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Pippa Middleton è in attesa del suo primo figlio
Pippa Middleton, sorella di Kate Middleton, la duchessa di Cambridge moglie del principe William, è incinta di tre
mesi. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano Sun on Sunday. Per la coppia si tratta del primo figlio; la prima
persona che la ragazza avrebbe chiamato per dare l'annuncio sarebbe proprio la sorella Kate. Il parto sarebbe
previsto per ottobre. La bella notizia, continua il quotidiano Sun on Sunday, ha reso molto felice la famiglia
Matthews, che negli ultimi mesi si è ritrovata ad affrontare uno scandalo: il capofamiglia David, padre di James, è
infatti accusato di stupro di minori. I fatti risalgono al 1998-1999, mentre si trovava in vacanza in Francia.

L’ASD Cara Mineo promossa in Prima Categoria
La squadra allenata da Gianluca Trombino taglia il traguardo con una giornata d’anticipo, dopo aver dominato il girone G. Il Cara

La regina Elisabetta II ha compiuto 92 anni
La regina Elisabetta II la longeva e' la prima monarca di Gran Bretagna a superare i 92 anni seduta sul trono di
San Giacomo. Succeduta nell'ormai remoto 1952 al padre Giorgio VI, il re della vittoria nella II guerra mondiale,
prematuramente scomparso, l'attuale sovrana ha gia' superato nel settembre 2015 il primato di durata alla guida
della monarchia britannica (siamo a quota 66 anni) sottraendolo alla colossale figura della regina Vittoria. Per il
suo compleanno un concerto con le esibizioni delle popstar britanniche Craig David e Anne Marie e delle vecchie
glorie Sting e Sir Tom Jones. Presenti anche Shawn Mendes e il coro tradizionale sudafricano Ladysmith Black
Mambazo, che canta in lingua Zulu, il giamaicano Shaggy e l'australiana Kylie Minogue. Una festa con soli 500
biglietti venduti, ma accessibile a tutti i sudditi in diretta su Bbc1. La regina celebra due compleanni: quello
'anagrafico', che cade il 21 aprile, che Elisabetta celebra in forma privata e che è stato preceduto da una cena "in
famiglia" a Buckingham Palace con anche le nipoti Eugenie e Beatrice. Poi, il compleanno 'ufficiale', che invece
cade in estate, di regola il secondo sabato di giugno, dove la sovrana appare in pubblico e presenzia la parata
delle guardie reale Trooping the Colour.

Francia, paura per i turisti a Mont-Saint-Michel
Evacuato completamente l'isolotto di Mont-Saint-Michel per allerta terrorismo. L'isolotto roccioso che si trova in
Normandia, uno dei siti più visitati in Francia, è stato evacuato e chiuso ai turisti in mattinata per precauzione, per
la presenza di un individuo sospetto che secondo alcuni testimoni avrebbe espresso minacce e propositi
inquietanti relativi a poliziotti e gendarmi. L'allarme, scattato di prima mattina, è rientrato qualche ora dopo,
quando a seguito dell'evacuazione e dei controlli casa per casa il prefetto del dipartimento francese della Manica,
Jean-Marc Sabathé, ha annunciato che il sito non presentava rischi. Le autorità ritengono che il sospetto sia
andato via da Mont-Saint-Michel e le ricerche sono state dunque estese: secondo quanto riporta Bfmtv, si tratta di
un uomo di età compresa fra 20 e 30 anni, con pantaloni di colore scuro. Mont-Saint-Michel ospita in particolare
un chiostro gotico del XIII secolo, unico al mondo perché si trova a 80 metri di altezza. L'abbazia e l'isolotto, noto
per la bellezza della baia, sono patrimonio mondiale dell'Unesco.

