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CRONACA: Modena, operaio ghanese chiama il figlio 'Silvio
Berlusconi': "Adoro il premier" (da adnkronos.com)
Ha cinque anni ed e' un bel bambino di colore con la passione per il Milan. Tutto normale, se non fosse per il
suo nome. Il piccolo si chiama infatti Silvio Berlusconi ed e' figlio di Anthony Boahene, cittadino ghanese
residente a Modena. Anthony, operaio metalmeccanico in Italia da otto anni, ha deciso di chiamare cosi' il
figlio perche' "credo di dovere a Berlusconi il mio permesso di soggiorno. Volevo dare a mio figlio il nome
di un grande capo politico. Mi piace, mi piace tutto di lui".
"A me Berlusconi piace come parla, come si muove - continua Boahene - Come persona, anche se non
seguo molto la politica". E a quanto pare, ad Anthony non dispiacerebbe neanche che il piccolo segua le
orme del presidente del Consiglio. "Presidente- dice infatti - questo bambino sara' presidente. Del Ghana o
dell'Italia, non importa. Voglio che studi politica, che si prepari".
L'inconveniente ora è che il piccolo crede che Berlusconi sia effettivamente suo nonno e ogni volta che
vede il premier in tv impazzisce. 'Silvio Berlusconi', nato nel Ghana 5 anni fa, viveva con la madre in
Africa e ha raggiunto da un mese il padre a Modena. "C'e' solo una cosa che il bambino preferisce alle partite
dei rossoneri in tv -sottolinea all'ADNKRONOS Anthony Boahene- si tratta degli spot elettorali di Silvio
Berlusconi".
"Quando lo vede in televisione - racconta divertito - il bambino impazzisce. Afferra il telecomando e
pretende che nessuno cambi canale". Quanto alle politiche del governo in materia di immigrazione,
Anthony taglia corto: "non mi interessano queste cose". Anthony non riesce a capire poi il perche' degli
sguardi perplessi degli italiani quando sentono il nome del bambino. "Cosa c'e' di strano? A me la politica
non interessa. Ma questo nome mi piace tanto. E poi Berlusconi e' simpatico. Non l'avrei mai chiamato con
il nome di nessun altro politico italiano".
E al nome ci tiene anche il piccolo, che infatti tutti a casa chiamano 'Berlusconi', mentre a scuola la maestra
"vuole che venga chiamato solo Silvio. Speriamo che il nome porti bene. Voglio che il bambino faccia
politica in Italia. Non voglio che da grande - conclude - faccia l'operaio come me".

CRONACA: Ingaggia due killer per ammazzare il padre. Falliscono
entrambi e lei viene arrestata (da adnkronos.com)
E' accaduto a Reggio Emilia
L'uomo, che è stato 'solo' ferito a coltellate da due differenti persone, aveva dato alla figlia 5000
euro convinto che le servissero per una vacanza in America. Lei, che si era nascosta vicino a casa,
con quei soldi ha invece pagato i due sicari. Nell'inchiesta indagati anche la madre e un amico della
ragazza.
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SPORT: Calcio: Chimenti, pugno al tavolo nel dopo Samp e mano
rotta (da adnkronos.com)
Un pugno al tavolo per sfogare la frustrazione dopo la partita persa contro la Sampdoria e anche
Antonio Chimenti finisce in infermeria. Il terzo portiere della Juve si e' fratturato il quinto
metacarpo della mano destra. "Ero molto nervoso, sono rientrato per primo nello spogliatoio e ho
sfogato la rabbia con un pugno su un tavolino. Purtroppo mi sono fratturato la mano", ha raccontato
Chimenti a Juventus Channel. In compenso, Gigi Buffon e Alexander Manninger si sono
regolarmente allenati con il gruppo.

CRONACA: Rubava foto di giovani donne defunte dalle lapidi del
cimitero Verano (da corriere.it)
Denunciato un 40enne romano: collezionava le immagini delle ragazze che smontava con il
cacciavite dalle cornici
ROMA - I Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo hanno denunciato un cittadino romano
di 40 anni, incensurato, per un insolito tipo di furto: l'uomo rubava dalle lapidi del cimitero
monumentale del Verano le fotografie raffiguranti donne in giovane età.
LA SCOPERTA - A fare la macabra scoperta è stato il personale dei servizi cimiteriali dell'Ama
Roma Spa (Azienda Municipale Ambiente) che ha avvisato i Carabinieri. I militari, con la
collaborazione dell'AMA, dopo alcuni servizi disposti ad hoc, in abiti civili, all'interno del Cimitero
Monumentale della Capitale, hanno individuato il 40enne aggirarsi con fare sospetto tra le tombe e
dopo averlo seguito lo hanno sorpreso mentre con un cacciavite stava tentando di rubare l'ennesima
fotografia dalla lapide appartenente a una giovane ragazza scomparsa recentemente. I Carabinieri
della Stazione di Roma San Lorenzo, nel corso della perquisizione presso l'abitazione dello strano
ladro hanno trovato le altre fotografie rubate che sono state restituite ai parenti delle defunte.

