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Virginia Raggi ricoverata per un malore
Virginia Raggi è ricoverata per accertamenti all’ospedale San Filippo Neri dopo aver avuto un malore. La sindaca oggi avrebbe dovuto presiedere un incontro sullo stadio della Roma con i proponenti del progetto su Tor di Valle. Appuntamento che,
a questo punto, non vedrà la presenza della sindaca, sempre che non venga aggiornato ad altra data. Virginia Raggi, in seguito a quello che è stato descritto come un lieve malore, è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale San Filippo Neri per

È stata una settimana intensa, quella di Raggi, dalla visita di Beppe Grillo alla querelle sul progetto per lo stadio della Roma. Proprio questo pomeriggio, alle 16, avrebbe
ulteriori accertamenti medici.
dovuto incontrare i proponenti in Campidoglio per trovare un compromesso sul nuovo stadio, ma l’incontro è stato annullato. Non è la prima volta che la sindaca grillina accusa malori. Poche settimane fa, durante il lungo interrogatorio in procura,
Raggi aveva accusato alcuni giramenti di testa ed era svenuta.

Leone di Lernia dimesso dall’ospedale
Di Lernia nei giorni scorsi era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni e la trasmissione radiofonica lo Zoo di 105 era stata sospesa. Infatti Fabio Alisei, altro conduttore del programma, invitava i fan a mandare messaggi di conforto a
Leone.
Da ieri le condizioni della storica voce dello Zoo di 105 sono migliorate ed è stato dimesso.

Infatti e’ lui stesso - insieme col figlio Davide - a tranquillizzare i fan in diretta tv a Pomeriggio 5.
Leone Di Lernia è un conduttore radiofonico, cantautore del genere trash-demenziale italiano.
Ha raggiunto la popolarità a inizio anni novanta grazie a delle cover parodistiche e goliardiche e spesso scurrili di brani di music dance.
È stato per quasi dieci anni (dal 1999 al 2008 e di nuovo, anche se parzialmente, nel 2011) spalla comica del programma radiofonico Lo Zoo di 105.
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Vodafone e Samsonite preparano nuove valigie ‘intelligenti’
A partire dal secondo semestre di quest’anno, grazie ad un accordo stipulato fra Vodafone e Samsonite si avrà una nuova tecnologia basata su batterie a lunga durata come opzione aggiuntiva per la soluzione Track & Go.
Track & Go è un dispositivo che può essere inserito nella borsa da viaggio o da lavoro, e può facilmente e privatamente essere monitorato dal suo proprietario.
Questa opzione (Narrowband-IoT) permette di realizzare una nuova generazione di dispositivi telemetrici, meno invasivi e più efficienti.

Due sono i principi fondamentali di questa nuova tecnologia: alert di prossimità e geolocalizzazione. Il primo permette di ricevere immediatamente una notifica sullo smartphone non appena la valigia cambia posizione, mentre il secondo consente
di identificare sempre la posizione dell’oggetto, anche in punti molto lontani.
Per sviluppare questa soluzione innovativa, Samsonite collabora anche con Accent Systems che svilupperà l’hardware e con l’agenzia mobile in The Pocket per l’integrazione della app.

Huawei Watch 2 e Huawei P10
Tra gli eventi più attesi del Mobile World Congress 2017 c’è quello organizzato da Huawei dove presenterà i due smartphone P10 e P10 Plus, di cui sono già trapelate diverse informazioni, insieme al nuovo Watch 2. Il noto leaker Evan Blass ha
ottenuto le immagini ufficiali del P10 e dello smartwatch basato su Android Wear 2.0. Huawei Watch 2 (nome in codice Leo) possiede un design piuttosto differente rispetto al precedente modello. Lo smartwatch è indirizzato principalmente agli
utenti che praticano attività all’aperto, quindi il produttore cinese ha realizzato un orologio digitale con un look più sportivo. Dalle immagini si possono notare il telaio rugged, che permetterà di indossare il gadget anche sotto la pioggia, il cinturino
in gomma e due pulsanti sul lato destro. Il cinturino può essere sganciato per accedere allo slot nano SIM. Il Watch 2 integra dunque un chip LTE e funziona in maniera autonoma, senza l’abbinamento allo smartphone. Tale caratteristica lo
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metterà in diretta competizione con il recente LG Watch Sport. I colori previsti sono nero, arancione e grigio.
L’immagine del P10 conferma invece l’uso di uno schermo “flat” con leggere curvature ai lati
(il P10 Plus sarà probabilmente dual edge). Lo smartphone dovrebbe avere un display da 5,5 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel) e integrare un processore octa core Kirin 960, affiancato da 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria
flash. La peculiarità del P10 (e del P10 Plus) è la doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel con ottica Leica Summarit H 1:2.0/27 ASPH, autofocus laser e flash dual LED. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel.

