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** EDITORIALE **
Un minuto per ricordarvi di leggervi con attenzione la proposta del "seminario di giornalismo positivo" che abbiamo mandato: e' un momento essenziale per l'ulteriore evoluzione del progetto di Buone Nuove
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** NOTIZIE **

Luogo: La Terra
Tema: presentata la mappa del genoma umano
Data: 12/02/2001
Fonte: ASCA, News2000
La scienza compie oggi un fondamentale passo avanti con la presentazione
della prima mappatura del genoma umano, una scoperta che potrebbe
rivoluzionare la conoscenza e il trattamento di molte malattie. La
societa' privata Celera Genomics e il consorzio pubblico internazionale
Humane Genome Project hanno rivelato la scoperta nel corso di conferenze
stampa in contemporanea tenutesi a Londra, Tokyo, Berlino, Parigi e
Washington. ''Sarebbe stata un'azione criminale impedire l'utilizzo
pubblico dei dati di queste ricerche'', ha detto John Sulston, uno dei
''padri'' britannici del progetto Genoma. Le ricerche hanno mostrato che
ciascun individuo e' dotato di 30-40 mila geni (mentre le stime fatte
finora parlavano di 100-150 mila), un dna piu' leggero del previsto,
dunque, che dimostrerebbe secondo i ricercatori il fatto che sarebbe
l'ambiente, piuttosto che i geni a determinare il comportamento umano.
In ogni caso e' solo l'inizio di una lunga strada per poter utilizzare questa scoperta
fondamentale per lo sviluppo della nostra specie e per comprendere
l'evoluzione dell'essere umano.
I dati sono gia' accessibili a tutti. Su Internet e' possibile consultare
quello che gia' viene chiamato "l'alfabeto della vita" nei siti delle
due piu' note riviste scientifiche internazionali: Nature (www.nature.com)
e Science (www.science.com).

Luogo: Gran Bretagna
Tema: l'allattamento al seno diminuisce il rischio cardiovascolare
Data: 10/2/2001
Fonte: The Lancet
Uno studio svolto su un campione di bambini allattati col latte della mamma
in confronto con bambini allattati con latte artificiale, ha evidenziato
che all'eta' di 13-15 anni questi avevano dei valori di pressione sanguigna
inferiore. I dati sono stati poi aggiustati analizzando anche la
concentrazione di sodio e di grassi ingeriti dai due gruppi; anche in
questo caso l'allattamento con latte materno risultava determinante come
fattore predittivo per avere una pressione piu' bassa.
Anche se la pressione sanguigna elevata non e' l'unico fattore che
determina il
rischo cardiovascolare, gli autori del lavoro affermano che il loro studio
dimostra che l'utilizzo del latte artificiale ha evidenti effetti negativi
a lungo termine su questi fattori di rischio.
Per ulteriori informazioni
http://www.thelancet.com/journal/vol357/iss9254/full/llan.357.9254.original_research.15180.1

Luogo: Argentina
Tema: migliaia di alunni poveri impegnati in progetti di solidarieta'
Data: 8/2/2001 
Fonte: Misna 
Circa 80mila alunni in piu' di 3mila scuole
pubbliche e private partecipano ad attivita' di solidarieta' al servizio
della comunita', questi i dati del "Programma nazionale Scuola e
Comunita'" del Ministero dell'educazione, a un anno dalla sua
inaugurazione. "Si tratta di cambiare i punti di vista sulla realta' dei
poveri." ha spiegato la dott. Maria Nieves Tapia, coordinatrice del
progetto. "Siamo soliti pensare che essi non possano fare niente, che
abbiano solo bisogno di ricevere; qui invece scopriamo che possono dare e
molto". Finora sono stati realizzati con successo piu' di 3mila progetti
in diversi settori. Un esempio per tutti: a Santa Fe alcune ricerche
biologiche effettuate dagli alunni hanno permesso di scoprire elevati
livelli di arsenico nei pozzi artesiani suscitando l'intervento del
Comune, che ha allacciato l'acqua potabile al paese, e un successivo
programma di prevenzione dagli avvelenamenti da arsenico nell'ospedale
locale.

Luogo: Guatemala
Tema: campagna per registrare migliaia di sradicati della guerra civile
Data: 7/2/2001 
Fonte: Misna 
E' al via in Guatemala una nuova campagna
nazionale per dotare di documenti di identita' migliaia di persone
sradicate a causa della guerra civile (1960-1996): rifugiati, rimpatriati,
sfollati, gente rientrata in patria. E' stata varata dalla Commissione
tecnica per l'esecuzione dell'accordo sul reinsediamento (Ctear) composta
da membri del governo e della societa' civile, che ha sollecitato
l'appoggio di chiese locali, sindaci e ufficiali dell'anagrafe per
raggiungere la maggior parte delle circa 350mila persone che attualmente
restano prive di qualsiasi documento di identita' personale e dunque
escluse dal godimento di ogni diritto civile e politico (tra cui quello al
voto, alla proprieta', oltre all'accesso ai servizi e al credito). Una
campagna analoga, condotta negli anni 1998-1999, ha portato alla
registrazione di 48mila persone.

