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CRONACA ESTERA: La gente fa sesso nel bosco, 6mila alberi
abbattuti (da ANSA.IT)
Lo ha deciso l'amministrazione di Darwen, una cittadina nel Lancashire, nord-ovest dell'Inghilterra
Darwen, una cittadina nel Lancashire, a nord-ovest dell'Inghilterra, ha fatto abbattere oltre 6.000 alberi per
impedire alla gente d'infrattarsi per fare sesso. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, il boschetto era
diventato una delle mete preferite dei 'doggers', persone che si recano in determinati spazi pubblici per avere
rapporti sessuali con sconosciuti.
Lo spiazzo panoramico di dodici ettari popolare tra questi 'doggers', vantava un bosco conifero di migliaia di
alberi, alcuni piantati dopo la seconda guerra mondiale, ma per ordine del consiglio comunale di Blackburn
with Darwen, il trancio di foresta è stato raso al suolo. La decisione di abbattere gli alberi ha scatenato
roventi critiche da parte di ambientalisti e membri della comunità. [...]
L'assessore competente di Blackburn with Darwen, Jean Rigby, si è difesa dalle accuse dicendo che "nello
spiazzo vuoto ripianterà degli altri alberi nativi della zona" e che "da quando è stata abbattuta la foresta non
si

sono

più

verificati

scandali

di

natura

sessuale.

Sono

contenta

della

decisione".

CRONACA ESTERA: New York, 50 raid della polizia. Ma nella casa
sbagliata (da ANSA.IT)
Un errore di computer ha portato gli agenti a fare irruzioni per otto anni nell'appartamento di un'anziana
coppia
Un errore di computer ha portato gli agenti della polizia di New York a fare irruzione oltre 50 volte, nel giro
di otto anni, senza motivo nell'appartamento di una anziana coppia di Brooklyn. Per anni Walter e Rose
Martin, che hanno oltre 80 anni, hanno protestato con la polizia per i continui raid effettuati da agenti alla
ricerca di ladri e assassini. Ogni volta le autorità si sono scusate. Ma il bizzarro problema ha continuato a
ripetersi. Adesso sembra sia stata scoperta la causa.
Quando nel 2002 è stato messo in funzione il nuovo sistema informatico della polizia di New York
l'indirizzo della casa dei coniugi Martin, preso a casaccio, era stato usato come test dimostrativo. Per qualche
motivo gli specialisti informatici non sono mai riusciti a eliminare completamente l'indirizzo dal sistema.
Ogni volta che viene cancellato l'indirizzo viene 'rigenerato' dal sistema facendo scattare gli spiacevoli raid.

CRONACA: Chiede domiciliari altrove senza suocera (da ANSA.IT)
Tunisino arrestato nuovamente dai Cc a Falconara Marittima
Chiede ai carabinieri di scontare i domiciliari a casa dei suoi genitori invece che dalla 'suocera' e viene
arrestato per 'evasione'. E' accaduto ieri a Falconara Marittima ad un tunisino di 25 anni fermato il 23 aprile
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per spaccio di eroina e finito ai domiciliari a casa di fidanzata e suocera. Dopo una decina di giorni di
convivenza pero' il nordafricano ha deciso di recarsi dai militari per cercare di farsi trasferire. Nel farlo ha
violato l'obbligo di rimanere in casa.

CRONACA ESTERA: «Terremoto in California», ma la terra trema
solo sui monitor dei computer (da corriere.it)
L'allarme è stato data a causa di «un errore del sistema automatico di rilevamento»
NEW YORK - Un terremoto di magnitudo 5 sulla scala Richter ha scosso la California, ma solo come
notizia: la terra, per fortuna, non si è mossa di un millimetro. Ha tremato solo sui monitor dei computer di
rilevamento, per un errore. La notizia, diffusa dalle agenzie di stampa sulla segnalazione del servizio
geologico degli Stati Uniti (Usgs) riferiva che il sisma era stato avvertito in tutta la zona tra Sacramento e
San Francisco.
LA PRECISAZIONE - Pochi minuti dopo la precisazione: la scossa, che era stata registrata alle 21:43 ora
italiana, è stata data a causa di «un errore del sistema automatico di rilevamento dei terremoti». Lo ha
precisato un portavoce dello stesso servizio geologico statunitense. «Dopo ulteriori accertamenti abbiamo
verificato che il terremoto non c'è stato», ha spiegato il portavoce.

CRONACA ESTERA: San Marino: italiani sconfinano, tensioni (da
ANSA.IT)
Gendarmeria constata errore e scorta militari al confine
Tensione a San Marino a causa di un convoglio militare italiano sconfinato per errore. Fermato, e' stato
scortato al confine. Visti i rapporti con l'Italia, qualcuno ha ipotizzato addirittura un'occupazione militare.
Ma era solo un drappello di 5 mezzi dell'esercito diretto nelle Marche che, per abbreviare il percorso, stava
attraversando la Repubblica di San Marino. La Gendarmeria del Titano, riconosciuta la buona fede, ha
accompagnato i militari al confine di Stato.

ARTE: Negli ultimi 1000 anni Ultima Cena sempre piu' lauta (da
ANSA.IT)
Porzioni sempre piu' abbondanti come quelle servite nei ristoranti
L'iconografia biblica riflette i nostri stili di vita: infatti le porzioni del pasto e anche le dimensioni dei piatti
nelle raffigurazioni dell'Ultima Cena sono cresciute nei dipinti fatti negli ultimi 1000 anni divenendo sempre
più abbondanti, come le porzioni oggi servite ai ristoranti, che, di fatto, inducono all'abbuffata. Lo dimostra
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un curioso studio condotto presso la Cornell University di Ithaca da Brian Wansink, Professore di Marketing
e Economia Applicata all'ateneo americano. L'analisi dell'iconografia dell'Ultima Cena è stata pubblicata
sulla rivista The International Journal of Obesity e si basa sull'esame del repertorio di dipinti raccolti nel
libro 'L'Ultima Cenà del 2000. In rapporto alla grandezza della testa dei discepoli di Gesù, nelle immagini
che dipingono la cena della Pasqua ebraica, la grandezza delle porzioni e dei piatti é aumentata moltissimo
nel tempo.

CRONACA: Cala eta' su carta identita', denunciata (da ANSA.it)
Scoperta ad un controllo stradale, su patente c'era altra data
Per 'far colpo' su un uomo piu' giovane di lei ha denunciato lo smarrimento della carta d'identita', falsificando
la data di nascita. Protagonista una commerciante di 57 anni di Riccione, denunciata dai carabinieri per falso
materiale. A tradirla sono stati proprio i cinque anni che si era tolta nel documento di riconoscimento. Ad un
controllo stradale, ha consegnato un permesso di guida provvisorio e la carta d'identita', ma le due date non
coincidevano.

CRONACA: A Feltre una polenta da Guinness. Con 1.194 chili è la
più grande del mondo (da Corriere delle Alpi)
Un mare di polenta si è riversato tra gli stand del Dai Days di
Feltre, conferendo alla città veneta un record da Guinness dei
primati, la polenta più grande del mondo: con 1.194 chili di oro
giallo i feltrini hanno tolto il primato alla trentina Tiarno di Sotto
(1.029 chili abbondanti). Al rullo di tamburi la bilancia ha
segnato 1.450 chili, peso a cui è stata sottratta la tara della
"caliera", l'enorme pentolone da 256 chili. Attimi di attesa, poi il
responso: record battuto. A confermare la vittoria, il notaio
Andrea Zamberlan, presente per la certificazione ufficiale dei
dati da inviare a Londra per la convalida del Guinness.
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