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CHOC A NAPOLI PER L’ENNESIMA AGGRESSIONE DI UNA BABY GANG: 15ENNE IN RIANIMAZIONE
“Le baby gang, è un fenomeno preoccupante su cui dobbiamo interrogarci tutti. Ieri non sono stati usati né coltelli né pistole. Si è
M.

LA VERA SFIDA È TRA NOI ED IL M5S. I SONDAGGI? POSSIAMO CAMBIARLI
A dispetto dei sondaggi (’’I leader i sondaggi li cambiano non li inseguono, se ci si crede le cose si cambiano. Per cambiare, per
M.

EVENTUALI ACCORDI CON IL M5S DOPO LE ELEZIONI? VALUTEREMO, È COSI ONDIVAGO
"Dopo il voto valuteremo la situazione: il M5S è però così ondivago che non riusciamo a capire le sue politiche: un
giorno è per l’euro, un giorno apre alle alleanze, un giorno è per l’Europa, un giorno no. Quando riuscirà a dare l’esatta valutazio
M.

L’INFLUENZA RALLENTA MA ARRIVANO I SUOI ‘VIRUS CUGINI’: IN 500MILA A LETTO
"L’onda lunga dell’influenza inizia a rallentare: abbiamo visto una frenata di nuovi casi fra i bambini, mentre proprio l’alta variabili
M.

DATA SCADENZA PER ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI E DISABILITÀ, LE NOSTRE NUOVE BATTAGLIE
"La settimana prossima si chiude l'accordo sul programma, lo chiuderanno i leader. Ne sono sicuro, non soltanto
fiducioso”. Così Matteo Salvini uscendo da un incontro con i quadri della Lega. Poi, guardando di qui a ‘poco’, il leader del carro
M.

GIÙ LE MANI DA ORIETTA BERTI: DI MAIO REPLICA AL PD CHE HA PRESENTATO UN ESPOSTO ALL’AGCOM
"Giù le mani da Orietta Berti! E' un'icona della musica italiana e dell'Emilia Romagna. Nessuno può pensare di
discriminarla per le sue idee politiche ed è suo diritto esprimersi e parlare liberamente. Il Pd le chieda
immediatamente scusa e la smetta di minacciare chiunque si avvicini al MoVimento 5 Stelle. Orietta Berti è una
donna che non deve dire grazie a nessuno e sicuramente sapeva che la sua presa di posizione avrebbe dato
fastidio a qualcuno. Nonostante questo l'ha fatto e a lei va il mio grazie". Stamane dal suo profilo Fb Luigi Di Maio
ha ripercorso la vicenda esplosa ieri in merito all’endoorsement di Orietta berti rispetto al M5s, immediatamente ‘cassato’ dal Pd
M.

IL 65% DEI FIGLI È TESTIMONE DELLE VIOLENZE AI DANNI DELLE DONNE, E SUBISCE SERI TRAUMI
PSICOLOGICI
Il ripugnante fenomeno della violenza sulle donne, allo stesso modo incide in modo devastante nella psiche dei
figli i quali, con molte probabilità, rischiano a loro volta in età adulta di diventare autori o vittime di maltrattamenti.
In collaborazione con il Dipartimento delle Pari Opportunità, e con il supporto non condizionato del Gruppo
Menarini, è stato questo ieri il tema sul quale, con il titolo ‘Stop alla violenza di genere. Formare per fermare’, è stato incentrato i
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IN ITALIA CONTINUANO A CALARE GLI AVVISTAMENTI DI UFO, NEL 2017 SONO STATI 110 CONTRO I
457 DEL 2009
Seppure continuino a calare di anno in anno, gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati – censiti dal Centro Ufologico Naz
M.

IL GRUPPO AIR FRANCE-KLM SMENTISCE: DA NOI NESSUNA OFFERTA PER ALITALIA
Appena ieri, nel corso di un’intervista televisiva, il ministro dello Sviluppo Economico aveva lasciato intendere che vi fosse la pre
M.

