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** EDITORIALE **
Questo editoriale, diventato sempre piu' inutile da quando esiste l'edizione 
settimanale, verra' abolito a partire dal fatidico numero 100; la domanda per i 
lettori e' la seguente:
abolirlo e basta o sostituirlo con un commento del direttore o di altre 
persone, nello stile dell'editoriale di un quotidiano ?
Attendiamo le vostre risposte alla mail buonenuove@libero.it
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** NOTIZIE **

Luogo: Europa
Tema: invito ad approvare piani di azione contro l'emarginazione
Data: 17/02/2001
Fonte: AGI
La Commissione Europea ha rivolto un appello ai Paesi membri affinche'
approvino al piu' presto Piani di Azione nazionali contro la poverta' e
l'emarginazione sociale per il periodo luglio 2001-giugno 2003. La
Commissione organizzera', insieme ai ministeri degli Affari sociali dei
singoli Paesi, dei seminari in ogni Stato membro per aiutare gli organismi
interessati alla realizzazione del piano d'azione. A questi seminari sono
invitati anche i partner sociali, le autorita' locali e le Ong. In Italia
il seminario e' previsto per il 7 marzo 2001.

Luogo: Senegal
Tema: le donne scendono in campo per le prossime elezioni
Data: 16/2/2001
Fonte: Misna
Si chiama Gruppo dei 5 (G5) ed e' il coordinamento creato da altrettante
organizzazioni femminili senegalesi coalizzatesi in vista delle elezioni
parlamentari del 6 maggio prossimo. Come spiegato dall'Anb-Bia (Bollettino
d'informazione africana), il G5 ha gia' preparato una Campagna "per la
cittadinanza" al fine di far eleggere dei parlamentari che rappresentino
gli interessi delle donne senegalesi e si battano per una societa' piu'
equa ed equilibrata. In un manifesto diffuso nei giorni scorsi, il Gruppo
ha sottolineato come vi sia una drammatica sproporzione fra il grande
contributo offerto dalle donne allo sviluppo della nazione e la sua
presenza nell'Assemblea nazionale, limitata a 30 donne ogni 200 deputati.

Luogo: Colombia
Tema: guerrieri Farc rilasciano 62 bambini soldato
Data: 15/2/2001
Fonte: Misna
"Mi sono avvicinato al comandante 'Lucas' e gli ho detto che volevo
lasciare la guerriglia per
poter studiare. Lui mi ha risposto che bisognava attendere un permesso dai
capi". Cosi' Joan Triana, 17 anni, bambino soldato delle Farc (Forze armate
rivoluzionarie della Colombia), ha raccontato la sua liberazione avvenuta
nei giorni scorsi a Uribe (dipartimento di Meta), nella zona
smilitarizzata che ospita i colloqui tra il governo e il principale gruppo
guerrigliero del Paese. Con lui, altri 61 minorenni, di eta' compresa tra
i 12 ed i 16 anni, sono stati rilasciati dalle Farc in segno di
'distensione' con il governo, con il quale hanno riaperto la settimana
scorsa il negoziato di pace. I ragazzi verranno ora assistiti grazie
all'impegno di diversi organismi nazionali e internazionali, tra cui la
Chiesa cattolica, che si occuperanno di fornire loro alloggio e generi di
prima necessita', cercando di reinserirli nel sistema scolastico.

Luogo: Internet
Tema: siti Web orientati ai servizi applicativi
Data: 14/2/2001
Fonte: newtechologies by Buongiorno.com
Cominciano a proliferare i siti Web orientati all'erogazione di servizi
applicativi. Questi siti sono in grado di trasformare la finestra del
browser in uno spazio di lavoro. Uno si collega, si registra e ha a
disposizione, via Internet, un programma di trattamento testi, uno
spreadsheet, un presentatore e altri accessori assortiti. Insomma, le
classiche applicazioni da ufficio senza complesse installazioni o prelievi
di software, ovunque ci sia un computer a disposizione. In questi giorni
ha aperto i battenti Freedesk.com, che per il momento offre i suoi servizi
Asp gratuitamente. 
http://www.freedesk.com

Luogo: Benin
Tema: primo portale Internet
Data: 14/2/2001
Fonte: Misna
Il primo portale Internet del Benin comincera' a funzionare il 22
febbraio. Lo ha annunciato il suo ideatore Leonard Kedote. Si chiamera' 
"Beningate" e tentera' di
offrire al mondo dei navigatori in rete una visione aggiornata e 
onnicomprensiva dell'intero Paese,
inclusa una rassegna stampa quotidiana. Il portale, piu' che fornire accessi 
alla rete, sara'
dedicato alla diffusione di informazioni. Per tre mesi ci si potra' iscrivere a 
Beningate senza
alcuna spesa. In particolare coloro che svolgono attivita' di ricerca avranno a 
disposizione un
"data-base", utile archivio elettronico di dati e notizie.

