziativa dovrebbe rilanciarlo agli occhi 
del turismo internazionale visto che sono anche previsti, per chi lo vorra', 
grandi itinerari esplorativi autonomi.

Luogo: Haiti
Tema: condannati ex militari per massacro Roboteau
Data: 11/11/2000
Fonte: Misna
Il Tribunale di Gonaives ha emesso ieri 12 sentenze di ergastolo a carico di 
altrettanti ex militari e paramilitari haitiani accusati del massacro di 
Raboteau, avvenuto nel 1994. Altri quattro imputati hanno ottenuto pene fino 
a nove anni di carcere; sei invece sono stati prosciolti dalle accuse. Lunedi' 
prossimo si aprira' il processo 'in absentia' a carico di altri 38 militari 
contumaci, tra i quali anche l'ex leader golpista Raoul Cedras e l'ex capo dei 
paramilitari Emmanuel 'Toto' Constant. Tra gli assenti e' anche l'ex capo 
della polizia di Port-au- Prince, Michel François. La strage di Raboteau, 
avvenuta il 22 aprile 1994, rientro' in una serie di attacchi sferrati contro 
comunita' urbane e rurali nell'area attorno alla capitale haitiana contro i 
sostenitori del deposto Presidente Jean Bertrand Aristide.
�
Luogo: Paraguay
Tema: commissione interamericana diritti umani chiede spiegazioni caso 
Saguier
Data: 11/11/2000
Fonte: Misna
La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) dell'OSA 
(Organizzazione degli Stati americani) ha sollecitato al governo di Asunción 
un rapporto aggiornato sulla vicenda di Hermes Rafael Saguier. Il politico si 
trova dal 19 maggio scorso in carcere con l'accusa di aver partecipato a un 
tentato colpo di stato avvenuto nelle 48 ore precedenti alla sua cattura e dal 
25 ottobre e' in sciopero della fame. La Cidh ha cosi' raccolto la denuncia dei 
familiari di Saguier che hanno accusato le autorita' di aver violato la normativa 
sulla detenzione preventiva, il diritto al 'giusto processo' e al rispetto della 
salute del loro congiunto. Presso la Corte Suprema e' gia' depositata una 
richiesta di concessione degli arresti domiciliari a Saguier, colpito da un 
infarto lo scorso 25 settembre e ricoverato in ospedale solo 48 ore dopo. 

Luogo: Messico
Tema: cittadinanza per migliaia di Guatemaltechi/che
Data: 11/11/2000
Fonte: Misna
Sono 20mila i guatemaltechi residenti negli Stati del sud est del Messico 
che stanno ottenendo la cittadinanza messicana. Lo ha reso noto ieri il 
sottosegretario all'Emigrazione del governo di Citta' del Messico, Jose' Angel 
Pescador Osuna. Piu' della meta' sono bambini e adolescenti nati proprio nel 
Paese centroamericano. In generale si tratta di sfollati fuggiti dal Guatemala 
negli anni '80, nel pieno della guerra civile durata 36 anni. Tra questi vi sono 
800 persone rientrate in patria all'indomani della firma degli Accordi di pace, 
nel 1996, ma ritornate poco dopo in Messico. A coloro che hanno parenti e 
familiari gia' in Messico e' stato permesso di restare, e attualmente sono 
sistemati in accampamenti installati in Chiapas.�

Luogo: Sierra Leone
Tema: accordo di cessate il fuoco tra governo e ribelli
Data: 11/11/2000
Fonte: Misna 
E' stato raggiunto un accordo sul "cessate il fuoco" tra il governo 
sierraleonese e i ribelli del Ruf (Fronte unito rivoluzionario). Lo ha dichiarato 
Julius Spencer, portavoce della delegazione di Freetown al termine di una 
giornata di colloqui negoziali nella capitale nigeriana, Abuja. I ribelli si sono 
impegnati a rilasciare tutti i militari governativi loro prigionieri, riconsegnare le 
armi catturate in combattimento ed avrebbero addirittura acconsentito al 
monitoraggio della tregua da parte degli osservatori ONU. A detta di 
autorevoli fonti della societa' civile, si tratta di un passo sostanziale verso la 
pace sebbene occorrera' vedere alla prova dei fatti se il Ruf sara' davvero 
capace di mantenere fede all'impegno assunto. Le stesse fonti hanno pero' 
auspicato che il Ruf rilasci quanto prima tutti i minori e i civili tuttora ostaggi 
nel nord e nell'est del Paese. 

