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CRONACA:
Parco ostaggio di un corvo (da torinocronaca.it)
MAPPANO21/03/2009 - Un esemplare di corvo semina il panico in un parco: bambini beccati alla testa,
intervengono anche i vigili.
E’ successo ieri pomeriggio in via Buonarroti a Mappano, dove un corvo, beccando diversi fruitori del parco,
molti dei quali bambini, è diventato per qualche ora una “pericolosa attrazione”. E non è la prima volta...
E’ possibile che il corvo in questione sia scappato da qualche voliera della zona, nella quale è cresciuto ed è
stato in parte addestrato: il che spiegherebbe la sua innata voglia di “socializzare” con i fruitori del parco.
Ovviamente alla sua maniera...

Ruba dvd porno e vibratori, ma le telecamere lo incastrano (da
torinocronaca.it)
CIRIÈ 05/03/2009 - Un camionista ha sradicato un distributore automatico di oggettistica hard: Dvd
pornografici e vibratori di varie dimensioni.
Nei guai è finito Edoardo B., un 40enne autotrasportatore nato e residente a Napoli che, l’altra notte, si
trovava a Ciriè con il proprio tir per effettuare un carico di merce in un’azienda della zona. Giunto in
anticipo nell’area industriale di via Torino, forse per passare la notte in maniera un po’ diversa, l’uomo non
ha trovato di meglio che cercare di scardinare dal basamento in cemento il distributore di materiali e dvd
pornografici. Un tentativo solo in parte riuscito perché la macchinetta, pur rompendosi in più punti, non si è
mossa dall’alloggiamento di sicurezza, lasciando cadere solo una parte dei prodotti contenuti al suo interno.
Il 40enne si è così accontentato di qualche dvd pornografico e di diversi falli in lattice: valore complessivo
della merce circa 500 euro.

Benedette dal Papa le galline con il ciuffo. Trionfante incontro in
piazza San Pietro (da mattinopadova.it)
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Trema la voce dall'emozione al sindaco Olindo Bertipaglia nel raccontare l'incontro con papa Benedetto XVI
cui sono state portate in dono due coppie di galline, razza Polverara. «E' stata una cosa incredibile, difficile
da rendere con le parole» ha commentato il primo cittadino. Mentre i galli col ciuffo animavano piazza San
Pietro col loro canto, il Papa ha assicurato che i pennuti ricevuti in omaggio finiranno nei giardini vaticani di
Castelgandolfo. Benedetto XVI è quindi salito sulla «papamobile» e si è allontanato passando tra due ali di
folla festante. «Quando è arrivato il camioncino scortato dalle guardie svizzere per portare via i doni aggiunge il sindaco sorridendo - il capo dei Sampietrini ha infilato una mano nel pollaio e ha preso l'uovo
della nostra gallina. Gli ha dato un colpetto con la nocca della mano e se l'è bevuto d'un fiato. "Uova così è
difficile trovarne in giro, sono come quelle che ha mia mamma a casa", ha detto e ci ha regalato uno
splendido sorriso».

Alba: controlli su strada, i risultati del fine settimana (da
targatoCN.it)
A partire dalla notte tra venerdì e sabato scorsi e sino alle prime ore di questa mattina i Carabinieri della
Compagnia di Alba hanno eseguito una vasta operazione su tutto il territorio di loro competenza
Durante i controlli 7 automobilisti, tutti di età compresa tra i 20 ed i 27 anni uno dei quali romeno mentre gli
altri albesi, torinesi e braidesi, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per il reato di guida in
stato di ebbrezza da abuso di alcool.
Infine nel centro storico albese sono stati segnalati 3 giovani del luogo, uno di loro noto tossicodipendente
mentre assumeva una dose di eroina iniettandosela con una siringa, mentre gli altri due più giovani facevano
uso di marijuana.

