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3. Lo stupratore di Rimini
riconosciuto a Monza:
«Sì, è stato lui
a violentarmi»
 Edizione Monza

LE LUCCIOLE lungo gli
incroci sono pericolose.
Non per il pudore e la
morale,ma per gli
automobilisti che si
schiantano comemosche. E
di sera lo sono ancora di
più. Dunque per esercitare
la professione più antica
delmondo èmeglio
indossare un giubbetto
catarinfrangente: come
quando si buca una
gomma. È una dellemisure
messe in campo dal
Comune di Spino d’Adda e
dal sindaco Paolo
Riccaboni per risolvere un
problemadiventato
pesante una volta
terminati i lavori sulla
Paullese: le ragazze ora
sono concentrate sui rondò,
e così tra clacsonate,
goliardate e voglia di fare
una sosta, gli automobilisti
sono diventati così distratti
che ogni due per tre si
verificano tamponamenti.
Tre settimane fa
l’ordinanza che colpisce i
clienti, conmulte da 500
euro. Presto l’obbligo del
giubbetto. Non è una
pensata estiva, e nemmeno
uno scherzo anche se,
immaginabile, le risate non
si sono fatte attendere. E
qualche ragazzotto ha
pensato bene di mettere in
scena una burla diventata
virale: le foto e i video su
internet sono tra i più
cliccati. Due ragazzi si sono
improvvissati lucciole per
una notte: borsetta, trucco
il minimo, gambe nude (la
depilazione non era
perfetta...) e immancabile
giubbotto catarifrangente.
Molte le risate,ma a parte
gli scherzi, il problema
sicurezza da queste parti
non lo si sottovaluta, anche
perché questo tratto di
Paullese negli ultimimesi
ha registrato anche
incidenti mortali. E chissà
che tra qualche tempo ci si
trovi a dire che anche un
giubbotto catarifrangente è
sexy.
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Contenta che gli ingressi ad Expo
siano tantissimi ad agosto. Ho visi-
tato oggi per la prima volta il sito.
È vero: le colonne sono abbastan-
za snervanti ed il biglietto non è
super economico, ma sarebbe da
matti avere un evento del genere
qui in Italia e non andarci almeno
una volta. Io ho ancora gli occhi
pieni delle cose che ho visto e non
vedo l’ora di tornarci. Solito anti-
nazionalismo che non capirò mai
e che non ci fa affatto bene.
 Marilena, ilgiorno.it

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.

IL FRANCOBOLLO sarà protagonista
diretto all’Expo giovedì 27 agosto; presso il
padiglione della Società civile (ex fienile di
Cascina Triulza) si svolgerà infatti, a parti-
re dalle 10.30, la Giornata della Filatelia.
Questo grazie al Centro Italiano di Filate-
lia Tematica coinvolto dalla Planet Life
Economy Foundation Onlus per creare,
grazie ai francobolli, una mostra dedicata
allo sviluppo sostenibile.
All’interno del padiglione la mattina si
svolgerà un convegno dove interverranno
tra gli altri PaoloGuglielminetti, presiden-
te Cift, Emanuele Plata, presidente Plef,
Pietro La Bruna, Responsabile Filatelia di
Poste Italiane e Marco Occhipinti coordi-

natore del progetto. La mo-
stra invece sarà inaugurata
nel pomeriggio e durerà fi-
no all’8 settembre, non nel
complesso fieristico, ma a
Milano presso lo Spazio Ar-
te Tolomeo in via Ampère
27. Con ingresso libero sarà
aperta tutti i giorni nell’orario 10-13 e
15-19, festivi compresi, e vedrà l’esposizio-
ne di dodici mini collezioni basate proprio
su argomenti legati alla sostenibilità, che
daranno una visione globale della temati-
ca. Tra queste si va dal “Suolo” di Giovan-
niLicata all’“Acqua” di GiuseppeGalasso,
dai “Trasporti” di Pietro Mariani a “Le
grandi Conferenze” di Pasquale Polo.

Il francobollo “sostenibile”
protagonista aRho il 27

1.
Corsico, arriva col burqa
alla festa in piazza
e viene allontanata:
«Fuori legge»
 Edizione Sud Milano

IL CASO

I VOSTRI COMMENTI

La tiratura del 21-8-2015
è stata di 411.771 copie

Le notizie più lette di ilgiorno.it

MAESTRODI TAGLIO Ieri a Expo la Spagna:
un saggio di bontà con il suo pregiato jamon iberico

Schianto fatale sulla A4,
le vite spezzate di Francesca e Giuseppe
 Edizione Bergamo

Lapatente
pergenitori
· · · Guidi un motorino e
serve la patente. Per allevare
un essere umano no.
Affidarlo a chi ha avuto certi
comportamenti aberranti,
servisse la patente, non sa-
rebbe possibile. Fine della
storia. Alternativa nonni:
perchéno?Hannodimostra-
to di allevare bene i figli...

Oresta Lanza

Ledimissioni
di Tsipras
· · · Tsipras ha annuncia-
to le dimissioni. Ha fatto il
referendum più stupido e
inutile della Storia e poi si è
schiantato contro la realtà.
Comunque adesso spero che
i greci lo sostengano altri-
menti si dimostrerebbero
proprio senza cervello.

Ospite, da ilgiorno.it

Vergogna
mondiale
· · · Ho visto le immagini
del funerale del boss mafio-
so a Roma. Siamo la vergo-
gna a livello mondiale. Non
è concepibile che una cosa
del genere possa accadere,
senza che nessuno sappia e
non faccia niente per impe-
dirlo.

Giovanni, da ilgiorno.it

A DESSO PARADOSSALMENTE il troppo successo
di Expo potrebbe diventare un problema perché le
code che si sono registrate ai tornelli e agli

ingressi dei padiglioni, durante tutto il periodo estivo,
dovranno essere disciplinate e possibilmente contenute.
Dalla «cabina di regia» ci si interroga: se adesso la
situazione è questa, bisogna correre subito ai ripari per
evitare l’effetto boomerang. I visitatori che vengono da
lontano non si accontentano, infatti, di visitare pochi e
scarsamente «appetibili» padiglioni e sono sicuramente
dispiaciuti di dover rinunciare a vedere quelli di cui si
parla di più. E possono fare «cattiva pubblicità» al loro
ritorno. Se però il successo dell’Esposizione diMilano si
misura con le code davanti ai padiglioni, allora
l’organizzazione potrebbe brindare. Chi si spaventa delle
attese trova comunque sempre altro da vedere: ma non
tutti possono tornare a Expo più volte, quindi l’obiettivo
resta quello di velocizzare le visite. Anche chiedendo ai
Paesi che hanno scelto la formula della visita guidata di
ridurre i tempi di visita.

laura.fasano@ilgiorno.net

Ora scopriamo
che sono troppi

i visitatori di Expo