Luogo: Rep. Dem. del Congo
Tema: accordo dispiegamento forza neutrale lungo frontiere 
Data: 11/11/2000 
Fonte: Misna 
Una forza neutrale composta da militari africani verra' dispiegata lungo il 
confine che separa la Repubblica democratica del Congo (Rdc) dall'Uganda e 
dal Rwanda. E' quanto affermato dal leader libico Muammar Gheddafi al 
termine di un breve vertice, dedicato alla pace nell'ex Zaire, tenuto mercoledi' 
scorso a Tripoli. Vi hanno preso parte i rappresentanti dei governi di: Angola, 
Mali, Namibia, Rdc, Rwanda, Senegal, Uganda e Zimbabwe. La forza 
neutrale dovra' inoltre realizzare delle stime attendibili dei gruppi armati, per 
esempio gli interahamwe ruandesi, che rendono insicure le frontiere tra ex 
Zaire e i due Stati vicini. In una seconda fase lo stesso contingente dovra' 
provvedere anche al disarmo e alla reintegrazione nella societa' civile dei 
componenti di tali fazioni.
�
Luogo: Costa Rica
Tema: scoperta importante necropoli precolombiana
Data: 10/11/2000
Fonte: Misna 
Gli scavi per la costruzione di una strada hanno portato alla luce un cimitero 
indigeno precolombiano nella localita' di Curridabat (centro del Paese). Gli 
archeologi del Museo Nazionale ritengono si tratti di una necropoli usata 
dagli abitanti della regione di Valle Central tra l'800 e il 1500 d.C, ovvero nel 
periodo indicato tecnicamente come "Fase Cartago". Le tombe portate alla 
luce contengono resti umani accompagnati da corredi funerari composti da 
vasellame di ceramica e manufatti di pietra. Appartengono ai predecessori 
dei gruppi denominati "Huetares" che abitavano la regione durante la Fase 
Cartago. L'equipe tecnica del Museo Nazionale considera questo come un 
ritrovamento di grande valore, sia per la ricchezza dei resti, sia per la buona 
conservazione del sito.
�
Luogo: Corea del Sud
Tema: speciale valuta per scambi commerciali
Data: 10/11/2000
Fonte: Misna 
Le due Coree hanno deciso di utilizzare una speciale valuta per gli scambi 
commerciali tra Seoul e Pyongyang. La moneta, coniata per l'occasione, 
sara' usata insieme con i dollari esclusivamente nelle transazioni 
commerciali tra Nord e Sud. Lo ha riferito ai media locali un rappresentante 
del governo di Seoul, senza pero' fornire altri dettagli su questa inedita valuta. 
Sempre secondo la stampa, Pyongyang e Seoul stanno cercando di stabilire 
accordi economici evitando la doppia tassazione delle merci, studiando 
alcune garanzie per gli investimenti e stabilendo regole per risolvere le 
dispute inerenti al commercio. 

Luogo: Svezia
Tema: grande impianto di energia eolica
Data: 10/11/2000
Fonte: AGI
Nel Kalmarsund, lo stretto tra la terraferma svedese e l'isola di Oland, verra' 
presto inaugurato l'impianto eolico piu' grande della Svezia. Secondo quanto 
ha detto Kjell Larsson, ministro dell'ambiente, e il primo ministro Goran 
Persson, si tratta di una svolta che cambiera' la struttura di produzione 
energetica della Svezia. Secondo il governo, nel 2010 la produzione di 
energia eolica in Svezia sara' maggiore di quella attualmente prodotta dalla 
centrale nucleare di Barseback.

Luogo: Europa
Tema: Iugoslavia riammessa come membro a pieno titolo nell'OSCE
Data: 10/11/2000
Fonte: AGI, EFE 
L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) ha 
riammesso la Iugoslavia come membro a pieno titolo, 8 anni dopo averla 
sospesa perche' cosiderata responsabile di aver scatenato la guerra in 
Bosnia. Un portavoce dell'OSCE ha comunicato che la riammissione e' stata 
decisa in una riunione straordinaria del Consiglio permanente tenutasi nella 
sede di Vienna.