Verona. Il computer va in tilt e lui picchia e minaccia con un fucile la
compagna (da gazzettino.it - quotidiano on line del Veneto)
VERONA (23 marzo) - L'ha picchiata con calci e pugni, poi minacciata con un fucile ad aria compressa:
dopo aver ritenuto la moglie responsabile del guasto al proprio pc, dell'incapacità della donna di avviare il
gruppo di continuità e della conseguente perdita dei dati.
Questo drammatico episodio è accaduto fra le mura di una "normale" casa nel veronese, a Isola della Scala.
Protagonisti, una moglie e il marito di 45 anni che dovrà ora rispondere di maltrattamenti in famiglia lesioni
aggravate, ingiurie e stalking.
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colpito

nell'occhio

(da

gazzettino.it)
ROMA (23 marzo) - Avrebbe dovuto essere una giornata festosa di sport, quella di sabato pomeriggio al
Parco della Cellulosa nel quartiere Casalotti, con l'esibizione di atleti nella disciplina del tiro con l'arco e con
la partecipazione aperta anche al pubblico. Ma il tiro effettuato da un principiante di 45 anni è finito
tragicamente. Un 72enne che si trovava nel parco per un po' di attività fisica, è stato colpito da una freccia
partita dall'arco del 45enne, prima del lancio pattuito con l'istruttore.

Leinì, un Comune con cinque nomi. Referendum per la “y” e l’accento
(da torinocronaca.it)
LEINÌ 27/02/2009 - Ci vorrà un referendum popolare per stabilire, a mille anni dalla sua nascita, se il
Comune di Leinì si chiami effettivamente così oppure se, come da documenti ufficiali, il nome corretto sia
quello senza accento. Il caso scoperto dal ministero: nessuno sa quale sia il vero nome della città
Non è uno scherzo: il ministero dell’Interno si è accorto che, negli ultimi ottant’anni, i documenti ufficiali
spediti dal Comune di Leinì hanno presentato, a ruota, diciture incredibilmente differenti. Di fatto il dubbio
riguarda cinque denominazioni diverse: “Leinì”, con e senza accento finale, “Leynì”, anche in questo caso
con o senza accento, e addirittura “Leiny”. Frugando tra i documenti storici, dopo l’abolizione della “y” da
parte del regime fascista contrario alle lettere straniere, pare che la diatriba si riassuma tra due contendenti:
l’attuale Leinì, che campeggia anche sui cartelli stradali, e il “Leini” senza accento.
«Sembra pazzesco ma è così - spiega il sindaco, Ivano Coral - letta la giurisprudenza in materia non abbiamo
altre scelte. La procedura impone la consultazione popolare per scegliere in via definitiva il nome del
Comune».
Esiste solo un’altra possibilità: ovvero il coinvolgimento diretto del Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano. «È l’unica carica dello Stato che può decidere, con un proprio decreto, di concederci
ufficialmente l’accento di Leinì senza ricorrere alla consultazione popolare - conclude Ivano Coral - in
consiglio spiegherò anche questa possibilità. La mia intenzione è proprio quella di scrivere a Napolitano e
poi valutare il da farsi».
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SOCIETA’:
Bra: nuovo asfalto ed aiuole per il viale Madonna dei Fiori (da
targatoCN.it - quotidiano della provincia granda)
In questi giorni le ruspe sono al lavoro a Bra, lungo il Viale Madonna dei Fiori. I lavori riguardano
inizialmente il piazzamento di nuove tubature del gas lungo tutto il viale e successivamente la sistemazione
del controviale, che verrà riasfaltato con bitume bicolore per distinguere la pista ciclabile dal passaggio
pedonale. Inoltre si interverrà anche sulle aiuole che da molti anni fanno parte della natura del viale. Tra i
vari alberi spariranno le siepi selvatiche e al loro posto verranno sistemate della aiuole di ligustro e
graminacee, con l’installazione anche di un impianto di irrigazione, che dovrebbe contribuire a mantenerle
verdi e in buono stato.
“Il viale madonna dei Fiori rappresenta la porta d’accesso alla città - commenta un residente -, e una
sistemata a tutta la zona non può fare altro che migliorarla. Aspetto con ansia di vedere i risultati e così i
miei vicini di casa, sperando di poter godere presto di un viale tutto nuovo".

