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** EDITORIALE **

Il prossimo numero di Buone Nuove uscira' ad anno nuovo. Approfittiamo per 
augurare a tutti un 2001 pieno di pace, forza e allegria !!!
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** NOTIZIE **

Luogo: Svezia
Tema: il DNA del primo essere umano
Data: 18/12/2000
Fonte: Buongiorno.it / Neo Network
Un gruppo di ricerca svedese, sotto la guida del professor Ulf
Gyllensten dell'Universita' di Uppsala, ha risposto a uno degli
interrogativi ancora aperti sull'origine dell'essere uomano.
Gli scienziati, infatti, hanno interamente sequenziato il DNA
mitocondriale di 53 uomini appartenenti a diverse etnie dei cinque
continenti, dimostrando che l'origine non e' "policentrica". Questo vuol
dire che homo sapiens non si e' originato separatamente in Africa, Asia ed
Europa da tre distinti progenitori, ma che, secondo le ricerche del
professor Gyllensten, ha un unico progenitore in Africa. L'idea di
utilizzare il DNA mitocondriale non e' nuova e risale a circa 15 anni or
sono, tuttavia i ricercatori svedesi sono stati i primi ad arrivare al
sequenziamento completo. Questa scoperta consente quindi di considerare
definitivamente l'Africa come culla dell'umanita'. E' li' che, tra
duecentomila e centomila anni fa, nacque l'essere uomano moderno ed e'
dall'Africa che parti' la migrazione che lo porto' in tutto il mondo.

Luogo: Europa, U.S.A. e Giappone
Tema: sequenziato l'intero genoma di una pianta
Data: 18/12/2000
Fonte: Buongiorno.it / Neo Network
Un consorzio di scienziati europei, statunitensi e giapponesi ha
annunciato di essere riuscito a completare per la prima volta il
sequenziamento del genoma di una pianta. Lo studio appare sull'ultimo
numero della rivista "Nature" in quattro articoli che sintetizzano i
risultati di cinque anni di lavoro sul Dna della "Arabidopsis thaliana",
una piantina selvatica molto comune, imparentata alla lontana con i
cavoli. Dal punto di vista dei genetisti l'Arabidopsis, e' l'equivalente
vegetale del moscerino della frutta, vale a dire uno strumento di ricerca
ideale perche' cresce velocemente e si riproduce in abbondanza. A renderla
ancora piu' preziosa, pero', e' la semplicita' del suo corredo genetico,
organizzato in soli cinque cromosomi. Per i genetisti, l'Arabidopsis e'
dunque un organismo modello, su cui basarsi per comprendere ben 250.000
altre specie di piante. Al successo dell'"Arabidopsis Genome Initiative"
(questo il nome del consorzio internazionale che ha completato il genoma
della pianta) seguira' un altro progetto, chiamato "Progetto 2010", che ha
l'obiettivo di determinare entro dieci anni la funzione di tutti i geni e
di tutte le proteine dell'Arabidopsis. Inoltre e' in progetto l'ideazione
di un modello virtuale della pianta, una versione digitale disponibile
pubblicamente online, che copra tutti i dettagli del suo funzionamento,
dal momento in cui il seme germina fino a quando la generazione successiva
abbandona la pianta madre. Per ulteriori informazioni
http://www.nature.com/nature/links/001214/001214-1.html

Luogo: oceano Atlantico
Tema: scoperti camini vulcanici idrotermali
Data: 15/12/2000
Fonte: National Geographic
Esploratori oceanici hanno scoperto un campo di camini idrotermali su un
lato di una montagna sottomarina, nel mezzo dell'oceano Atlantico.
Chiamato "La citta' perduta" dagli esploratori, le strutture sono i piu'
larghi camini vulcanici idrotermali mai osservati. 
Per approfondimenti:
http://www.ngnews.com/news/2000/12/12152000/oceanvents_3431.asp

Luogo: Brasile
Tema: inchiesta abusi contro indie e vittime regime
Data: 15/12/2000
Fonte: Misna
La Commissione per i diritti umani della camera dei deputati del Brasile
ha deciso di aprire un'inchiesta su alcune denunce di abusi sessuali da
parte di militari nei confronti di donne ianomami dello Stato di Roraima.
In merito, il prossimo 28 dicembre la Commissione ascoltera' le
testimonianze di alcuni indios e di rappresentanti delle Forze Armate.
Intanto, il governo centrale di Brasilia ha comunicato che lo Stato nei
prossimi mesi iniziera' a indennizzare i detenuti politici, o i loro
familiari, vittime della repressione durante la dittatura militare
(1964-'85). Un comitato valutera' le richieste di indennizzo e provvedera'
quindi alla stima del risarcimento. Secondo Wandrelei Macris, presidente
dell'assemblea legislativa, "si apre un momento fondamentale della storia
del Paese".

