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** EDITORIALE **
La ricerca del buon senso e il buon senso della ricerca, di Stefano
Montanari
Continuando a prospettare un futuro migliore, la scienza si fa anche
carico di cercare di aiutare a risolvere un problema sociale come quello
che affligge ultimamente una societa' sempre piu' decadentistica,
sospesa tra il rifiuto totale dell'impegno di qualsiasi natura e la
rabbia protestataria che esplode sempre piu' di frequente in ogni citta'
del mondo. Le ricerche "made in USA" e quelle europee aprono nuove piste
per la cura di diverse malattie, aspettando di ricordarci di innate cure
culturali per guarire, tutti, dal morbo dell'indifferenza generalizzata.

Nell'Italia dei manifesti, un po' di buon senso porta a rimborsi
elettorali per chi lavora fuori citta', tutela dei diritti degli animali
e ricerca di un'utilita' ecologica dei rifiuti. Segnaliamo, infine, che
e' stato finalmente attivato il sito Internet dello sportello etico
inaugurato a Roma (www.sportelloetico.it <http://www.sportelloetico.it>).
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** NOTIZIE **

Luogo: Montana, U.S.A.
Tema: oscar a Faggin, inventore dei microchip
Data: 5/5/2001
Fonte: Il Nuovo
Ieri a Bozeman, nel Montana, presso il Museo del Computer, lo scienziato
italiano Federico Faggin ha ricevuto l'Oscar della Scienza, assieme a
Marcian Hoff e a Stan Mazer, per aver ideato, nel lontano 1971, il primo
microprocessore del mondo. Senza quest'invenzione non avremmo avuto i
personal computer e questo giornale e Internet non esisterebbero.

Luogo: Europa
Tema: OSCE: tutela dei diritti degli zingari
Data: 5/5/2001
Fonte: AGI
L'ufficio Osce per le istituzioni democratiche e i diritti umani ha
lanciato un programma di assistenza su larga scala per i Rom del Sud-Est
Europa. Fra gli obiettivi dell'inizativa figurano la creazione di un
processo di autorganizzazione, uno sviluppo sostenibile delle comunita'
Rom e una partecipazione con la societa' civile.

Luogo: USA
Tema: nuovo vaccino contro il tifo per uso nei bambini
Data: 5/5/2001
Fonte: BMJ 2001;322:1084 ( 5 May )
Un nuovo vaccino contro l'agente del tifo si e' dimostrato efficace nel
prevenire la malattia. Sono i risultati di uno studio dall'istituto di
Pediatria dell'universita' di Bethesda (Mariland) su oltre 11000 bambini
di eta' compresa tra 2 e 5 anni, seguiti per un periodo di 27 mesi.
Solamente 4 bambini cui era stato somministrato il vaccino hanno avuto
la malattia contro 47 bambini del gruppo di controllo.
Per ulteriori informazioni www.bmj.com <http://www.bmj.com>

Luogo: Spagna
Tema: scoperto un nuovo peptide che puo' migliorare l'artrite
Data: 5/5/2001
Fonte: Nature Medicine, redazione scientifica BN
L'artrite reumatoide e' una patologia ad oggi incurabile e irreversibile
che si manifesta come patologia autoimmune indotta da un'alterazione del
collagene che puo' portare fino alla distruzione progressiva delle
articolazioni. Un gruppo di ricercatori spanoli ha annunciato la
scoperta di un peptide che viene naturalmente prodotto dall'organismo
(peptide intestinale vasoattivo) che potrebbe essere efficace
nell'artrite reumatoide. Infatti l'uso di questo peptide in gatti
affetti da una patologia simile all'artrite reumatoide umana, ha
mostrato l'inequivocabile efficacia del prodotto. Infatti, oltre ad un
miglioramento a livello articolare, i gatti trattati hanno mostrato una
notevole riduzione dei processi infiammatori e della componente
autoimmune della patologia. I risultati sono stati tanto migliori quanto
migliori erano le condizioni degli animali trattati, facendo supporre
l'uso del peptide nelle prime fasi della malattia.

Luogo: USA
Tema: messo a punto un nuovo metodo per la diagnosi del tumore al seno
Data: 28/4/2001
Fonte: Lancet, Volume 357, Number 9265 - 28 April 2001
Il tumore del seno e' di gran lunga il piu' diffuso tra i tumori
femminili. Oggi, se scoperto in fase precoce, il tumore del seno e' una
malattia curabile. E' stato messo a punto un test per la diagnosi
precoce della malattia che prevede il prelievo di un campione dai
condotti mammari per
individuare la presenza di un particolare gene con una tecnica
denominata MSP. Questo metodo si e' dimostrato piu' preciso ed efficace
della mammografia (attualmente la tecnica utilizzata come standard)
permettendo anche l'individuazione di tumori in fase piu' precoce
rispetto a quelli
visibili con la mammografia. L'individuazione in fase piu' precoce della
malattia permette la cura con migliori probabilita' di successo.
Per ulteriori informazioni: Lancet, Volume 357, Number 9265 - 28 April
2001