Cassazione: cannabis libera per i pastori in transumanza (da
targatoCN.it)
Il pastore che è dedito alla transumanza può farsi le canne in tutta tranquillità. Parola di Cassazione. Quel
consumo, spiega infatti la Cassazione, deve essere classificato come "consumo personale" giustificato dal
"lungo periodo di permanenza solitaria in campagna e in montagna" per le attività "connesse alla
transumanza di greggi di pecore". Piazza Cavour ha così respinto un ricorso della Procura di Trento contro il
non luogo a procedere dichiarato nei confronti di un pastore sorpreso con 38,736 grammi di hashish
(contenente principio attivo pari al 3,4%) da cui potevano essere ricavate 53 dosi medie giornaliere.
L'assoluzione da parte del Tribunale era stata motivata per il fatto che la detenzione era volta a precostituirsi
una scorta per esclusivo uso personale da utilizzare nei mesi in cui avrebbe curato la transumanza di greggi
di pecore. "In effetti - si afferma - le condizioni di un pastore in transumanza sono davvero difficili. Per non
parlare delle condizioni precarie e del clima in cui si trovano a dover vivere anche per lunghi periodi". Ecco
perché "c'e' chi fuma, chi beve, chi mangia e chi dorme. In fondo, anche facendosi le 'canne' non si fa male a
nessuno. E' solo un modo per spezzare la solitudine".
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Pippo l'ippopotamo ci ha lasciati (da ilBussolenghese.it)
Il Parco Natura Viva lo aveva accolto nel 1969, donato da un circo locale. Da allora era diventato la mascotte
del parco faunistico, e curato dai veterinari e dai guardiani, si era trasformato proprio in un animale
"domestico". A oltre 50 anni di età, l'ippopotamo Pippo, era l'esemplare più vecchio d'Europa, ed è morto
circondato dall'affetto e dal calore di tutti quei visitatori che in tanti anni lo avevano ammirato e fotografato,
chiamandolo ad alta voce “Pippo!”.
Oggi, al Parco Natura Viva, si pensa già ad un modo speciale per ricordarlo, ad un evento che possa rendere
indimenticabile questo simpatico animale.
Da tutti i Bussolenghesi un caro saluto a Pippo!

Apre la balera " I Tronchi" (da Ciociariaoggi.it)
SERRONE (Frosinone) Apre un nuovo locale a Serrone e precisamente in località La Forma in Via della
Mola, 1, si tratta di un locale di 600 metri quadrati, adibito a balera che sarà aperta tutto l'anno nella
giornata di sabato sera e farà musica dal vivo, dando la possibilità a chiunque la richieda di riservare la sala
per saggi, compleanni, anniversari, divorzi ed altre manifestazioni. In più resterà aperto un pub-birreria che
nelle giornate di venerdì sera farà musica dal vivo, cabaret, karaoke in sala. Mentre nei giorni festivi aprirà la
discoteca dalle ore 17,00 alle ore 20,00 con la presenza di ben due cubiste e servizio d'ordine. Quindi anche
nel nord ciociaria ci sarà un locale a passo con i tempi per i giovani e meno giovani che vorranno
divertirsi ed in passato erano costretti a spostarsi in altri paesi per riuscire a trovare un ambiente a
loro congeniale. Molto bene!

SCIENZE:
Il

muggito

delle

mucche

ha

un

accento

locale

(dalla

vocedellavalcomino.it)
Per produttori e accademici, il muggito delle mucche cambia a seconda del dialetto degli allevatori.
Secondo quanto annunciato dai membri della West Country Farmhouse Cheesmakers (un'associazione
inglese di produttori di latticini) il muggito delle mucche avrebbe un accento regionale, influenzato dalla
cadenza delle vocali e dalla tipica erre degli allevatori del nord ovest dell'Inghilterra.
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IN BREVE:
CRONACA - Attende 11 anni, e all’altare dice «no» (mattinopadova.it)
Neppure il prete lo convince, a Pernumia salta il matrimonio con 181 invitati
CRONACA - Pieve di Soligo. Si ribalta tir carico di tori e la strada si trasforma in arena (da
gazzettino.it)
TREVISO (23 marzo) - Pieve di Soligo “invasa” dai tori questa mattina poco dopo le 4.30. Sedici
esemplari liberi lungo la strada che porta a Conegliano.
SPORT - PALLAPUGNO: Ambizioni di vertice per la Subalcuneo Terme di Vinadio (da
targatoCN.it)
Le prime amichevoli di stagione hanno collaudato la nuova formazione di pallapugno della
Subalcuneo Terme di Vinadio, La preparazione di Diego Borgna e di Ercole Fontanone è mirata ai
playgoff.
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