Luogo: Taiwan
Tema: tornano rare tartarughe nelle acque di Taiwan
Data: 10/11/2000
Fonte: DPA
Undici neonate "tartarughe verdi" nuotano nuovamente nelle acque di Taiwan. 
Gli ambientalisti stanno cercando di ripopolare l'isola con colonie di 
tartarughe verdi, decimate negli ultimi 30 anni dai pescatori che le 

catturavano per la carne e per vendere i loro carapaci come ornamenti. 
Per approfondimenti (in inglese):
http://www.ngnews.com/news/2000/11/11102000/turtles_3292�
�
Luogo: Germania 
Tema: Bundestag legalizza le unioni omosessuali
Data: 10/11/2000
Fonte: AGI
Il Bundestag ha varato la legge che legalizza le unioni gay e le equipara in 
pratica al matrimonio eterosessuale. Ricorrendo a un artificio legislativo per 
evitare il blocco della legge al Bundesrat, dove non ha la maggioranza, il 
governo rosso-verde ha diviso in due il pacchetto normativo, delegando alla 
Camera Alta dei Laender di decidere solo sui problemi relativi al diritto 
fiscale, alla richiesta della "Sozialhilfe", il sussidio sociale di sussistenza, al 
contributo per il pagamento dell'affitto per gli indigenti e al diritto di un partner 
gay di godere dei privilegi derivanti dall'unione con un funzionario dello Stato, 
come per esempio la pensione di reversibilita'.�
�
Luogo: Sudafrica
Tema: video shock incrimina polizia
Data: 9/11/2000
Fonte: Misna
Tre grossi cani si avventano su alcuni uomini neri, aizzati da almeno sei 
agenti di polizia, ripresi nell'atto di schernire gli uomini a terra. Queste 
immagini sono state mandate in onda dalla televisione sudafricana Sabc3. 
Le riprese appartengono a un video amatoriale girato un paio di anni fa 
proprio da un agente e usato in diverse occasioni come intrattenimento nelle 
feste private di componenti delle forze di sicurezza. Le vittime erano 
immigrati illegali mozambicani. Uno di loro e' morto poco dopo in ospedale. I 
sei agenti invece, sospesi dalla polizia, sono stati arrestati ieri e 
probabilmente domani stesso avra' inizio il processo a loro carico. "Le forze 
dell'ordine sudafricane di oggi sono composte in gran parte da agenti che 
erano gia' in servizio durante gli anni dell'apartheid - commenta padre Fabio 
Baldan, missionario comboniano direttore del mensile "WorldWide" di 
Pretoria - "La pratica della violenza e dell'oppressione, specie ai danni della 
popolazione nera, e' difficile da sradicare. Questo ha radicalmente 
pregiudicato la fiducia nelle forze di polizia, che oggi e' tutta da costruire. La 
gente non si e' mai fidata degli agenti. Con questo arresto - prosegue padre 
Baldan - lo Stato ha pero' mostrato una volonta' concreta di punire gli 
eccessi e ripulire le forze dell'ordine da elementi violenti. La stessa decisione 
di trasmettere il video rappresenta un'accusa pubblica molto forte".
�
Luogo: Israele
Tema: trovati enzimi che possono duplicare DNA danneggiato
Data: 9/11/2000
Fonte: The Jerusalem Post
Uno scienziato dell'Istituto Weizmann di Rehovot (Israele) ha scoperto un 
gruppo di enzimi capaci di duplicare il DNA danneggiato e di creare nuovi 
cambiamenti. Le scoperte del prof. Zvi Livneh, del dipartimento di chimica 
biologica, sono riportate nell'ultimo numero di "Proceedings" dell'Accademia 
Nazionale delle Scienze. 
Per approfondimenti (in inglese): 
http://www.ngnews.com/news/2000/11/11092000/dna_3283.asp�
�
Luogo: Cile
Tema: divieto di lasciare il paese per Pinochet
Data: 9/11/2000
Fonte: Misna
Il giudice della Corte Suprema del Cile Luis Correa Bulo ha ordinato all'ex 
dittatore Augusto Pinochet di non uscire dal Paese per un periodo di 60 
giorni. La decisione fa seguito alla richiesta di estradizione avanzata 
dall'Argentina per il caso dell'omicidio del generale Carlos Prats, fedele al 
Presidente Salvador Allende, ucciso con sua moglie a Buenos Aires in un 
attentato nel 1974. L'ordine del giudice riguarda anche altri sei ex membri 
della Dina, la polizia segreta attiva durante il regime militare (1973-'90). 

