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Juventus, è Ronaldo-mania. Marotta: “Non parlo”.
Il sogno è sempre più vicino a divenire realtà. Così pare e, secondo molti, così sarà. Tra i molti c’è Marca, il celebre organo di in
Sì, lui. Cristiano Ronaldo alla Juventus: quello che sembrava una chimera invece rischia di diventare il colpo del
secolo, destinato a far riscrivere non solo la storia dei bianconeri, ma forse anche del calcio italiano che, tramite
un fenomeno del genere, riassaporerebbe i fasti di un tempo. Secondo i soliti ben informati il portoghese, più volte
campione d’Europa con il Real Madrid avrebbe deciso irremovibilmente di lasciare le merengues e di accettare la corte dei bianc

Juventus, è Ronaldo-mania. Marotta: “Non parlo”. Incontro Perez-Mendes
Il sogno è sempre più vicino a divenire realtà. Così pare e, secondo molti, così sarà. Tra i molti c’è Marca, il celebre organo di in

Sì, lui. Cristiano Ronaldo alla Juventus: quello che sembrava una chimera invece rischia di diventare il colpo del
secolo, destinato a far riscrivere non solo la storia dei bianconeri, ma forse anche del calcio italiano che, tramite
un fenomeno del genere, riassaporerebbe i fasti di un tempo. Secondo i soliti ben informati il portoghese, più volte
campione d’Europa con il Real Madrid avrebbe deciso irremovibilmente di lasciare le merengues e di accettare la corte dei bianc

Yonghong Li, il tempo corre: deve restituire 32 milioni a Elliot
Il Presidente dei rossoneri è ormai arrivato al limite del tempo massimo: deve reperire e poi restituire 32 milioni di
euro all’hedge fund Elliot. Dubbi, fumosità, incertezze. Dopo tanti rinvii e Li si trova di fronte alla ultima scadenza: i 32 milioni di e

FIGC a Fabbricini: Convochi elezioni entro il 31 luglio

Una diffida è stata notificata oggi pomeriggio via posta certificata al commissario straordinario della Federcalcio,
Roberto Fabbricini, perché convochi "entro il 31 luglio l’assemblea elettiva della Figc". L’iter dell’atto, che è stragiudiziale, è stato
I quattro delegati al voto sono Raffaello Ceccaroni (Lega Nazionale Dilettanti), Orazio Ferrari (Lega Italiana Calcio
professionistico), Pasquale Mauriello (Associazione Italiana Calciatori) e Raffaele Palasciano (Associazione
Italiana Arbitri)

Roma, la lista dei primi convocati di Di Francesco
Non c’è Bruno Peres, che dopo una estate turbolenta e i numerosi ‘no’ detti al Torino quando la trattativa era ormai in chiusura h

Sicurezza, al via la sperimentazione del teaser in diverse città italiane
Il Viminale ha approvato il via alla sperimentazione da parte delle forze dell’ordine del teaser, ovvero la speciale pistola elettrica
Queste sono le principali città coinvolte nella sperimentazione: Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo,
Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi.

Migranti, il Presidente Mattarella rincara da Tallin: ’Chiudere i confini è da irresponsabili’
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è espresso riguardo alla situazione degli immigrati, durante una
conferenza stampa tenutasi ieri a Tallin, in Estonia dove era in visita. I temi forti del suo discorso sono stati l’invettiva contro l’Au

Giochi Mediterraneo: Pd elogia le atlete. Salvini: ’Bravissime’
La polemica social si alimenta sempre di più dopo la vittoria della staffetta 4x1000 ai giochi delMediterraneo,
ottenuta dalle atlete Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Grenot, tutte
Italiane naturalizzate. A differenze dei più scettici il ministro dell’Interno Salvini ha avuto parole di elogio neo confronti delle azzu
Non si è fatta mancare la replica, sempre via social, nei confronti del Pd e di Roberto Saviano. Per Salvini i veri
razzisti sono loro che tra le 156 medaglie vinte ai Giochi del Mediterraneo, si ricordano solo della vittoria di atlete
di colore, mentre i complimenti devono essere estesi a tutti

Di Maio, Decreto dignità è Waterloo precariato
E’ stato sotto i riflettori Luigi Di Maio che, dopo un mese di Salvini e della sua lotta contro l’immigrazione clandestina, si è ripres