Luogo: Lo Spazio
Tema: la sonda Near atterra su Eros
Data: 12/2/2001
Fonte: Internazionale
La sonda statunitense Near Shoemaker e' atterrata sulla superficie
dell'asteroide Eros che si trova a 313,6 milioni di chilometri dalla Terra. Near 
e' l'acronimo di
Near Earth Asteroid Rendezvous e il nome Shoemaker e' stato dato in onore
dell'astronomo Gene Shoemaker. E' la prima volta che la Nasa organizza e
porta a termine una missione di questo tipo. La Near, che e' stata in
orbita intorno a Eros per un anno trasmettendo circa 160mila foto dallo
spazio, non sarebbe dovuta atterrare sull'asteroide. Il tentativo di
atterraggio e' stato deciso perche' Near aveva ormai portato a termine la
sua missione. Se Eros entrasse in collisione con la Terra, le conseguenze
sarebbero terribili. Secondo gli scienziati fu un asteroide molto piu'
piccolo di questa sonda che, scontrandosi con la Terra 65 milioni di anni
fa, causo' l'estinzione dei dinosauri.

Luogo: Etiopia
Tema: donne in piazza
Data: 12/2/2001
Fonte: Misna
Le donne in Etiopia sono uscite allo scoperto dando vita a una serie di
proteste che sabato sono culminate ad Addis Abeba in una vera e propria
manifestazione di piazza. Oltre un migliaio hanno marciato in corteo di
fronte all'ufficio del primo ministro, Meles Zenawi e al Parlamento per
denunciare le violenze di cui sono quotidianamente vittime nel loro Paese.
A lanciare l'appello e' stata l' "Associazione delle avvocate etiopiche"
(Ewla), con l'appoggio di una ventina di movimenti e Ong.

Luogo: Germania
Tema: un nuovo polimero utile in medicina
Data: 8/2/2001
Fonte: Internazionale
Un'equipe di ricercatori tedeschi ha ottenuto un nuovo polimero grazie
alle capacita' digestive di un batterio: la Ralstonia eutropha. Noto per
la sua capacita' di ingerire piombo e zinco, il batterio e' stato nutrito
con acidi carbonati e ha prodotto un poliestere contenente zolfo. Il nuovo
biopolimero potra' essere usato per fabbricare una plastica utile in
medicina, grazie alle proprieta' germicide dello zolfo.
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Luogo: Italia
Tema: musei gratis per la settimana della cultura
Data: 20/02/2001
Fonte: governo italiano
La settimana della cultura (26 febbraio - 4 marzo) offre ai cittadini
l'ingresso gratuito in tutti i luoghi d'arte dello Stato. Anche quest'anno
sono previste centinaia di manifestazioni culturali e di spettacolo:
mostre, visite guidate, concerti, teatro, convegni. Il programma sara' sul
sito del Ministero dei beni culturali dal 22 febbraio.
http://www.beniculturali.it/index.asp

Luogo: Italia
Tema: imprenditoria femminile, agevolazioni 2001
Data: 20/02/2001
Fonte: governo italiano
Le piccole e medie imprese guidate da donne o a prevalente
partecipazione femminile possono accedere
alle agevolazioni previste per l'imprenditoria femminile (importo
complessivo 300 miliardi).
Nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio i tre decreti ministeriali che
fissano i criteri e i termini di presentazione delle domande e l'ammontare
delle agevolazioni. Scadenza per la presentazione delle domande e' il 31
maggio 2001. I moduli e la circolare esplicativa sono sul sito del
Ministero dell'Industria.
http://www.governo.it/sez_newsletter/documenti/imprenditoria.html

Luogo: Italia
Tema: l'albo dei richiami
Data: 20/02/2001
Fonte: governo italiano
Il sito del ministero dei trasporti ha inaugurato, l'Albo dei richiami che
contiene l'elenco dei veicoli per i quali e' stato disposto il richiamo
per l'eliminazione dei difetti di sicurezza.
http://www.trasportinavigazione.it/site.asp?HCod=2&LCod=3&IdDoc=373&Se
zione=4

Luogo: Roma
Tema: assolti venditori di CD pirata
Data: 19/02/01
Fonte: Il Nuovo
"Quel che ho fatto e' solo non compiere un'ingiustizia nei confronti di
quattro extracomunitari che non sanno di diritti d'autore e di Siae ma
solo di sopravvivenza. Il bisogno di vita, di mettere insieme il pane per
la cena, e' superiore ad ogni cosa. E questo, il diritto, lo riconosce in
pieno". Cosi' il giudice di Roma, Gennaro Francione, in un'intervista a
"IlNuovo" spiega perche', pur riconoscendo l'esistenza del reato, ha
deciso di non condannare i quattro stranieri "colti in flagrante" nella
vendita di CD pirata.

