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** EDITORIALE **
Stiamo preparando nuove straordinarie imprese ed iniziative per cui vi 
consigliamo di leggere attentamente le prossima email in arrivo da Buone 
Nuove....
Il tutto aspettando il fatidico numero cento !!!
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** NOTIZIE **

Luogo: Unione Europea
Tema: l'Unione Europea risponde ai cittadini
Data: 6/2/2001
Fonte: governo italiano
Il servizio d'Orientamento della Commissione Europea risponde alle
domande dei cittadini (per e-mail o telefono) sui diritti di libera
circolazione nell'Unione Europea (per esempio sicurezza sociale,
pensioni, studio, soggiorno, diplomi, ecc), e fornisce indicazioni sugli
altri temi europei. 
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/it/sori_d.htm
http://europa.eu.int/europedirect/phones_it.html

Luogo: U.S.A.
Tema: la vita nacque nello spazio ?
Data: 05/02/2001
Fonte: lascopertadellasettimana By Buongiorno.com
Gli scienziati della NASA, ricreando in laboratorio le condizioni
presenti nello spazio interstellare, sono riusciti a costruire cellule
primitive che riproducono le strutture a membrana trovate in tutti gli
esseri viventi. La ricerca, che apparira' sul prossimo numero di
"Proceedings of the National Academy of Sciences", e' importante per la
teoria secondo cui la vita sulla Terra si sarebbe originata da composti
organici portati da corpi extraterrestri come le comete. La produzione
artificiale di una protocellula a partire da composti chimici elementari
e' un grosso passo in avanti, poiche' potrebbe voler dire che la vita
esiste ovunque nell'universo. "Il processo" spiega Louis Allamandola, il
ricercatore della NASA che ha condotto lo studio "si verifica spesso
nelle dense nubi molecolari che si trovano nello spazio". Oggi non si sa
ancora se la vita nacque a partire da un semplice tratto di RNA o da
materiale genico incapsulato in una membrana, ma a un certo punto
dell'evoluzione la membrana ha sicuramente acquistato un'importanza
fondamentale. "Le membrane - ha concluso Jason Dworkin, del SETI
Institute, l'ente che si occupa della ricerca della vita extraterrestre -
sono come una casa; puo' darsi che queste molecole fossero solo materiale
sparso in cui i composti chimici originari si sono introdotti per avere
una protezione".

Luogo: Guatemala
Tema: manifestazione per la giustizia
Data: 01/02/2001
Fonte: MISNA
Al grido di "Giustizia universale! Castigo per i genocidi!" ieri alcune centinaia 
di persone, tra le quali il Premio Nobel per la Pace
Rigoberta Menchu' hanno manifestato davanti all'antica sede dell'ambasciata 
di Spagna a Citta' del Guatemala per ricordare il
massacro avvenuto qui nel 1980 ad opera dei militari. I manifestanti hanno 
poi consegnato all'attuale ambasciatore spagnolo Víctor Fagilde
un memoriale in ricordo delle quasi quaranta vittime arse vive nella sede 
diplomatica - tra le quali lo stesso padre della Premio Nobel,
Vicente Menchu' - che attendono ancora la giustizia dei tribunali insieme alle 
migliaia di altre vittime della guerra civile
guatemalteca (1960-1996). Nel corso della manifestazione, la signora 
Menchu' ha indicato i nomi dei militari ritenuti responsabili della
strage. Si tratta del generale Romeo Lucas Garcia (capo di Stato dal 1978 al 
1982), dell'ex ministro dell'Interno Donaldo Alvarez Ruiz,
dell'ex colonnello ed ex capo della Polizia nazionale German Chupina, e del 
suo collega Pedro Garcia Arredondo. Gli stessi nomi, tra molti
altri, comparivano nella denuncia per genocidio depositata dalla Premio 
Nobel presso la Audiencia Nacional di Madrid, poi rigettata
dalla magistratura spagnola che si e' dichiarata non competente ad istruire il 
processo. 

