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LA  VERITA DEGLI ALI IiI

Monopattini elettrici come motorini
Multe salate per chi i senza targa
Aquila con un chip che invia sms passa il confine: agii ornitologi arriva una bolletta telefonica da urlo
Per richiamare i fedeli, un prete napoletano affigge in chiesa cartelli con frasi del Vangelo in dialetto

di ̀ ;'i[i„VIA DI PAOLA

Multe per oltre i.ioo euro
colpiranno i conducenti di
monopattini elettrici che
circoleranno a Torino fuori
dalle zone con limite di velo-
cità di 3o chilometri orari e
dalle piste ciclabili. Lo pre-
vede una circolare diramata
dal comando Ilei vigili in vi-
sta della sperimentazione
che verrà avviata tra qualche
settimana. Inoltre, essi ven-
gono equiparati agli scooter:
dovranno avere targa, libret-
to e assicurazione, a meno
che non restino sotto i 6 chi-
lometri all'ora. Restano vie-
tati i monoruota e gli over-
board (le pedane singole a
due ruote) perché conside-
rati pericolosi. (Gabriele
Guccione) [Corriere Torino]

DEFUNTI La Digos di Prato ha
scoperto che nell'elenco di
firme presentate per le ulti-
me elezioni comunali c'era-
no anche quelle di due per-
sone morte. Tra le irregolari-
tà anche numerose doppie
firme e parecchi nomi di
persone non iscritte alle li-
ste elettorali del Comune. La
commissione elettorale ave-
va escluso 2 delle 18 liste
depositate, quella di Forza
Nuova e quella del Partito
comunista di Marco Rizzo.
(Francesco Albonetti) [Il
Tirreno]

DISPETTO Le telecarnere di
sorveglianza di un ristoran-
te sulla spiaggia di Grottam-
mare (Ascoli Piceno) hanno
ripreso una donna che, più
di una volta, ha defecato da-
vanti all'ingresso ciel locale,
lato mare, I primi episodi
risalgono allo scorso inverno
ma nelle ultime settimane si
sono ripetuti quasi quotidia-

namente, tra le 5 e le 6 del
mattino. I gestori dello cha-
let ignorano chi sia la donna,
benché il suo volto sia ben
riconoscibile dalle immagi-
ni. (Emidio Lattanzi) [Cor-
riere Adriatico]

NESENTE L'istituto Pio X di
Treviso ha installato tornelli
per l'ingresso a scuola. Ini-
zialmente li hanno testati gli
insegnanti, ora però anche
gli studenti possono accede-
re all'edificio soltanto dopo
avere strisciato un tesserino
magnetico che serve per re-
gistrare la presenza sul regi-
stro elettronico ma anche
come misura di sicurezza
anti intrusioni: l'anno scor-
so nella scuola fu rubato un
computer nel pomeriggio.
Anche i genitori che devono
recarsi ai colloqui saranno
registrati digitalmente. Il

1 profd,elle medie
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collegio Pio X è un istituto
non statale con 1.500 stu-
denti dall'infanzia al liceo
classico, scientifico e lingui-
stico. (Silvia Madiotto) [Cor-
riere del Veneto]

SEGNALATORE I costi del roa-
ming telefonico sono un pro-
blema per chi studia gli uc-
celli migratori: a un gruppo
di ornitologi russi è arrivata
una bolletta salatissima
quando una delle aquile del-

le steppe a cui avevano mes-
so un segnalatore ha attra-
versato prima il Kazakhstan
e poi l'Iran. Il conto telefoni-
co da solo avrebbe esaurito

la dotazione finanziaria per
la ricerca del Centro per il
recupero della fauna selvati-
ca di Novosibirsk. I rapaci
hanno un segnalatore di po-
sizione che 4 volte al giorno
manda un sms che consente
la localizzazione. Gli ornito-
logi siberiano hanno risolto
il problema attivato una rac-
colta fondi online e incas-
sando più di 4.000 euro. (Lu-
dovica Lugli) [Ilpost.it]

PREGHIERE Una veglia cli ripa-
razione contro la celebrazio-
ne di Halloween è stata orga-
nizzata nella chiesa della Ca-
sa del Sacro Cuore dei frati
minori di Saccolongo (Pado-
va) la sera del 31 ottobre. Dal-
le 21 alle 24 si susseguiranno
momenti di preghiera, ado-
razione e lettura di testi sa-
cri. I promotori non sono i
frati ma un gruppo di pre-
ghiera legato all'eredità spi-
rituale di padre Hechich. L'i-
niziativa e stata contestata
sulle reti sociali. (Luca Pe-
rin) [Il Mattino di Padova]