Sconfitta indolore per la Roma
Nonostante la sconfitta di misura subita ieri sera all’Olimpico, la squadra di Spalletti centra l’obiettivo degli ottavi di finale di Europa League. Il 4-0 maturato all’andata contro gli spagnoli del Villarreal era un risultato che metteva quasi al sicuro il
passaggio del turno. Qualche brivido gli spagnoli sono riusciti a farlo venire all’Olimpico, ma alla fine la squadra di Spalletti centra l’obiettivo con il minimo sforzo. Il tecnico, considerato il tour de force alle porte, schiera la Roma b, anche se è una
formazione di tutto rispetto. Per qualcuno era l’occasione per il riscatto. Soprattutto per Vermaelen, che però l’ha fallita clamorosamente: suo il pasticcio che ha regalato il gol al Villarreal, e nel secondo tempo stava servendo un’altra palla a
Soldado. Prestazione da dimenticare. Si è visto poco anche El Shaarawy, mentre la partita di Perotti è stata brutta nel primo tempo e bella nella ripresa. In attacco nel collaudatissimo 3-4-2-1, la punta è Totti, che torna a giocare una partita da
titolare: è la sesta in questa stagione dal primo minuto, la quarta in Europa. In porta, come sempre in Europa, c’è Alisson, mentre in difesa, oltre a Vermaelen, si rivede anche Juan Jesus. A centrocampo Paredes con De Rossi. Nel Villarreal in
difesa con Bonera, c’è l’ex José Angel che torna all’Olimpico. Il terzino voluto da Luis Enrique non ha lasciato grandi ricordi a Roma. La Roma ha la qualificazione in tasca, forte del 4-0 conquistato in Spagna all’andata. La squadra di Spalletti però
si sente troppo al sicuro e lascia giocare il Villarreal. Al 10’ il primo campanello d’allarme: Roberto Soriano colpisce la traversa con una strana traiettoria su cross di José Angel. Cinque minuti dopo il Villarreal passa in vantaggio su un regalo di
Vermaelen che nel tentativo di rinviare serve un assist perfetto a Borrè. La Roma non si sveglia e gli spagnoli iniziano a crederci. Il Villarreal alza il ritmo e Totti e compagni non riescono ad uscire. Nel primo tempo l’unica occasione arriva alla
mezz’ora, con un cross di Peres velenoso, su cui El Shaarawy viene anticipato di un soffio. Al 33’ Alisson deve compiere una grande parata su un missile di Rodri. Il portiere brasiliano si ripete al 40’ su Soriano. La Roma stringendo i denti riesce a

chiudere l’intervallo con un solo gol di svantaggio.
Nella ripresa la squadra di Spalletti si sveglia un po’. Soprattutto Perotti, che in due minuti si procura due buone occasioni. La fiammata comunque non
dura molto. Al 58’ altro errore di Vermaelen, che non si accorge di Soldado e per poco non gli consegna un pallone d’oro, davanti ad Alisson. Il Villarreal continua a provarci, la Roma punge in contropiede soprattutto con Perotti, che al 78’ serve
un buon assist per Totti in area, ma il tiro del capitano finisce fuori. All’82’ Rudiger si prende il secondo giallo per una manata che poteva evitare e lascia la Roma in dieci. Il tedesco salterà gli ottavi di finale, non farà piacere a Spalletti. Negli
ultimi minuti due grandi parate di Alisson evitano il 2-0. Il portiere brasiliano si prende i meritati applausi dell’Olimpico.

