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Meteo: forti nevicati al Sud d’Italia
La neve al sud Italia, un evento molto raro; "Il Salento e Matera colgono subito una nuova occasione turistica. Incredibili questi salentini e questi materani". Anche il governatore pugliese Michele Emiliano è rimasto colpito dal video di un
improvvisato sciatore salentino in azione sulle strade innevate di Matera, tanto da pubblicarlo sulla propria pagina Facebook. Il grande freddo al Sud in questi giorni al di là di difficoltà e disagi, ha fatto aguzzare l’ingegno di tanti che si sono
trovati in una condizione meteo quasi inedita. È bene però rimarcare che gesti di questo genere sono da evitare in zone urbane e comunque non attrezzate, specie per non incorrere in spiacevoli incidenti.

Bologna: il primo matrimonio in libreria
Un matrimonio sui generis quello di Elisa ed Enrico. Infatti i due sposi considerano la libreria Feltrinelli di Parma in via Farini, dove hanno scelto di festeggiare il loro matrimonio un po’ come casa loro. Grandi lettori e amanti dei libri, spiegano di
passare praticamente ogni giorno tra i volumi. Per Elisa c’è la grande passione per la narrativa e in particolare per il romanzo di Gabriel García Márquez "L’amore ai tempi del colera", mentre lo sposo si sta cimentando con una serie di saggi
dedicati alla Fisica. "E’ stato il primo posto che ci è venuto venuto in mente per il nostro matrimonio, ci è sembrata una cosa molto naturale, è un luogo dove ci troviamo a nostro agio. Siamo stati accolti a braccia aperte. Siamo felici d’essere qui".
Ai due novelli sposi non resta che augurare non fiori d’arancio ma pagine d’arancio.

Fabrizio Bracconeri: un attentato per risolvere i problemi
Cosa non si farebbe per un quarto d’ora di celebrità. Polemiche per un post di Fabrizio Bracconeri, l’ex Bruno Sacchi della nota serie tv anni Ottanta "I ragazzi della terza C". L’attore e conduttore televisivo è intervenuto sul suo account Twitter con
una frase che ha infastidito molti utenti. Bracconeri sostiene che solo un attentato potrà eliminare "Pd e clandestini". Centinaia i commenti, alcuni utenti hanno minacciato di denunciare l’attore per aver invocato l’odio razziale, altri lo hanno
invitato a cancellare il post o a rettificarlo. Dopo una carriera nello spettacolo Fabrizio ha tentato di intraprendere la carriera politica nel 2014 candidandosi alle elezioni europee con Fratelli d’Italia per la Circoscrizione Centro: l’attore ha ottenenuto
circa 4.000 voti ma non è riuscito a farsi eleggere. Speriamo presto che il post possa essere modificato.

Scienza: creato il primo mini stomaco umano
La creazione di organi in laboratorio è un attività sempre più in crescita, infatti da quando il 25 aprile del 2007 fu realizzata la prima cornea artificiale, lo sviluppo dei mini-organi ha preso il volo. In 10 anni, grazie alle cellule staminali, i ricercatori
di tutto il mondo sono riusciti a ricostruire la versione in miniatura di fegato, cuore e molti altri organi. L’ultimo ’arrivato’ è lo stomaco, o meglio, il tessuto della sua parte più ampia, quella del corpo e del fondo, capace di produrre acidi ed enzimi
digestivi.Un traguardo raggiunto dallo stesso gruppo di ricerca dell’ospedale pediatrico di Cincinnati, che due anni fa coltivò il primo stomaco, ricavando la parte terminale, detta antrum. Quello che è stato ottenuto, va precisato, non è però un
vero e proprio organo, ma appunto una sua versione in miniatura, l’organoide. Gli organoidi sono una nuova frontiera della scienza, che potrebbe essere una valida strada verso la generazione di organi per trapianti e sostituire gli animali da
laboratorio. La loro nascita può essere fatta risalire ai primi del ’900, quando alcuni esperimenti dimostrarono che le cellule delle spugne, organismi multicellulari molto semplici, hanno la capacita’ di auto-organizzarsi, anche se ’rimescolate’, per

formare l’organismo completo. Speriamo vivamente che tutto ciò possa dare una grossa mano alla scienza per la cura di tantissime malattie.