Luogo: Turchia
Tema: il miele preverrebbe alcuni tumori
Data: 15/12/2000
Fonte: AP
Associated Press ha riportato che uno studio turco che afferma che l'uso
del miele come unguento durante uno specifico tipo di chirurgia per il
cancro al colon, potrebbe tenere lontano i tumori dal ritornare. Benche'
la ricerca sia preliminare, il miele e' stato usato sin dai tempi piu'
remoti come un rimedio cicatrizzante. Un esperto in materia di cancro del
Mayo Clinic ha affermato che i risultati sono troppo affascinanti per
essere scartati. 
Approfondimenti:
http://www.cosmiverse.com/science121506.html

Luogo: Senegal
Tema: bambini in marcia per reclamare la pace
Data: 15/11/2000
Fonte: Misna
Circa 4mila scolari del Casamance (Senegal meridionale), teatro da circa
18 anni di una ribellione armata, hanno marciato per le strade di
Ziguinchor per chiedere la pace. Come riportato ieri dall'Anb-bia
(Bollettino d'informazione africana), i giovanissimi manifestanti si sono
recati anche dal leader separatista dell'Mfdc (Movimento delle forze
democratiche del Casamance), padre Diamacoune Senghor. Al sacerdote 
hanno chiesto di trovare una strada per la pace e di consentire loro di
completare gli studi. La dimostrazione e' stata organizzata a pochi giorni
dall'avvio di una nuova tornata negoziale fra i ribelli del Casamance,
regione ritenuta il "granaio" del Senegal, e il presidente Abdolulaye
Wade, fissata per il 17 dicembre prossimo.

Luogo: Messico
Tema: scoperte tre tombe maya
Data: 15/11/2000
Fonte: Misna
Tre tombe della civilta' maya, risalenti ad un periodo compreso tra il 600
e il 700 d. C., sono state rinvenute nello Stato messicano di Quintana Roo
(confine col Belize) da un team di archeologi dell'Istituto nazionale di
antropologia e storia (Inah). Il ritrovamento ha avuto luogo nel sito
archeologico di Oxtankah (12 chilometri dalla capitale federale Chetumal)
e precisamente in un edificio della cosiddetta "piazza delle colonne". Gli
scavi hanno portato alla luce ossa, alcuni gioielli, vasellami e oggetti
di pietra. Secondo il team di esperti al lavoro sul luogo, la scoperta
delle tombe permettera' di approfondire la conoscenza dei rituali funebri
maya.

Luogo: Spagna
Tema: il caffe' potrebbe proteggere dal cancro alla prostata
Data: 14/12/2000
Fonte: www.cosmiverse.com
Un nuovo studio suggerisce che bere caffe' puo' proteggere le persone dal
cancro alla prostata, specialmente quelle che fumano. I ricercatori hanno
studiato i risultati di circa 500 casi di cancro alla prostata rilevati da
12 hospedali in Spagna. Approfondimenti:
http://www.cosmiverse.com/science121402.html

Luogo: Burundi
Tema: Paesi donatori elargiranno 440 milioni di dollari in tre anni
Data: 14/12/2000
Fonte: Misna
I Paesi donatori hanno deciso di elargire circa quattrocentoquaranta
milioni di dollari Usa nei prossimi tre anni per aiutare il Burundi. E'
quanto deciso al termine della Conferenza, conclusasi ieri a Parigi, alla
quale ha partecipato anche Nelson Mandela, ex presidente sudafricano e
mediatore ufficiale nei negoziati di pace per la nazione subsahariana. La
somma stanziata, che sara' impiegata in favore della popolazione e della
ricostruzione delle infrastrutture, costituisce circa un terzo del
miliardo e duecento milioni di dollari che si prevede serviranno per
rilanciare il Burundi, devastato da sette anni di guerra civile. Il
triennio di transizione previsto dagli accordi sin qui raggiunti dovrebbe
iniziare una volta nominato il presidente incaricato di riportare il Paese
alla democrazia. I colloqui di pace per l'ex colonia belga sono stati
avviati nel giugno del 1998 da Julius "mwalimu" Nyerere, il leader
tanzaniano scomparso nell'ottobre dello scorso anno. A seguito della morte
di Nyerere l'incarico e' stato affidato a Mandela, "guida" della lotta
anti apartheid e premio Nobel per la pace 1993.