Lisa Marie Presley accused of hiding a $75m fortune
Lisa Marie Presley, the only daughter of iconic singing superstar Elvis Presley, filed for divorce from musician Lockwood in June after 10 years of marriage. Jeff Sturman, representing Lockwood, said his client faced "a continual state of poverty
with no means to pay living expenses whatsoever" if Presley did not provide spousal support. "Her average annual earring is $5.6million (£4.5m) per year," Mr Sturman said."That’s recurrent, based on tax returns. "In order to generate five and a
half million dollars a year you would have to start with a base of around $75million." Mr Sturman said Presley’s earnings were almost entirely from an Elvis Presley trust fund and she was trying "bulldoze" her estranged husband "into
submission". "She wants Mr Lockwood to go without," he added. Mark Gross, representing Presley, said his client earned £80,000 a month and faced huge debts and expenses to pay for the care of their eight-year-old twin daughters. She still

owes the government over $1million (£804,000) for 2015 alone," Mr Gross said.
"Mr Lockwood could apply to be a guitar salesman or a music teacher. He doesn’t believe he has an obligation." Judge Patrick
Cathcart ruled Presley must pay $50,000, in five $10,000 instalments, towards Lockwood’s lawyers’ fees. The judge said he would rule on Lockwood’s request for £32,000 in spousal support at a later date. A two or three day trial on the validity of
the former couple’s pre-nuptial agreement is expected to take place in May or June. There was no mention in court of Presley’s claims that she discovered hundreds of inappropriate photos and "disturbing video footage" on Lockwood’s computer.
In court papers filed last week she said the couple’s daughters were taken into the care of the department of children and family services in Los Angeles. Her mother Priscilla has since revealed she is looking after the girls. Lockwood has denied
any wrongdoing and branded Presley’s claims "highly sensational, inaccurate and unproven".

Beyonce pulls out of headlining Coachella festival
Beyonce has pulled out of this year’s Coachella festival after announcing she’s expecting twins. But the Lemonade singer will return and headline the festival next year. Coachella takes place over two weekends in April, with Beyonce signed up to

do Saturday April 15 and 22, with acts such as Bon Iver, DJ Snake, Martin Garrix and Two Door Cinema Club also appearing.
Radiohead will headline the California festival on the Fridays of the festal while Kendrick
Lamar will appear on the Sundays. Beyonce’s Parkwood Entertainment and festival producer Goldenvoice said in a statement that Beyonce is "following the advice of her doctors to keep a less rigorous schedule in the coming months." She
announced that she was expecting twins earlier this month with a baby bump picture on her Instagram account. Coachella are yet to confirm who will replace Beyonce on the lineup.

Palermo è la città italiana più trafficata del 2016
Secondo la classifica stilata da TomTom Index, la multinazionale specializzata in sistemi di navigazione satellitare, il capoluogo siciliano Palermo è la città più congestionata d’Italia, al secondo posto troviamo Roma, al terzo Messina e a seguire
Napoli, Reggio Calabria e Milano.
I palermitani hanno quindi impiegato in media il 43% di tempo in più a percorrere un tratto di strada trafficato rispetto a quello necessario in una situazione di traffico regolare. Percentuale che arriva fino al 69% nelle ore solari. Tradotto: 149
ore spese in coda in un anno.
Palermo e Roma risultano anche ai vertici della classifica mondiale sul traffico, occupando rispettivamente il 21°e il 32° posto.

