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Quattro italiani a Capo Nord in in scooter in 6 giorni

Questi riders sono: Maurizio Desio (aka “Il Faraone”, 62 anni, ceo di una
Impresa unica al mondo compiuta da quattro ‘wild hogs’ italiani che sono arrivati da Oslo a Capo Nord in scooter in 6 giorni.
azienda informatica), Giuseppe Schipani (aka “Il Baldo”, 43 anni, ingegnere) Vittorio Ravot (aka Shampoo“, 58 anni, consulente business) e Luca Ferrari (aka “Il Panda”, 54 anni, sales manager). Il quartetto è ora atteso in Italia per i

festeggiamenti.

Warning over WhatsApp hoax
WhatsApp have issued a warning over a hoax Social media users have been sharing a message purporting to come from the social networking service. But the platform has confirmed the message is fake. In the message, WhatsApp users are told
the service is set to introduce a monetary charge for using it. But, somewhat tellingly, the message cites an unknown "paper". Worryingly, the message goes on to offer the solution of forwarding the message to 10 contacts in order to avoid the
charge of "0.01ps per message". Experts have confirmed the message is bogus. This hoax appeared in 2012 when the same message was sent to users in the hope of gaining traction. It has since had more than one resurgence.

The hoax targets inactive users and claims that when users have forwarded the message on to 10 people their WhatsApp icon, that is usually green, will turn blue. WhatsApp’s response to such scams is
clear, advising users on how to take action: "We always advise you to block the sender, disregard the message and delete it." Last month, Mirror Online revealed the app, widely used by Coventry and Warwickshire smartphone users, will allow
users to recall messages after they’ve sent them. The new feature is part of a brand spanking new update - but there’s a catch. Users will only be able to recall the message while it’s still unseen, according to reports.
New Balance “Pack 247 luxe”
E’ stato lanciato un nuovo modello di New Balance ,La 247 Luxe. Si ispira ad alcuni modelli iconici di New Balance: i dettagli asimmetrici sulla punta fanno riferimento al modello 1300; il design del collarino al 574 e al 576, mentre l’intersuola è la
versione rivisitata della 998, resa più leggera grazie alla tecnologia NB Running RevLite. La tomaia è realizzata in pelle full-grain con dettagli perforati asimmetrici, che si combinano con una costruzione a calzino in tessuto tecnico.

"La versatilità di questo modello sta nell’essere adatto sia a contesti formali che casual”, ha commentato Brian Lynn, Senior Product Manager, Global Lifestyle di New Balance.Per il nuovo modello, New
Balance ha organizzato lo scorso 7 gennaio sette eventi di lancio contemporaneamente in sette diverse città: New York, Los Angeles, Londra, Parigi, Shanghai, Tokyo e Seoul. In Italia, il lancio ufficiale è avvenuto il 10 gennaio, in occasione di Pitti
Uomo a Firenze, con un cocktail party in collaborazione con il negozio Flow Run, all’interno di Palazzo Strozzi.

Carolina Crescentini multata perché mentre guidava mangiava un supplì
L’attrice Carolina Crescentini è stata multata dalla polizia municipale di Roma tra le strade di Trastevere perché mangiava un supplì mentre era alla guida. Lo ha raccontato lei stessa sul suo profilo Facebook: "Beh vabbè. Sono stata appena

„Il codice stradale vieta qualsiasi comportamento che distolga l’attenzione
fermata dalla municipale che mi sta facendo una multa perché stavo guidando mangiando un supplì", ha scritto "l’impavida Carol".
dalla strada. Insomma, addentare un supplì vale come parlare al cellulare. "Se solo mi mettessi a dieta...", ha risposto ironicamente l’attrice ai tanti commenti di amici e fan.“

Checco Zalone di nuovo papà
Checco Zalone annuncia sul suo profilo Facebook la nascita della sua secondogenita avuta dalla compagna Mariangela Eboli: "Cari amici, vi comunico che è nata la mia piccola Greta, un’altra femminuccia...!!! presto un cane maschio!"D’altronde

Checco lo aveva preannunciato: "Adesso che ho finito il film e ho più tempo libero, mi rimetterò a fare l’amore e magari faremo un altro figlio...”. A quanto pare ha preso molto seriamente la promessa.
La loro coppia è ormai consolidata: i due stanno insieme da tempo. Come aveva raccontato l’attore stesso in un’intervista rilasciata mesi fa ad Oggi, ha incontrato la sua Mariangela circa dieci anni fa in una pizzeria, là dove lei cantava in occasione
di un matrimonio.

file:///C|/Ore12.net/2017_10_20170112.html[18/03/2017 10:55:11]

