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Volkswagen fa esperimenti su umani e scimmie
Il colosso automotive tedesco ha effettuato su 25 esseri umani dei test sulle conseguenze delle inalazioni di ossidi
di azoto tossici (NOx). I test sono durati un mese e si sono svolti in un laboratorio di Aachen, in Germania, e
hanno previsto l’esposizione delle persone a varie concentrazioni di emissioni diesel. I risultati sostengono che la tecnologia ave

Roger Federer vince il suo 20° Slam
Il tennista svizzero Roger Federe, 36 anni, ha battuto in finale il croato Marin Cilic e ha vinto per la sesta volta gli
Australian Open, conquistando anche il suo 20esimo slam in carriera. La finalissima di Melbourne si è conclusa
oggi con il punteggio di 6-2 6-7 6-3 3-6 6-1 dopo una maratona di 5 set in tre di gioco. Al momento della
premiazione il campione svizzero non è riuscito a trattenere le lacrime.

Tiberio Timperi condannato per dichiarazioni diffamatorie
Il noto conduttore di "Unomattina in famiglia Tiberio Timperi, ha subito una condanna a millecinquecento euro. Il
giudice ha infatti considerato dichiarazioni diffamatorie gli sfoghi del giornalista contro l’ex consorte, ma anche contro un sistema

Italo sciopererà per 8 ore
E’ stato proclamato dai lavoratori di NTV uno sciopero per la giornata di oggi. La protesta che riguarda i treni ad alta velocità di I

Malore in diretta per Massimo Giletti
Malore in diretta per il noto conduttore Massimo Giletti durante la trasmissione "Non è l’Arena". Il conduttore, visibilmente affatica

Il ritorno di Luciano Benetton
L’imprenditore Luciano Benetton è tornato nella sede della sua azienda, a Villa Minelli di Ponzano Veneto, vicino a Treviso, che

Officine Panerai apre a Londra
Officine Panerai apre la sua prima boutique monomarca nel Regno Unito, a Londra, al 30 di New Bond Street,
una delle più importanti mete del turismo di lusso a livello globale. “Abbiamo atteso a lungo questo momento e vogliamo dimostr
Il punto vendita, che si estende su due piani e raggiunge una superficie complessiva di 150 metri quadrati, è il
secondo per dimensioni a livello europeo, venendo subito dopo quello di Firenze.
Il nuovo spazio, che porta la firma del pluripremiato architetto e designer Patricia Urquiola, beneficerà della
presenza stabile dell’orologiaio.

Marco Travaglio condannato per diffamazione
Marco Travaglio,direttore del Fatto Quotidiano, è stato condannato per diffamazione ai danni di tre magistrati
siciliani. per un articolo sull’assoluzione degli imputati del processo sulla latitanza di Bernardo Provenzano. Lo rende noto Carlo
Nell’articolo del 16 ottobre 2016 Travaglio scrisse tra l’altro "ora abbiamo anche la ’cluster sentenza’ che non si limita a incenerir

Bene la fiction Rocco Chinnici
'Rocco Chinnici - È Così Lieve il Tuo Bacio sulla Fronte' interpretato da Sergio Castellitto e trasmesso da Rai1 ha
avuto un ottimo riscontro di pubblico: 4.780.000 telespettatori e il 20.1% di share. Anche sui social i tweet sono
stati positivi, con molti commenti in cui trapela commozione al ricordo del magistrato. Un film di forte impatto
emotivo anche per la sua capacità di raccontare l'essere umano Rocco Chinnici, la relazione profonda con la
propria famiglia e in particolare con la figlia più grande Caterina che sceglie di seguirne le orme. E' dal suo libro,
infatti, che è tratto questo tv movie. Una storia narrata, quindi, dal punto di vista privilegiato di colei che ne
condivideva la vocazione. Il magistrato, ucciso il 29 luglio 1983 a Palermo con un autobomba mentre usciva dal
portone del suo palazzo, è considerato l'ideatore e primo costruttore di quello che poi, sotto la guida di Antonino
Caponnetto, divenne il pool antimafia.

Fiocco rosa in casa Cagnotto
Si chiama Maya, la bimba della tuffatrice e del marito Stefano Parolin. La piccola pesa 3 chili e 40 grammi.
Mamma e figlia stanno bene. «Buongiorno a tutti! Io e Maya stiamo benissimo e domani si torna a casa in 3,

grazie per l’affetto ricevuto», questo il messaggio su Instagram che ha accompagnato il primo scatto di Tania Cagnotto con la su
L’ex campionessa iridata e vice-campionessa olimpica si è ritirata dall’attività agonistica lo scorso anno dopo aver conquistato a

A Verona torna la mostra "Progetto Fuoco"
Verona con Progetto Fuoco è arrivata alla sua Undicesima edizione divenendo sempre più indiscussa
protagonista sulla scena internazionale nel settore del riscaldamento da fonti energetiche alternative come le
biomasse legnose. Più di 70.000 visitatori nella scorsa edizione tra utenti pubblici e privati ne hanno garantito il
successo. A riprova di una crescita esponenziale della manifestazione nel corso degli anni parlano i numeri: una
superficie espositiva di 115.000 mq (a fronte degli 105.000 dell’edizione 2016, degli 85.000 dell’edizione 2014 e degli 11.000 de
Importante è evidenziare, inoltre, che in Fiera saranno presentati oltre 300 prodotti funzionanti grazie ad un
apposito impianto di aspirazione dei fumi. Progetto Fuoco, che si svolgerà dal 21 al 25 febbraio, è attualmente la
più importante mostra internazionale di impianti ed attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla
combustione di legna.

Easyjet punta ad acquisire Alitalia
La low cost britannica Easyjet, secondo indiscrezioni di stampa, sarebbe molto interessata ad acquisire "parti" dell’l’ex compagn

