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Aumentano le tariffe delle autostrade
Brutte notizie per gli automobilisti, infatti aumenteno i pedaggi autostradali. Secondo i primi dati in questo nuovo anno ci sarà un rincaro dello 0,77%, con un prezzi invariati in alcune zone, come nell’Autostrada del Brennero, l’Autostrada dei Fiori
o la Napoli-Salerno e aumenti record, come quello del 7,88% per la Bre.be.mi. Come rivelato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l’aggiornamento delle tariffe nasce dall’applicazione delle Convenzioni Uniche stipulate dal 2007 che hanno
stabilito i criteri di calcolo e le formule tariffarie, in attuazione della legge di riforma del settore n. 296/2006, unitamente alle Delibere Cipe del 2007 e del 2013. Sono stati quindi realizzati sei differenti regimi tariffari e specifiche fattispecie che
considerano “i parametri legati all’inflazione (programmata o reale), alla qualità, al recupero della produttività nonché agli investimenti in beni devolvibili effettuati”. In riferimento alla spesa per investimenti, il Ministero ha preso in considerazione
quelle sostenute dalle Società nel periodo che intercorre fra il 1° ottobre 2015 ed il 30 settembre 2016. La cifra ammonterebbe a 764,183 milioni di euro di cui 399,051 sono stati riconosciuti ai fini della remunerazione.

Nuovo tariffario pedaggi autostradali 2017: Asti-Cuneo, 0,00%; ATIVA, 0,88%; Autostrade per l’Italia, +0,64%; Autostrada del Brennero, 0,00%; Autovie Venete, +0,86%; Brescia-Padova, +1,62%;
Consorzio Autostrade Siciliane, 0,00%; CAV, +0,45%; Centro Padane, 0,00%; Autocamionale della Cisa, +0,24%; Autostrada dei Fiori, 0,00%; Milano Serravalle Milano Tangenziali, +1,50%; Tangenziale di Napoli, +1,76%; RAV, +0,90%; SALT,
0,00%; SAT, +0,90%; Autostrade Meridionali (SAM), 0,00%; SATAP Tronco A4, +4,60%; SATAP Tronco A21, +0,85%; SAV, 0,00%; SITAF, 0,00%; Torino – Savona, +2,46%; Strada dei Parchi, +1,62%; Bre.be.mi., +7,88%; TEEM, +1,90%;
Pedemontana Lombarda, +0,90%.
McDonald’s move over
The fast food giant operates multiple restaurants in Coventry, and plenty across the Warwickshire region. McDonald’s are planning to take on the coffee chain with a re-band of their McCafé Range. And Maccy D’s is planning to take on popular

high street coffee sellers like Starbucks, Costa and Caffe Nero.
The fast food chain have already revamped their red and yellow packaging in favour of a more simple and slick design last year. Now, the
company is planning to alter their coffee beans. As well as changing their beans, the company will also be introducing new and updated coffee machines in restaurants. However, if you’re a Coventry resident, you may have to wait a while to
sample the new coffee beans.
Archeologia: scoperta in Sicilia una "pietra calendario" dell’età del Bronzo
A circa 10 chilometri da Gela, in contrada Cozzo Olivo a poca distanza dalle necropoli preistoriche di “Grotticelle”, “Ponte Olivo” e di “Dessueri”. Si tratta di un megalite forato dagli uomini nel periodo preistorico, probabilmente VI-III millennio
a.C., utilizzato come calendario per misurare le stagioni e i solstizi, avendo come riferimento i movimenti del sistema astrale. Autori del ritrovamento sono stati l’archeologo Giuseppe La Spina, con Michele Curto, Mario Bracciaventi e il supporto
tecnico di Vincenzo Madonia. L’hanno effettuato mentre facevano un tour ricognitivo ai "bunker antischeggia" (le cosiddette "casematte" del secondo conflitto mondiale) della Seconda Guerre Mondiale presenti lungo la statale che da Gela porta a
Catania. Un esperimento è stato esegutio lo scorso dicembre, durante il solstizio d’inverno, con l’ausilio di bussola, macchine fotografiche e di una videocamera installata su un "drone" dotato di gps. Il successo è stato totale. Scienziati e studiosi

hanno confermato che è una "Pietra Calendario".

Reggio Calabria: il sindaco "gioca" a biliardino
Quello che si può trovare nei cassonetti della spazzatura non ha limite, infatti nei giorni scorsi in piazzetta della Pace, a Reggio Calabria, ha fatto la sua comparsa vicino ai cassonetti un vecchio biliardino. I residenti tutto si aspettavano tranne
l’arrivo del sindaco della città, Giuseppe Falcomatà, che dopo aver improvvisato una partita ha ricordato ai suoi cittadini che il ritiro dei rifiuti pesanti a casa è gratuito. Il video, pubblicato sulla pagina Facebook del primo cittadino, ha ottenuto
44mila visualizzazioni. Speriamo che il gesto del sindaco, possa sensibilizzare la popolazione reggina al corretto smaltimento dei rifiuti.

