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Morbillo, bimbo morto a Catania
Un bambino di 10 mesi è morto stamattina nell’ospedale Garibaldi di Catania per complicanze legate al morbillo. Era stato ricove
Il bambino è deceduto alle 10.15 nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Garibaldi-Centro di Catania, diretto dal dottore Sergio

Morbillo: Iss, 411 casi e 3 decessi nei primi due mesi 2018
Il morbillo e l’influenza "sono malattie considerate benevole ma in realtà non lo sono perchè su grandi masse di popolazione cau
Dal 1 gennaio al 28 febbraio 2018, segnala l’ultimo aggiornamento dell’Iss, 16 Regioni hanno segnalato al Sistema nazionale di

Napoli, Lodi: trovate tartarughe ’azzannatrici’
I Carabinieri Forestali hanno trovato e prelevato due tartarughe azzannatrici, una nel napoletano e una a Lodi. In
entrambe i casi si tratta di un raro esemplare di "chelydra serpentina", nota come testuggine azzannatrice. Si
tratta di un animale ritenuto pericoloso. I suoi morsi possono staccare le dita a una persona adulta e la cui
detenzione è vietata dalla Legge. Predilige le acque stagnanti o i fiumi a lento corso e appartiene ad una specie
originaria del nord America che fuori dal proprio habitat manifesta aggressività anche nei confronti dell’uomo.

A Lodi si è proceduto contro ignoti per il reato di abbandono di animale e per violazione della normativa inerente
la detenzione di animali pericolosi. La testuggine è stata trovata durante dei lavori idraulici vicino al corso d’acqua Spagna a Cas
A Napoli, in seguito ad una segnalazione, i Carabinieri Forestali hanno trovato e prelevato, dalla villa comunale di
Pomigliano d’Arco (Napoli), un secondo esemplare abbandonato. L’esemplare è stato in un primo momento portato in un poliam

Salvini a Berlusconi e Meloni: andiamo insieme al Colle
Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni. L’unico governo possibile è quello del centrodestra insieme

Toti: accordo con M5S su programma minimo è possibile - "E’ possibile trovare un programma minimo di Governo tra centrodes

Consultazioni, la posizione di Delrio e Orlando
Delrio dice no ad accordo con m5s, sarebbe trasformismo.
"Non è un problema personale quello con i 5 stelle, la questione è che bisogna essere seri, non siamo minoranza
per capriccio e oltretutto abbiamo idee diverse rispetto ai 5 stelle su temi sostanziali sottoposti al giudizio degli
elettori". Con queste parole il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio, parlando a Radio Anch’io, spiega il no dei Dem a
Orlando: Renzi lasci lavorare Martina o ritiri le dimissioni - "Renzi deve decidere: se ritiene che la colpa della
sconfitta non sia sua, ma mia o dei cambiamenti climatici ritiri le dimissioni. Se invece si assume una quota
significativa di responsabilità, la cui conseguenza sono le dimissioni, deve consentire a chi ha avuto l’incarico pro tempore di ese

Gaza: ancora nuove manifestazioni
Prime manifestazioni questa mattina a Gaza al confine con Israele: dimostranti palestinesi hanno cominciato,
secondo fonti locali, a dare fuoco a copertoni di gomma in modo da oscurare la visuale ai soldati israeliani che si
trovano dall’altra parte della barriera difensiva. Il grosso dei manifestanti per la ’Marcia per il ritorno’ appoggiata da Hamas è atte
Un dimostrante palestinese è stato ucciso dall’esercito israeliano al confine nel nord della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’agenzia

Baglioni querela Ricci
I commenti al veleno del patron di Striscia la notizia, Antonio Ricci, nei confronti di Claudio Baglioni finiscono in

tribunale.
Ilcantante e direttore artistico del festival si sarebbe rivolto alla procura di Roma presentando una querela per
diffamazione e ci sarebbe quindi un’inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo l’esposto presentato dagli avvocati Lorenzo Co

"La querela di Baglioni? È la riprova del ’piccolo grande amore’ con cui ha affascinato tanto i fasci. Il Divino Claudio - scrive og

Daimler lancia berlina elettrica da 635 km per pieno
La Daimler ha lanciato in Cina la Denza 500, una berlina elettrica che a 60 km/h costanti può percorrere con un
pieno di energia sino a 635 km. Il nuovo modello monta batterie agli ioni di litio da 70 kWh che permettono nel
misto sino a 500 chilometri di autonomia, 451 km secondo il ciclo NEDC. Questa novità è l’ennesima conferma dell’impegno del

La Denza 500 è stata sviluppata in collaborazione con la cinese BYD e viene costruita nel Paese asiatico dalla
joint venture Shenzhen Denza New Energy Automotive, costituita nel 2011, in cui il gruppo tedesco è presente al
50% con Daimler Greater China Ltd. Destinata per il momento alla commercializzazione in Cina, visionabile
presso alcune concessionarie selezionate della rete locale Mercedes-Benz, viene proposta in due versioni,
Lifestyle e Aurora, con prezzi incentivati che partono da 328.800 yuan, al cambio circa 42.500 euro. Lunga 4.672
mm, larga 2.088 mm, alta 1.642 mm, con un passo di 2.880 mm, omologata per cinque persone, la Denza 500
nasce su un’architettura progettata dal gruppo Daimler, propone soluzioni per la sicurezza di livello europeo e adotta accumulato

