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Elezioni, Renzi si scaglia pesantemente contro il M5s
Il segretario attualmente in carica del Pd Matteo Renzi, apre il suo comizio finale all’ObiHall di Firenze, subito dopo aver ringrazi

’Ndrangheta, arrestato in Germania il boss Emanuele Cosentino
Termina in Germania, a Saarbrücken la latitanza di Emanuele Cosentino, trentunenne considerato elemento di
spicco del clan Gallico, egemone nella zona di Palmi, nel reggino. Ricercato dal 2013, già condannato in appello
a 7 anni di carcere per associazione mafiosa ed estorsione, nonostante la giovane età Cosentino è considerato
un boss. È stato lui ad assumere l’incarico di reggente del clan quando il cognato, Domenico Nasso, è finito dietro le sbarre e in

Depositate le perizie mediche su Pamela
Emergono nuovi particolari sul caso Pamela Mastropietro, la ragazza infatti secondi gli aveva assunto eroina ma
non è morta per overdose. È stata uccisa da "due colpi di arma da punta e taglio penetrati alla base del torace a
destra quando la vittima era ancora in vita". L’esito delle perizie tossicologiche e medico-legali sulla morte della 18enne romana,

Il Cristo Velato, un evento unico nel suo genere
Nella Cappella Palatina del Maschio Angioino, una mostra organizzata in collaborazione col Museo Cappella
Sansevero: fino al 2 maggio, ad ingresso gratuito, ecco il Cristo Velato con gli occhi della sua epoca, alla luce
delle candele. Un evento unico, con protagonisti gli scatti del fotografo Nino Migliori, con immagini uniche che
evocano un turbamento barocco, tra luci e ombre, tra bianco e nero, mostrando in una prospettiva rara, il Cristo
Velato, illuminato da flebili fiammelle alimentate da candele, attorniando di un’aurea ancor più misteriosa, innalzando ancor più l

Pioltello, treno fermo per un guasto, scatta la rabbia dei pendolari
Il treno rimane bloccato tra Pioltello e Treviglio a causa di un guasto ai freni, dopo ore di attesa, senza l’apparente emergere di s

Benji e Fede: ecco il nuovo album
Ecco il nuovo album di Benji e Fede, dal titolo ’Siamo solo noise’, disponibile da oggi, è il terzo e racchiude dodici brani nella ver

Accordo tra Sky e Netflix
Sky e Netlix, da nemici passano annunciano una nuova alleanza. Dal 2019 gli abbonati Sky in Europa potranno
sottoscrivere pacchetto con i quali potranno anche accedere a tutti i contenuto degli abbonati Netflix. Tutto questo
mentre Sky è contesa sia da Comcast, il più grande operatore televsivo via cavo degli Stati Uniti (proprietario di
Nbc e Universal Pictures), sia da Disney, la quale ha lanciato una offerta sulle attività di Fox e quindi sulla stessa
Sky Europe. Ma andiamo con ordine. Questa alleanza, la prima al mondo nel suo genere, offrirà a milioni di clienti

Sky accesso diretto a Netflix attraverso la piattaforma Sky Q. "Sky - spiega una nota - renderà disponibile la
vastità dell’offerta Netflix ai clienti nuovi ed esistenti creando un pacchetto TV di intrattenimento ad hoc, che per la prima volta ra

Pallotta cerca un nuovo Totti grazie al machine learning
Il Presidente dell’A.S.Roma James Pallotta ha parlato alla Sloan Sports Analytics Conference del MIT di Boston, dove ha dichiar

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018
I Giochi Paralimpici invernali di PyeongChang 2018 avranno luogo dall’8 al 18 marzo: anche l’Italia parteciperà con una delegaz
Il protagonista annunciato della spedizione tricolore è il giovane Giacomo Bertagnolli, sciatore ipovedente classe
1999, che insieme alla sua guida Fabrizio Casal è stato uno dei grandi protagonisti degli scorsi Campionati
Mondiali di sci alpino paralimpico: sulle nevi di Tarvisio, infatti, l’atleta di Cavalese si laureò campione iridato della combinata, ott
Possibilità di lottare per il podio anche per la squadra di sledge hockey, che nelle ultime tre edizioni dei Mondiali
ha sempre raggiunto il quinto posto. Lo scorso anno,tuttavia, gli azzurri hanno dimostrato di potersela giocare con
tutti ad esclusione delle due superpotenze nordamericane, tant’è che l’Italia riuscì a sconfiggere nella fase a gironi la Corea del S

In arrivo Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio in serie limitata
108 esemplari dell’Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio con motore V6 biturbo da 510 CV, saranno in vendita dopo l’anteprim
Il colore della carrozzeria è in grigio “circuito” e gli inserti per la mascherina, le minigonne e le calotte degli specchietti sono sem

Debutta la Jaguar elettrica
Il debutto ufficiale della nuova I-Pace è previsto al Salone di Ginevra, ma sul sito di Jaguar, ma vista la grande
attesa, Jaguar deciso di trasmettere l’anteprima social dell’auto con una diretta live sui propri canali. La I-Pace, come detto, è an

In arrivo le Maserati Quattroporte GranLusso e GranSport
La Maserati Quattroporte si ripresenta con le nuove GranLusso e GranSport. Inoltre, grazie alla rete di telecamere
e di sensori la nuova Quattroporte utilizza anche il nuovo dispositivo che, tra 30 e 145 all’ora, controlla il traffico davanti alla vettu