Luogo: Colombia
Tema: paramilitari rilasciano parlamentari sequestrati
Data: 8/11/2000
Fonte: Misna
Sono stati rilasciati nelle ultime 48 ore i sette parlamentari sequestrati dai 
paramilitari delle Auc (Autodifese civili della Colombia) il mese scorso. Gli 
ostaggi sono stati liberati in due gruppi nei pressi di Chigorodó (dipartimento 
di Antioquia) e San Pedro de Urabá (dipartimento di Cordoba). La loro 
liberazione e' stata conseguita dopo che il Ministro dell'interno, Humberto de 
la Calle, ha accettato di incontrarsi con il leader delle Auc, Carlos Castaño, 
con cui ha discusso in merito al difficile processo di pace in corso con la 
guerriglia. 

Luogo: Cile
Tema: biblioteca nazionale debutta on-line
Data: 8/11/2000
Fonte: Misna
Due secoli dopo la sua fondazione, la Biblioteca nazionale del Cile ha deciso 
di mettere a disposizione parte del suo archivio in Internet facendo la sua 
apparizione ufficiale nella "Biblioteca virtuale Miguel de Cervantes", il piu' 
grande progetto digitale di valorizzazione del patrimonio letterario 
ispanoamericano. A disposizione dei 'navigatori in rete' saranno veri e propri 
'monumenti storici' della letteratura nazionale, tra cui tre opere integrali del 
Premio Nobel Pablo Neruda, "Canto general", "Residencia en la tierra" e la 
prima edizione di "España nel corazon". Sara' inoltre possibile ascoltare i 
canti tradizionali degli indios mapuche, la maggiore e piu' antica etnia del 
Cile, ed accedere ad una trentina di scritti del bibliografo Jose' Toribio 
Medina. Nata nel luglio del 1999, la "Biblioteca virtuale Miguel de Cervantes"� 
(http://www.cervantesvirtual.com) ha finora messo on line migliaia di opere 
provenienti da Spagna, Peru', Messico, Cuba e, piu' recentemente, Argentina.

Luogo: Sudan
Tema: accordo per corridoio umanitario
Data: 8/11/2000
Fonte: Misna
La settimana scorsa il governo di Khartoum e lo Spla (Esercito di liberazione 
popolare del Sudan) si sono accordati per la realizzazione di un corridoio 
umanitario che permettera' la distribuzione di aiuti nel Sud del Sudan. 
Secondo quanto annunciato ieri dalle Nazioni Unite, la pista - dichiarata off-
limits per entrambi gli eserciti - sara' lunga circa 150 chilometri e colleghera' 
Lokichokio (Kenya settentrionale) con Kapoeta (Sudan meridionale). 
�
Luogo: La Terra
Tema: gli scienziati sondano i mari per prevedere il tempo atmosferico
Data: 7/11/2000
Fonte: The News Tribune
Nei prossimi anni, gli scienziati si preparano a lanciare una flotta di 3000 
sonde marine per prevedere i cambiamenti atmosferici. Equivalenti acquatici 
dei palloni aerostatici, le sonde raccoglieranno dati sulla temperatura, sulla 
salinita' e sulle correnti dal Pacifico del nord all'oceano indiano, consentendo 
agli scienziati di creare mappe climatiche. dell'oceano. 
Per approfondimenti:
http://www.ngnews.com/news/2000/11/11072000/ocean_3272.asp�
�
Luogo: Cile
Tema: distrutte 2mila mine antipersona
Data: 7/11/2000
Fonte: Misna
Le forze armate cilene hanno fatto brillare ieri 2mila ordigni antipersona, 
modello M-16, collocate nell'area di Puerto Aldea (500 chilometri a nord di 
Santiago). L'operazione, costata approssimativamente 50mila dollari, e' tra le 
prime effettuate in America Latina, dall'entrata in vigore del Trattato di Ottawa 
contro la messa al bando delle mine, nel marzo 1999. Secondo fonti 
dell'esercito nella stessa area di confine esistono ancora 250mila ordigni 
collocati negli anni dalla Guerra del Pacifico (1879-'83). 

Luogo: California, USA
Tema: mezzi pubblici meno inquinanti
Data: 6/11/2000
Fonte: E-gazette
La California ha reso noto che sostituira' 10mila dei mezzi pubblici 
attualmente in circolazione con dei veicoli meno inquinanti. Inizialmente, 
2.500 veicoli dello Stato saranno convertiti a metano: gia' cosi' si ridurranno 
del 90% le emissioni inquinanti. Il piano prevede che ogni anno 1.400 veicoli 
siano adeguati ai nuovi requisiti ambientali: questi automezzi dovranno 
funzionare con altri carburanti alternativi o a elettricita'. 