2017_10_20170112.html

Angelina e Brad raggiungono l’accordo sul divorzio
Angelina Jolie e Brad Pitt hanno raggiunto un accordo sul loro divorzio in gran segreto, hanno infatti deciso di tenere lontano da gossip e riflettori ogni questione inerente la loro vita privata, rilasciando attraverso una dichiarazione congiunta la

volontà di tenere riservati i futuri dettagli della separazione e di ricorrere ad un giudice privato.
"Le parti e i loro difensori hanno firmato accordi per preservare il diritto alla privacy dei loro figli e della
famiglia, mantenendo tutti i documenti del tribunale riservati e ingaggiando un giudice privato per prendere le decisioni legali necessarie a facilitare la risoluzione rapida di eventuali questioni in sospeso" hanno fatto sapere gli attori, attenti a
preservare i 6 figli da ogni indiscrezione - "I genitori si impegnano ad agire come un fronte unito per effettuare un recupero e una riunificazione".

Marco Storari torna al Milan
Si conclude la fase sportiva con il Cagliari per Marco Storari che ritorna al Milan e sarà il vice di Donnarumma, mentre Gabriel Vasconcelos Ferreira va in Sardegna con la formula del prestito fino alla fine della stagione. [caption

Marco Storari[/caption]
id="attachment_35963" align="alignnone" width="304"]
L’incontro di lunedì tra Galliani e il presidente rossoblù Giulini dopo Milan-Cagliari è stato decisivo e dopo la notte c’è stato l’ok finale. Scambio di prestiti tra i due club. L’agente di Gabriel si è recato in mattinata nell’ufficio del presidente
del Cagliari per mettere tutto nero su bianco, poi il Milan ha comunciato di aver prolungato il contratto fino a giugno 2019 con l’estremo difensore brasiliano e di averlo ceduto in prestito ai sardi fino al 30 giugno 2016. [caption

id="attachment_35966" align="alignnone" width="180"]

Gabriel Vasconcelos Ferreira[/caption] In direzione opposta, invece, Storari è già arrivato a Milano per le visite mediche: "Non mi aspettavo di tornare, è stata una

trattativa nata per caso. Gabriel voleva giocare a Cagliari e ho fatto quel che dovevo fare, mi spiace sia finita così, non mi volevano più", le sue prime parole.

Biologico: vendite in crescita
Secondo Organic Monitor, società inglese specializzata in ricerche di mercato nel settore bio e naturale, è inarrestabile la crescita del mercato del biologico in Italia e le previsioni di vendita per il cibo sostenibile nel 2017 sono positive. Le vendite
di alimenti bio negli Stati Uniti e in Canada sono stimate oltre i 50 miliardi di dollari per la prima volta quest’anno e la quota di mercato degli alimenti biologici dovrebbe avvicinarsi al 7-10% in Usa, Germania, Svizzera, Danimarca e Paesi limitrofi.
Con un rallentamento della crescita dei terreni agricoli dedicati al biologico, però, si attendono carenze negli approvvigionamenti. La società di ricerca inglese dichiara che il commercio equo e solidale manterrà la sua posizione come la seconda
più grande eco-etichetta per i prodotti alimentari, tuttavia proseguirà la frammentazione. Infatti sono previsti ulteriori etichette e standard per il commercio etico. Anche la quota di mercato di ingredienti di provenienza sostenibile è prevista in
crescita. Circa il 20% di tutto il caffè è ora prodotto secondo qualche schema di sostenibilità. La quota di tè, cacao, vaniglia e zucchero di provenienza sostenibile è destinata ad aumentare grazie agli impegni etici delle grandi aziende.

Si prevede che un maggior numero di aziende alimentari naturali e biologiche si assumano l’impegno di ‘azzerare’ la loro impronta di carbonio e la loro quota rifiuti. Per quanto riguarda la sicurezza e la
tracciabilità del cibo sono attesi maggiori investimenti nelle catene di approvvigionamento delle materie prime per garantire trasparenza e per ridurre i rischi di frodi alimentari e adulterazioni. Tante aziende alimentari e di rivenditori esprimono

impegno sul fronte della riduzione dei rifiuti. I sottoprodotti della filiera alimentare riceveranno maggiore attenzione come materie prime e, quindi, come fonte di nuovi prodotti.
Questi temi saranno al
centro dei Sustainable Food Summit previsti negli Stati Uniti (San Francisco, 18-20 gennaio), in Europa (Amsterdam, 1-2 giugno), in America Latina (San Paolo, 18-20 settembre) e in Asia (Singapore, 29-30 novembre).

