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3. Oroscopo 2016,
Marco Pesatori:
«È un rito.
Simpatico, però»
 Edizione Milano

ABELLANO, il paese
adagiato sulle rive del
Lario dove lo scrittore
Andrea Vitali ambienta i
suoi romanzi, la festa più
importante dell’anno non è
il Natale o il Capodanno o
la Pasqua. La festa, da tutti
santificata, è quella della
Pesa Vegia.Mesi di lavoro
per prepararla, giorni di
ferie tenuti nel cassetto per
garantirsi il 5 gennaio
senza imprevisti e
l’orgoglio di avere qualcosa
di unico. Proprio per questo
l’atto vandalico avvenuto
la notte del 31 è percepito
dai bellanesi come
oltraggioso. Ignoti hanno
dato fuoco alla pira, alta
ottometri, che avrebbe
dovuto essere incendiata la
notte del 5. Decine di
persone si sono riversate in
strada in piena notte
maledicendo gli autori del
gesto che rischia di
rovinare la Pesa.Ma la
rabbia dalla strada è finita
nella piazza virtuale di
Facebook dove insulti,
maledizioni e promesse di
vendetta hanno tapezzato
in centinaia di post le
bacheche. Il paese si è così
trovato unito nel maledire
chi ha osato accendere quel
falò prima del previsto. Ora
è scatta la corsa contro il
tempo per rimettere in
piedi la catasta di oltre 60
metri cubi di legno e i
bellanesi sono in fila per
portare legni e vecchi
mobili. E chi ha acceso quel
fuoco, non deve temere i
carabinieri che stanno
indagando,ma deve aver
paura dei bellanesi che
sembrano pronti amettere
sulla pira gli autori del
gesto considerato dalla
comunità come qualcosa al
limite della blasfemia
perchè qui sulla Pesa Vegia
non si scherzamai.
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Ho 33 anni, due lauree con ottimi vo-
ti, parlo 3 lingue straniere, varie com-
petenze eppure i miei cv passano
sempre attraverso lo stesso iter: inol-
tro candidatura, contatto dei recrui-
ter e stessa identica domanda: «Ma
Lei quanti anni ha?». Alla mia rispo-
sta, 33, mi si risponde con un sonoro:
«Ah, ci dispiace, Lei è ormai fuori dal
mercato a quest’età!». Ho aspettato
che lo Stato tutelasse gli over 30 ma
il tempo passa e ad oggi mi ritrovo
con un pugno di mosche in mano.
 Chiara

L’ENIGMISTA, IN VENDITA IL VENERDÌ A 1,20 EURO.
PREZZI DEL QUOTIDIANO ALL’ESTERO: Svizzera Canton Ticino Fr. sv. 3,00; Svizzera Tedesca e Francese Fr. sv 3,00; Francia € 2,00.

1.
Week-end 1, 2 e 3
gennaio: eventi, concerti,
mostre e sagre.
Cosa fare in Lombardia
 Edizione Milano

I FRANCOBOLLI entrano in carcere e, nel
mese di dicembre appena trascorso, la Casa
di reclusione di Opera ha ospitato la mo-
stra: “Oltre le dure sbarre nel variopinto
giardino filatelico con le ali leg-
gere della poesia”. L’iniziativa
si inserisce nel quadro del pro-
getto formativo-culturale “Fila-
telia nelle carceri”, che ha
l’obiettivo di favorire la rieduca-
zione e il reinserimento sociale
dei detenuti. Il progetto è patro-
cinato dei Ministeri della Giu-
stizia e dello Sviluppo Econo-
mico, in collaborazione con la

Federazione fra le Società filateliche italia-
ne e l’Unione stampa filatelica italiana ed è
promosso da Poste Italiane la cui Presiden-
te, Luisa Todini, ha dichiarato: “La filate-

lia, e più in generale il collezio-
nismo e le attività culturali, pos-
sono fornire un contributo mol-
to importante nel processo di
‘rieducazione’ che la nostra Co-
stituzione indica chiaramente
come obiettivo della pena deten-
tiva, principio che è e resta alla
base del progetto sociale che ab-
biamo voluto promuovere”.
Bene così e Buon 2016 a tutti i
lettori!

IL CASO

I VOSTRI COMMENTI

La tiratura del 31-12-2015
è stata di 353.617 copie

Le notizie più lette di ilgiorno.it

MILANO Piace la darsena rimessa a nuovo, ieri
presa d’assalto non solo dai milanesi

Accoltellano titolare per avere l’incasso:
rapina choc al Beer Banti di Canegrate
 Edizione Legnano

Evasione fiscale:
nonbastaparlarne
· · · L’evasione fiscale è si-
curamente uno dei grandi
problemi del nostro Paese,
come sottolineato dal presi-
dente Mattarella. Ma siamo
sicuri di fare abbastanza per
arginare questo fenomeno?
Se ne parla tanto ma nel con-
creto, mi domando, cosa si
fa?
 Gigio, da ilgiorno.it

Quei terribili
smsd’auguri
· · · Anche quest’anno ho
notato che alla mezzanotte è
scattata la corsa allo smart-
phone per i messaggini. Per-
sonalmente preferisco ri-
mandare lo scambio di augu-
ri alla mattina dopo e goder-
mi la magia dell’arrivo del
nuovo anno, lontana dal tele-
fonino.
 Egidia, da ilgiorno.it

Ordinanzegiuste
contro i botti
· · · Ordinanze anti-botti.
Personalmente non li ho
mai sopportati e trovo più
che giusti questi divieti. Sen-
za contare che il rumore e le
esplosioni terrorizzano gli
animali. Cominciare il nuo-
vo anno nel rispetto di chi ci
circonda mi sembra un otti-
mo inizio.
 Gisella, da ilgiorno.it

S EUNO ha 33 anni è troppo vecchio per
rientrare nella categoria dei giovani precari e
partecipare a bandi e concorsi riservati ai

giovani. Però è troppo giovane per ambire ad un
lavoro, troppo giovane per potersi considerare
esperto. Insomma, c’è una generazione in Italia
completamente dimenticata e in parte perduta. È la
generazione dei 30-34enni: non giovani per
l’anagrafe e per le norme sul lavoro, non ufficialmente
neo laureati, ma oggi del tutto assimilabili ad essi
riguardo alle difficili condizioni alle quali si
affacciano al mercato del lavoro. Sei-sette lunghi anni
di briciole, fra tirocini, sostituzioni e corsi di
formazione. Insomma, poco o nulla che oggi possa
essere speso in un curriculum vincente. E domani?
All’orizzonte non c’è nulla di buono. Le esigenze, o per
meglio dire l’intera vita di un 35enne, sono
certamente differenti da quella di un over 50: perché
allora non creare politiche strutturali ad hoc, distinte
ad esempio per over 35, over 45, over 55?

laura.fasano@ilgiorno.net

Nessunosi occupa
degli over30

senzaun lavoro

Prosegue il progetto
“Filatelia nelleCarceri”