Luogo: Francia
Tema: risposta immunitaria contro la malaria negli scimpanze'
Data: 1/11/2000
Fonte: Internazionale, Nature Medicine
Un'equipe di ricercatori dell'Istituto Pasteur di Parigi annuncia su Nature 
Medicine di essere riuscita a indurre una risposta immunitaria contro la 
malaria negli scimpanze'. E' un importante passo avanti per creare un 
vaccino contro questa malattia che uccide piu' di un milione di persone 
all'anno.
�
�
** BUONE NUOVE ITALIA **

Roma: Ministero sanita': no a campioni latte artificiale in dono a neomamme
Italia: Opam on-line
Roma: oscurato sito antisemita: e' la prima volta in Italia
Italia: contrabbando di datteri contro l'embargo
Rovigo: un call center gestito da disabili
Trento: il lago di Tovel ritornera' rosso
Bolzano: fondata "l'Agenzia per il suolo"
�
Luogo: Roma
Tema: Ministero sanita': no a campioni latte artificiale in dono a neomamme
Data: 11/11/2000
Fonte: ANSA
Basta ai pacchi dono di latte artificiale regalati alle partorienti in clinica o in 
ospedale prima di tornare a casa con il neonato. Rischiano di dissuadere la 
madre dall'allattare al seno il figlio. A stabilirlo e' una circolare del Ministero 
della Sanita' per la promozione e la tutela dell'allattamento al seno, 
pubblicata sulla gazzetta ufficiale. Un'esigenza prioritaria quella di favorire la 
somministrazione del latte materno ai bambini per il ministro Veronesi che 
ha stabilito dunque sia impedita qualunque forma di promozione 
commerciale nei reparti di maternita'.
�
Luogo: Italia
Tema: Opam on-line
Data: 11/11/2000
Fonte: Misna
E' attivo a http://www.opam.it il sito Internet dell'Opam (Opera di promozione 
dell'alfabetizzazione nel mondo).� L'Opam e' una associazione senza fini di 
lucro, nata nel 1972 dall'esperienza di alcuni missionari, religiosi e laici, che 
hanno maturato la certezza che una delle principali cause del sottosviluppo 
e' legata all'ignoranza in cui vivono grandi masse umane, anche in Paesi che 
possono vantare antiche civilta'. Alla data del 31 dicembre 1999, l'Opam ha 
realizzato complessivamente 1860 progetti e ha in atto oltre 1400 adozioni 
scolastiche a distanza. In Italia, l'organizzazione missionaria, anche 
attraverso i propri gruppi locali, svolge attivita' di sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica sugli aspetti culturali della cooperazione allo sviluppo. 
Pubblica un mensile associativo, materiale informativo e audiovisivi; dispone 
di un centro documentazione specifico sulle tematiche dell'educazione nella 
societa' multiculturale.
�
Luogo: Roma
Tema: oscurato sito antisemita: e' la prima volta in Italia
Data: 08/11/2000
Fonte: News2000; ANSA
Per la prima volta in Italia la polizia ha sequestrato e oscurato un sito 
Internet con contenuti antisemiti. Numerose le perquisizioni su tutto il 
territorio nazionale: sequestrati computer e materiale cartaceo. Indagati 
alcuni attivisti del movimento di estrema destra Forza Nuova. Nella home 
page del sito si raffigurava un mondo sovrastato da un enorme ragno, che 
rappresenta il potete sionista, incitando alla "guerra santa" contro gli ebrei.
�
Luogo: Italia
Tema: contrabbando di datteri contro l'embargo
Data: 7/11/2000
Fonte: Misna 
L'associazione "Un ponte per." ha deciso di rompere gli indugi e passare alla 
disobbedienza nei confronti della legge che dal 1990 ha introdotto, vietando i 
commerci con l'Iraq, le sanzioni nell'ordinamento italiano. Una prima partita 
di 10 tonnellate di datteri iracheni e' stata "contrabbandata" in Italia e sara' 
venduta per Natale nelle botteghe del commercio equo e solidale, per 
corrispondenza da "Un ponte per." e nelle piazze italiane il 23 dicembre per 
una "giornata nazionale di disobbedienza civile". I proventi della vendita 
ritorneranno in Iraq a sostegno di progetti di solidarieta' nella zona di 
produzione dei datteri. L'applicazione dell'embargo viola, come hanno detto 
anche numerose agenzie dell'ONU, i diritti umani, economici e sociali della 
popolazione irachena, in particolare viola la convenzione sui diritti dei 
bambini che l'Italia ha ratificato. Gli organizzatori dell'iniziativa non si 
considerano contrabbandieri e quindi si autodenunceranno alle autorita' 
italiane chiedendo di essere sanzionati. L'importazione di datteri dall'Iraq 
organizzata da "Un ponte per." In violazione dell'embargo sara' la prima 
rottura dell'embargo commerciale contro l'Iraq in Europa. 
Per info: info@manitese.it

