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Per risparmiare
si salta la colazione
A Milano la scuola
la regala agli alunni
Irregolari le strisce pedonali «padane» bianche e verdi
In Italia salite del 15% le morti provocate dall’influenza
di SILVIA DI PAOLA
n Nel 2015 sono stati 8.259 i
provvedimenti disciplinari
avviati in tutta la pubblica
amministrazione contro i
6.935 dell’anno precedente.
Le sospensioni dal servizio
superiori ai 10 giorni sono
state 581 e appena 280 i licenziamenti, soprattutto in
seguito ad assenze del personale (108 casi), reati di vario tipo (94), cattiva condotta
(57), doppio lavoro (20) o in
seguito a visita fiscale (un
solo caso). In pratica, solo il
3,4% delle azioni disciplinari si è concluso con la sanzione massima. (Paolo Baroni)
[La Stampa]
CEREALI Per insegnare una
corretta alimentazione ai
bambini, l’istituto comprensivo Fabio Filzi di Milano ha
avviato il primo Breakfast
club, progetto pilota con il
quale gli alunni fanno la prima colazione a scuola gratis:
latte, cereali, frutta, fette biscottate, biscotti, marmellata. Una quarantina di famiglie ha aderito all’iniziativa.
Gli insegnanti avevano notato che un numero sempre
maggiore di allievi arrivava a
stomaco vuoto, e questo portava a difficoltà di concentrazione, stanchezza e problemi
comportamentali.
Una ricerca ha mostrato che
fra le cause della mancata
colazione a casa compaiono
le difficoltà economiche. (Simona Ballatore) [Il Giorno]
FARFALLE Negli ultimi 20 anni,
rivela una ricerca pubblicata
sulla rivista scientifica Ecological Indicators, il numero
di farfalle urbane è diminuito del 69% contro un calo del
45% nelle aree rurali. Tra le
specie più colpite, la panfila
(-78% in città, -17% in campagna) e l’argo bronzeo, diminuita rispettivamente del
75% nei contesti cittadini e

«solo» del 23% in quelli rurali. Colpa, ipotizzano gli
scienziati, dei cambiamenti
climatici: in città si sentono
più che altrove a causa delle
cosiddette isole di calore che
fanno aumentare la temperatura nelle zone cementificate. Ma anche della progressiva sparizione di aree
verdi e della diffusione sempre maggiore dei pesticidi.
(Elena Tebano) [Corriere della Sera]
SCHIAVI Secondo il segretario
delle Nazioni unite, António
Guterres, la schiavitù non è
un ricordo del passato ma
«una realtà presente in più
di 100 Paesi e con una rete di
fatto globale». È praticata
per esempio «con il lavoro
forzato nei territori controllati dai jihadisti» e il traffico
di esseri umani. [L’Osservatore Romano]
SICUREZZA Gli attraversamenti pedonali a strisce bianche

In Cina arrestati
80 cristiani
colpevoli di aver
pregato in casa
su fondo verde non sono a
norma: lo ha decretato con
una sentenza la Corte dei
conti, che ha condannato il
tecnico del Comune di San
Martino di Lupari (Padova),
che autorizzò gli interventi
pubblici in questione, a risarcire le casse municipali
di 1.155 euro, pari al supplemento di spesa sostenuto
dall’ente per stendere il
«verde padano» di sottofondo. All’epoca dei fatti il sindaco era Gerry Boratto, allora Lega Nord, oggi tosiano.
Per il tecnico condannato, il
verde fa risaltare il bianco,
aumentando la visibilità de-