Janet Jackson è diventata mamma per la prima volta
A 50 anni Janet Jackson, icona del pop, nei giorni scorsi è diventata mamma dando alla luce il suo primogenito Eissa Al Mana. Un portavoce della cantante ha detto che "Janet Jackson e il marito Wissam Al Mana, sono felici da dare il benvenuto
al figlio Eissa Al Mana". La popstar, sempre secondo il portavoce, ha avuto un parto tranquillo e senza stress. Janet, sorella del ’Re del Pop’ Michael Jackson, è sposata dal 2012 con il milionario qatarino 42enne Wissam Al mana, suo terzo marito.

La cantante di All For You ad aprile aveva sorpreso i suoi fan comunicando la sospensione del tour di supporto all’album Unbreakable perché stava pensando, insieme al consorte, di mettere su famiglia. Da
quando ha cominciato la sua carriera, negli anni ’80, ha venduto più di 140 milioni di dischi in tutto il mondo grazie a canzoni come Nasty o Rhythm Nation. [caption id="attachment_35985" align="alignnone" width="280"]
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Janet Jackson[/caption]

Ivanka Trump rinuncia alla moda per dedicarsi alla politica
Ivanka Trump, la figlia del neo presidente eletto degli Stati Uniti, ha deciso di lasciare i suoi incarichi nella casa di moda che porta il suo nome, controllata dalla Trump organization, per concentrarsi sulla politica. Infatti secondo rumors, la

trentacinquenne venderà le sue azioni nelle aziende di famiglia.
Allontandosi dall’azienda paterna dove dal 2005 ricopre il ruolo di executive vice president of development & acquisitions, spera di evitare possibili conflitti
di interesse e di poter seguire il padre e il marito alla Casa Bianca. Inoltre, visto che la moglie di Donald Trump, Melania, ha detto che passerà molto del suo tempo a New York con il figlio Barron, Ivanka potrebbe essere in qualche modo la vera

’first lady’ della prossima amministrazione. [caption id="attachment_35976" align="alignnone" width="300"]

Ivanka Trump[/caption]

Coppa Italia: Juve e Fiorentina si qualificano ai quarti
La Juventus sconfigge l’Atalanta 3-2 e nel prossimo turno affronterà la vincente della sfida fra Milan e Torino. Primo tempo di marca bianconera con il doppio vantaggio firmato da Dybala e Mandzukic. Nella ripresa risveglio bergamasco con un
super gol di Konko che accorcia le distanze, ma dopo tre minuti per fallo di D’Alessandro su Lichtsteiner Giacomelli concede un rigore trasformato da Pjanic. A 9 dalla fine il baby Latte Lath, classe ’99, realizza il 3-2 che mette pepe agli ultimi

L’Atalanta lascia quindi la competizione agli ottavi, anche se a testa alta. Anche la Fiorentina si è qualificata per i quarti di finale di Coppa Italia grazie alla vittoria per 1-0 (rigore di Bernardeschi al
minuti.
91’) sul Chievo. Buon inizio dei padroni di casa con Zarate, gli ospiti replicano con Inglese e Floro Flores. Alla fine del primo tempo il Chievo rimane in 10 per l’espulsione (doppia ammonizione) di Radovanovic. Subito dopo Bernardeschi coglie la
traversa. Al 71’ torna la parità numerica: nella Fiorentina viene espulso Zarate per un duro intervento su Bastien. Occasione Chievo al 75’ con Castro che colpisce di testa indisturbato in piena area ma non riesce a imprimere sufficiente forza al
pallone. E quando i supplementari sembrano inevitabili arriva il rigore che decide la gara, concesso dall’arbitro Celi per fallo di Gobbi su Bernardeschi. Il prossimo 25 gennaio al San Paolo i toscani affronteranno il Napoli per il primo quarto di

finale. [caption id="attachment_35972" align="alignnone" width="300"]

Federico Bernardeschi[/caption]

McDonald’s customers will be able to order via smartphone
Fast food lovers in Coventry will soon have the chance to order a McDonald’s on their smartphone. It has always been a source of frustration that Maccy’s don’t do home delivery, especially for hungover revellers craving a McMuffin on a Sunday
morning. But the fast food giant hopes their new pay-on-the-go initiative will be the next best thing. McDonald’s will be giving customers the opportunity to use mobile order-and-pay technology from next year. By 2018, it will be available at

20,000 to 25,000 restaurants worldwide. As well as the UK, the technology will also be rolled out in the US Australia, Canada and France.
The service works well for ever-increasing time-poor customers
that want to grab their meal with minimum wait, and little fuss. Customers will be able to skip lines at the register and won’t have to physically exchange money at the till. Restaurants say this will allow them to grab their meal and go. Many
have been surprised that McDonald’s has taken so long to roll out the service. 70 per cent of its customers order through the drive-thru - according to figures released by the global chain - and clearly prefer the quick grab-and-go option.
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