SALUTE: Alimenti, "porzioni bilanciate vanno bene per tutti". (da
adnkronos.com)
L'esperto Carlo Agostoni: "Assicurare menù che garantiscano l'apporto di tutti i nutrienti chiave per
la salute è una strategia che può far contenti tutti". La conduttrice: "Le piccole porzioni sono
studiate per fornire il giusto apporto di calorie ed energia senza eccessi, sono un'idea assolutamente
intelligente".
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CRONACA: Entra in caserma di Pisa con sciabola (da ANSA.IT)
E urla 'Allah e' grande', arrestato marocchino
Ha fatto irruzione nella caserma dei carabinieri di Pisa armato di una sciabola e urlando 'Siamo tutti
figli di Allah, Allah e' grande'. L'uomo, 33 anni, marocchino, gia' conosciuto dalle forze dell'ordine,
e' stato poi arrestato. Stando ai carabinieri, l'uomo, approfittando del fatto che il militare di servizio
alla caserma aveva aperto il portone di ingresso, e' riuscito a entrare dentro, brandendo una katana
(sciabola da samurai) che che aveva nascosto sotto il giaccone.

CRONACA: Figurine dei calciatori false, sgominato traffico illecito
(da corriere.it)
Le immagini contraffatte della collezione Panini 2009/2010 erano in vendita in Lazio e Campania
ROMA - Un traffico di figurine false della collezione "Calciatori 2009-10" della Panini, in vendita
nelle edicole di Lazio e Campania, è stato sgominato dai militari del comando provinciale della Gdf
di Latina grazie alle numerose segnalazioni dei tanti collezionisti. Le immagini, spiegano i militari,
erano molto ben contraffatte, ma sul retro della bustina originale non è presente la scritta "Made in
Italy by Panini S.p.A. - Modena", bensì "Made for Italy by Panini S.p.A. - Modena". Inoltre,
l'immagine sul fronte delle bustine appare leggermente spostata rispetto all'originale, con la scritta
"BWin" sulla maglia del Milan che tocca la testata gialla "Calciatori", mentre nella bustina originale
questa scritta è ben staccata. Le figurine false, invece, possono essere riconosciute poiché sul retro il
testo "Made in Italy by Panini S.p.A. Modena © 2010", posto sotto il logo Panini, "sborda" rispetto
al logo stesso (cioè è più lungo), mentre nelle figurine vere è perfettamente allineato.
COME RICONOSCERLE - Sul sito ufficiale Panini i collezionisti potranno trovare tutte le
indicazioni utili per riconoscere con certezza le bustine e le figurine false. Inoltre, per venire
incontro al disagio creato da questo traffico illecito ai numerosi collezionisti in tutta Italia, chiunque
abbia acquistato o trovato prodotto falso della collezione "Calciatori 2009-10" potrà inviarlo per
posta alla Panini, compilando il modulo scaricabile dal sito. Panini si impegna a rispedire
gratuitamente prodotto originale. (fonte: Apcom)

-3-

Il Superficiale – Rassegna stampa aprile 2010

http://www.ilsuperficiale.it

CRONACA ESTERA: Usa, indossa la XXXXXXXL ed aspira ad
essere la donna più grassa al mondo (da adnkronos.com)
Il sogno controcorrente di una Lei
Già entrata nel Guiness dei primati come mamma più ciocciona, Donna Simpson, 42 anni, del New
Jersey ora punta ad un nuovo obiettivo: pesa oltre 270 kg e vuole arrivare a 450 in due anni. Il
suo cibo preferito? Il sushi ma ne mangia 70 grossi pezzi in una volta sola.

CRONACA: Rapinatore tradito da Facebook (da ANSA.IT)
Polizia lo arresta, ha 18 anni, gia' noto per episodi analoghi
Due fidanzatini-investigatori scovano su Facebook la foto del bullo di 18 anni che li ha aggrediti e
rapinati e lo fanno arrestare. E' accaduto ad Ascoli Piceno. Un diciottenne, mentre si trovava con la
ragazza e' stato minacciato da un giovane che gli aveva rubato 75 euro. I due fidanzati navigando
poi su Facebook sono riusciti a risalire al nome del bullo e il gip gli ha applicato l'obbligo di
dimora.

CRONACA ESTERA: Thailandia, la scimmia poliziotto (da
repubblica.it)
Si chiama Santisuk, che in thailandese vuol dire "pace". E'
un macaco di cinque anni, ormai parte integrante della
polizia del distretto di Saiburi. Santisuk è stato trovato
ferito da un agente, che l'ha adottato e ha iniziato a
portarlo con sé in pattuglia. Le autorità hanno scoperto
che la presenza della scimmia migliora l'atteggiamento
della popolazione nei confronti della polizia, e hanno
deciso di dotarla di una divisa su misura. La provincia di Yala è prevalentemente musulmana e le
forze dell'ordine sono spesso oggetto di attacchi da parte di gruppi separatisti.
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