Luogo: Birmania
Tema: esponenti dell'UE potranno visitare la leader dell'opposizione
Data: 13/12/2000
Fonte: Internazionale
Al termine di un incontro tra una delegazione dell'Unione europea (Ue) e i
rappresentanti dell'Asean (Associazione dei paesi del sudest asiatico) a
Vientiane, in Laos, il ministro degli Esteri, Win Aung, ha comunicato che
le autorita' permetteranno a esponenti della Ue di visitare il paese senza
restrizioni in gennaio. I rappresentanti della Ue potranno visitare la
leader della Lega nazionale per la democrazia e premio Nobel per la pace,
Aung San Suu Kyi, che e' agli arresti domiciliari da settembre.

Luogo: California, USA
Tema: forse potranno camminare i malati con problemi spinali
Data: 13/12/2000
Fonte: Cosmiverse.com
Pazienti che vivono con lesioni spinali potrebbero presto camminare con
l'aiuto di uno strumento simile a un robot che gli ingegneri della NASA
stanno sviluppando insieme con neuropsicologi presso l'Universita' della
California. "Stiamo sviluppando un prototipo di stumento robotico per
camminare che, quando completo, sara' utilizzato come parte della
riabilitazione che puo' potenzialmente aiutare alcune persone, attualmente
sulla sedia a rotelle, a compiere i primi passi" ha detto Jim Weiss,
dirigente del progetto al Jet Propulsion Lab (Pasadena, CA) della NASA.
"Questo sistema puo' svolgere il lavoro di quattro terapisti e aiutare a
controllare i progressi del paziente in una maniera sicura." 
Per approfondimenti:
http://www.ngnews.com/news/2000/12/12132000/wirrobot_3429.asp

Luogo: Argentina
Tema: creazione banca dati sui diritti umani
Data: 13/12/2000
Fonte: Misna
La commissione per i diritti umani del ministero di Giustizia argentino ha
lanciato in questi giorni un progetto per la realizzazione di banca dati
federale sui diritti umani, accessibile anche via Internet. Come riportato
dal quotidiano "Clarin" si tratta di un'esperienza inedita in America
Latina, il primo archivio informatizzato di questo genere creato da un
organismo governativo. La prima fase del progetto riguardera' la raccolta,
a livello nazionale e internazionale, di tutte le informazioni relative a
denunce di violazioni dei diritti umani e alla legislazione vigente in
materia nei diversi Paesi. Nella seconda fase verra' realizzato un
dettagliato rapporto sulla situazione dei diritti umani nel Paese
sudamericano. "Puntiamo a non dover piu' dipendere dai rapporti redatti da
associazioni umanitarie internazionali come Amnesty International" ha
dichiarato al "Clarin" Diana Conti, segretaria della commissione dei
diritti umani del ministero di Giustizia.

Luogo: Kenya
Tema: due giovani vincono causa contro la mutilazione genitale femminile
Data: 13/12/2000
Fonte: Misna
Con una mossa storica e senza precedenti, un atto di una corte di
tribunale ha proibito la mutilazione dei genitali di due ragazze
minorenni kenyane. L'ingiunzione della corte si basa sul "non consenso"
all'operazione delle ragazze e proibisce al loro padre di permettere che
si sottopongano alla dolorosa operazione. Il magistrato ha inoltre
ordinato al padre di continuare a provvedere al loro supporto economico,
perche' di solito, nelle comunita' in cui viene effettuata questa pratica,
le donne che non vi si sottopongono sono abbandonate a loro stesse. La
pratica della mutilazione genitale femminile viene considerata un rito di
passaggio in piu' di 28 Paesi africani e le Nazioni Unite calcolano che 130
milioni di donne nel mondo siano state sottoposte a questa operazione e
che ogni anno 2 milioni siano a rischio.

