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Cerchi nel grano ad Ancona
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È uscito il nuovo rapporto dell'ISTAT: 
l'Italia sembra essere in una situazione di 
crisi. Una famiglia su sei non riesce ad 
arrivare a fine mese, il sud Italia fa molta 
fatica a crescere, inoltre il Bel Paese è il 
paese più vecchio d'Europa: queste sono 
alcune delle problematiche evidenziate 
nel rapporto.

Famiglie in difficoltà: il 14,7% ha molti 
problemi ad arrivare a fine mese e il 
28,9% non riesce ad affrontare una spesa 
di 600 euro. 1 famiglia su 8 ha problemi 
con la spesa sanitaria. Il 5,8% delle 
famiglie ha avuto problemi addirittura con 
l'approvvigionamento di cibo. Nel Sud il 
5% degli abitanti non ha a causa dei soldi 
una alimentazione adatta.

Quattro milioni di pensionati non ricevono 
una pensione superiore a 500 Euro. 
L'ISTAT evidenzia anche che in Italia vi 
sono 71 pensionati ogni 100 occupati: si 
tratta di 16 500 000 persone a riposo, di 
cui il 53% sono donne.

Il Milan vince la Champions League 2007
Il Milan ha vinto la Champions League 
2007, battendo il Liverpool per 2-1.

Per il Milan si tratta della settima fra Cop-
pa dei Campioni e Champions League. 
Per la squadra italiana, che si prende la 
rivincita sul Liverpool dopo la finale persa 
ai rigori nel 2005, è anche la sedicesima 
coppa internazionale.

Il primo tempo prevede poche emozioni. 
Molti gli errori in fase di copertura di Jan-
kulovski, che permettono qualche folata 
pericolosa del Liverpool (al 10' grande pa-
rata di Dida).

La prima squadra ad andare in rete è sta-
ta il Milan, con un gol fortunoso al termine 
del primo tempo messo a segno da Filip-
po Inzaghi: il milanista, infatti, si è trovato 
sulla traiettoria di una punizione calciata 
da Andrea Pirlo, e il pallone, rimbalzatogli 
addosso, si è infilato in porta spiazzando il 
portiere dei Reds Pepe Reina che si era 
gettato dal lato opposto per opporsi alla

punizione di Pirlo.

Il secondo tempo si è aperto con un fatto 
curioso: uno spettatore è riuscito a rag-
giungere il campo di gioco, attraversando-
lo totalmente, prima di essere placcato 
dagli stewards.

Liverpool subito nervoso. Al 63', dopo una 
punizione del Milan (senza esito), Gerrard 
si invola da solo verso la porta di Dida, 
ma il portiere brasiliano para nell'uno con-
tro uno.
Poi lunga fase di studio, fino a quando 
Kakà scatta sulla destra, vede Inzaghi li-
bero che insacca sul servizio il 2 a 0 per il 
Milan. Esce proprio Inzaghi all'88' con la 
standing ovation dell'Olimpico di Atene. 
La gioia non dura molto per i rossoneri, 
visto che dopo pochi secondi, da azione 
su calcio d'angolo, Kuyt dimezza lo svan-
taggio per il gol della bandiera. Si soffre 
nel recupero, ma può iniziare la festa mi-
lanista.

New Zealand raggiunge 
Luna Rossa in finale di 

"Louis Vuitton"La mattina del 21 maggio 2007 sono stati 
notati alcuni cerchi nel grano alla periferia 
di Ancona, sotto la frazione di Candia. Si 
tratta di quattro cerchi concentrici il più 
grande dei quali ha un diametro di alcune 
decine di metri; le spighe sono piegate in 
senso orario. La segnalazione è giunta ai 
Carabinieri che non escludono ipotesi, 
anche se nei giorni scorsi non si sono 
avute notizie di avvistamenti di UFO. 
Dopo che si è venuti a conoscenza dei 
cerchi alcuni abitanti ricordano di aver vi-
sto quattro sfere luminose roteare nel cie-
lo, ma la descrizione dei movimenti com-
bacia con il gioco dei fari di luci di un vici-
no locale di divertimenti, il "Bowling".

