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Recanati: il sisma fa seri danni alla biblioteca leopardiana
A Recanati possiamo trovare una favolosa biblioteca appartenuta alla famiglia Leopardi. La costituzione di tale biblioteca si deve soprattutto a Monaldo, padre di Giacomo, che a Recanati ha accumulato un patrimonio librario eccezionale per
l’epoca. Giacomo studiò qui insieme ai fratelli Carlo e Paolina, sotto la guida attenta e affettuosa del padre. La biblioteca era il baricentro attorno al quale si realizzava la vita di buona parte della famiglia. L’idea di Monaldo di formare e organizzare
una biblioteca per i suoi figli nel 1812 si ampliò tanto da spingere il fondatore ad aprire la sua “libreria” anche agli amici e, soprattutto, ai cittadini recanatesi, come recita la lapide ancora conservata nella seconda sala. La Contessa Olimpia
Leopardi, diretta discendente di Giacomo, racconta come gli ultimi eventi sismici del 24 agosto, 30 ottobre e 18 gennaio hanno fatto invecchiare il palazzo di “30 anni in pochi secondi”. Speriamo presto che un tale patrimonio culturale possa
essere presto preservato.

Almaviva: ’La gente come noi non molla mai’ protesta degli ex Almaviva
Nuova protesta in piazza degli ex lavoratori di Almaviva, l’azienda di call center che ha chiuso la sede a Roma licenziando 1.666 dipendenti. "Stiamo qui per manifestare e portare avanti la nostra protesta contro i 1666 licenziamenti che hanno
colpito la sede di Roma - spiega una ex dipendente, Francesca, 16 anni passati nell’azienda - Chiediamo di non far spegnere i riflettori su di noi, chiediamo una corretta ricollocazione, chiediamo di poter seguire corsi di formazione idonei alla
nostra ricollocazione. Almaviva non è solo un call center ma attorno agli operatori ruotano anche manager, informatici, tecnici e impiegati e amministrativi". Tra gli striscioni in apertura del corteo che vede in piazza alcune centinaia di partecipanti,
’1666 licenziati, Almaviva vergogna italiana’ e ’I nostri licenziamenti, il vostro fallimento’. Il corteo si è concluso in Piazza Santi Apostoli. Nel corso della manifestazione, ai licenziati del call center si sono aggiunti anche altri lavoratori e sigle
sindacali: Cobas, dipendenti Ama e Atac, lavoratori di Foodora, Usb telecomunicazioni, Tim e Alitalia, Movimento di lotta per la casa, a una delegazione dell’acciaieria Ast Terni e i lavoratori di Almaviva Napoli. Speriamo presto che la situazione
possa sistemarsi affinché i lavoratori possano essere presto riassunti.

Londra: ennesima marcia anti Trump
Sono sempre più i dissensi anti Trump. Infatti sono circa 80 mila le persone che hanno preso parte alla ’Marcia delle donne’ che si è tenuta a Londra, così come nel resto del mondo, per protestare contro l’insediamento di Donald Trump come
presidente degli Stati Uniti e le "politiche della paura e della divisione". La manifestazione è partita dall’ambasciata degli Stati Uniti nella capitale britannica e si è diretta fino a Trafalgar Square. La marcia, a cui si è unito anche il sindaco della
capitale britannica, il laburista Sadiq Khan, ha ricevuto il sostegno di organizzazioni come Amnesty International, Greenpeace e Oxfam. Il neo presidente eletto degli USA ha sempre meno consensi nell’opinione popolare.

Jeremy McConnell vows to support Stephanie Davis’ son
Jeremy McConnell says he will ’step up’ and support Stephanie Davis’ son if the child is his. The former Celebrity Big Brother star spoke out after Steph gave birth to a baby boy today in Liverpool. McConnell claims he tried to reach out to
Stephanie Davis "some weeks ago" but didn’t get a response. In a statement to Mirror Online, he said: "I am delighted that Steph has safely had the baby, of course if he is my son I will absolutely step up and do what I can to support him.

"Any timescale for that is in Steph’s hands now. I did reach out to her some weeks ago but didn’t hear back." The former Hollyoaks actress, 23, has delivered her first child naturally at a Liverpool
hospital. In a statement to OK! Magazine, a rep said: "We can confirm our client Stephanie Davis today gave birth to a baby boy in Liverpool. Mother & baby are doing fine." Details of the baby’s name have yet to be released. There have been
reports Steph was in labour for 48 hours and earlier today, a friend told The Sun : "The baby’s taking his time, but we’re hoping that he will arrive today. “Steph is doing well and is more excited than ever to meet him – she knows he’s worth the
wait.” Stephanie’s ex-boyfriend Jeremy McConnell has come under fire this week for flying to Thailand for a lads’ holiday while Steph waited to give birth.