Luogo: Australia
Tema: scoperti tre nuovi pianeti piu' grandi di Giove
Data: 12/12/2000
Fonte: agenzie
Gli astronomi hanno trovato tre nuovi pianeti in orbita attorno a stelle
lontane, i primi scoperti da un telescopio australiano. Sono tre pianeti
gassosi, piu' grandi di Giove, distanti dalla Terra fra 80 e 150 anni
luce, ma nessuno e' ritenuto capace di sostenere forme di vita. Ha detto
l'australiano Chris Tinney, che guida l'equipe: "Non possiamo realmente
vedere il pianeta, ma solo il suo effetto indiretto", ha poi aggiunto: "Se un
pianeta ruota attorno a una stella essa si muove, molto lentamente". Il
piu' interessante dei tre pianeti orbita attorno alla stella epsilon
Reticulum, nella costellazione della Rete, a distanza simile a quella
della Terra dal Sole. E come la Terra ha orbita circolare mentre gli altri
pianeti scoperti di recente (46 dal 1995) hanno orbita ellittica o molto
vicina alla stella. E' il caso degli altri due nuovi pianeti: uno e'
vicinissimo alla sua stella, HD179949, mentre l'altro, grande il doppio di
Giove, ha orbita ellittica e dista dalla sua stella, mu Ara nella
costellazione dell'Altare, piu' di Marte dal Sole.

Luogo: Africa
Tema: firmato trattato di pace tra Etiopia ed Eritrea
Data: 12/12/2000
Fonte: Misna
E' stato firmato oggi ad Algeri l'accordo di pace tra Etiopia ed
Eritrea. Il documento e' stato sottoscritto dal presidente eritreo Isaias 
Afeworki e dal premier etiopico Melles Zenawi, alla presenza del mediatore 
europeo Rino Serri, sottosegretario italiano agli Esteri, del segretario di Stato 
USA Madeleine Albright, di Kofi Annan, segretario generale dell'Onu e del 
presidente algerino Abdelaziz Bouteflika.

Luogo: Benin
Tema: Europa assegna fondi contro traffico bambini
Data: 12/12/2000
Fonte: Misna
Il Fondo di sviluppo europeo (Edf) ha assegnato al governo del Benin 1,3
miliardi di franchi Cfa (pari a circa 3,9 miliardi di lire) per sostenere
il Paese africano nella lotta al traffico di bambini. Il ministro delle
Finanze e dell'Economia del Benin, Abdoulaye Bio Tchane, ha firmato ieri
l'accordo a Cotonou. Il danaro sara' destinato alle organizzazioni che si
occupano di tutela di minori, per la formazione di assistenti sociali e la
ristrutturazione dei locali, oltre che per l'aggiornamento dei testi
relativi al traffico di bambini. Nell'accordo e' anche previsto un
programma di comunicazione per sensibilizzare la popolazione locale. Il
Ministro Bio Tchane stima che ogni anno, in Benin, tra i 3 e i 4mila
minori cadano vittime di trafficanti senza scrupoli. Come gia' denunciato
in passato da fonti della MISNA, nel traffico dei bambini sarebbero
coinvolti, in alcuni casi, gli stessi genitori. Questi, spinti dalla
disperazione e forse persino dalla speranza che altrove possa essere loro
garantito un futuro migliore, consegnerebbero i propri figli ai mercanti
di schiavi provenienti dalla Nigeria, dalla Costa d'Avorio, dal Togo, dal
Gabon o dal Camerun, per somme varianti da diecimila a venticinquemila
franchi ciascuno. I mercanti di schiavi, una volta rientrati nel proprio
Paese, rivenderebbero i minori, impiegati e sfruttati soprattutto nel
lavoro nei campi, per cifre piu' o meno doppie, tra i ventimila e i
quarantamila franchi.

