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Sono il padre di una futura matricola. Infatti mia figlia sta per iscriversi a un corso universitario di un ateneo milanese. Non essendo di Milano insieme alla mia compagna siamo impegnati nella ricerca di una
sistemazione abitativa per lei. La
possibilità che diamo ai figli di proseguire il percorso di studi incide
sui budget delle famiglie e avere
delle indicazioni che ci permettono
di fare la scelta migliore per loro è
sicuramente importante.
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Fertility Day:
messaggio errato

La mia solidarietà
al sindaco di Roma

Profughi, spese folli
e centri al collasso

· · · Il Fertility day? Ma
si sono dimenticati quanto è
complicato per noi diventare madri se non si è pianificato tutto e non si vuole rinunciare alla propria soddisfazione personale. Mi dispiace, il messaggio è socialmente sbagliato. Soldi sprecati.
Beatrice, da ilgiorno.it

· · · Povera Raggi. Certo
che è impossibile governare
in Italia, chiunque tu sia o
qualunque cosa faccia, tutti
ti fanno la guerra. Nessuno
pensa a fare bene per il popolo, a tutti interessa solo fare
guerra per una poltrona. Ma
cos’ha in testa la gente?
Matteo, da ilgiorno.it

· · · In pochi giorni il
10% degli arrivi dei profughi del 2016. I centri della Sicilia ormai sono al collasso.
Quello che nessuno mi spiega è perché mandare la flotta
a prenderli, a che gioco sta
giocando, l’Italia? Ma avete
idea di quanto costa tenere
in mare una portaerei?
StefanoB, da ilgiorno.it
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A POPOLAZIONE studentesca nelle città
universitarie della Lombardia è una realtà
importante. Dall’analisi dei dati che riguardano
Milano emerge chiaramente come elemento
fondamentale della scelta di un’abitazione è la zona, che
deve essere il più possibile vicina alla sede universitaria
oppure facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto.
Si prediligono i quartieri serviti e gli appartamenti
arredati con immobili di qualità, con aria condizionata.
Meglio ancora se ci sono basse spese condominiali.
Permettere agli studenti fuori sede di vivere nel migliore
dei modi, cioè contando su abitazioni adeguate, mezzi di
trasporto efficienti e soluzioni funzionali alle loro
esigenze, ha la sua importanza. Perché aiuta a evitare
inutili perdite di tempo o dispersioni di energie che è
fondamentale impiegare nello studio. Attenti,
ovviamente, a chi specula. A volte i prezzi di camere e
posti letto sono eccessivi. L’aumento stimato,
quest’anno, è del 4%. Bene, invece, se i ragazzi imparano
a convivere con altri studenti. Aiuta a risparmiare e a
crescere nei rapporti interpersonali.

San Tito, una festa
che unisce menti e cuori
DUE GLI ANNULLI da segnalare. Oggi a Montichiari in provincia di Brescia,
presso il Centro Fiera del
Garda, per la 47esima Fiera Radiantistica, con il tradizionale omaggio a Guglielmo Marconi. Domani
a Castrate Sempione, in provincia di Varese, appuntamento per le decime feste decennali di San Tito. Un evento questo che
si celebra solo ogni dieci anni, dove sono
attese decine di migliaia di persone per la
Festa dell’Unione delle Menti e dei Cuori,
con manifestazioni religiose, culturali,
sportive e culinarie. Durante questo fine
settimana invece il milanese Fabio Bonaci-

na, presidente dell’Unione Stampa Filatelica Italiana, apre a Salerno i lavori del congresso che celebra i 50 anni dell’associazione. In cui intervengono, proprio nella giornata odierna, le quattro amministrazione
postali presenti nella Penisola: Poste Italiane, Città del Vaticano, San Marino e Sovrano Militare Ordine di Malta. Giovedì 8 segnaliamo un’altra manifestazione di carattere nazionale, con la neo costituita Associazione Nazionale Professionisti Filatelici (Anpf) che presenta,
presso il Caffè Letterario
di via Rovello a Milano, i
nuovi cataloghi 2017 degli editori Unificato e Sassone.
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Valdidentro, muletto si ribalta e lo schiaccia:
choc per la morte di Paolo Pradella
Edizione Sondrio

di EMANUELE BOTTIROLI

ENOTURISMO
UNA SFIDA
DA VINCERE
PASSARE da un territorio bello da vivere e da gustare a un
territorio capace di generare
enoturismo e una rete d’accoglienza. È la sfida di Roberto
Lechiancole, già titolare del
primo Wine Resort sulle colline d’Oltrepò, presidente della
Strada del Vino e dei Sapori
dell’Oltrepò Pavese. Pronta al
lancio “Guidando con Gusto”,
prima guida emozionale dedicata alla zona, che sarà presentata
l’11
settembre
all’Enoteca Regionale di Cassino Po durante “Oltregusto”
(www.oltregusto.org).
Nel libro uno story telling inedito: 500 chilometri in 6 itinerari a cura di Patrizio Chiesa
e Gianni Maccagni, con la collaborazione del giornalista
Massimo Tamburelli. Lechiancole parla di rivincita territoriale: «Chiunque passi di qui
s’innamora di vini, piatti tipici, eccellenze gastronomiche
e paesaggi. Mancava però
una guida che orientasse a
scoprire il territorio a trecentosessantagradi, valorizzando gli sforzi di tante famiglie
che con le loro micro imprese
salvaguardano un patrimonio collettivo. Ora la guida
c’è, in particolare grazie al sostegno dell’assessore regionale Gianni Fava e del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, e il web ne favorirà la diffusione. Tra le pagine si parla
di territorio e di tutte le attrazioni che l’Oltrepò offre».
Lechiancole ha radunato 150
associati (vino, sapori, ristorazione, alberghi, enti locali,
ecc.) in un’associazione che
oggi è rete d’impresa per un
moderno turismo rurale.
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Incidente a Caiolo:
“La moto sembrava
un proiettile impazzito”
Gravi lesioni a centauro
Edizione Sondrio
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Week-end del 2, 3 e 4
settembre: eventi,
concerti, mostre e sagre
Cosa fare in Lombardia
Edizione 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.
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