Napoli: ricordo in piazza per Pino Daniele
Sembra quasi ieri ma già sono passati due anni dalla scomparsa del grande cantante napoletano. Le note di Pino Daniele risuonano in piazza del Plebiscito, al flash mob organizzato da Identità Insorgenti per commemorare la scomparsa del
cantautore napoletano. La chitarra di Mario Romano ha accompagnato i fan dell’artista tanto amato con canzoni cantate a squarciagola e balli, nonostante il freddo abbia bloccato a casa molte persone. In piazza però, nonostante i numeri esigui
rispetto a quelli attesi, il calore si avverte comunque. Applausi e cori da stadio intervallano i successi dell’ uomo in blues e in piazza, confuse tra la folla, hanno accolto l’abbraccio dei napoletani per Pino Daniele anche la figlia Sara accompagnata
da Aurora Ramazzotti. La dipartita di questo grande artista è stata un duro colpo per tutti gli amanti della buona musica.
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Addio ad Angelo Marani, l’artista della maglieria
La moda italiana è in lutto per la morte di Angelo Marani, Lo stilista-imprenditore sfilava da diversi anni sulle passerelle milanesi, dove era apparso ancora lo scorso settembre per salutare il pubblico alla fine del suo show per la stagione
primavera-estate 2017. La maglieria era la sua più grande passione e per questo in azienda aveva comprato, specie in Germania e in Francia, molti macchinari rarissimi che aveva rimontato e rimesso in funzione per creare dei prodotti quasi
senza peso e di grande lusso artigianale. Aveva aperto la sua azienda nel 1969, la Marex, azienda verticalmente integrata, dove ogni passaggio produttivo viene realizzato al suo interno, concentrando in un unico luogo ideazione, design, e altre
unità produttive, come la tessitura e la stampa dei tessuti, e dove realizzava la sua omonima linea di prêt-à-porter femminile. Appassionato d’arte e innovatore, Angelo Marani era conosciuto soprattutto per la sua competenza nella maglieria e per
la sua continua sperimentazione, volta soprattutto a modificare gli strumenti meccanici oppure a recuperare vecchi macchinari dando loro nuova vita. Rappresentante dell’inventiva e della qualità Made in Italy, Marani aveva ideato per esempio

delle maglie ultraleggere, ottenute per mezzo di telai, per mutandine, calze e collant femminili. Inventò anche la maglia stampata con la tecnica della pittura su seta.
Simpatico, estroverso, affettuoso,
entusiasta della vita, Angelo Marani era legatissimo alla sua Correggio, città per la quale ha organizzato negli anni numerosi eventi anche culturali come la mostra su Mimmo Rotella, artista molto amato di cui era collezionista: e proprio alcune
opere di Rotella gli erano state rubate i casa e in azienda nel novembre scorso. La sua fabbrica, e la sua impresa Marex (acronimo di Marani e export), erano tutta la sua vita insieme alla famiglia, con la moglie e le figlie che hanno sempre

lavorato con lui e sono stati al suo fianco fino all’ultimo.

Il Bologna da l’addio a Ezio Pascutti
All’età di 79 anni si è spento Ezio Pascutti, da tempo era ricoverato in una casa di cura bolognese. Protagonista assoluto della storia rossoblù, autore di 142 reti con la maglia del Bologna l’unica mai indossata in 14 stagioni da calciatore

Pascutti è il terzo cannoniere di tutti i tempi dopo Schiavio e Reguzzoni, pur senza mai aver calciato un rigore o una punizione. Il Bologna piange uno dei suoi figli più amati, di ogni tempo,
professionista.
e partecipa commosso al dolore della famiglia e di tutti i tifosi rossoblù.

Trump: "tassa del 35% a chi delocalizza"
Donald Trump ribadisce chiaramente quanto annunciato in campagna elettorale con un tweet: le aziende americane che delocalizzeranno la produzione, in Messico o altrove, si vedranno applicare dei dazi al 35% per i loro prodotti. Il monito del
tycoon in una serie di tweet in cui si spiega come la nuova amministrazione vuole invece incentivare le imprese che restano in America con un drastico taglio di tasse e regole. “Ogni impresa che lascia il nostro Paese per un altro – ha scritto in un
tweet – licenzia i propri dipendenti, costruisce una nuova fabbrica all’estero e poi pensa di poter rivendere i prodotti negli Usa senza conseguenze, SBAGLIA! Presto ci sarà una tassa del 35% sulla nostra frontiera sempre più forte per tutte le

aziende che vogliono rivendere i loro prodotti dentro il nostro confine”.
Nei giorni scorsi Trump aveva annunciato l’accordo con United Technologies Corp. per mantenere 1.100 posti di lavoro in uno
stabilimento Usa dopo che l’azienda aveva originariamente scelto di trasferire quei posti in Messico, dove avrebbe pagato i dipendenti 3 dollari l’ora anziché tra i 20 e i 26. Mentre sull’abbassamento della coporate tax dal 35 al 15% – finora solo
promessa in campagna – il coro di consensi è unanime, alcuni economisti ritengono che la politica protezionistica di Trump potrebbe danneggiare l’economia americana. Anche il Wall Street Journal di Rupert Murdoch ha criticato l’eventuale tassa:
per il giornale economico il governo non dovrebbe interferire con le decisioni delle imprese che vanno lasciate libere di massimizzare i loro profitti risparmiando sui salari.