Luogo: Chiapas
Tema: commissione esaminera' casi di detenuti zapatisti
Data: 12/12/2000
Fonte: Misna
Sara' una commissione a esaminare i casi dei detenuti indigeni ritenuti
filo-zapatisti chiusi nelle carceri del Chiapas (sud del Messico). Lo ha
affermato il nuovo titolare della Procura generale di Giustizia dello
Stato, Mariano Herrán Salvatti, durante la cerimonia di insediamento
svoltasi ieri a Tuxtla Gutie'rrez. La commissione dovra' esaminare gli
incartamenti relativi a ciascun detenuto politico presunto zapatista per
valutare la possibilita' di sospendere la condanna, secondo la linea di
apertura al dialogo con la guerriglia inaugurata dal neopresidente
messicano Vicente Fox e dal nuovo governatore dello Stato, Pablo Salazar
Mendiguchia. Sono decine le persone incarcerate per supposti legami con
l'Esercito zapatista di liberazione nazionale (EZLN) e detenute negli
istituti di pena chiapanechi e di altri Stati. Da anni i detenuti, che si
definiscono ostaggi della giustizia, chiedono la liberta'. Alcuni giorni
fa il governatore aveva indicato nella scarcerazione di "tutti i
prigionieri d'opinione detenuti nelle prigioni statali, inclusi i membri
del movimento "zapatista" il primo obiettivo della propria
amministrazione. Della commissione, che dovrebbe divenire operativa in
questi giorni, sono stati invitati a far parte rappresentanti della
Commissione statale per i diritti umani (CEDH), del Supremo tribunale di
giustizia dello Stato, e della Commissione diritti umani del Congresso del
Chiapas.

Luogo: Giappone
Tema: storico processo per le "confort women"
Data: 12/11/2000
Fonte: Feminist Majority Foundation, AP
Per la prima volta nella storia, le accuse di schiavitu' e violenze
sessuali fatte da piu' di 200.000 donne durante la seconda guerra
mondiale in Giappone sono state ascoltate davanti a una corte simbolica
presieduta da Gabrielle Kirk McDonald, ex-Presidente del Tribunale
Internazionale per i Crimini di Guerra dell'Ex Jugoslavia. Donne dalle due
Koree, dalla Cina, Taiwan, Indonesia, Filippine e Timor Est, si sono
riunite in Tokio per chiedere le scuse ufficiali e un risarcimento dal
governo giapponese. Le "confort women" sopravvissute hanno raccontato di
essere state rapite, picchiate, costrette ad avere rapporti con quasi 20
uomini al giorno. Le testimonianze raccontano anche di molte donne
lasciate senza mezzi di sostentamento e ostracizzate dalle loro comunita'
dopo la sconfitta giapponese. Oggi le sopravvissute sono circa 1988 ed il
90% di loro soffre a causa di danni fisici e psichici. L'udienza e'
terminata oggi con una testimonianza pubblica di 14 donne provenienti da
aree come l'Afganistan, il Messico e la Sierra Leone, dove sono stati
recentemente commessi crimini contro le donne.

Luogo: USA 
Tema: l'Homo Sapiens viene dall'Africa: lo prova il Dna 
Data: 7/12/2000
Fonte: Nature 
Una nuova prova genetica, la piu' convincente fino ad ora ottenuta, a
sostegno della teoria dell'origine africana dell'umanita', arriva da un
ampio studio comparativo svolto sul Dna mitocondriale, esteso a tutte le
regioni del mondo. Diretta da Ulf Gyllesten, dell'Universita' di Upsala
(Svezia), e pubblicato sul numero in distribuzione della rivista
scientifica "Nature", la nuova ricerca ha preso in esame la configurazione
dell'intera sequenza di Dna (acido desossiribo-nucleico, ossia il
materiale genetico ereditario elementare) contenuto nei mitocondri di 53
persone di appartenenza etnica ed origine geografica sparse su tutto il
pianeta (i mitocondri sono piccole strutture nelle cellule, il cui Dna e'
trasmesso esclusivamente dalla madre). La ricerca pubblicata su "Nature"
ha individuato quattro linee ereditarie del Dna mitocondriale: tre linee
principali hanno origine nell'Africa sub-sahariana, ed una quarta linea,
meno rilevante, contiene materiale genetico sia africano che non africano.
L'umanita' usci' dall'Africa appena 50.000 anni fa, e colonizzo' l'intero
pianeta, sterminando e soppiantando le altre specie di umani e di ominidi
che trovo' sulla propria strada. Anche l'Uomo di Neanderthal ha fatto
questa fine. Questo significa che l'Homo Sapiens doveva godere di vantaggi
assolutamente imbattibili nella lotta evoluzionistica per la
sopravvivenza, per la riproduzione e per la propria proliferazione sul
pianeta: forse l'arma vincente e' stata la capacita' di elaborare
ragionamenti, grazie ad un cervello meglio strutturato. 