Luogo: Brasile
Tema: concluso il Forum Sociale Mondiale
Data: 30/1/2001
Fonte: Internazionale
Si e' concluso a Porto Alegre, in Brasile, il primo Forum sociale
mondiale svoltosi negli stessi giorni (25-30 gennaio) dell'annuale Forum
economico mondiale di Davos, in Svizzera. Oltre diecimila attivisti di
circa mille organizzazioni antiglobalizzazione di 120 Paesi si sono
incontrati nella capitale dello Stato brasiliano di Rio Grande del Sud. La
scelta di Porto Alegre non e' casuale: da 12 anni la citta' e' amministrata
dal Partito dei lavoratori, con politiche alternative al neoliberismo.
Porto Alegre e' stata la prima citta' brasiliana a varare leggi che
garantiscono alle minoranze razziali e ai portatori di handicap pari
diritti nell'accesso al mercato del lavoro. Al Forum sociale c'erano il
premio Nobel portoghese Jose' Saramago, Danielle Mitterrand, il leader del
movimento brasiliano dei Sem Terra (Mst) Joao Pedro Stedile e il
guerrigliero indipendentista di Timor Est Taur Matan Ruak, lo scrittore
Ariel Dorfman, Naomi Klein, l'ex presidente algerino Ahmed Ben Bella, il
teologo Leonardo Boff, il leader del movimento francese contro la
globalizzazione Jose' Bove', lo scrittore Eduardo Galeano.

Luogo: Svezia
Tema: la e-democrazia funziona
Data: 30/01/2001
Fonte: Netlife by Buongiorno.com
Kalix, cittadina svedese affacciata sul golfo di Botnia, 18.500 abitanti
sotto la neve per otto mesi all'anno, ha sperimentato con successo la
democrazia dell'e-mail: dovendo riprogettare il centro storico,
l'amministrazione locale ha deciso di avviare consultazioni on line della
cittadinanza, anziche' tentare di coinvolgerla in estenuanti sedute del
consiglio comunale. Grazie a un sito web realizzato ad hoc, gli abitanti
di Kalix hanno potuto interagire con i progettisti e discutere di aree
verdi, piste ciclabili, parcheggi. Risultato: sono state spedite quasi
2mila e-mail in tre settimane. 
http://www.kalix.se/

Luogo: Birmania
Tema: la delegazione europea incontra leader dell'opposizione
Data: 30/1/2001
Fonte: Internazionale
Una delegazione dell'Unione Europea in visita a Rangoon ha incontrato la
leader dell'opposizione e premio Nobel per la pace nel 1991, Aung San Suu
Kyi, che e' agli arresti domiciliari da settembre. L'incontro era una
delle condizioni poste dai rappresentanti dell'UE per effettuare il
viaggio. Lo scopo della delegazione UE era sbloccare la situazione di
stallo tra il governo birmano e Aung San Suu Kyi, che guida la Lega
nazionale per la democrazia (Lnd, all'opposizione). L'Lnd ha vinto le
elezioni del 1990, ma i militari hanno sempre rifiutato di riconoscere la
loro sconfitta.

Luogo: Russia
Tema: proteste per l'importazione di scorie nucleari
Data: 29/1/2001
Fonte: Internazionale
Piu' di 500 organizzazioni ecologiste hanno rivolto un appello al
presidente Vladimir Putin per non trasformare il paese in una discarica
radioattiva. Il 21 dicembre il parlamento ha votato in prima lettura una
legge che permettera' alla Russia d'importare scorie nucleari. La seconda
votazione e' prevista per la fine di febbraio. Il ministero dell'Energia
atomica conta di incassare oltre 20 miliardi di dollari nei prossimi dieci
anni dall'importazione di scorie provenienti da Cina, Germania, Giappone,
Spagna, Svizzera e Taiwan.

Luogo: Regno Unito
Tema: musicisti pop boicottano la promozione Nestle'
Data: 27/1/2001
Fonte: BMJ 2001
Tre fra i piu' famosi musicisti pop inglesi (Pulp, Dodgy, e Ian Brown) si
sono rifiutati di partecipare al "V2001" music festival, di Reading and
Leeds, in quanto sponsorizzato dalla Nestle'. Il motivo del loro rifiuto
e' stata la violazione da parte della Nestle' dei trattati internazionali
sulla commercializzazione di prodotti per l'infanzia. Dodgy ha affermato
in una recente intervista di disapprovare la campagna pubblicitaria a
trappeto della Nestle' per indurre l'utilizzo di latte artificiale in
sostituzione dell'allattamento materno; Dodge ha inviato a tutti gli altri
musicisti che sono stati invitati a prendere parte all'iniziativa una
lettera in cui esponeva le proprie posizioni e gli invitava a non
raccogliere l'invito.