Ryanair launches huge flights sale
The budget airline Ryanair are offering 20 per cent off two million seats on their website with discounts available on flights across Europe from January 6 to January 31. Well, you need to book your flight before midnight on Wednesday. But you

Ryanair chief Robin Kiely said: "The festive season is over, and like
could be heading off to Alicante for as little as £25 return, or head to Brussels for as little as £7.99 each way, if you book it quickly.
puppies, low fares are for life not just for Christmas and to help beat the Back to Work blues, we’ve launched a huge two day sale with 20% off on over two million seats, for travel throughout January. "These sale seats are only available until
midnight tomorrow, Wednesday, so customers should log on to the Ryanair.com website and banish the January blues with a bargain break today.”

Come cambiano le regole della "malattia" e "assenza dal lavoro"nel 2017
Nel 2017 sono cambiate le regole per la malattia e l’assenza dal lavoro. Ci saranno i controlli più severi (che scattano il primo giorno di assenza anche per i lavoratori privati) e le sanzioni in caso di irreperibilità. Rimagono rigide tutte le altre
regole per la malattia del lavoratore: se non vi è effettiva comunicazione dell’assenza da parte del lavoratore, se non si invia il certificato medico, e se non si è reperibili alla visita fiscale di controllo, si rischia di andare incontro a rischi e sanzioni
anche importanti. Di seguito le novità: la prima cosa da fare quando ci si ammala è avvertire il datore di lavoro. Il tempo per farlo è regolato in base al contratto collettivo di lavoro applicato dall’azienda per la quale si lavora. Di norma bisogna
avvertire: prima dell’inizio del turno di lavoro, per le aziende che applicano i contratti collettivi di Telecomunicazioni, Terziario e Commercio, Turismo, Gomma/Plastica, Carta, Tessile/Abbigliamento/Confezioni, Grafica /Editoria, Alimentare; entro 2
ore dall’inizio del turno lavorativo, per le aziende che applicano il Ccnl Autotrasporto; entro 4 ore dall’inizio del turno lavorativo, per le aziende che applicano i Ccnl Autotrasporto (relativamente al personale viaggiante e soggetto a turni continui
avvicendati), Legno/Arredamento, Chimica, Calzature; entro il 1° giorno di assenza, per le aziende che applicano il Ccnl Metalmeccanica. L’invio del certificato medico non esonera dall’obbligo di comunicazione. E’ esonerato solo il lavoratore che
riesce a dimostrare giustificato impedimento. Il certificato medico per malattia va richiesto al medico curante entro 48 ore dal verificarsi della patologia che ha portato all’assenza. Sarà il medico a trasmetterlo in via telematica all’Inps: l’ente
rilascerà la ricevuta con il numero di protocollo che, se previsto dal contratto, va comunicato al datore di lavoro. In assenza del medico curante, il certificato può essere rilasciato da altro medico convenzionato o dalla guardia medica. In caso di
ricovero è l’ospedale a provvedere a inviare il certificato. Se invece la trasmissione telematica risulta impossibile, è necessario inviare con raccomandata il certificato, entro lo stesso termine di 2 giorni previsto per l’invio telematico. Nessuna novità

per le fasce orarie di reperibilità che restano dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i dipendenti privati. Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i lavoratori del settore pubblico.
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periodo della malattia, che il dipendente debba assentarsi da casa. Ci sono motivazione per le quali l’assenza può essere considerata giustificata: fare una visita medica o il dover sottoporsi a visita di controllo in orario previsto per le fasce di
reperibilità. E’ giustificata, come motivo di assenza, anche la causa di forza maggiore o che eviti conseguenze gravi per se o per i propri familiari. Fanno eccezione casi di ricovero, patologie gravi che richiedono cure salvavita, infortuni sul lavoro e
malattie professionali e malattie correlate ad invalidità o menomazioni. Altre motivazioni personali possono essere disposte dal medico di base che, in questo caso, contrassegnerà il certificato con il codice E. Ci sono delle scusanti che non sono
considerate valide per assenza alla visita fiscale, anche se imputabili a sfortunate coincidenze. A nulla serve obiettare di non aver sentito il campanello o che il citofono era rotto o altre scuse del genere. Non è giustificabile neanche la scusa di non
potersi alzare dal letto per andare a rispondere alla porta o al citofono. Tali scusanti, anche se vere, non possono essere considerate valide poiché è onere del dipendente prendere tutti gli accorgimenti possibili affinché nelle fasce di reperibilità il
medico possa trovarlo in casa. Il lavoratore ha 15 giorni di tempo per giustificare l’assenza alla visita fiscale. In caso di assenza ingiustificata al controllo domiciliare, la sanzione comporta la perdita del 100% della retribuzione per i primi 10 giorni
di malattia. In caso di assenza anche alla seconda convocazione presso la Asl si perde il 50% dei restanti giorni di malattia. Alla terza assenza, invece, si perde tutta la retribuzione dovuta per il periodo di malattia.
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