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Albano Laziale: 
muore 81enne, 

fermata la 
badante romena

Una  donna  di  81  anni  è 
morta  ad  Albano Laziale, 
comune della provincia di 
Roma, nella zona dei Ca-
stelli  Romani.  L'anziana, 
trasportata  in  ospedale 
dopo  che  il  figlio  aveva 
avvertito  l'ambulanza,  è 
giunta  presso  l'ospedale 
San  Giuseppe  già  morta. 
Secondo  le  testimonianze 
dei vicini di casa, sembra 
che la badante  della  don-
na,  una 30enne della  Ro-
mania, abbia avuto un liti-
gio con la donna, per poi 
picchiarla, non si sa anco-
ra  se  accidentalmente  o 
volontariamente.

Resasi conto della gravità 
della situazione, la romena 
ha  avvertito  il  figlio  del-
l'anziana signora, al quale, 
giunto  immediatamente 
nell'abitazione,  ha spiega-
to l'accaduto.

I carabinieri della compa-
gnia  di  Castel  Gandolfo, 
comune  limitrofo,  hanno 
fermato  la  badante  con 
l'accusa  di  omicidio,  per 
poi  trasportarla  al  carcere 
di Rebibbia, a Roma.

Entro  alcuni  giorni  verrà 
eseguito  l'accertamento 
autoptico  sulla  salma 
dell'81enne, per chiarire le 
reali  cause  del  decesso  e 
le responsabilità della gio-
vane badante,  assunta ap-
pena due mesi fa.

:   Egitto incidente stradale per 
   ,  un gruppo di italiani morti e 

feriti
Due italiani sono morti, e altri 
15 sono rimasti feriti, a seguito 
di  un  incidente  stradale 
avvenuto  quest'oggi  nella 
storica località di El Alamein, 
nell'Egitto. 

Il  grave  bilancio  è  stato 
determinato  dall'uscita  di 
strada  dell'autobus  nel  quale 
viaggiava una comitiva di circa 
30  turisti,  probabilmente  tutti 
italiani.

Una dei due morti, l'80enne 
Matilde Azzi, era la moglie 
di  un  ex  presidente  della 
provincia di Parma, rimasto 
anch'esso ferito, insieme ad 
alcuni  nipoti  e  un'altra 
decina di persone. Il gruppo 
di  italiani,  provenienti  da 
Parma,  faceva parte  di  una 
gita  organizzata 
dall'università di Urbino per 
visitare i luoghi di una delle 
peggiori  battaglie  della 
Seconda Guerra Mondiale.

    : "Il Papa riceve i calciatori Il 
  "calcio veicolo educativo

Nel  corso  dell'udienza  del 
mercoledì, nella Sala Paolo VI, 
Papa  Benedetto  XVI  ha 
ricevuto  calciatori  e  dirigenti 
della  Serie  D  del  calcio 
italiano. Insieme ai delegati di 
tutte  le  società  della  serie, 
quasi  200,  c'era  anche  il 
presidente  della  Federazione 
Italiana  Giuoco  Calcio 
Giancarlo Abete.
(Foto:Benedetto XVI)

Il  Santo  Padre  ha  ricevuto 
dai  rappresentanti  delle 
varie  squadre  una  maglia 
blu, con il suo nome, mentre 
domani  sempre  Ratzinger 
riceverà,  come  gesto  di 
solidarietà,  una  consistente 
somma  di  denaro  devoluta 
dalle  162  società,  somma 
questa  che  verrà  data  in 
beneficenza  per  i  bambini 
del Bangladesh.

Dopo  il  discorso  dedicato 
alla  vita  e  alla  figura  di 
Sant'Agostino,  Benedetto 
XVI  ha  proposto  una 
riflessione  sul  significato 
del  calcio:  "Possa  il  gioco 
del calcio essere sempre più 
veicolo  di  educazione  ai 
valori  dell'onestà,  della 
solidarietà e della fraternità, 
specialmente  tra  le  nuove 
generazioni."

Russia: numerose 
vittime in seguito 

al crollo di un 
edificio a Kazan

È di otto morti e cinque feriti 
(di  cui  uno  in  condizioni 
gravi) il bilancio del crollo di 
un edificio  avvenuto stamane 
a Kazan nella Repubblica del 
Tatarstan, Russia.

Fonti del ministero della Pro-
tezione  Civile  russa  hanno 
reso noto che è di almeno sette 
unità  il  numero  dei  dispersi 
che,  presumibilmente,  si  tro-
vano sotto le macerie. Per sal-
vare le loro vite è iniziata, da 
parte di squadre di soccorritori 
e di vigili del fuoco (che poco 
dopo il crollo sono stati deter-
minanti  nel  circoscrivere  ed 
estinguere un principio di  in-
cendio  che  si  era  sviluppato 
tra le rovine), una vera e pro-
pria  corsa  contro  il  tempo 
complicata  dalle  temperature 
invernali che, durante la notte, 
sono destinate a toccare i tren-
ta gradi sottozero.