Luogo: Internet
Tema: universitari in difesa degli hackers
Data: 25/1/2001
Fonte: Internazionale
Diciassette docenti universitari degli Stati Uniti si sono schierati in
difesa di 2600.com, la rivista di hacker accusata di pirateria informatica
per aver distribuito un codice con cui duplicare i dvd. I professori hanno
scritto ai giudici incaricati del processo, chiedendo che le tutele della
liberta' d'espressione garantite dalla Costituzione statunitense siano
applicate anche alla diffusione dei codici di programmazione.

Luogo: Africa e Asia
Tema: un segnale (radio) per i poveri
Data: 24/01/2001
Fonte: Newtechologies by Buongiorno.it
Noah Samara, etiope d'origine, e' un idealista con la testa sulle spalle e
gli occhi puntati al cielo. Da qualche anno questo ex funzionario dell'Onu
e' riuscito a mettere in tasca un bel po' di capitali e in orbita i
satelliti geostazionari di Worldspace, la sua impresa. Non si tratta di
antenne televisive per occidentali annoiati, ma di stazioni radio rivolte
a un pubblico di diseredati. Gli abitanti del terzo mondo che spesso non
possono contare nemmeno su una piccola radio a modulazione di frequenza.
Dai satelliti gia' attivi, Afristar e Asiastar, piovono su Africa e Asia
programmi educativi e di intrattenimento ricevibili con radio digitali
fabbricate da Jvc e Hitachi, a costi accettabili e competitivi con quelli
delle radio a onde corte (che oltretutto offrono livelli qualitativi di
gran lunga inferiori). Al progetto partecipano anche aziende italiane come
la STM, che fornisce i componenti per i decodificatori del segnale. 
http://www.worldspace.com

Luogo: U.S.A.
Tema: Una valvola che non puoi rifiutare
Data: 24/01/2001
Fonte: Newtechologies by Buongiorno.it
I bambini nati con una malformazione alle valvole cardiache hanno molte
piu'chance di condurre una vita normale. Anche senza ricorrere al
trapianto dell'intero organo. I cardiochirurghi sanno sostituire le
valvole che non funzionano rimpiazzandole con tessuti provenienti dai
maiali. In altri casi di trapianto di tessuto si cominciano a utilizzare
materiali artificiali di nuova concezione. L'approccio di Steven Goldstein
e' un ibrido tra queste due strade. Il biomedico della Cryolive prende la
valvola dal maiale donatore e invece di ucciderne tutte le cellule come si
fa normalmente per evitare crisi di rigetto, ne conserva una parte in
vita. Le cellule che sopravvivono sono quelle della matrice di collagene
sottostante alla valvola, una specie di armatura naturale. Il collagene,
infatti, non cambia molto la sua struttura proteica da un mammifero
all'altro. Il vantaggio? In questo modo i tessuti del trapiantato possono
rivitalizzare e crescere con la valvola, come se questa non fosse un corpo
estraneo. 
http://www.cryolife.com
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Luogo: Italia
Tema: sostanze pericolose: un servizio online
Data: 6/2/2001
Fonte: governo italiano
Le aziende che commercializzano prodotti chimici pericolosi hanno
l'obbligo di informare l'Istituto Superiore di Sanita' e possono farlo
on-line. Un software consente di fornire le informazioni sui preparati
pericolosi. L'archivio e' importante per la prevenzione e per la
protezione dei consumatori e dei lavoratori.
http://www.iss.it/sanita/sostanzeper.htm

Luogo: Italia
Tema: dire la propria opinione sulle comunicazioni
Data: 6/2/2001
Fonte: governo italiano
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ha indetto una
consultazione pubblica in materia di qualita' dei servizi di
telecomunicazioni. Si puo' scrivere per raccomandata o per e-mail
entro il 23 marzo. Oggetto della consultazione sono, tra l'altro: la
qualita' del servizio, la trasparenza delle transazioni telefoniche, le
informazioni da dare agli utenti o le modalita' di riaccredito.
http://www.agcom.it/provv/d_870_00_CONS.htm#allegatoA