BUONE NUOVE ITALIA
Italia: non si dovra' piu' chiedere certificati
Italia: il 93% dei capoluoghi di provincia sul web
Firenze: nasce l'Associazione Software Libero
Milano: mense scolastiche con menu' etnico e biologico
Italia: pirati buoni
Venezia: consegna dei fondi raccolti per Emergency
Palermo: la burla degli umanisti

Luogo: Italia
Tema: Basta chiedere certificati
Data: 19/12/2000
Fonte: Governo Italiano
Dalle prime settimane del 2001 entra in vigore il testo unico per la
semplificazione amministrativa, approvato in via definitiva dal Consiglio
dei ministri. Le amministrazioni e i gestori dei servizi pubblici non
potranno piu' chiedere ai cittadini i certificati, in tutti i casi in cui
il testo unico prevede l'autocertificazione. La richiesta di certificati
costituira' violazione dei doveri d'ufficio. Ad esempio, non potranno piu'
essere richiesti certificati anagrafici, sul reddito, titolo di studio,
iscrizione in albi o elenchi della pubblica amministrazione, condanne
penali. 
http://www.funzionepubblica.it/news/n151200b.html 


Luogo: Italia
Tema: il 93% dei capoluoghi di provincia sul web
Data: 19/12/2000
Fonte: Governo Italiano
Internet conquista la Pubblica amministrazione. Secondo l'indagine
Censis-Assinform-RUR il 93% delle citta' capoluogo di provincia, e il
46,3% dei centri minori dispongono di un sito web ufficiale, gestito e
realizzato direttamente dal Comune. Nella statistica elaborata dal Censis,
la citta' di Bologna vince per la migliore qualita' del sito e dei servizi
offerti , anche se sono diverse le citta' dell'Emilia-Romagna che si sono
aggiudicate una posizione tra le prime dieci: Modena, Ravenna, Reggio
Emilia e Ferrara. L'indice utilizzato per il rating dei siti dei Comuni si
basa su sei indicatori settoriali: trasparenza amministrativa, qualita'
dei servizi, accesso ed interattivita', interazioni, marketing
territoriale e qualita' tecnologica.
Http://www.governo.it/sez_newsletter/documenti/citta_digitali.html 
Per una banca data con i siti web dei Comuni d'Italia:
http://www.ancitel.it/link/index.cfm

Luogo: Firenze
Tema: nasce l'Associazione Software Libero
Data: 18/12/2000
Fonte: Associazione Software Libero, Buone Nuove
E' stata costituita a Firenze l'Associazione Software Libero. Scopo
di questa associazione e' quello di favorire la diffusione del
software freeware (diffuso sopratutto in ambienti accademici e
specialistici) dove ancora non e' arrivato e aiutare a far comprendere
le conseguenze della sua adozione. Per fare questo l'associazione conta di
svolgere un'intensa opera di diffusione, di informazione e
controinformazione sulle leggi di proprieta' del software, di contatto
diretto con altre associazioni e con le istituzioni. 
Ulteriori informazioni: 
email: info@softwarelibero.org 
http://www.softwarelibero.org
IRC: #assoli, irc.openprojects.net

Luogo: Milano
Tema: mense scolastiche con menu' etnico e biologico
Data: 17/12/2000
Fonte: AceA e Adnkronos citata da Bioagricultura
La societa' Milano ristorazione spa, interamente di proprieta' del
Comune, si occupera' dal prossimo 1 gennaio della refezione scolastica
milanese. La nuova societa', che coinvolgera' 1.400 operatori, punta a una
ristorazione ecosostenibile e di qualita', per una produzione di 70.000
pasti al giorno destinati principalmente agli asili nido, alla scuole
materne, elementari, medie e alle case di riposo. La nuova gestione
operativa si propone anche scopi educativi attraverso il progetto ''Il
gusto della qualita' a scuola'', che ha lo scopo di fornire la massima
garanzia di sicurezza e qualita' nei pasti serviti a scuola e di rendere
piu' oggettiva la percezione della qualita' da parte dei giovani
consumatori. Un 'Panel bambini' di due scuole milanesi, infatti, ha
testato i piatti fornendo indicazioni sulla preferenza di un cibo rispetto
a un altro e "suggerendo" modifiche nelle ricette di quelli scartati per
non escluderli dal meno e squilibrare l'apporto calorico del pasto. La
Milano ristorazione dara' spazio ai prodotti biologici e alla cucina
etnica. "Inizieremo negli asili e nelle materne con 5/6.000 pasti con
frutta e verdura biologica -spiega il presidente Ivan Dragoni- mentre il
24 gennaio, per il capodanno cinese, serviremo 1.500/2.000 pasti cinesi.
Lo stesso faremo a marzo per il capodanno arabo e giungo per quello inca."

