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Suore multate per eccesso di velocità
"Eravamo in ansia per il Santo Padre" (da repubblica.it)
Tre religiose sanzionate sull'autostrada, erano dirette ad Aosta
"Abbiamo saputo che il Papa è stato ricoverato, volevamo correre da lui"
TORINO – Tanto preoccupate da premere il pedale dell'acceleratore un po' troppo. Tale era l'apprensione
provocata dalle condizioni di salute del Papa, e il desiderio di vedere da vicino quali fossero state le
conseguenze dell'incidente che ha costretto Ratzinger a un'intervento dopo la frattura di polso. Peccato però
che la troppa ansia abbia portato tre suore a sfrecciare a 180 all'ora sull'autostrada. E a prendersi una multa
per eccesso di velocità. […]
"Patente e libretto", è stata la richiesta di rito che il poliziotto ha rivolto, non senza un certo imbarazzo, alla
religiosa al volante. "Correvate parecchio", le ha rimbrottate l'agente. Che si è sentito rispondere "figliolo, ha
ragione, ma andavamo di fretta perché siamo preoccupate per la salute del Santo Padre". […]

Galeazzi condannato a una multa di mille euro per aver definito il
portiere «terrone» (da corriere.it)
L'uomo offeso si è rivolto al giudice di pace che ha condannato "bisteccone" per ingiuria aggravata e per
questo dovrà pagare anche le spese processuali
Per aver definito «terrone» il portiere dello stabile in cui abita, il giornalista Giampiero Galeazzi dovrà
pagare una multa di mille euro. Lo ha stabilito il giudice di pace Luciana Mameli a conclusione del processo
scaturito dalla denuncia che il portiere aveva presentato tempo fa su assistenza dell'avvocato Giacinto
Canzona.
IL RISARCIMENTO – Il giornalista sportivo noto anche con il nome di "bisteccone" data la sua mole, è
stato riconosciuto responsabile di ingiuria aggravata per aver offeso l'onore del portiere e per questo dovrà
anche pagare le spese processuali.

Famiglia veneta in pellegrinaggio a Biella aggredita da un salumiererapinatore (da gazzettino.it)
VENEZIA (2 luglio) - Erano arrivati da poco a Oropa, nel biellese, per visitarne il santuario ma la vacanza di
una famiglia veneta è stata bruscamente interrotta da un salumiere di 47 anni che, improvvisatosi rapinatore e
armatosi di scacciacani e pasamontagna, ha assalito il camper dove la famiglia stava dormendo, tentando di
mettere a segno una rapina. Il padre è riuscito però a dare l'allarme suonando il clacson, costringendo il
rapinatore a fuggire. L'uomo è stato arrestato. […]
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Confederations Cup: giocatori egiziani rapinati da prostitute (da
corriere.it)
Le avevano chiamate in albergo per festeggiare la storica vittoria sull'Italia
JOHANNESBURG – Pregare Allah per ringraziarlo per la storica vittoria sull'Italia va bene, ma i
festeggiamenti sono un'altra cosa. Dopo l'1-0 sugli azzurri di giovedì [18 giugno] alla Confederations Cup in
corso di svolgimento in Sudafrica, una volta tornati in hotel almeno cinque calciatori dell'Egitto hanno
trovato le stanze svaligiate dai ladri. Così era stato raccontato il giorno dopo alla stampa. Pare però che le
cose siano andate diversamente, come spiegano gli organi d'informazione sudafricani.
BECCATI CON I PANTALONI CALATI – Secondo il quotidiano City Press, che riporta informazioni
fornite da fonti di polizia e dell'hotel, i calciatori egiziani sarebbero stati derubati da alcune prostitute che
avevano chiamato per festeggiare la vittoria. […] La federcalcio [egiziana] ha preannunciato una nota
ufficiale.

Morde carabiniere che lo aveva arrestato (da corriere.it)
Pregiudicato incontra per strada il militare che più volte l'aveva fermato e lo assale
CATANIA – Doveva essere una passeggiata di piacere. Libero dal servizio, per rilassarsi un po'. Quando
all'improvviso un uomo lo ha assalito e lo ha morso al petto. È successo a Catania domenica pomeriggio.
Protagonisti un carabiniere e un sorvegliato speciale che il militare aveva più volte arrestato.
L'AGGRESSIONE – Giovanni Castiglia, 28 anni, stava camminando anche lui, quando ha riconosciuto il
carabiniere che più volte l'aveva ammanettato. È stato in quel momento che, probabilmente, ha deciso di
vendicarsi. Castiglia ha assalito il militare e l'ha morso sul petto. Il carabiniere è stato medicato all'ospedale e
giudicato guaribile in 15 giorni. Mentre il pregiudicato è stato nuovamente arrestato dallo stesso carabiniere
per lesioni, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. È stato poi rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.

Quarantun lumache attaccate sul volto, feltrino entra nel Guinness dei
primati (da gazzettino.it)
Andrighetti è riuscito nell'impresa dopo una serie di tentativi andati a
vuoto. Battuto il precedente record di 37 esemplari.
FELTRE (24 luglio) - Andrea Andrighetti è entrato nel Guinness dei
primati per il maggior numero di lumache tenute in equilibrio sul viso: in
10 secondi se ne potevano contare ben 41. Il giovane feltrino, dopo aver
partecipato senza successo al "Dolomiti show dei record" ha provato a
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rifare il record a casa, sotto gli occhi di amici e parenti e davanti a macchine fotografiche e videocamere
accese.
È riuscito nell'impresa tenendo sul proprio volto ben 41 lumache battendo cosi il primato mondiale che, con
37 lumache, fino a pochi giorni fa era detenuto da un ragazzo dell'India. Durante le tre prove di "Dolomiti
show dei record" il giovane non era riuscito a compiere l'impresa: al primo tentativo le lumache erano circa
una ventina, mentre al secondo e al terzo ne teneva addosso 15 non riuscendo così a superare il record.
Senza timore e con un pizzico di rammarico davanti alla telecamera Rai aveva promesso: «Ci voglio
riprovare e sono sicuro che andrà meglio». E così è stato: quel giorno è arrivato. La documentazione del
record (ma Andrighetti ne detiene già altri tre) è attualmente al vaglio della sede di Londra del Guinness dei
primati
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