Luogo: Firenze
Tema: da "Oltre le frontiere" una rete europea di volontariato
Data: 03/02/2001
Fonte: AGI
Quattro sportelli per garantire servizi in Italia, Germania e
Inghilterra, pubblicazione di materiale informativo, realizzazione di
corsi di formazione per immigrati. Sono alcuni degli obiettivi che si pone
il progetto "Oltre le frontiere", promosso dalla Confederazione nazionale
delle Misericordie d'Italia in collaborazione con la Caritas di Amburgo,
l'Mba trading, Research and Development Ltd di Londra, il Consorzio Forema
dell'Associazione Industriali di Padova, il Comune e l'Asl di Avellino. Il
progetto e' stato presentato nel corso di un convegno a Firenze. I quattro
sportelli verranno aperti ad Avellino, Padova, Amburgo e Londra e si
occuperanno di fornire informazioni e servizi agli immigrati che saranno
collegati tra loro tramite Internet. E' prevista l'organizzazione di corsi
di formazione per offrire agli stranieri l'insegnamento della lingua, ma
anche informazioni sulla sanita', sul mondo del lavoro, sulla legislazione
nazionale. Le strutture si occuperanno anche di dare consulenza e supporto
tecnico per lo start-up dei centri- servizi immigrati. Infine sara'
pubblicato materiale informativo (cd-rom, opuscoli, depliant) e sara'
attivato un sito web dedicato appositamente ai problemi dell'immigrazione.
Proprio grazie a Internet, entrando in una chat room, gli operatori
potranno scambiarsi informazioni, esperienze e suggerimenti. Al progetto -
uno dei venti varati dall'Unione Europea per l'integrazione sociale negli
Stati membri - lavoreranno 120 persone, molte delle quali immigrate.
Durera' tutto il 2001 e avra' un costo complessivo di 750 milioni,
finanziati per due terzi dalla UE.

Luogo: Siena
Tema: tre grandi religioni insieme per la pace
Data: 03/02/2001
Fonte: AGI
Esperti di tre grandi religioni confessate ormai da molti in Italia, e
precisamente cattolicesimo, islamismo ed ebraismo, si sono incontrati a
Siena per lanciare un appello a favore della pace. L'occasione e' giunta
da un convegno dal titolo "Il dialogo interreligioso come fondamento di un
cammino di pace" che si e' tenuto presso la sala della Cappella del Manto,
nel complesso Museale di Santa Maria della Scala a Siena. Protagonisti
dell'iniziativa sono stati il cardinale Pio Laghi, prefetto della
Congregazione vaticana per l'Educazione cattolica, Lo Shaykh Abd Al-Wahid
Pallavicini, presidente della Comunita' Islamica italiana, e il professore
Elio Toaff, Rabbino capo della Comunita' Ebraica italiana. Il convegno e'
stato organizzato dall'Associazione mondiale dei Giuristi ebrei e
dall'associazione culturale "L'Altra Siena": si tratta della prima
importante iniziativa a livello nazionale nel quadro degli eventi del
2001, dichiarato dalle Nazioni Unite "Anno del dialogo tra le culture".

Luogo: Roma
Tema: l'Islam in Sicilia: presentazione della mostra a Roma
Data: 03/02/2001
Fonte: AGI
"L'Islam in Sicilia" e' il titolo di una mostra presentata il 7 febbraio a
Roma, nella sala dei Mosaici del Ministero degli Affari Esteri con una
conferenza stampa. La mostra verra' ufficialmente aperta il 15 febbraio a
Tunisi, presso il Palazzo Dar Bach Amba, sede della Fondazione Orestiadi,
sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Tunisina, Zine El
Abidine Ben Ali e del Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio
Ciampi. Promossa dalla Direzione Generale per la Promozione e 
Cooperazione
Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Fondazione Orestiadi a
cura del professore Umberto Scerrato, l'esposizione raccoglie una
selezione rappresentativa dell'arte e della cultura islamica proveniente
da diverse raccolte pubbliche e private, una ricca rassegna fotografica
che presenta numerosi esempi di architettura e paesaggio islamico nonche'
materiali provenienti dai recenti scavi effettuati in Sicilia. Saranno
esposti preziosi reperti storici, oggetti di manifattura islamica fra cui
ceramiche, metalli e una magnifica serie di steli funerarie, plastici dei
sistemi di irrigazione, modelli di Quanat e un'ampia documentazione
fotografica dei principali siti architettonici siciliani, dalla Cuba alla
cappella Palatina. La mostra sara' inoltre corredata da pannelli e Cd Rom
interattivi. Da Tunisi, "L'Islam in Sicilia" si spostera' in diverse
citta' del mondo islamico e in ogni tappa verra' arricchita con reperti
dei musei locali per approdare nella sua veste piu' completa a Palermo
entro la fine dell'anno.