Martina a Bersani: si va verso un nuovo centro sinistra
Il segretario reggente Pd Maurizio Martina vuole aprire le porte ad una nuova possibile reunion del centrosinistra,
dopo la sconfitta nelle ultime elezione che ha visto predominare un’alleanza di centrodestra e che ora vede prevalere l’egemonia

Merkel- Kurtz, prove d’intesa sui migranti
Sebastian Kurtz, cancelliere austriaco e presidente di turno del semestre europeo, parla dei provvedimenti presi
in tema d'immigrazione dalla collega tedesca Angela Merkel e di quelli che l'Austria ha intenzione d'attuare,
coinvolgendo anche indirettamente l'Italia. Kurz applaude alla nuova alleanza del governo tedesco tra Cdu e Csu,
che come primo provvedimento ha intenzione di rafforzare i confini Meridionali (quindi la frontiera con l'Austria)
con centri di controllo e di rimpatriare nel Paese di primo ingresso i non richiedenti asilo. "Se questa dovesse
essere la decisione" presa dalla Germania, spiega Kurz, "dovremmo provvedere a mettere in piedi della misure
per tutelare l'Austria e la sua popolazione ", che significa proteggere i confini a Sud, quindi con l'Italia. Ma se
questa fosse la linea, non rappresenterebbe una soluzione vantaggiosa perchè, come ben evidenziato dal
Ministro dei trasporti austriaco Norbert Hofer, rafforzare i controlli al Brennero significherebbe applicare un costo
aggiuntivo di cento euro per ogni camion che travalica il confine. Se poi si dovessero aggiungere tutti i Paesi
membri agissero in questo modo, procurerebbero un danno non da poco al libero trasporto di merci all'interno dei
confini Ue. L'ambizione degli Austriaci, come denota il suo giovane cancelliere, "è avere un'Europa senza
frontiere interne" su un periodo a lungo termine. Ma se nel breve termine questa è la via da seguire per arginare il
fenomeno dell'immigrazione e se tutti i Paesi europei iniziano ad adottare misure protezionistiche, in primis la
Germania, anche l'Austria sarà costretta a correre a ripari. Kurz si pronuncia anche sui rapporti con l'Italia,
dichiarando che c'è sempre stata una buona sintonia. Si dice a favorevole ad una equa redistribuzione dei flussi
migratori.

Caos in Malaysia: incriminato l’ex premier Razak
Sono tempi difficili per l'ex primo ministro malesiano Najib Razak, per cui l'Alta Corte di Kuala Lampur ha chiesto
ben 40 anni di reclusione per i reati in cui è coinvolto. L'accusa lo sperperamento del fondo sovrano da parte di
Razak, su cui gravitano l'accusa di appropriazione illecita e riciclaggio di denaro, che in Malesia valgono 20 anni
di carcere per ciascun reato. Il giudice ha fissato una cauzione per 250 mila riggit, mentre la pubblica accusa ne

chiedeva 1 milione, dopo che lo stesso Razak aveva esaurito il fondo, stimato intorno ad un Miliardo di Riggit.
L'ex primo ministro, davanti ai giudici, si è dichiarato a più riprese estraneo ai fatti. Ma questo non gli ha
consentito di recuperare i voti durante le elezioni che si sono tenute il 9 maggio scorso in Malesia, facendo
decrescere la sua popolarità.

Ocse, analisi dei dati recenti
I dati riguardanti la disoccupazione in Italia sono incoraggianti, secondo quanto riportato dall’ultima analisi dell’Ocse. Infatti il tas

Quali che siano le disamine e le ulteriori forme di approfondimento analititico e statistico, resta di fondo il senso d’ausipicio gove

Generali cede Leben, incasso fino 1,9mld
Svolta per il gruppo di assicurazioni Generali che cede alla tedesca Vidium ben l'89,9% della sua compagnia.
Secondo le parole del suo ceo Philippe Donnet la cessione è strategica perchè permetterà di sviluppare soluzioni
innovative per il mercato tedesco e farà aumentare la rendita degli azionisti. Inoltre, aggiunge Donnet, tale
operazione permetterà di far incassare alla compagnia del leone fino a quasi 2 miliardi di euro. L'accordo prevede
che il controllo del ramo tedesco della Generali Leben sarà direttamente controllata dalla Generali Investement
Europe per 5 anni con un investimento iniziale di 270 milioni. Un'operazione che incrementa di 43 punti
percentuale il gruppo tedesco e di 2,6 il ramo totale della Generali.