A livello europeo invece Palermo e Roma si piazzano in quarta e quinta posizione. La prima classificata in europa è la città polacca di Lodz, seguita da Bucarest e Mosca.
La città più trafficata del mondo è invece Città del Messico, seguita da Bangkok e Jakarta.
Le rilevazioni sono state fatte basandosi sui dati di percorrenza reali misurati sull’intero network stradale composto da 390 città di 48 Paesi (95 città e 10 Paesi in più rispetto all’anno precedente) nei sei continenti.
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Torna su La7 "Eccezionale Veramente"
Stasera torna in onda la seconda edizionde di "Eccezionale Veramente". Come la scorsa stagione, in giuria ci saranno Diego Abatantuono, Paolo Ruffini e Selvaggia Lucarelli.
Ad affiancarli un quarto giudice scelto ogni settimana, che oltre a esprimere il proprio voto avrà anche il potere di ripescare i concorrenti. Tra questi Alex Zanardi, Enzo Iacchetti, Francesco Mandelli, Antonio Catania, Fabio De Luigi, Elio, Simona
Izzo e Ricky Tognazzi.
Alla conduzione della nuova edizione ci sarà Francesco Facchinetti invece che Gabriele Cirilli e la new entry Roberto Lipari, vincitore della prima edizione, che sarà nel backstage.
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Roberto Lipari[/caption]

Dodici puntate nuove puntate per il talent dedicato alla comicità che anche quest’anno promette di scovare il nuovo “principe della risata”.
La giuria valuta la verve comica e le doti umoristiche dei concorrenti, con uno sguardo anche alle loro qualità umane e caratteriali, per decretare così il nuovo volto della comicità italiana che ottiene un contratto con Colorado Film per il cinema e
la tv del valore di 100.000 euro.

Salta la panchina di Ranieri al Leicester
E’ ufficiale: il Leicester ha esonerato il tecnico italiano Claudio Ranieri. Lo rende noto il club campione d’Inghilterra in una lunga nota, "Il Leicester City Football Club ha sciolto il rapporto con il suo allenatore della prima squadra Claudio
Ranieri. Claudio è stato chiamato ad essere il manager del Leicester nel luglio 2015 - si legge nel comunicato -, e ha portato le Foxes a raggiungere il più grande trionfo nei 133 anni di storia del club quando la scorsa stagione siamo stati
incoronati, per la prima volta, campioni d’Inghilterra. Il profilo di Claudio Ranieri è senza dubbio quello del tecnico di maggior successo di tutti i tempi del Leicester. Tuttavia, i risultati raccolti quest’anno nella stagione in corso hanno posto il club
campione di Premier in una situazione di pericolo, e per questo motivo il Consiglio a malincuore ha ritenuto che un cambio della guida tecnica, che sicuramente è doloroso, sia necessario per il più alto interesse del club".

L’esonero di "Re Claudio" arriva all’indomani della sconfitta delle Foxes per 2-1 in casa del Siviglia nell’andata degli ottavi di Champions League. Il tecnico italiano paga così tutti i risultati negativi degli ultimi mesi in Premier. Licenziati i collaboratori
del tecnico romano, Paolo Benetti e Andrea Azzalin, licenziati.
Il Leicester è attualmente al 17/o posto in Premier League con 21 punti, in piena lotta retrocessione.

Case Ih presenta il trattore a guida autonoma
Anche il mondo agricolo si evolve ogni giorno di più grazie alla tecnologia. Infatti, a Monthyon, nella campagna dell’Ile-de-France, presso il Customer Centre Case è stato presentato in anteprima alla stampa internazionale il concept del veicolo,
che debutta ufficialmente in Europa alla fiera SIMA di Parigi.
"Case IH ha una lunga storia, festeggiamo i 175 anni dell’azienda e in questo periodo abbiamo apportato molte innovazioni, per il mercato e per i nostri clienti. Ci sono tantissimi esempi, e questo del trattore autonomo è un’altra dimostrazione
delle innovazioni che siamo in grado di sviluppare: è una caratteristica del nostro brand", afferma il vicepresidente di Case IH per Europa, Medio Oriente e Africa, Matthew Foster.
Il progetto unisce architettura elettronica e intelligenza artificiale e nasce da un normale veicolo Magnum.