Luogo: Lecco
Tema: intercultura: donne di etnie diverse a convegno
Data: 03/02/2001
Fonte: AGI
"Donne in movimento - esperienze e culture a confronto" e' il tema di un
convegno che si svolgera' sabato 9 e domenica 10 febbraio 2001 a Lecco
grazie all'associazione Les Cultures Onlus, presso la Sala Conferenze
dell'Unione Industriali. Il logo scelto per annunciare la manifestazione,
una donna bianca e nera che si incontrano e si fondono rappresenta lo
scopo dell'iniziativa: approfondire il contributo che giunge dalle diverse
esperienze culturali di donne italiane e immigrate.

Luogo: Perugia
Tema: stanziati 400 milioni per museo della scienza
Data: 02/02/2001
Fonte: ANSA; News2000
"Viva soddisfazione" per lo stanziamento di 400 milioni di lire per la
realizzazione del museo della scienza di Perugia, deciso dal ministro
della ricerca scientifica, e' stata espressa dal sen. Leonardo Caponi
(Pdci). "Il museo della scienza di Perugia potra' arricchire ora il
numero dei centri e delle strutture della cultura e della scienza che gia'
operano nella citta' e svolgere una proficua attivita' soprattutto verso
il pubblico giovanile e studentesco". Caponi ha inoltre informato "con
altrettanta soddisfazione, che e' stato finanziato con 280 milioni di lire
anche il progetto di museo delle scienze presentato dal Comune di Magione.
L' Umbria con questi 700 milioni di contributi - conclude Caponi - figura
in testa alla graduatoria delle Regioni beneficiarie dei finanziamenti".

Luogo: Israele
Tema: un'Italiana vince premio internazionale arpa
Data: 02/02/2001
Fonte: ANSA; News2000
E' l'italiana Letizia Belmondo la vincitrice del 14/o Concorso
internazionale per arpa, che viene organizzato ogni anno in Israele ed e'
considerato il piu' prestigioso a livello mondiale. La finale, dopo una
selezione avviata il 18 gennaio, ha avuto luogo ieri a Tel Aviv, in una
serata di gala nel corso della quale la vincitrice e' stata messa a
confronto con l'olandese Lavinia Meijer (classificatasi seconda) e con la
cinese Jessica Li Zhou (risultata terza). Ospite d'onore della serata,
co-patrocinata dall'Istituto di cultura italiano di Tel Aviv, e' stato il
ministro della scienza, cultura e sport israeliano Matan Vilnay. Nel
congratularsi con la vincitrice, premiata anche con un' arpa del valore di
50.000 dollari, l'ambasciatore d'Italia in Israele, Gian Paolo Cavarai, ha
sottolineato il contributo portato dalla musicista all'immagine
dell'Italia non solo a livello mondiale, ma anche in Israele, dove viene
considerata punto di riferimento nel settore dell'arte.

Luogo: Italia
Tema: nasce la onlus Italia Uganda
Data: 2/2001
Fonte: Italia Uganda
E' nata l'Associazione di volontariato ITALIA UGANDA onlus che ha come 
scopo primario quello di garantire ed assistere l'educazione scolastica delle
popolazioni piu' povere dell'Uganda promuovendo raccolta di fondi ed
adozioni a distanza. I progetti in corso e gia' realizzati
dall'associazione si possono trovare sul sito internet: 
http://www.emmausfoundation.org 
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