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CRONACA: Rovigo. Rubato “Chicchi”, l'unico tacchino al mondo in
grado di cavalcare (il gazzettino)
ROVIGO - Chicchi è sparito. L’unico tacchino al mondo in grado di cavalcare un cavallo la scorsa notte è
stato rubato al Circo di Mosca. «Siamo molto arrabbiati e delusi - afferma la proprietaria -. È un bellissimo
animale, piccolino tanto da poter essere scambiato per un’aquilotto. Tra l’altro, qui a Rovigo, al pari dei
nostri animali, non faceva nemmeno l’esibizione perchè c’è troppo fango».

CRONACA: Segregata perchè non vuole stare ad una festa: due
arresti (sardegnaoggi.it)
Sarà processato il prossimo primo aprile un allevatore di Busachi, M. M., 43 anni, accusato di aver segregato
la fidanzata, una donna di 45 anni originaria di Zerfaliu, per poter continuare indisturbato una cena in
compagnia di amici alla quale la compagna voleva sottrarsi anzitempo. Assieme a lui, chiamato a rispondere
delle stesse accuse di sequestro di persona, rapina e minacce, il nipote A. M., di 21 anni.

CRONACA: Volantinaggio, rissa tra indiani per la spartizione del
territorio dopo l’ora di meditazione: 11 arresti (da il gazzettino)
Botte e feriti a Castelgomberto. Un litigio tra due gruppi di indiani (quasi una sessantina di persone) per
questioni di territorio relative all'attività di volantinaggio è sfociato ieri pomeriggio in una furiosa rissa nei
pressi del tempio Sikh di Castelgomberto, dove i protagonisti si erano ritrovati per la consueta ora di
meditazione. La rissa, conclusasi con molti feriti - alcuni dei quali anche gravi -, è riconducibile alla
spartizione del mercato della distribuzione di volantini nelle province di Vicenza e Verona.

CRONACA: Bolzano. Infrazioni da record: camionista trevigiano
perde 29 punti della patente (gazzettino.it)
BOLZANO - Un diverbio fra un camionista trevigiano di 32 anni e un anziano e pacato automobilista
tedesco si è trasformato in rissa a Bolzano. La discussione fra i due si è fatta subito molto accesa: il motivo i
sorpassi poco ortodossi del camionista. A passare alle mani è stato un attimo: ad avere la peggio l’anziano
tedesco, che ha incassato un pugno. Ci ha pensato la pattuglia della polizia stradale, intervenuta subito sul
posto, a "punire" il trevigiano per la sua guida spericolata: con contravvenzioni per un importo di 2.100 euro
e la sottrazione di 29 punti dalla patente.
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CRONACA: Verona. Coppia pestata e derubata dai vicini di casa: due
arresti (da il gazzettino)
La coppia ha spiegato di aver sentito battere violentemente la porta del loro appartamento e di aver aperto
per paura che venisse abbattuta. Una volta dentro la casa, i due vicini di casa, forse in uno stato di alterazione
psichica, hanno iniziato a picchiare selvaggiamente, senza un motivo apparente, sia la donna che l'uomo
dandosi poi alla fuga dopo aver rubato la borsa della donna.

GINNASTICA: Pozzo arriva 7°: «È incredibile» (da l'Eco di Biella)
Enrico Pozzo, alla sua quarta finale consecutiva, questa volta arriva settimo. Il suo miglior risultato. Dalla
gioia esclama: “E’ incredibile!”.

BUONUMORE: Il pesce d'aprile in bici (da brescia oggi)
Uno scherzo di qualche buontempone: un pesce d'aprile che senza dubbio ha dipinto un sorriso sul volto di
chi è passato davanti al deposito di biciclette del servizio Bicimia. Accanto alle consuete biciclette, faceva
capolino una vecchia cyclette.

SOCIETÀ: Palazzo Ferrero, ecco la casa dei giovani (da l’Eco di
Biella)
Gli amministratori: «Così si rilancia il Piazzo»
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