Usa: il portatile anti proiettile
Forse la storia di Steve Frappier potrà essere uno spunto per i produttori di computer; lui si trovava nell’area bagagli nel terminal 2 dell’aeroporto di Fort Lauderdale, quando Esteban Santiago, 26 enne veterano dell’Iraq con problemi mentali, ha
iniziato a sparare. Frappier si è buttato a terra usando lo zaino per tentare di proteggersi e ha sentito qualcosa che lo colpiva. A sparatoria finita è andato in bagno per controllare di non essere stato ferito e li ha scoperto che lo zaino e il
computer gli avevano salvato la vita. Una pallottola aveva colpito il portatile e si era fermata in una tasca dello zaino, dov’è stata trovata dagli agenti dell’FBI. Nella sparatoria sono morte 5 persone e otto sono rimaste ferite. Questo incidente deve
far riflettere molto gli americani sulla loro sicurezza.

Roma: Papa Francesco apre alloggi e dona auto ai senza tetto
Il Santo padre dimostra sempre più la sua vicinanza alle persone meno fortunate; infatti Papa Francesco ha autorizzato l’Elemosineria apostolica, l’ufficio della carità del Pontefice, a lasciare i dormitori aperti 24 su 24 per i clochard di Roma. E per
chi non vuole o non può lasciare il suo ritrovo abituale sono state messe a disposizione anche le auto dell’Elemosineria: vengono portate la sera da chi vuole utilizzarle come riparo per la notte e poi riprese la mattina. Due di queste automobili
sono nei pressi di via della Conciliazione: all’interno di uno dei veicoli dorme una donna di 85 anni. Questo è un piccolo ma grande aiuto dato a chi dalla vita ha perso tutto.
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New Nissan Micra
There’s an all-new Micra. Nissan has decided to get serious again. It wants this car to become the best in its class, restoring the pride it used to boast in the small car class. Safe to say, there’s a lot riding on it. Nissan’s gone about it the right
way. The Micra is now based on a European-spec platform, similar to that in the Renault Clio. It’s built in Europe again, and has an all-new design that’s way more appealing than the car it replaces. So is it a return to form? Well it’s certainly a
great deal more fun to drive. Indeed, we think the latest Micra offers one of the finest blends of ride and handling in this sector. It gets close to both the comfort of a Volkswagen Polo and the handling prowess of a Ford Fiesta, both class
benchmarks. The Nissan might just usurp them both. The 0.9-litre three-cylinder petrol engine is smooth, although you shouldn’t let it labour as it’s very flat at low revs. Generally effortless and likeable, with a nice gearbox, it’s perfectly fine, and

The transformation continues inside the Micra. It’s far better quality than the outgoing car, with a much
probably preferable to the 1.5-litre dCi turbodiesel. The heavier engine spoils the Micra’s dynamics.
more appealing design. It feels great in the front, with an ideal driving position and a slick central touchscreen infotainment system. You can also option a Bose stereo system, whose sound quality is absolutely magnificent. We’ve never

experienced such a good system in the supermini sector. For the few pounds a month it will add to the price of a PCP finance deal, we’d highly recommend it.
are a few areas of penny-pinching in the boot, although Nissan argues its cost-saving actually makes the Micra more practical. That’s creative spin for you.

The Micra isn’t perfect inside, though. There

Roma: al via i murales nella stazione San Giovanni
Non sempre i writers devono compiere le loro azioni di fretta e furia perché nella stazione metro di San Giovanni sta per sbarcare la street art. In mattinata grazie alla collaborazione tra Atac e RetakeRoma, la street artist Tina Loiodice ha
comnciato a realizzare il murales "Lo sguardo" sui pannelli in cartongesso che delimitano l’area di cantiere della futura stazione metro C. Il murales è posizionato all’arrivo della scala mobile "nella speranza che in un luogo, dispersivo come la
metro, possa essere il punto in cui si creino anche incontri", ha concluso l’artista.L’opera è stata resa possibile dalla precedente opera di pulizia e riqualificazione dei volontari di Retake Roma. "Abbiamo fissato come data l’apertura per l’autunno
2017, quindi pensiamo tra settembre e ottobre di avere la stazione attiva", ha sottolineato l’assessore alla Mobilità di Roma Linda Meleo.
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