Il design della Denza 500, che per certi versi ricorda le Mercedes, presenta alcuni elementi di originalità, come i
proiettori a LED a ’’occhi di tigre’’. La tecnologia a LED è stata impiegata anche per i fanali. All’interno spicca un grande schermo

Social network, la confusione degli utenti
Un utente italiano su tre non distingue sui social media la pubblicità dai contenuti. E il 75% di quelli che visita
YouTube considera gli spot fastidiosi. Sono alcuni dati contenuti nella ricerca di Blogmeter ’Italiani e social media’ condotta su u
Nella prima categoria Facebook è il più usato con l’84%, seguito da YouTube e Instagram. WhatsApp non viene considerato una
Come usano gli italiani queste piattaforme? Dalla ricerca emerge che il 42% degli intervistati si limita a leggere i
contenuti altrui, il 13% scrive propri post senza attenzione a quelli di altre persone. Riguardo la Generazione Z,
quella tra i 15 e i 24 anni: il 95% usa WhatsApp tutti i giorni.

Scienza, 600 mln di anni fa il super continente
Catene montuose e oceani conservano la ’firma’ dell’esistenza dell’antico supercontinente chiamato Pannotia, che rappresentav

Secondo i due ricercatori i segni dei profondi sconvolgimenti avvenuti della superficie terrestre, come la
formazione di catene montuose, l’apertura di spaccature della crosta terrestre, mutamenti del clima e della chimica degli oceani,

Per Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), "la ricerca conferma come la dinamica te

Facebook, istruttoria Antitrust
L’Autorità antitrust ha annunciato l’apertura di un’istruttoria su Facebook "per informazioni ingannevoli su raccolta e uso dati". E’
Nei confronti di Facebook, ha spiegato Pitruzzella, "l’Antitrust ha aperto oggi un procedimento per pratiche commerciali scorrette
"Si tratta - ha proseguito il presidente dell’Antitrust - di problematiche nuove che involgono vari profili: c’è un profilo di tutela della

Germania, okay rilascio Puigdemont
L’ex leader catalano Carles Puigdemont è stato rilasciato dal carcere di Neunmuenster, nel Land tedesco dello Schleswig-Holste
"E’ una vergogna per l’Europa che ci siano dei detenuti politici" ha affermato. "Voglio ringraziare tutti per l’aiuto e la solidarietà",
Il portavoce del governo spagnolo Inigo Mendez de Vigo ha negato che contro il presidente deposto catalano
Carles Puigdemont, rimesso in libertà oggi dalla giustizia tedesca, sia in atto una "persecuzione politica". Sul
provvedimento dei giudici tedeschi, che hanno respinto l’accusa di ’ribellione’ mossa dalla Spagna al ’president’, ha detto di "risp

Musei, Louvre al top
Louvre sempre sul trono supera la crisi e risale la china tornando di nuovo sopra agli 8,1 milioni di visitatori, 700
mila in più rispetto al 2016, l’anno nero del terrorismo. Ma il vero exploit è quello del National Museum of China che con poche p

Prof rimprovera alunna, genitore lo prende a pugni
Un professore di 50 anni ipovedente è stato picchiato e ferito gravemente dal padre di una studentessa nell’istituto comprensivo

Difesa: ’Nessun ritiro militari italiani da Niger’
"Non ci sono ipotesi di ritiro del personale militare italiano. La missione si svilupperà in pieno accordo con le
autorità locali". E’ quanto sottolinea lo Stato maggiore della Difesa, con riferimento a notizie di stampa relative ad una possibile ’

Trump sanziona 24 russi,7 oligarchi
Gli Usa hanno emesso sanzioni nei confronti di 24 russi, inclusi dirigenti di governo e sette oligarchi, e 14 entità in
risposta alle interferenze elettorali di Mosca nelle presidenziali americane.

Sisma L’Aquila nove anni dopo: la fiaccolata
I 309 rintocchi, uno per ogni vittima, della campana della Chiesa di Santa Maria del Suffragio, meglio conosciuto
come Anime Sante, alle 3 e 32, ora del terremoto del 6 aprile 2009, hanno concluso la notte dedicata alla
memoria. A nove anni dalla tragedia dell’Aquila non si sono attenuati dolore e commozione, sentimenti che hanno segnato i cuo

Corea Sud: Park colpevole di abuso potere
L’ex presidente della Repubblica sudcoreana Park Geun-hye è stata condannata a 24 anni di carcere dopo essere stata riconos
Park, 66 anni, prima donna alla carica istituzionale più alta del Paese, doveva rispondere di 18 capi d’accusa, tra cui corruzion

Piste ciclabili, 50 milioni a tasso zero
Cinquanta milioni di euro di finanziamenti a tasso zero per realizzare piste ciclabili nei Comuni italiani. Li ha
stanziati il Credito Sportivo con il progetto "Comuni in pista - #sullabuonastrada", in collaborazione con Anci e
Federciclismo.

Il progetto prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro a tasso zero per realizzazioni e miglioramenti delle piste
ciclabili e di strutture per la mobilità ciclistica. L’importo massimo per ogni singola operazione è di 3 milioni, che raddoppia a 6 m
La durata massima del mutuo è di 15 anni. La domanda dovrà essere presentata dal 15 marzo al 2 luglio 2018.

Cade elicottero Marina
Un elicottero della Marina militare impegnato nell’operazione Mare sicuro è caduto in mare, nel Mediterraneo centrale, durante u
L’elicottero, riferiscono alla Difesa, era imbarcato su nave Borsini, unità della Marina impegnata nell’operazione ’Mare Sicuro’ ne