Particolari le vernici scelte, perché il colore metalizzato generava disturbi interagendo negativamente con le antenne, ma la vernice opaca non corrispondeva all’idea del designer, il cui obiettivo era comunque quello di realizzare un oggetto
funzionale nella sua bellezza. La soluzione è poi arrivata grazie alle grafiche, che sono state collocate nelle zone sensibili al disturbo permettendo di utilizzare la vernice metallizzata nelle altre parti della carrozzeria.
Al di là dell’estetica, quello su cui Case IH punta maggiormente attraverso il veicolo autonomo, è il miglioramento delle condizioni di lavoro nel mondo agricolo. L’autonomia del trattore è gestibile e programmabile su diversi livelli da parte di chi
controlla la macchina. Da un livello moderato, fino alla completa autonomia.
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"Harakiri" Fiorentina
La Fiorentina sciupa incredibilmente sia partita che la qualificazione quando tutto sembrava volgere al meglio. Non è bastata la vittoria in trasferta (1-0) ed il doppio vantaggio al Franchi dopo 28’ per arrivare agli ottavi di finale di Europa League.
Una tripletta di Stindl, ma soprattutto un blackout inspiegabile fanno crollare il castello gigliato in sedici minuti effettivi di gioco tra il primo tempo e l’inizio del secondo. Avanti quindi va il Monchengladbach che passa al Franchi 4-2. Tutto
confermato fra i viola. Kalinic unica punta con Borja Valero e Bernardeschi a supporto. Sulle fasce agiscono Maxi Olivera e Chiesa. Nel Borussia Raffael è recuperato ma va in panchina. Davanti agiscono Stindl e Hazard. I tedeschi partono
fortissimo e dopo 4’ Hofmann prova a calciare dal limite, Tatarusanu blocca. Poi tocca a Gonzalo salvare due volte in un minuto a centro area con gli ospiti bravi ad arrivare con continuità al cross. Al 7’ proprio da un traversone nasce un colpo di

testa di Vestergaard che colpisce il palo a portiere battuto. Al 12’ la Fiorentina mette la testa fuori dal guscio, Chiesa però spara altissimo.
Quattro minuti dopo i viola passano. Bernardeschi vola via in
contropiede e serve Kalinic che con un diagonale preciso batte Sommer all’angolo. La Viola si scuote e solo un doppio prodigio di Sommer evita il raddoppio con Chiesa prima e Bernardeschi poi che si vedono respingere il pallone dal portiere
svizzero. Al 26’ il Borussia perde Hazard per infortunio, al suo posto entra Drmic che si piazza al centro dell’attacco. Al 28’ la Fiorentina trova il secondo gol nel modo più incredibile. Vestergaard cade a terra inciampando da solo e lasciando spazio
a Borja Valero che raccoglie, ringrazia e deposita in rete. Davvero clamorosa la brutta figura del centrale difensivo danese. Al 42’ Gonzalo perde il pallone ed il Borussia sfiora il gol con Drmic, sul quale Tatarusanu è prodigioso. Sul proseguimento
dell’azione però, Maxi Olivera commette fallo a centro area. Rigore per il Borussia, Stindl trasforma ed accorcia. Si va all’intervallo con la Fiorentina avanti 2-1. Si riparte senza cambi, ma con il brivido immediato. Tatarusanu salva su Drmic con il
piede ma Stindl mette dentro da due passi impattando il match. Al 54’ ancora Stindl ed ancora gol: il capitano dei tedeschi raccoglie un calcio di punizione corto e con un destro chirurgico supera Tatarusanu portando in vantaggio il
Monchengladbach fra l’incredulità dei tifosi viola. Il diluvio non si ferma e cinque minuti dopo gli ospiti segnano ancora con il centrale Christensen che stacca indisturbato a centro area sugli sviluppi di un corner corto. Sousa prova a cambiare.
Fuori Badelj e Bernardeschi (con il Franchi che fischia il cambio volendo ancora il proprio 10 in campo), dentro Ilicic e Babacar. Proprio Ilicic prova a riaprire la gara con una splendida punizione terminata sulla traversa. Ma il morale è sotto i
tacchi ed il Borussia controlla senza particolari problemi. Ilicic ci prova ancora con un sinistro potente dopo una bella progressione, palla abbondantemente alta sopra la traversa. Finisce così, con la delusione del Franchi ed il Borussia agli ottavi.
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