Data: 15/12/2000
Luogo: Italia
Tema: pirati buoni
Fonte: Netlife by DADA
Una rete di hacker buoni che difende i bambini. Sembra lo spunto di un
cyber-romanzo, ma e' realta': i membri della AntiPedo Hackers Crusade,
anziche' esplorare la rete a caccia di numeri di carte di credito, surfano
alla ricerca di siti loschi, individuano email di sospetti pedofili e li
denunciano ai provider e alle autorita'. L'associazione illustra scopi e
metodi nel suo sito: aphc.cjb.net

Luogo: Venezia
Tema: consegna dei fondi raccolti per Emergency
Data: 15/12/2000
Fonte: Emergency
Martedi' 19 dicembre alle ore 11 nella sede dell'Autorita' Portuale di
Venezia (Fondamenta Zattere) Emergency, ha ritirato un assegno di 10 
milioni di lire frutto dell'incasso della gara non competitiva Family Run, 
disputata sabato 21 ottobre 2000 a Mestre. Family Run si e' svolta 
quest'anno nel centro di Mestre con partenza e arrivo in piazza Ferretto e ha 
visto la partecipazione di circa 1500 ragazzi delle scuole veneziane e 
mestrine.
Alla somma raccolta dalle iscrizioni alla gara non competitiva (offerta
minima £ 5.000) si sono aggiunti i contributi di Venice Marathon Club,
Autorita' Portuale di Venezia, Cassa di Risparmio di Venezia e Calcio
Venezia. Alla simbolica cerimonia di consegna dell'assegno che servira' per
sostenere il centro chirurgico "Ilaria Alpi" di Battambang in Cambogia
sono intervenuti: il presidente dell'Autorita' Portuale Claudio Boniciolli,
l'assessore allo sport del Comune di Venezia Michele Mognato il presidente
del VeniceMarathon Club Enrico Jacomini, il responsabile marketing della
Cassa di Risparmio di Venezia Alvise Simonato e l'amministratore delegato
del Calcio Venezia Sergio Gasparin.

Luogo: Palermo
Tema: la burla degli umanisti
Data: 12/12/2000
Fonte: Partito Umanista, Buone Nuove
Mentre la citta' di Palermo veniva militarizzata e venivano vietate dalla 
questura tutte le manifestazioni di protesta contro la conferenza mondiale 
ONU sulla "Criminalita' transanzionale" due militanti del Partito Umanista 
entravano impunemente e senza essere perquisiti con un accredito 
giornalistico de "L'Umanista" nella sede della conferenza 
distribuendo volantini di protesta ai giornalisti presenti.
In una nota il PU afferma: "Nessuno li ha perquisiti, nessuno li ha controllati. 
Avrebbero potuto portare dentro qualsiasi cosa. Qual è l'efficacia delle misure 
di sicurezza in stile militare ostentate in queste giorni?"
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B U O N E N U O V E
Agenzia di stampa elettronica umanista
-------------------------------------------------------
Pubblica solo notizie sui progressi sociali,
scientifici, culturali dell'essere umano.
La riproduzione delle notizie e' incoraggiata
-------------------------------------------------------
http://www.peacelink.it/users/buone
http://www.umanisti.it/buonenuove
http://www.mdnh.org/buenasnuevas

inviare le notizie a: buonenuove@libero.it

Per iscriversi alla redazione inviare una email a
pck-buone-request@peacelink.it
scrivendo nel subject: subscribe
Per ricevere i bollettini inviare una email vuota a
buonenuove-subscribe@egroups.com
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