Nelle acque di Valencia Emirates Team 
New Zealand batte per 5 a 2 i padroni di 
casa di Desafio, raggiungendo Luna 
Rossa nella finale per la conquista della 
Louis Vuitton Cup, che aprirà ad una delle 
due imbarcazioni la strada verso l'ultima 
battaglia con i detentori di Alinghi.

I neozelandesi hanno avuto bisogno di 7 
regate per eliminare gli ostici spagnoli 
guidati dal polacco Karol Jablonski, 
avendo perso le regate 3 (a causa di una 
penalità inflitta alla partenza) e 6 (battuti 
allo sprint, con gli spagnoli però sempre in 
testa in quell'occasione).

Nelle altre regate, invece, gli All blacks 
condotti dal timoniere Dean Barker hanno 
inflitto agli spagnoli un passivo sempre 
superiore ai 40" (oggi il vantaggio 
all'arrivo era di circa 475 m, pari a 1' 18").

Adesso per Team New Zealand si apre 
una ghiotta occasione per andare alla 
riconquista della Coppa delle 100 ghinee 
e sconfiggere nuovamente gli italiani, 
umiliati per 5 a 0 nel 2000 nel golfo di 
Hauraki.

Molti curiosi hanno subito raggiunto il luo-
go ed "ufologi" stanno studiando il feno-
meno, anche se in questo episodio non si 
ritrovano le peculiarità degli avvenimenti 
simili (animali, magnetizzazione e modali-
tà di piegamento delle spighe).

Nei primi giorni di maggio, nella zona at-
torno a Forlì si sono verificati molti casi 
simili. Anche Striscia la notizia, nella pun-
tata di martedì 15 maggio 2007, si è oc-
cupata dei cerchi nel grano, mostrando un 
metodo per eseguirli facilmente. Una delle 
possibilità è che ignoti abbiano messo in 
pratica quanto mostrato dalla trasmissio-
ne.

Rapporto ISTAT: l'Italia 
sta entrando in crisi

Giovedì 24 maggio 2007



Giro d'Italia 2007: undicesima tappa
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Classica tappa di trasfrimento quella che 
andava da Serravalle Scrivia a Pinerolo 
(198 Km).

Nessuna emozione per oltre metà percor-
so, salvo per la fuga di Mickael Buffaz, 
francese della Cofidis, che si fermerà in 
piena azione, colto da una crisi di nervi 
(perderà ben 4' degli 8 guadagnati). Nono-
stante questo contrattempo, il corridore ri-
prende l'andatura, venendo ripreso solo ai 
15 Km dal traguardo.

Arrivo in volata: Petacchi si trova subito al 
vento, ma mantiene un margine tale da 
imporsi su Gabriele Balducci della Acqua 
& Sapone - Caffè Mokambo e il redivivo

Robbie McEwen.

Dopo il passaggio dei primi, però, scivola 
a causa dell'asfalto bagnato un corridore 
della Tinkoff, Trussov, scatenando tra gli 
immediati inseguitori un drammatico "ef-
fetto domino": cadono circa 30 corridori, 
tra cui Riccardo Riccò e la maglia rosa 
Noè che taglia il traguardo "in scivolata", 
senza conseguenze; viceversa, molta 
paura per Paolo Bettini e Yaroslav Popo-
vych.

Invariate le classifiche. Domani primo 
tappone alpino, da Scalenghe a Briançon, 
con le scalate della Cima Coppi (Colle del-
l'Agnello) e dell'Izoard.

Joya Williams, ex-dipendente della Coca-
Cola, ha cercato di vendere alla Pepsi la 
ricetta segreta che sta alla base della fa-
mosa bevanda prodotta dalla multinazio-
nale di Atlanta.