** BUONE NUOVE ITALIA **
BUONE NUOVE ITALIA
Italia: rimborso spese di viaggio
Ravenna: centrale elettrica a rifiuti a Ravenna
Enna: annullato gioco sadico ai danni degli animali

Luogo: Italia
Tema: rimborso spese di viaggio
Data: 8/5/2001
Fonte: governo italiano
Sui treni, presentando in biglietteria il certificato elettorale per le
elezioni politiche o amministrative si ha diritto ad una riduzione del
60% sul biglietto di andata e ritorno in 1a che in 2a classe. I
residenti all'estero hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito di
andata e ritorno in seconda classe dalla stazione di confine o alla
riduzione del 60% in prima classe. Per il viaggio di ritorno e'
necessario la tessera elettorale con il bollo della sezione presso cui
si e' votato. In aereo e' disponibile una riduzione del 10% sulle
tariffe Alitalia, incluse quelle promozionali.
<http://www.governo.it/sez_dossier/elezioni2001/agevolazioni/index.html>

Luogo: Ravenna
Tema: centrale elettrica a rifiuti a Ravenna
Data: 8/5/2001
Fonte: AceA
Collaudato l'inceneritore di area che produce energia. E' una centrale
elettrica a rifiuti
Dopo un anno di esercizio provvisorio, entra ufficialmente in attivita'
il nuovo impianto di Area dove vengono bruciati i rifiuti urbani. "In
realta' e' improprio parlare di inceneritore - spiega il presidente di
Area, Filippo Brandolini - perche' il nostro impianto dispone di una
tecnonologia che consente di ricavare energia elettrica dalla
combustione dei rifiuti urbani. Dipende da una precisa scelta
dell'azienda. Abbiamo rinunciato a istallare un inceneritore in senso
stretto, che probabilmente in termini economici avrebbe consentito una
gestione piu' vantaggiosa - spiega il presidente di Area - preferendo un
tipo di tecnologia che oltre a garantire la produzione di energia
elettrica assicura un livello di emissioni in atmosfera piu' basso".
info: CONFEDERAZIONE COBAS sede nazionale: via Prenestina 163 00176 Roma

tel.0627800816 fax 0627800817 <mailto:cobas@cobas.it> <http://www.cobas.it>

Luogo: Enna
Tema: annullato gioco sadico ai danni degli animali
Data: 7/5/2001
Fonte: AceA
Domenica si e' svolta a Valguarnera (Enna) la tradizionale "Festa di San
Francesco", organizzata dal comitato locale presso la Parrocchia di San
Francesco. L'attrazione principale di ogni edizione era sempre stata
quella del gioco della "pentolaccia": conigli e piccioni erano
introdotti in vasi e pignatte di terracotta sospesi in aria che venivano
colpiti a bastonate da
alcuni bambini bendati, con la conseguente caduta al suolo degli animali
rinchiusi.
<<Si trattava di una vera e propria festa sadica che infliggeva agli
animali, dotati di sensibilità psicofisica e capaci di sentire dolore,
gravi sofferenze - dichiara Ennio Bonfanti, consigliere direttivo
nazionale della LAV - ma adesso siamo riusciti ad impedire ulteriori
maltrattamenti garantendo, comunque, il normale svolgimento della
manifestazione>>.
Gli effetti dell'intervento della LAV sono stati più che positivi:
organizzatori e autorita' locali hanno subito cambiato il programma ed
hanno eliminato il crudele gioco della pentolaccia con i conigli,
assicurando comunque lo svolgimento della tradizionale festa lo scorso
29 aprile.
La LAV ricorda che, ai sensi dell'art.727 del Codice penale, e' punito
"chiunque incrudelisce verso animali senza necessita' o li sottopone a
strazio o sevizie o comportamenti e fatiche insopportabili per le loro
caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori
insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro
caratteristiche anche etologiche" nonche' "chiunque organizza...
spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per
animali".
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inviare le notizie a: buonenuove@libero.it <mailto:buonenuove@libero.it>

Per ricevere le notizie man mano che si pubblicano:
pck-buone-request@peacelink.it <mailto:pck-buone-request@peacelink.it>
scrivendo nel subject: subscribe
Per ricevere i bollettini inviare una email vuota a
buonenuove-subscribe@yahoogroups.com <mailto:buonenuove-subscribe@yahoogroups.com>
Per iscriversi alla redazione inviare una email vuota a:
redazioneBN-subscribe@yahoogroups.com <mailto:redazioneBN-subscribe@yahoogroups.com>
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