Yacht Otam 35m Gipsy
Lo yacht Gipsy è la prima unità Custom Range semi-dislocante in alluminio di Otam. Questo gioiello nautico di 35 metri è stato confezionato su misura per un facoltoso armatore italiano, che voleva un "giocattolo" ad hoc.

Il main deck è completamente dedicato all’attività giornaliera per gli ospiti: relax, svago o rappresentanza. Qui si trovano –in spazi davvero considerevoli e confortevoli – un salone principale di circa 40
mq e una dining area full beam a prua nave. Sempre sul ponte principale è posizionata una zona destinata al servizio con una cucina professionale di oltre 25 mq. Gli accessi completamente separati per l’equipaggio promettono il massimo della
qualità di vita a bordo per l’armatore ed i suoi ospiti. Le quattro cabine VIP posizionate sul lower deck sono delle vere perle.

Sono trascorsi 3 anni dall’incidente di Schumi
Sono già trascorsi tre anni dal terribile incidente che ha sconvolto la vita di Michael Schumacher. Quella rovinosa caduta sulla pista da sci di Meribel ha completamente stravolto la vita del sette volte campione del mondo di F1, costretto da quel
giorno a una lunga lotta e una riabilitazione i cui sviluppi sono stretti nel massimo riserbo, nel rispetto della privacy difesa fortemente dalla moglie Corinna e dalla manager Sabine Khem. Sulle condizioni della salute di Michael Schumacher sono
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circolate molte voci, gran parte delle quali false e infondate,
. L’ultima notizia ufficiale ce l’ha data Felix Damn, avvocato di Casa Schumacher, che ha smentito che Michael fosse in grado di camminare,
mentre invece non riesce a farlo neanche con l’ausilio dei medici. Nonostante ciò, l’ex pilota continua a lottare e la famiglia ha voluto ribadire il concetto, lanciando in rete l’iniziativa "Keep Fighting", con l’obiettivo di unire tutte quelle persone che
si ispirano al carattere e alle gesta sportive di Schumacher per dire "Non mi arrendo". Proprio come sta facendo Michael, assistito da uno staff di medici, infermieri e terapisti che si occupa giornalmente di lui. Tutti, ovviamente, legati al più
assoluto riserbo sulle condizioni di salute dell’ex pilota tedesco.

Donaldo Trump ha giurato, è il 45° presidente Usa
Donald Trump ha giurato ieri a Washington ed è il 45° presidente degli Stati Uniti d’America. La moglie Melania ha tenuto in mano la Bibbia su cui Trump ha giurato. Accanto a lui tutti i suoi figli. Trump ha abbracciato e baciato Melania subito
dopo il giuramento e poi ha stretto la mano a Barack Obama. Prima di Trump aveva giurato Mike Pence, il vice presidente. Subito dopo via all’intervento inaugurale sulla scalinata di Capitol Hill. Le prime parole sono state di ringraziamento a

Obama e alla moglie Michelle per la transizione di potere.
Trump si è impegnato a ricostruire l’America: «Oggi è una cerimonia storica, il potere viene trasferito da Washington a voi, agli americani», ha
affermato il presidente. «Questo momento è il vostro, è un momento che appartiene a voi», ha continuato rivolgendosi agli americani: «Questo è il vostro giorno, gli Stati Uniti sono il vostro Paese». Fermeremo i problemi degli Stati Uniti, è stata
poi la promessa di Trump, che ha assicurato: «Il mio giuramento è un alleanza con gli americani, guardiamo al futuro, da oggi verrà per prima solo l’America». «Ricostruiremo il Paese con mani americane e posti di lavoro americani», ha
aggiunto. «Cancelleremo il radicalismo islamico dalla faccia delle Terra», ha poi garantito il neo presidente. «Da oggi il potere torna al popolo e ci saranno due regole da seguire: comprate americano e assumete americano», ha detto ancora
Trump nel suo discorso inaugurale.

