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PER I RAGAZZI Alfabetizzare Favorire la alfabetizzazione informatica di bambini e ragazzi, ma
anche renderli attivi e creatori del web. Questi due degli obiettivi che si sono prefissati RaiNet e
RaiSat col portale www.raisatragazzi. it. Diviso in tra aree secondo le fasce di età, vigilato affinché i
visitatori non finiscano in siti poco sicuri, il portale offre spazi virtuali per condividere i propri prodotti e
possibilità di personalizzazione delle pagine. In esso anche uno spazio riservato ai genitori. VERSO
SUD Fate largo alla Rai! La nuova sede Rai in Africa si farà presto. Ci stiamo già lavorando. Lo ha
affermato il direttore generale della Rai Alfredo Meocci rispondendo alla richiesta, avanzata da
tempo, della apertura di una nuova sede di corrispondenza nel continente africano. La dichiarazione
è avvenuta durante l'incontro con i rappresentanti della Tavola della pace, del Coordinamento
nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, delle riviste missionarie Nigrizia, Missione Oggi,
Mosaico di pace e dell'Usigrai. Era presente anche Enzo Nucci, inviato Rai incaricato della apertura
della nuova sede che sarà a Nairobi, in Kenya. Un progetto che si presenta, però, solo come un
primo passo nell'attenzione verso il continente. L'apertura di questa sede - ha osservato infatti
Meocci - deve essere il segno concreto di una nuova attenzione della Rai al continente africano, alla
lotta alla povertà e al mondo. I Tg, i palinsesti e le trasmissioni del servizio pubblico ne devono tenere
conto . Nicola Colasuonno, direttore di Missione Oggi, esprimendo apprezzamento per la decisione,
ha ribadito l'impegno dei missionari nel mettere a disposizione della Rai la loro rete capillare di
informazione presente in Africa. NAPOLI Posta celere? Monitorare il percorso di una lettera o di una
raccomandata da quando la inviamo a quando giunge a destinazione, sarà presto possibile
attraverso il sito delle Poste italiane. E la sperimentazione parte dal sud. Il ministro per le
Comunicazioni Mario Landolfi e l'amministratore delegato di Poste italiane Massimo Sarmi hanno
infatti recentemente presentato il loclogistic operation center, il primo centro avanzato di controllo
della corrispondenza in grado di seguire in tempo reale il percorso dei prodotti postali. Il primo loc
italiano nascerà a Napoli e sarà operativo entro il 29 giugno. Ad esso seguiranno altre due
realizzazioni per il nord e centro Italia. INTERNET Diritto ed economia on line Si chiama e.files, è
realizzato dalla Bocconi Lab di Milano ed è un giornale on line destinato agli studenti delle scuole
superiori e ai loro docenti per offrire strumenti di orientamento e approfondimento culturale nel campo
economico e giuridico. Dieci rubriche, ma anche una rassegna stampa con articoli, dossier e ricerche
consultabili all'indirizzo www.efiles. unibocconi.it. In occasione del lancio della rivista, la Bocconi e la
Treccani hanno bandito un concorso per gli studenti delle scuole superiori. Si può partecipare
inviando, entro il 31 marzo 2006, ricerche o articoli che abbiano per tema il sistema economico
italiano analizzato in chiave locale: dalla storia di un'azienda ai prodotti del territorio, dal futuro di un
distretto industriale a quello di una comunità agricola. a cura di Anna Lisa Innocenti
netone@cittanuova.it DALLA SPAGNA Giornalista e santo Esce anche in italiano il libro con
biografia e opere di Manuel Lozano Garrido, giornalista e scrittore spagnolo, per il quale è in corso la
causa di beatificazione. Presentando il libro, mons. Foley, presidente del Pontificio consiglio delle
comunicazioni sociali, lo ha descritto come un giornalista impegnato e di gran talento. Ha parlato dei
28 anni nei quali Lozano ha sofferto di una paralisi progressiva e di come sia rimasto allegro e
sereno. Non ho dubbi - ha concluso - che debba essere considerato un santo. Per Antonio Pelayo,
presidente dell'Associazione stampa estera in Italia, è stato un grande professionista, ma anche un
uomo di dialogo, capace di richiamare attorno a sé persone appartenenti ai più vari ambienti politici e
sociali in un periodo critico della recente storia della Spagna. (La gioia vissuta, San Paolo, 14 euro).
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