Luogo: Rovigo
Tema: un call center gestito da disabili
Data: 7/11/2000
Fonte: News 2000; INN
A Rovigo e' nato un call center interamente diretto da disabili motori. Il 
progetto fa parte di una serie di iniziative dedicate ai problemi degli invalidi 
denominata "produco anch'io". La struttura, che trova ospitalita' in un centro 
commerciale del centro di Rovigo, ha iniziato la sua attivita' come servizio di 
informazioni e biglietteria per l'incontro di rugby tra Italia e Canada in 
programma allo stadio Battaglin sabato 11 novembre. Il progetto si pone 
come obiettivo la creazione, in tre anni, di mille posti di lavoro grazie alle 
nuove tecnologie e al telelavoro. 
�
Luogo: Trento
Tema: il lago di Tovel ritornera' rosso
Data: 6/11/2000
Fonte: e-gazette
Sara' una ricerca multidisciplinare fra diverse istituzioni di ricerca a indicare 
le pratiche di intervento per consentire nuovamente l'arrossamento delle 
acque del lago di Tovel. Lo ha annunciato il direttore del Museo di scienze 
naturali di Trento, Michele Lanzingher, presentando i risultati dell'ultimo anno 
di indagine scientifica della sezione idrobiologica del Museo, dedicata alla 
fioritura dell'alga "Glenodinium sanguineum". Il lavoro sin qui svolto ha 
chiarito come calore, luce e fosforo siano gli elementi utili alla proliferazione 
dell'alga unicellulare responsabile della colorazione rossa del lago. 

Luogo: Bolzano
Tema: fondata "l'Agenzia per il suolo"
Data: 6/11/2000
Fonte: e-gazette
Dopo l'Alleanza per il clima, l'Agenzia provinciale per l'ambiente di Bolzano si 
e' fatta promotrice de "l'Alleanza per il suolo" a livello europeo. 
L'organizzazione e' stata costituita presso la sede dell'agenzia a Bolzano, 
dove e' stata discussa una prima bozza dell'alleanza, preparata da 
un'apposita Commissione di tre esperti: il direttore dell'Agenzia Provinciale 
per l'Ambiente Walter Huber, il tedesco Martin Hed e lo svizzero Reto Jenny. 
"La proposta secondo l'assessore provinciale Michl Laimer - verra' poi 
presentata ai Comuni e alle citta' che fanno gia' parte dell'Alleanza per il 
clima e che sono un migliaio a livello europeo e 60 nella nostra Provincia". "Il 
nostro obiettivo - spiega Laimer - e' sensibilizzare la popolazione affinche' 
veda il suolo non come elemento da sfruttare, ma come risorsa preziosa da 
utilizzare e tutelare secondo il principio della sostenibilita': cio' significa che 
deve esserci un collegamento tra l'economia, l'ecologia e la cultura".
�
-------------------------------------------------------
B U O N E N U O V E
Agenzia di stampa elettronica umanista
-------------------------------------------------------
Pubblica solo notizie sui progressi sociali,
scientifici, culturali dell'essere umano.
La riproduzione delle notizie e' incoraggiata
-------------------------------------------------------
http://www.peacelink.it/users/buone
http://www.umanisti.it/buonenuove
http://www.mdnh.org/buenasnuevas

inviare le notizie a: turquet@dada.it

Per iscriversi alla redazione inviare una email a
pck-buone-request@peacelink.it
scrivendo nel subject: subscribe
Per ricevere i bollettini inviare una email vuota a
buonenuove-subscribe@egroups.com
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