Luogo: Francia
Tema: a S. Egidio premio Houphoüet-Boigny per la pace
Data: 2/2/2001
Fonte: Misna
Il professor Andrea Riccardi, fondatore e presidente della Comunita' di
S.Egidio, ha ricevuto ieri a Parigi l'edizione 1999 del "Premio Felix
Houphoüet-Boigny per la pace". La motivazione riconoscimento, dedicato al
defunto leader della Costa d'Avorio, e' stata indicata negli "sforzi nel
raggiungere la comprensione ecumenica e tra le religioni e i loro sforzi
di riconciliazione in Algeria, in Mozambico, in Guinea Bissau e in
Jugoslavia".

Luogo: Norvegia
Tema: manifestazione contro la violenza razzista
Data: 1/2/2001
Fonte: Internazionale
Almeno 40mila persone hanno manifestato nelle strade di Oslo, contro
l'uccisione di un ragazzo
nero pugnalato da un gruppo di neonazisti. La morte di Benjamin Hermansen,
15 anni, in un quartiere di periferia di Oslo il 26 gennaio ha scosso la
societa' norvegese ed e' stato definito come il primo assassinio a sfondo
razziale nel Paese. Un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 17 sono stati
arrestati per il delitto e sono accusati di omicidio premeditato. La
polizia ha rilasciato altri tre ragazzi sospettati di aver partecipato
all'omicidio. Tutti i giovani sono membri di un gruppo neonazista noto
come i Boot Boys, e sono stati arrestati in un appartamento di Oslo pieno
di cimeli del Terzo Reich.

Luogo: Lo Spazio
Tema: la prima sonda intorno ad un asteroide
Data: 31/1/2001
Fonte: Internazionale
La sonda statunitense Near ha completato la sua missione e il 12 febbraio
cerchera' di posarsi sulla superficie dell'asteroide Eros. Partita cinque
anni fa, Near ha passato un anno in orbita intorno a Eros scattando piu' di
160mila foto. E' la prima sonda ad aver orbitato intorno a un'asteroide.
La missione rientra nel programma di catalogazione degli oggetti spaziali
potenzialmente pericolosi per la Terra.
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Luogo: Italia
Tema: accredito online dei rimborsi fiscali
Data: 13/2/2001
Fonte: governo italiano
Il Ministero delle Finanze ha reso disponibile il nuovo servizio di
accredito online sul conto corrente bancario o postale degli eventuali
rimborsi dovuti in seguito alla dichiarazione dei redditi. Possono
effettuare la richiesta le persone fisiche che hanno presentato Unico 2000
online con il PINCODE di cui sono titolari.
http://www.finanze.it/telematico/xaccreditorimborsi.htm

Luogo: Italia
Tema: 730 per la prima volta online
Data: 13/2/2001
Fonte: governo italiano
E' il primo anno in cui si puo' scaricare da internet il 730 sul sito del
Ministero delle Finanze. Sono disponibili anche altri moduli 2001 (Iva e
CUD). Il modulo e' accompagnato da istruzioni per la compilazione e
perfino l'intestazione della busta si scarica online.
http://www.finanze.it/internet/mod2001/730/indexc.htm

Luogo: Italia
Tema: musicisti al sud
Data: 13/2/2001
Fonte: governo italiano
La rivista Suono sud online a cura dell'Istituto Nazionale per lo Sviluppo
musicale del Mezzogiorno e del Ministero dei Beni culturali informa su
festival, mostre e convegni a tema musicale, ma anche su concorsi e master
per giovani musicisti. Questo e' il link alla pagina dei concorsi.
http://www.ismez.org/suonosud/info.asp?id_info=5

Luogo: Italia
Tema: lavoro nelle organizzazioni internazionali
Data: 13/2/2001
Fonte: governo italiano
Il Ministero degli Esteri offre un elenco completo delle organizzazioni
internazionali a cui partecipa il nostro Paese. Il link "posti vacanti"
porta direttamente alle offerte di lavoro. Un secondo link "opportunita'
giovani" indica eventuali stages e borse di studio.
http://www.esteri.it/opportu/concorsi/dgpa/vacancies/index.htm

Luogo: Roma
Tema: nuova rubrica su immigrazione e diritto d'asilo
Data: 10/02/2001
Fonte: AGI
La Fondazione Migrantes attraverso Migranti Press ha avviato un nuovo
servizio dedicato ai rifugiati e al diritto di asilo. La rubrica e'
redatta periodicamente dall'Osservatorio Giuridico della CEI, su temi di
carattere giuridico-legislativo attinenti le migrazioni e in genere la
mobilita' umana nell'area sia italiana che europea.

Luogo: Napoli
Tema: tumori, diminuiscono i casi in Europa
Data: 10/02/2001
Fonte: INN, News2000
Dal 1985 a oggi la casistica delle forme tumorali ha fatto registrare una
flessione dell'11%. I dati sono stati discussi a Napoli, alla presenza del
ministro della Sanita' Umberto Veronesi. Insieme al quadro statistico
relativo all'incidenza dei tumori in Europa negli ultimi 15 anni, al
Policlinico dell'Universita' Federico II si e' discusso anche un progetto
ambizioso: creare nel sud d'Italia una struttura ospedaliera e di ricerca
oncologica in grado di ospitare i pazienti del Mezzogiorno.
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