ROMANTICI
Il principe William
e Kate Middleton
archiviano
le polemiche sulle
notti brave del futuro
re con un viaggio
a Parigi. Pace
suggellata dalla
classica foto dentro
l’orologio del Musée
d’Orsay,
con vista sulla Senna
gli attraversamenti pedonali
e quindi la sicurezza. [Padovaoggi.it]
MALATTIA L’epidemia di influenza dei mesi scorsi ha
registrato un tasso di mortalità negli anziani maggiore
rispetto alle attese in tutta
Europa. L’Italia segna il record negativo con un aumento dei decessi del 15%.
Valori elevati sono stati registrati anche in Francia, Spagna e Portogallo. [Adnkronos]
CONDIVISIONE In Europa la
sharing economy (economia
della condivisione) è ancora
pochissimo diffusa rispetto
a Stati Uniti e Asia. In Europa abbiamo 27 piattaforme
di sharing economy, in Asia
82 e in Usa 64. Da noi la capitalizzazione di mercato delle aziende collaborative vale
181 miliardi di euro, in Asia
930 e in America più di 3.000
miliardi. E così per i posti di
lavoro creati: 109 milioni in
Europa, 352 in Asia e 820 milioni in Usa. Secondo la
Commissione Ue, mancano
ancora la certezza del diritto
e la chiarezza normativa, necessarie per incentivare ulteriori investimenti in tecnologie e piattaforme. [Truenumbers.it]
REPRESSIONE Più di 80 cristiani, appartenenti alla comunità protestante Fangcheng,
sono stati arrestati nella re-

gione dello Xinjiang in Cina
perché sono stati trovati a
pregare in chiese domestiche non ufficiali nei giorni
precedenti e successivi al
Capodanno lunare soprattutto nella capitale regionale
Ürümqi. I fedeli sono stati
accusati di avere intrapreso
«attività religiose in siti non
religiosi» e di essersi rifiutati di aderire alla Chiesa patriottica protestante, il Movimento delle tre autonomie. Lo Xinjiang è la regione
più turbolenta della Cina e
una delle più militarizzate
dal Partito comunista. (Leone Grotti) [Tempi]
CREDIBILITÀ «In radio ti devi
conquistare
la
stima
dell’ascoltatore attimo per
attimo. Devi acquisire una
credibilità a prova di bomba,
perché per chi ti ascolta sei
l’unico tramite tra l’evento e
la sua descrizione. Il pubblico forse lo puoi prendere in
giro una volta, ma alla seconda cambia stazione e non lo
becchi più». (Riccardo Cucchi, radiocronista sportivo
da poco in pensione, intervistato da Leo Turrini) [Quotidiano Nazionale]
BLINDATI Il 66% dei mezzi
blindati
in
dotazione
all’esercito francese è fuori
uso: lo ha dichiarato il capo
di stato maggiore, generale
Pierre de Villiers (fratello di
Philippe de Villiers, fondatore del partito di destra

Mouvement pour la France).
I mezzi sono logorati
dall’uso massiccio in condizioni estreme, in particolare
nei Paesi sahariani in cui sono dislocate truppe francesi,
e spesso vengono «cannibalizzati» in officina, cioè
smontati per fornire pezzi di
ricambio non più disponibili
sul mercato. Il costo di gestione annuo di un blindato
è di 26.000 euro. (Giuseppe
Corsentino) [Italia Oggi]
PONTI È stato inaugurato in

I dipendenti pubblici
vengono licenziati
per azioni disciplinari
solo nel 3,4% dei casi
Cina, nella provincia sudoccidentale del Guizhou, il
ponte più alto del mondo:
tra il manufatto e il fiume
sottostante ci sono 565 metri. Il ponte è lungo 1.341 metri, ha quattro corsie, è stato
costruito in tre anni ed è costato l’equivalente di oltre
130 milioni di euro. [Ilpost.it]
PESTICIDI Un terzo della frutta e della verdura sulle nostre tavole è contaminato da
almeno un pesticida. Le analisi dei laboratori pubblici
raccolte in un dossier di Legambiente hanno trovato