Sanremo 2017: ecco tutte le canzoni in gara
Tutto pronto per la 67ma edizione del "Festival della Canzone Italiana", in programma dal 7 all’11 febbraio sul palco sanremese dell’Ariston. Anche quest’anno Carlo Conti ha scelto di puntare sulla varietà e sulla quantità. Le canzoni di Sanremo
2017 sono tante, così come le sonorità, che vanno da quelle classiche «sanremesi» a quelle più innovative. Nei testi, oltre ai sentimenti (che vanno per la maggiore) si distinguono riflessioni sulla vita, storie dai contorni tragici, invocazioni
struggenti. Diversi brani sono già pronti per un sicuro successo in radio. Qualcuno gioca di sottrazione e altri su grandi ritornelli a effetto. C’è chi osa di più e chi ripropone formule garantite. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Chi si distinguerà
dopo ripetuti ascolti e dopo la performance su un palco, l’Ariston, capace di far tremare le gambe anche ai veterani? Lo scopriremo dal 7 febbraio, quando andrà in onda la prima serata, condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi. Nel frattempo,
ecco le 22 canzoni dei Campioni: RON - "L’ottava meraviglia" PAOLA TURCI - "Fatti bella per te" SERGIO SYLVESTRE - "Con te" GIUSY FERRERI - "Fa talmente male" MICHELE BRAVI - "Il diario degli errori" ALESSIO BERNABEI - "Nel mezzo di un
applauso" FABRIZIO MORO - "Portami via" RAIGE E GIULIA LUZI - "Togliamoci la voglia" GIGI D’ALESSIO - "La prima stella" BIANCA ATZEI - "Ora esisti solo tu" MARCO MASINI - "Spostato di un secondo" FIORELLA MANNOIA - "Che sia
benedetta" CLEMENTINO - "Ragazzi fuori" CHIARA - "Nessun posto è casa mia" FRANCESCO GABBANI - "Occidentali’s Karma" ELODIE - "Tutta colpa mia" MICHELE ZARRILLO - "Mani nella mani" ERMAL META - "Vietato morire" LODOVICA

COMELLO - "Il cielo non mi basta" ALBANO - "Di rose e di spine" NESLI E ALICE PABA - "Do retta a te" SAMUEL - "Vedrai".

Balotelli vittima di ululati razzisti, accuse ai tifosi del Bastia
Ancora una volta SuperMario Balotelli sotto i riflettori, questa volta suo malgrado: "È normale che i tifosi del Bastia mi abbiamo fatto il verso della scimmia e "uh uh" per tutta la partita e nessuno della "commissione disciplinare" dica niente?". È
un’accusa pesante quella che l’attaccante del Nizza lancia attraverso i sui profili social nei confronti del calcio transalpino. Con un riferimento, per nulla velato, a quella commissione arbitrale francese che lo aveva squalificato per 2 giornate.
Balotelli, però, non si ferma alla denuncia dell’episodio e attacca: "Quindi il razzismo è legale in Francia? O c’è solo a Bastia? - prosegue - Il calcio è uno sport stupendo, ma persone come i tifosi del Bastia lo rendono orribile. Vergogna davvero!"

Insomma, nel calcio questo malcostume è davvero difficile da estirpare a qualsiasi latitudine. [caption id="attachment_36661" align="alignnone" width="300"]

Mario Balotelli[/caption]

Facebook combating fake news in Germany
Ahead of Germany’s federal elections later this year, the decision to add a fact-check button for users of the social network in Germany comes amid fears that misinformation could influence the result of the election. It follows the discovery of
multiple Facebook pages that have been publishing fake news stories including rumours about Chancellor Angela Merkel and one claiming 1,000 protesters set fire to the country’s oldest church. The tool, designed to crack down on media hoaxes,
lets users flag stories they think could be misleading. Facebook will then use an independent organisation to verify the pieces. If found to contain falsehoods, stories will be marked "disputed" and have an explanation attached. Users will be

warned before sharing flagged articles and these won’t be promoted in the algorithm.
Germany is the second country Facebook has given users the way to highlight stories they think are false, with the
US getting the tool in December after an outcry that fake news boosted Donald Trump. The company is still deciding when and where it will introduce the tool next. Google and Facebook have both pledged to stop websites that peddle false
stories from advertising on their platforms. At the end of last year the German government threatened to introduce heavy penalties for companies such as Facebook that allow false news to spread. Politicians in the country are worried that fake
news could affect the outcome of Germany’s parliamentary elections this year.
Il ritorno del Sega Mega Drive
La Sega ha annunciato un clamoroso ritorno: quello del Mega Drive. Nei prossimi mesi dovrebbe approdare anche in Europa, dopo il debutto online nel Regno Unito, una nuova versione di questa consolle leggendaria. Più piccolo e rinnovato del
suo predecessore, che intrattenne le giornate dei ragazzi nei primi anni ’90, il nuovo Mega Drive uscirà accompagnato da 80 diversi giochi storici. Tra questi spiccano ben tre capitoli di Mortal Kombat, ma soprattutto i cinque diversi titoli dedicati a

Sonic.
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Non solo: accanto alla versione ufficiale, la Sega ha voluto lanciare anche una versione portatile della consolle. Entrambe, in vendita online, costeranno 49,99 sterline

