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Ditelo a Maroni
Filo diretto
con i lettori

3. Giornate Fai
di Primavera il 19 e 20
marzo: ecco
cosa fare in Lombardia
 Edizione Milano

Filo diretto tra i letto-
ri del Giorno e il go-
vernatore lombardo,
Roberto Maroni. È na-
ta una nuova rubrica,
per accorciare le di-
stanze fra i cittadini
e le istituzioni. Ponete i vostri quesiti al presi-
dente della Lombardia: vi risponderà diretta-
mente dalle colonne del Giorno la domenica.
Inviate le domande, spedendo una mail all’in-
dirizzo di posta
 chiediloamaroni@ilgiorno.it

PER DIVERSE ORE si è
temuto il furto. Un fatto di
eccezionale gravità non
solo perché avrebbe avuto
come teatro un convento di
frati francescani, ma
soprattutto perché la
merce trafugata, un
ostensorio, dei calici e delle
pissidi di particolare
pregio, utilizzate per le
celebrazioni delle
ricorrenze più importanti, è
stata prelevata dalla
cassaforte non
scassinandolama
semplicemente aprendola
con la chiave. Che è
custodita in un luogo noto
soltanto ai confratelli. Sono
state ore di apprensione
quelle che si sono vissute
tra giovedì sera e ieri
mattina nel convento di
corso Genova. I frati
francescani a Vigevano
sono presenti da anni e
impegnati nel sociale e sul
fronte ricreativo. Gente
nelle strutture sportive ne
passamoltissima ogni
giorno. Forse tra loro, un
ladro.

INVECE NO, per fortuna.
Nessun ladromascherato
da fedele emeno ancora
qualchemano lesta con il
saio. Solo ierimattina,
quando dell’accaduto
erano già stati informati i
carabinieri, si è scoperta la
verità: un semplice «difetto
di comunicazione». A
prendere gli oggetti sacri,
per pulirli in vista delle
celebrazioni di Pasqua, era
stato un confratello che,
probabilmente, si era
dimenticato di farlo sapere
agli altri. Situazione ben
diverso da ciò che, giovedì
pomeriggio, è accaduto
nella chiesa parrocchiale di
Sartirana dove,mentre i
bambini si stavano
confessando, unamano
ignota ha sottratto due
putti di marmo bianco
senza che nessuno se ne
accorgesse.

di UMBERTO ZANICHELLI
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In questi giorni il tema della Shara-
pova e il doping è di grande visibili-
tà nei media, come se fosse una co-
sa strana. In realtà praticamente
tutti pensiamo sia un’imbrogliona,
una traditrice. Allo stato attuale
delle cose, è naturale avere dei
dubbi e pensare che non meriti nul-
la di quello che ha vinto. D’altro
canto da Ben Johnson, a Lance
Armstrong, passando per Alex Sch-
wazer, la storia moderna del do-
ping è un elenco di miti infranti.
 Mario L. Milano

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.

INIZIATA IERI, si conclude oggi alle 18.30
Milanofil 2016, il Salone In-
ternazionale del Francobol-
lo. L’iniziativa, giunta alla
sua edizionenumero29, vie-
ne organizzata ogni anno da
Poste Italiane e rappresenta
un appuntamento imperdi-
bile per tutti gli appassiona-
ti, gli operatori commerciali
del settore e i collezionisti.
Oltre ai diversi prodotti filatelici da acqui-
stare, incontri tematici e presentazioni di
pubblicazioni e cataloghi, quest’anno al
Mico si potranno ammirare anche diverse
mostre, tra cui un’importante selezionedel-
la collezione che fu diMarco deMarchi ed

ora è al Museo del Risorgimento a Roma.
Con circa 170 fogli esposti, la mostra rap-
presenta uno dei punti chiave del progetto
che l’Unione Stampa Filatelica Italiana
(Usfi) ha avviato dall’anno scorso per valo-
rizzare questa eccezionale collezione.

EMESSO durante questa due giorni anche
un francobollo, dedicato al 120° anniversa-
rio dellaFondazionedell’Istituto SacraFa-

miglia, nato per accogliere «i
poveri e i derelitti della cam-
pagna» grazie a donDomeni-
co Pogliani, di cui è in corso
la causa di Beatificazione.
Infine appuntamento imman-
cabile, anchedi annulli filate-
lici, con la Stramilano!

IL CASO

I VOSTRI COMMENTI

La tiratura del 18-3-2016
è stata di 364.289 copie

Le notizie più lette di ilgiorno.it

Sciopero dei mezzi 17-18 marzo. Ecco i treni
garantiti da Trenord
 Edizione Milano

LA POSTA DEL GOVERNATORE

Week-end del 18, 19 e 20
marzo: eventi, concerti,
mostre e sagre. Cosa fare
in Lombardia
 Edizione Milano

Unpopolo
senza speranze
· · · Ho letto della pubbli-
cità al gioco d’azzardo in un
parco. Quando un popolo si
butta così su giochi significa
che ha perso ogni speranza
di arrivare a un po’ più di be-
nessere. È un grave sintomo
ma non è soltanto un feno-
meno italiano.

Mosan, da ilgiorno.it

Nonsolo azzardo
nei cattivi spot
· · · Noncredo che la pub-
blicità del gioco d’azzardo
scateni tutta questa mania e
arruoli nuovi scommettito-
ri. Allora dovremmo preoc-
cuparci che la pubblicità dei
superalcolici possa generare
alcolizzati, quella dei dolci
nuovi diabetici...

Anita Mueller
da ilgiorno.it

L’azzardo
dello Stato centrale
· · · Il concetto di «potere
centrale» in Italia non si co-
niuga con «decisa presa di
posizione». Nessuno vuole
assumersi responsabilità di
ostacolare un’attività così
proficua per l’erario come
l’azzardo.

Miss Piggy
da ilgiorno.it

N ELLA CONFERENZA ufficiale, le scuse della
Sharapova sono apparse puerili e poco credibili,
ed infatti nessuno le ho creduto, nemmeno gli

sponsormilionari e l’Onu.Ma la positività della
tennista è solo la punta dell’iceberg, perché tutto lo
sport è immerso nella piaga del doping. Per più di 10
anni la Sharapova è stata un esempio di integrità
ispirandomilioni di fan (soprattuttomaschili) a giocare
e a seguire il tennis. L’onestà e il coraggio dimostrati
annunciando e riconoscendo il proprio errore sono stati
ammirevoli. Maria ha fatto un errore, ma è giusto
lasciarle il beneficio del dubbio. Nella storia del doping,
d’altronde, se ne sono viste tante, con atleti pronti a
tutto pur di vincere. Anche a dare il sangue, nel vero
senso della parola. Il doping e l’anti-doping si
alimentano a vicenda in una spirale infinita con un
classico processo da circolo vizioso. E c’è chi
provocatoriamente propone unmodo per interrompere
la catena: permettere agli atleti di usare le sostanze
dopanti. Così alla luce del giorno, senza sotterfugi.

laura.fasano@ilgiorno.net

La Sharapova
e le ipocrisie

sul doping

Al Salone del Francobollo
la collezione deMarchi

ddangelo
Evidenziato