Luogo: Firenze
Tema: in quattromila per difendere il C.P.A.
Data: 18/02/2001
Fonte: INN; News2000
C'era preoccupazione a Firenze per la manifestazione in difesa del CPA, il
Centro popolare autogestito sotto sfratto. Invece, grazie anche alla
massiccia presenza delle forze dell'ordine, il tutto si e' risolto con
slogan e un tranquillo corteo coloratissimo che ha sfilato tra Santa Croce
e viale Giannotti. Tra le organizzazioni che hanno aderito alla
manifestazione, partiti come Rifondazione Comunista, alcuni esponenti dei
Verdi, i Cobas, l'Unione inquilini, gruppi anarchici ma anche associazioni
senegalesi. Al posto della palazzina di viale Giannotti, da anni occupata
da giovani e centro di aggregazione, dovrebbe essere costruito un centro
commerciale Coop. Secondo gli organizzatori il corteo era composto da
8.000 unita', la meta' secondo le forze di polizia. Molti gli slogan
contro la giunta di Centro-Sinistra per una protesta che a visto tra le
sue file anche mamme con bimbi e persino don Santoro, il sacerdote delle
Piagge.

Luogo: Roma
Tema: comunita' islamica: anche a Roma possibili sepolture e riti
Data: 17/02/2001
Fonte: AGI
Trova dignita' di sepoltura anche a Roma la Comunita' islamica che oggi
conta circa un milione di residenti nel nostro Paese. E' stato infatti
firmato un protocollo di intesa fra l'AMA, la SEFIT e la Comunita'
islamica rappresentata da Mohamed Nour Dachan, presidente dell'Unione e
organizzazione delle Comunita' islamiche in Italia (Ucoii). L'intesa
consente nell'immediato di garantire la tumulazione e il servizio funebre
per l'intero Centro-Sud. Infatti, solo nel Nord e a Roma esistono degli
spazi cimiteriali consacrati alla cultura islamica. Sino a oggi, data la
mancanza di spazi riservati ai musulmani al Sud, in caso di morte i fedeli
di tale religione incontravano non pochi problemi: come nel caso della
salma di una bambina curda che e' rimasta per quattro mesi in una cella
frigorifera per poi essere trasferita da Bari a Roma per trovare una degna
sepoltura. Quattro mesi d'attesa per guadagnare un metro di terra in un
cimitero. L'intesa raggiunta con l'AMA prevede cinque punti: certezza dei
prezzi; l'abbattimento dei costi per il trasporto; un rito seguito da
personale islamico nonche' la realizzazione di un luogo di culto a Prima
Porta o nel nuovo cimitero di Trigoria.

Luogo: Roma
Tema: approvata legge di tutela della minoranza slovena
Data: 17/02/2001
Fonte: AGI
Con il voto positivo del Senato di mercoledi' scorso e' stata approvata in
via definitiva le legge che riconsoce agli Sloveni italiani una serie di
diritti nel campo scolastico e nell'utilizzo della lingua slovena nelle
comunicazioni con la Pubblica Amministrazione. Il provvedimento riguarda
in via diretta la minoranza linguistica slovena residente in
Friuli-Venezia Giulia ma essa potra' spianare il terreno ad analoghe
misure di tutela per altre minoranze. L'attuazione della legge viene
demandata a un "comitato paritetico" (10 Italiani e 10 Sloveni) nominato
dal Governo, dalla Regione e dalle organizzazioni slovene. Mentre nelle
periferie e' prevista una forma di bilinguismo, nelle citta' di Trieste,
Gorizia e Cividale vengono aperti singoli uffici o sportelli a
disposizione dei cittadini di lingua slovena. Gli Sloveni in Italia sono
circa 70-90 mila e vivono nelle provincie di Trieste e Gorizia e nella
parte orientale della provincia di Udine.

Luogo: Milano
Tema: servizio di consulenza psicologica per immigrati
Data: 17/02/2001
Fonte: AGI
Il Centro di Ricerca Interpersonale e multiculturale "Terrenuove" di
Milano ha istituito un Servizio
di consulenza psicologica per immigrati. La struttura e' aperta presso
l'associazione, in Piazza Novelli, 8 (E-mail: terre@centropsi.it), ogni
martedi' e il venerdi' in modalita' counselling e di gruppo. Si tratta di
un servizio gratuito di consulenza psicologica e di psicoterapia per
immigrati, attivato secondo le pratiche etnopsicoterapeutiche. Il progetto
rientra nel "Programma interventi concernenti l'immigrazione" della
Regione Lombardia.
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