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CRONACA:Teppista a 70 anni (L’eco di Biella)
Denunciata una insospettabile donna di 70 anni che aveva rigato alcune auto. Motivo? Le dava parecchio
fastidio il modo in cui quelle auto erano state parcheggiate. La settantenne non si è limitata a fare qualche
righetta qua e là, ha letteralmente infierito con le carrozzerie: ha danneggiato fiancate, cofani e addirittura i
tettucci.

GRANDE INIZIATIVA DI FAMIGLIA CRISTIANA: VOTA
Il più simpatico del Vangelo (da famigliacristiana.it)
SIMON PIETRO GIACOMO IL MAGGIORE FILIPPO TOMMASO GIACOMO DI ALFEO
SCEGLI IL PERSONAGGIO DEL VANGELO CHE TI PIACE DI PIÙ e raccontaci perché lo
preferisci (Gesù e Maria esclusi).
Ti abbiamo preparato un elenco dei più importanti sul sito www.famigliacristiana.it, ma scegli liberamente.
Puoi votare anche via mail a simpatico@famigliacristiana.it, o al numero di fax 02/48.07.27.78, o per posta.
Oppure cercaci su facebook e vota on-line. Ogni settimana pubblicheremo la classifica aggiornata.

PALLAPUGNO: Il Frassinello vince il Campionato del Monferrato rosa (Lo
sferisterio. Il magazine della pallapugno)
Tempo di finale per la serie A femminile del campiomato del Monferrato, in programma nella palestra di
Cossombrato. Le due formazioni, Real Cerrina da una parte e Frassinello, 'griffato' Birreria Vecchia Rocka,
dall’altra, si sono dimostrate all’altezza della situazione, regalando al pubblico presente una grande finale. Le
campionesse d'Italia del Real Cerrina cedono il Monferrato alle rivali del Frassinello.

CRONACA: Va al poligono ad allenarsi. Per sbaglio si spara a un
piede (Corriere della sera)
UBOLDO (Mi) Va al poligono ad allenarsi Per sbaglio si spara a un piede Stava caricando la sua pistola
calibro 22 per esercitarsi al tiro al bersaglio quando, per errore, ha premuto il grilletto centrando il proprio
piede destro. È successo domenica mattina al poligono di tiro di Uboldo, a Cascina Malpaga: C.P., 46 anni
con l' hobby del tiro a segno, è stato soccorso dall' istruttore, che ha chiamato la Croce rossa. L' uomo è stato
ricoverato all' ospedale di Legnano: guarirà in un mese.
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CRONACA: Udine. Scalini del '700 rubati dalla chiesa di San
Leonardo. Fedeli in rivolta (da ilgazzattino.it)
Nelle notti scorse i ladri hanno trafugato i 10 blocchi in pietra.
L'accusa del parroco: «Serviranno ad abbellire qualche villa».

SPAZIO AI LETTORI: Perchè un veneto non può parlare la sua
lingua in Tribunale? (GAZZETTINO.IT)
Come è possibile che un cittadino veneto non possa parlare la sua lingua (non dialetto) nelle aule del
tribunale solo perchè il personale addetto allo sbobinamento e alla trascrizione delle udienze non ha le
competenze linguistiche necessarie?
In tempi come questi dove si è creata la figura del mediatore culturale per mettere a proprio agio gli stranieri,
noi veneti veniamo discriminati.
La registrazione delle udienze del tribunale di Venezia (e forse non solo) viene inviata in luoghi lontani dal
Veneto dove appunto la nostra lingua non è conosciuta.
Risultato: allungamento dei tempi dei processi, verbali incompleti e forse anche poco comprensibili. Ma la
sentenza prima o poi sarà data.
Innanzitutto invito il Governatore Galan a dotare i tribunali veneti della necessaria figura dello stenotipista
che dovrà essere in grado di comprendere la lingua veneta.
In secondo luogo invito i cittadini veneti, i politici, il Governatore stesso a riflettere sulla necessità, ormai
inderogabile, di dare al Veneto la dovuta indipendenza.
Silvana Dal Cero

CALCIO: Romania, guardalinee con la pistola (corriere.it)
L'assistente dell'arbitro estrae l'arma per difendersi dalle contestazioni dei tifosi dopo un gol in fuorigioco. Il
match era valido per il campionato di serie d.
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