nel tè verde fino a 21 differenti sostanze, nelle bacche
esotiche una ventina; anche
nell’uva e nel vino prodotti
in Italia sono stati scoperti
da 7 a 8 pesticidi. La quantità
di ogni singola sostanza rimane sotto i limiti; il problema è che la legge non vieta
l’accumulo di più sostanze
che possono generare cocktail pericolosi. [La Sicilia]
GIOCHI Clash Royale, app finlandese che sta facendo
impazzire gli appassionati
di giochi per telefonini di
tutto il mondo, nel suo primo anno di vita ha conquistato 100 milioni di utenti al
mese e ha portato nelle tasche di Supercell 1 miliardo
di dollari. Ancora oggi è in
testa alla classifica delle app
più redditizie: inizialmente
il gioco è gratuito, si paga per
progredire. Certi giocatori
hanno
sborsato
anche
12.000 euro. (Jaime D’Alessandro) [La Repubblica]
GIUSTIZIA «Renzi ha mancato
la riforma della giustizia, si è
limitato a interventi spot
senza il coraggio di affondare la lama. La politica si è
spogliata di prerogative e immunità, la magistratura ha
esteso il proprio raggio
d’azione. Il risultato è una
democrazia malata». (Edward Luttwak, politologo
americano, a colloquio con
Annalisa Chirico) [Il Foglio]
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CONSIGLI PREZIOSI
di FERRUCCIO INVERNIZZI
n Cari lettori,
arca gemmis
quae compta
coruscat, scrigno che risplende ornato
di
gemme.
Questa è l’iscrizione che corre
sui margini e tra i riquadri della parete posteriore dell’altare
d’oro della basilica di
Sant’Ambrogio di Milano.
Questo autentico capolavoro
dell’oreficeria carolingia, realizzato in legno a cui sono state
sovrapposte lastre d’oro lavorate a sbalzo, filigrane, pietre
preziose e smalti, sovrasta la

Capolavori da riscoprire: l’altare d’oro che ingolosì Napoleone
cripta dove sono inumate le reliquie dei Santi Gervasio e Protasio e dello stesso Sant’Ambrogio. L’altare, un tempo racchiuso all’interno di una cassa
lignea che veniva aperta solo
durante importanti funzioni,
ora è ben visibile, protetto da
una teca in vetro blindato.
Vi consiglio di recarvi a visitare la basilica, che è tra le più
antiche di Milano (le prime
opere murarie risalgono
all’epoca romana), percorrendo la navata centrale e andando incontro a questo capolavo-

ro medioevale del maestro Volvino, realizzato tra l’824 e e
l’859. Vi assicuro che rimarrete affascinati dalla sobria imponenza della navata, al termine della quale spicca la maestosità dell’altare, tempestato
da 4.379 gemme, intagli e cammei d’epoca romana, zaffiri,
granati , smeraldi e ogni varietà di pietre preziose, tra cui
uno zaffiro di oltre 100 carati.
Ma aldilà del valore intrinseco
delle pietre e delle formelle
d’oro, questa meraviglia rappresenta un elemento fonda-

ELABORATO Dettaglio dell’altare

mentale dell’arte medievale,
oltre a essere uno dei più importanti simboli della cristianità lombarda. La Fondazione
gemmologica italiana (ente
senza fini di lucro riconosciuto dalla Regione Lombardia
che gestisce il Cisgem, il più
importante istituto gemmologico di Italia con oltre 50 anni
di attività e collaborazioni con
l’Università degli studi di Milano) tra il 1988 e il 1989 ha eseguito un lavoro di analisi e classificazione di tutte le gemme
che adornano l’altare.

La pillola di oggi: nei secoli l’altare è stato oggetto di diversi
«prelievi» da parte di ladri (in
alcuni casi addirittura dai custodi della basilica). Pare che la
maggior perdita sia avvenuta
nel 1590, quando 3 formelle del
fronte aureo furono rubate
con diverse pietre preziose.
Anche Napoleone manifestò
un certo «interesse», ma l’allora parroco, saggiamente, rimosse le parti più preziose evitando così che fosse saccheggiato e trasportato in Francia.
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