Roma, parte la campagna “Un amico non si abbandona”
Roma, parte come ogni anno la campagna “Un amico non si abbandona”, destinato a dare supporto agli amici a quattro zampe.

Con l’arrivo della stagione estiva e le conseguenti partenze per le località marittime e non, è partita la campagna di Roma Capita

La campagna vuole prevenire e contenere il fenomeno estivo dell’abbandono di animali di proprietà. Quest’anno, inoltre, un invit

Anche quest’anno, oltre alle affissioni, sarà disponibile una guida online sul sito di Roma Capitale con informazioni sui servizi pre

“Da gennaio a giugno abbiamo accolto più di 950 animali nei due canili comunali, Muratella e Ponte Marconi. – ha spiegato Pinu

“L’Amministrazione capitolina ha avviato un’importante azione per contrastare efficacemente anche il fenomeno del randagismo

Lo studio della campagna e la sua realizzazione grafica sono stati curati da Marzia Novelli in collaborazione con l’Associazione B

“Voglio ringraziare Roma Capitale e l’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale per avermi scelto come testimonial di questa cam
“Anche quest’anno proponiamo la campagna con un grande testimonial come Michele Zarrillo che ringrazio per la sua preziosa
Parallelamente alla campagna di comunicazione, dal 6 luglio al 4 agosto torna l’appuntamento con “Le Terrazze Teatro Festival

Inchiesta Marrazzo: pm chiede condanne per i quattro carabinieri
La Procura di Roma ha chiesto la condanna per i quattro carabinieri infedeli coinvolti nel luglio del 2009 nella
vicenda del video girato all’ex presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo mentre era in compagnia di una trans. In particola
l legale ha avanzato una richiesta di risarcimento di 50 mila euro.

"Marrazzo era un politico intransigente con dei vizi privati", ha aggiunto il penalista secondo cui da parte dei
carabinieri "c’è stata l’intenzione di cercarlo per sfruttare una sua debolezza. Volevano fare l’affare della vita cercando di ricavar

Città e ambiente: quando street art e volontario salvano il verde
Oramai la città eterna viene tartassata continuamente dai problemi che l’affligono. Buche, Atac, e rifiuti, per non parlare poi dell’

Morte dello Chef Narducci: l’auto viaggiava contromano
Secondo quanto inizia sempre più con divizia di particolari a trapelare in merito al caso dello chef Narducci, l’automobilista che a

Alessandro narcucci è stato investito mentre era a bordo di uno scooter nella notte tra il 21 ed il 22 Giugno
scorso, e stando a testimonianze oculari emerse di recente, sembrerebbe che il sospettato, F.F., era alla guida
dell’auto che ha provocato la morte dello chef e della sua amica Giulia Puleio, ma stava viaggiando contromano. Sembra, inoltre

Il Consiglio inizia esame sulla legge diritto allo studio
Il Consiglio regionale del Lazio ha iniziato oggi l’esame della proposta di legge n. 28 “Disposizioni per il riconoscimento e il soste

raccordo tra università, formazione e inserimento lavorativo; ampliamento dei servizi e delle agevolazioni offerte
agli studenti, che verranno estese anche alla popolazione “post-lauream”; istituzione della Consulta regionale per il diritto allo stu

partecipazione democratica, empowerment della persona”; l’ampliamento dei destinatari e delle prestazioni, con interventi indiriz
snella ed efficace: si passerà da tredici a sei figure nella governance centrale e da 38 a tre dirigenti, a presidio
delle articolazioni territoriali, in quella periferica.

Scuole d’Arte e dei Mestieri: al via le iscrizioni 2018/2019

Fino al prossimo 19 luglio sarà possibile presentare domanda d’iscrizione ai corsi formativi delle quattro Scuole d’Arte e dei Mes
di Roma Capitale.

Questo il primo termine per accedere alle lezioni base, avanzate e di perfezionamento, programmate per l’anno formativo 2018/

Aggrediscono e riducono in fin di vita un clochard, tentato omicidio
Svolta nelle indagini riguardanti l’aggressione al clochard polacco avvenuta a Ladispoli sotto al cavalcavia di via Firenze, sabato

