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NO AL RIUTILIZZO DEI SACCHETTI BIO, MA SI POSSONO USARE BUSTE MONOUSO NUOVE DA CASA
In merito alla nuova direttiva che determina il pagamento dei sacchetti per gli alimenti, raggiunto dall’agenzia di stampa AdnKron
M.

TABACCI SU +EUROPA: METTO A DISPOSIZIONE IL SIMBOLO PER LA SFIDA DI EMMA BONINO
"Il gesto generoso e autonomo di Bruno Tabacci ci consente di essere presenti alle elezioni del 4 marzo a parità
degli altri ai blocchi di partenza". Così Emma Bonino stamane, nel corso della conferenza stampa di +Europa
sulle firme, dove Bruno Tabacci ha annunciato: "Stamattina ho riunito gli organismi dirigenti di Centro
democratico: metto a disposizione il simbolo per la sfida di Emma Bonino, per recuperare una condizione di
libertà, consideriamola una scelta di servizio alla democrazia".
M.

PAURA DIOSSINA NEL PAVESE: NELLA NOTTE VA IN FIAMME UN CAPANNONE
"Ora l’incendio è sotto controllo. Non ci sono più fiamme, ma continua ad esserci il fumo perché il materiale bruciato si trova nel
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STORICO INTERVENTO AL GEMELLI DI ROMA: IMPIANTATA UNA MANO BIONICA
"Abbiamo operato e seguito dal 2009 fino ad ora 5 persone, nel corso della sperimentazione di una mano bionica
in grado di restituire il senso del tatto, e Almerina è stata la prima donna, la prima italiana e la prima a indossare l’impianto per s
M.

ATTRAVERSO SGRAVI CONTRIBUTIVI FINO A 3MILA EURO PER ASSUMERE UNDER 35, AL VIA IL PIANO
ASSUNZIONI
Come si legge nel comma 100 dell'articolo 1, "al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile", riconosce "ai
datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015", un meccanismo
attraverso il quale la Legge di Bilancio 2018 consente sgravi contributivi fino a 3mila euro per assumere under 35.
E’ compreso inoltre l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori "per un periodo
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IL M5S SOTTOLINEA L’ENORME PARTECIPAZIONE ALLE AUTOCANDIDATURE, DE FALCO CONFERMA
Riguardo alle candidature, oggi attraverso una nota lo staff del MoVimento 5 Stelle ha tenuto a chiarire che "In
questi giorni è stata enorme la partecipazione alle autocandidature per le parlamentarie, con tantissime persone
che hanno dato la propria disponibilità a contribuire al percorso del MoVimento 5 Stelle. Si specifica però che in
questa fase gli iscritti hanno potuto soltanto presentare la domanda per la candidatura alle prossime elezioni
politiche. Dunque, al momento non ci sono ancora candidati. I candidati infatti verranno ufficializzati solo dopo che
saranno stati vagliati i requisiti di tutti i soggetti secondo quanto previsto dal regolamento e dopo le votazioni
online". Tuttavia, rispetto ad eventuali ‘nomi eccellenti’, oggi Gregorio De Falco (l'allora capitano di fregata della Capitaneria di p
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IL DUBBIO DEI PARLAMENTARI DEMOCRATICI ALLA PSICHIATRA: TRUMP E' SANO DI MENTE?'
Che abbia un carattere troppo impulsivo è ormai cosa nota, che poi la sua mania di affidare a Twitter ogni suo
scopo, sta diventando una sorta di rituale compulsivo. E più di qualcuno, nell’ombra del congresso inizia a palesare seri dubbi ci
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CHOC NEL SALERNITANO: BIMBA PRECIPITA DAL TERZO PIANO: SI SALVA. SOFFRIREBBE DI
SONNAMBULISMO
Solo un miracolo ha evitato una disgrazia orribile, nella notte, a Scafati, nel salernitano, una ragazzina di 10 anni
è caduta dal terzo piano di un palazzo, riportando ferite non gravissime. Immediatamente sul posto, oltre ai
carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, i soccorsi sanitari che hanno provveduto subito a trasportare
la piccola all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Anche in virtù dei primi rilievi effettuati, sarebbero stati
escluse diverse ipotesi come un tentato omicidio o, peggio, un suicidio. A quanto sembra, è l'ipotesi più
accreditata, è che si sia trattato di un caso di sonnambulismo.
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TROVATA MORTA IN UN APPARTAMENTO, IMBAVAGLIATA E CON LE MANI LEGATE: GIALLO AD
AGROPOLI
I carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal comandante Francesco Manna, hanno rinvenuto il cadavere
di una donna di apparenti origini asiatiche, all’interno di un appartamento di Agropoli. La sventurata era imbavagliata ed aveva e
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GROSSO CINGHIALE ENTRA IN UNA SCUOLA E FERISCE IL CUSTODE: ABBATTUTO DALLA
FORESTALE
Altro che il film ‘Jumanji’, sempre più spesso continuano infatti a susseguirsi nelle nostre città le incursioni di animali territorialm
M.