L'edificio,  la  cui  implosione 
pare essere stata provocata da 
una fuga di gas, è stato dichia-
rato non abitabile e le famiglie 
che vi vivevano sono ora ospi-
tate  in  ricoveri  d'emergenza 
realizzati  all'interno di  scuole 
e alberghi.
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Italia: scelte le materie degli 
esami di maturità 2008

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha reso note le materie 
che saranno oggetto della seconda prova dell'esame di stato. 
La maturità inizierà mercoledì 18 giugno con la prima prova 
mentre il giorno successivo avrà luogo la seconda prova.

Come ogni anno, la prima prova sarà un compito di italiano 
(ma  negli  istituti  della  provincia  di  Bolzano  potrà  essere 
sostituito dal  Tedesco e  nelle  provincie  di Gorizia  e Trieste 
dallo  Sloveno),  mentre  la  seconda  prova  si  differenzierà  in 
base al tipo di Istituto.
Per quanto riguarda i corsi di ordinamento dei licei, le materie 
della della seconda prova:

    * liceo classico: greco
    * liceo scientifico: matematica
    * liceo linguistico: lingua straniera
    * liceo pedagogico: pedagogia
    * liceo artistico: elementi di architettura.

Per quanto concerne invece gli istituti tecnici e professionali, i 
candidati  dovranno  applicarsi  in  prove  di  carattere  tecnico-
pratico-laboratoriale. Anche quest'anno, gli studenti potranno 
svolgere  prove  di  tipo  scritto  o  grafico  o  scritto-grafico  o 
scritto-pratico, avvalendosi dell'uso dei laboratori scolastici. Le 
materie sono:

    * indirizzo ragionieri: economia aziendale
    * indirizzo geometri: costruzioni
    * tecnici per programmatori e per periti aziendali: tecnica e 
organizzazione aziendale, informatica industriale
    * tecnici industriali: elettronica e telecomunicazioni, 
meccanica, tecnologie chimiche.

Le materie prevalenti in questi istituti sono di tipo tecnologico-
laboratoriali,  quali  meccanica,  elettronica,  elettrotecnica, 
telecomunicazioni e impiantistica di varia natura, e le materie 
scientifico-tecnologiche,  come  chimica,  biologia, 
microbiologia,  fisica  applicata.  Nei  licei  e  istituti  d'arte,  la 
seconda  prova  si  svolgerà  in  tre  giorni  e  sarà  di  carattere 
progettuale  e  laboratoriale,  basandosi  su  materie  quali 
architettura, ceramica, mosaico, marmo, oreficeria ecc.

Le commissioni esaminatrici saranno composte da tre docenti 
scelti all'interno del consiglio delle classe e tre docenti esterni. 
I  consigli  di  classe  sceglieranno  i  tre  docenti  interni,  con 
l'obbligo che uno di essi sia quello della materia scelta per la 
seconda  prova.  Un  elemento  caratterizzante  gli  esami  di 
quest'anno sarà invece la presenza in tutti gli indirizzi di un 
commissario  esterno  non  solo  di  italiano  ma  anche  di 
matematica,  che sarà  quindi  argomento  di  esame in  tutte  le 
scuole.

          Concorsi Italia:
Lotto: Estr. n° 4/2008

Bari 74 70 52 81 43
Cagliari 57 8 60 54 17
Firenze 17 39 16 35 25
Genova 72 53 73 28 26
Milano 81 48 41 40 4
Napoli 84 72 59 45 58
Palermo 30 65 89 90 64

Roma 23 42 29 66 80
Torino 46 56 40 77 79
Venezia 55 82 12 15 30

Nazionale 49 76 17 18 58 

Superenalotto

17 23 30 74 81 84 
n°jolly 55 superstar 49

Montepremi: 31.398.200,15 euro

Oggi nella storia
In questo giorno accadde:
49 a.C.: Italia - Giulio Cesare 

attraversa il Rubicone.
1920: Francia - La Società delle 
Nazioni si riunisce per la prima 

volta e ratifica il Trattato di 
Versailles ponendo fine alla 

Prima guerra mondiale.
1946: Regno Unito - Prima As-
semblea Generale delle Nazioni 

Unite a Londra .
Aforisma del giorno
“La più grande ironia della vita è che 

tutto ciò che vogliamo, l'abbiamo già ”
Neale Donald Walsch

Parola del giorno

genere s.m. (pl: generi)

   1. gruppo di cose o persone che 
hanno caratteristiche omogenee

   2. merce, prodotto appartenente 
a una particolare categoria

3. (biologia) nella tassonomia, la 
categoria compresa tra la famiglia 

e la specie
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