PER PROBLEMI AL SOFTWARE FCA USA RICHIAMA OLTRE 150MILA VAN PACIFICA DEL 2017
"La maggior parte erano eventi particolari che si sono verificati dopo viaggi di migliaia di chilometri ma i clienti

sono stati in grado di riavviare i loro veicoli subito dopo" tuttavia, avverte una nota diffusa da Fca Usa, il problema
riguarda il software nei moduli di controllo che, "in rare condizioni" potrebbe arrestare il motore. Per tale motivo il
gruppo automobilistico ha richiamato nel mercato degli Stati Uniti, circa 153.859 van per aggiornamenti al
software. Nello specifico, il modello in questione sono i van Pacifica del 2017. Dal richiamo sono escluse le
versioni ibride.
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L'UNIVERSITÀ STA PERDENDO IL SUO RUOLO ALL'INTERNO DEL PERCORSO FORMATIVO DELLE
PERSONE
"L'università è un mondo in cui vige la regola 'vendere e vendersi'. Per questo è un po' come prostituirsi. Non c'è
alternativa, devi per forza far parte del sistema anche se sei bravissimo. Dovrai piegarti ai giochi di potere. I
concorsi, ad esempio, si fanno quando c'è già un vincitore non per trovarne uno". Per circa 20 anni ha ricoperto il
ruolo di dottore di ricerca in statistica a Milano poi, dopo aver scelto di uscirne, ha deciso di raccontarlo per come
lo aveva vissuto e, certo, il quadro che ne esce non è certo edificante. Prima lo ha fatto attraverso Facebook
dove, a fargli capire che parlare di certe cose non è una buona idea, ci hanno pensato alcune ‘denunce preventive’, poi la scelta
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IL MONOSSIDO RISCHIA DI FARE UNA STRAGE: 19 ANZIANI INTOSSICATI IN UNA CASA DI RIPOSO
Quando, intorno alle 10 di stamane erano diversi gli anziani ospiti di una residenza sanitaria assistita di Castel
San Niccolò (Arezzo), a lamentare sintomi di intossicazione, sono stati subito allertati i soccorritori del 118 ed i
vigli del fuoco. Ancora una volta (le cronache di questi giorni hanno riportato decine di casi), è stato poi accertato,
a minare la salute comune è stato il monossido di carbonio. Appena giunti nella struttura, i sanitari hanno
soccorso e gestito dodici anziani direttamente sul posto mentre, altri sette sono stati urgentemente trasferiti
all'ospedale di Bibbiena (Arezzo). Mentre i tecnici dei vigili del fuoco sono al lavoro per accertare l’origine della folata di monossi
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UNA 60ENNE DI ARDEA PERCEPIVA I 2MILA EURO MENSILI DI PENSIONE DELLA MADRE, MORTA NEL
2000
La madre era venuta a mancare nel 2000, ma lei ha continuato a riscuotere la pensione della donna come se
fosse ancora viva. D’altra parte, un assegno da duemila euro al mese, per una 60enne di Ardea, rappresentava un sostanzioso
M.

ANCHE LA LEADER DI FRATELLI D’ITALIA HA PRESENTATO IL NUOVO SIMBOLO DOVE, OLTRE A MELONI, SPICCA G
In linea con i suoi colleghi, leader dei vari schieramenti in lizza per le elezioni, anche Giorgia meloni ha presentato
il nuovo simbolo di Fratelli d'Italia dove, oltre al nome del partito, alla fiamma che ricorda le radici della destra
missina, ora compare anche il suo cognome: Meloni. Interessante in questo caso anche la presenza del nome,
Giorgia che, politicamente parlando, nella Capitale rimanda subito alla leader di Fratelli d’Italia.
M.

NON RINUNCEREI A CANDIDARMI, ANCHE SE ME LO CHIEDESSE BERLUSCONI. IL DUCE? HA FATTO
ANCHE GRANDI COSE
“Nessuna legge dello stato vieta una mia candidatura. Per fortuna viviamo in una democrazia. Se Berlusconi mi chiamasse ad A
M.

TERRIBILE SCONTRO SULLA TANGENZIALE EST TRA UNA MOTO ED UN’AUTO: MUORE CENTAURO 43ENNE
E’ ancora da appurare se a monte del tragico episodio vi sia una manovra azzardata o una disattenzione. Fatto è che nel tardo p
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PERDE AL VIDEOGAME E VA FUORI DI TESTA, LA MADRE ENTRA PER SGRIDARLO E LUI LE SPARA
UCCIDENDOLA
Più volte gli scienziati di tutto il mondo hanno messo in guardia circa gli effetti devastanti derivanti da ripetute e
prolungate esposizioni ai giochi virtuali. L’effetto ipnotico che ne deriva è infatti in grado di distorcere la realtà alterandone la per
M.
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CHOC NEL CENTRO DI CROTONE: UN 19ENNE UCCISO A COLPI D'ARMA DA FUOCO. UN FERMO
La causa e le modalità non state ancora rese note, ciò che però lascia davvero stupiti, è la fine di una
giovanissima vita in seguito ad un agguato. E’ accaduto nel primo pomeriggio a Cretone, dove un ragazzo di 19 anni è stato ucc
M.