AFFIDI Il bilancio del Comune
di Castel Volturno (Caserta),
località con 25.000 abitanti,
destina poco meno di i mi-
lione di euro agli affidi dei
minori. Il capitolo di spesa
riguarda il 201.8 e secondo
l'ex sindaco Dimitri Russo
«è una cifra abnorme»: in
una città come Napoli, per
esempio, nel 2018 sono stati
stanziati 700.00o euro per
gli affidi e ne sono stati im-
pegnati 241.844. I servizi so-
ciali di Castel Volturno han-
no in carico 400 minori.
(Amalia De Simone) [Corrie-
re del Mezzogiorno]

DENTI Una biofisica dell'uni-
versità del Wisconsin (Usa)
ha scoperto il segreto della
resistenza dello smalto den-
tario: ogni cristallo che lo

compone non è allineato a
quelli vicini ma leggermente
inclinato, il che consente di
bloccare sul nascere le mi-
crofratture impedendo loro
di estendersi. Lo smalto può
durare anche 100 anni senza
mai essere riparato o rinno-
vato, masticando tonnellate
dì cibo e resistendo a urti,
usura e agenti chimici. Ora
gli scienziati studieranno

materiali artificiali per ten-
tare di imitarlo. (Alex Sara-
gosa) [Il Venerdì]

SALAME Un enorme panino
rustico al salame lungo io
metri è stato imbottito a Cre-
mona nella giornata conclu-
siva della Festa del salame. E
stato prodotto da un panifi-
cio cittadino con farina ma-
cinata a pietra e semola sici-

Sconosciuta ripresa
mentre defeca
tutti  i giorni dar fl III'
ami ristorante

liana. Per la farcitura è stato
utilizzato un salume del luo-
go lungo 8 metri. [Ansa]

ATTENZIONE Per richiamare
fedeli nella sua parrocchia,
un prete napoletano ha affis-
so in chiesa cartelli con frasi
del Vangelo aggiustate in
dialetto. Per esempio, accan-
to al confessionale nella
chiesa della Beata Vergine di
Lourdes e Santa Benedetta a
Ponticelli, don Corrado Ma-

glione ha piazzato la seguen-
te scritta: «Chi è senza pec-
cato,,. s'arricurdasse me-
glio». All'ingresso c'è un al-
tro monito, non dialettale:
«Dio esiste ma non sei tu,
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quindi rilassati». (Alessan
dro Bottone) [I1 Mattino c i
Napoli]

MODELLI Gli insegnanti ma-
schi della scuola media di
Mosso, nel Biellese, saranno
i protagonisti di un calenda-
rio per beneficenza realizza-
to dai loro alunni: prof in
posa e ragazzi dietro il trep-
piede. Gli scatti sono stati
realizzati in un'aula trasfor-
mata in set fotografico; i do-
centi sono tutti in abiti ele-
ganti. Un gruppo di studenti
si occuperà del marketing
per promuovere le vendite,
altri della parte grafica, altri

ancora della contabilità. Il
ricavato (ogni copia del ca-
lendario 2020 costerà 10 eu-
ro) andrà a un villaggio del-
l'Etiopia. (Matteo Pria) [La
Stampa]

SEDENTARI I popoli balcanici
vincono la poco invidiabile
palma di scansafatiche del-
l'Europa allargata. Secondo
Eurostat, il 66,7% della popo-
lazione serba fa zero ore di
attività fisica in una settima-
na, come il 64% dei croati, il
56,3% dei macedoni del Nord
e il 55,2% dei portoghesi.
Battono la fiacca anche un-
gheresi, ciprioti, maltesi e

lettoni. I più attivi sono gli
slovacchi: appena il 2% fa
meno di un'ora di movimen-
to alla settimana. La media
europea della sedentarietà è
pari al 27,6%. (Leonard Ber-
beli) [71

FOTONI All'università Bicocca
di Milano hanno inventato
antenne invisibili che cattu-
rano tutto lo spettro solare.
Sono nanoparticelle porose
fluorescenti che modificano
la luce emessa dal sole e non
ne sprecano un fotone, a dif-
ferenza delle tecnologie fo-
tovoltaiche attualmente di-
sponibili. I fotoni così cattu-

rati possono essere conver-
titi in elementi ad alta ener-
gia e assorbiti anche dalle
celle solari tradizionali.
(Cristina Pellecchia) [L'Eco-
nomia]

PRODIGO «Mi sono separato
due volte. Da cattolico sono
confortato dalla parabola
del figliol prodigo: quando
è tornato a casa il padre non
gli ha chiesto cosa ha fatto,
ma lo ha solo e semplice-
mente abbracciato». (Pier-
ferdinando Casini, parla-
mentare, intervistato da
Concetto Vecchio) [Il Ve-
nerdì]

fi
RIPARTENZAA un annodi distanza dalla tempesta Vaia che devastò il Nordest, sono stati sgomberati i due terzi degli alberi caduti

C RIPRODUZIONE RISERVATA

Monopattini elettrici come motorini
Molte salate per chi è senza targa
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