La beffa per la Williams è che a denun-
ciarla è stata proprio la rivale Pepsi, a cui 
la donna aveva chiesto un milione e mez-
zo di dollari per svelare la formula segre-
ta.

Un giudice, Owen Forrester, l'ha condan-
nata a 8 anni di carcere, il massimo previ-
sto per questo tipo di reato. Il complice 
della Williams, Ibrahim Dimson, dovrà 
scontarne 5.

Tenta di vendere ricetta 
Coca-cola: 8 anni di 

carcere

Classifica di tappa
1 Alessandro Petacchi (Italia) Team Milram 5h 46' 59"
2 Gabriele Balducci (Italia) Acqua & Sapone - Caf.. s. t.
3 Robbie McEwen (Australia) Predictor - Lotto s. t.
4 Thor Hushovd (Norvegia) Crédit Agricole s. t.
5 Danilo Napolitano (Italia) Lampre - Fondital s. t.

Classifica generale
1 Andrea Noè (Italia) Liquigas 51h 53' 8"
2 Marzio Bruseghin (Italia) Lampre - Fondital a 1' 8"
3 David Duran Arroyo (Spagna) Caisse d'Epargne a 1' 15"
4 Francisco Errandonea (Spagna) Lampre - Fondital a 1' 38"
5 Evgeni Petrov (Russia) Tinkoff a 1' 48"

Classifica a punti
1 Alessandro Petacchi Italia Team Milram 135 pt.

Classifica del Gran Premio della Montagna
1 Danilo Di Luca Italia Liquigas 25 pt

Classifica Miglior Giovane
1 Andy Schleck Lussemburgo Team CSC 51h 57' 12"

Accadde oggi...
1689 - L'Atto di tolleranza che protegge i 
Protestanti, viene passato dal Parlamento 
inglese (i Cattolici Romani vengono 
esclusi intenzionalmente)
1915 - L'Italia dichiara guerra all'Austria-
Ungheria ed entra così nella Prima Guer-
ra Mondiale. All'evento è dedicata la Can-
zone del Piave.
1956 - A Lugano, in Svizzera, si tiene il 
primo Eurofestival
1976 - Washington: il Concorde entra in 
servizio
1999 - A Salerno un vagone del treno che 
riporta a casa da Piacenza i tifosi della lo-
cale squadra di calcio è dato alle fiamme 
da ignoti mentre attraversa la galleria che 
conduce alla stazione. Nel rogo perdono 
la vita 4 giovani salernitani, tra i quali Si-
mone Vitale, portiere della squadra di pal-
lanuoto Rari Nantes Salerno, morto nel 
tentativo di portare in salvo altre persone
Citazione del giorno
“Un fatto è ora limpido e chiaro: né futuro 
né passato esistono. È inesatto dire che i 
tempi sono tre: passato, presente e futu-
ro. Forse sarebbe esatto dire che i tempi 
sono tre: presente del passato, presente 
del presente, presente del futuro. Queste 
tre specie di tempi esistono in qualche 
modo nell'animo e non le vedo altrove: il 
presente del passato è la memoria, il pre-
sente del presente la visione, il presente 
del futuro l'attesa. (20.26).”
Agostino da Ippona
Confessioni
Parola del giorno
* ermeneutica
interpretazione dei testi e dei documenti, 
in particolare antichi.
In altre lingue:
        * tedesco: Hermeneutik f
        * inglese: hermeneutics
        * francese: herméneutique
        * ebraico: הרמנויטיקה
        * ungherese: hermeneutika
        * giapponese: 解釈学
        * olandese: hermeneutiek, exegese
        * polacco: hermeneutyka
        * slovacco: hermeneutika
        * svedese: hermeneutik

Crediti
Accadde oggi
http://it.wikipedia.org
Citazione del giorno
http://it.wikiquote.org
Parola del giorno
http://it.wiktionary.org

Puoi contribuire anche tu alla scrittura di nuovi articoli. Scopri come su  http://www.wikinotizie.it


