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Giorgio Napolitano operato d’ugenza
Giorgio Napolitano ha accusato un forte dolore al petto mentre si trovava nella sua abitazione romana. Immediata
la decisione del ricovero. L’ex capo dello Stato è stato trasferito al San Camillo dove, con una procedura d’urgenza, dopo le nec

Niente WhatsApp per gli under 16
WhatsApp, la famosa app di messaggistica istantanea che possiede un miliardo e mezzo di utenti in tutto il
mondo, ha aumentato l'età minima per accedere all'app nei 28 paesi che attualmente fanno parte dell'Ue: non
potrà più essere usato per i minori di 16 anni. L'età per poter usufruire della piattaforma è stata quindi spostata
perché prima era dai 13 anni. Nei prossimi giorni, Whatsapp chiederà ai propri utenti di confermare di essere
almeno sedicenni. Quello che non si sa è come farà l'applicazione ad identificare la reale età dell'utente: infatti
non richiede di mostrare documenti di identità ad esempio come la carta d'identità. Nel resto del mondo l'età
minima per poter usare Whatsapp resta 13 anni.

Il Padova torna in Serie B
La squadra veneta, allenata da Pierpaolo Bisoli, è la prima squadra ad essere promossa in serie B. Decisiva la
sconfitta della Reggiana, terza in campionato, nel posticipo della 36^ giornata del girone B contro l’Albinoleffe. Le ultime promoz

Louis Vuitton farà profumi anche maschili
Louis Vuitton debutta nel mondo delle fragranze maschili con una nuova collezione di 5 profumi. Nella prima, “Immensité”, il prof

Puma: utili in crescita nel primo trimestre 2018
Puma: utili in crescita nel primo trimestre 2018: ha infatti visto crescere l’utile operativo dai 70 milioni di euro registrati nel corso d
Il margine lordo sale comunque di 110 punti base rispetto all’anno passato, al 48,2%. Nonostante una bella dinamica, con cresc

Ritorna Chibimart Estate
All’interno di Fieramilanocity dal 18 al 21 maggio torna la manifestazione Chibimart Estate. La nuova edizione della fiera milanes

Facebook: utili in crescita
Facebook ha pubblicato i dati del suo ultimo trimestre: ha infatti aggiunto 49 milioni di nuovi utenti attivi al giorno
per un totale di 1,45 miliardi di utenti al giorno, con un aumento del 3,5% rispetto al trimestre precedente. Anche il
numero di utenti attivi giornalieri negli Stati Uniti e in Canada è risalito fino a 185 milioni, dopo la contrazione dello
scorso trimestre. La società ha registrato un fatturato di 12 miliardi dollari, con un aumento del 50% rispetto all’anno precedente

Lo chef Cannavacciuolo diventa un fumetto
Il cuoco campano Cannavacciuolo, uno dei volti televisivi più amati dagli amanti della buona tavola, approda nei
comics nelle vesti di chef Paperacciuolo, protagonista della storia a fumetti scritta da Riccardo Secchi e disegnata
da Nicola Tosolini Agente Segreto Ciccio - Uno Chef da Sogno, sul numero in edicola mercoledì 25 aprile. Chef
Paperacciuolo-Cannavacciuolo è anche protagonista della cover del numero in edicola, disegnata da Giorgio
Cavazzano, e di un'intervista realizzata dal Toporeporter Filippo che da grande sogna di diventare un cuoco.
"Siamo felici di poter ospitare tra le nostre pagine un personaggio come Antonino Cannavacciuolo, amato da
grandi e piccoli - dice Valentina De Poli, Direttore di 'Topolino' - Il nostro giornale, che da pochissimo è in edicola
in una veste completamente rinnovata, vuole guardare sempre di più a personaggi positivi e ispirazionali per i
propri lettori, cercando il giusto mix tra fantasia, divertimento e tematiche di attualità. L’attenzione ancora una volta è dedicata al

Coachella Festival, incidente sul palco per Beyoncé
La pop star Beyoncé è tornata ad esibirsi dal vivo al Coachella Festiva e mentre si stava esibendo con la sorella
Solange Knowles, entrambe sono cadute al suolo, mettendosi poi a ridere e scalciando l’aria, per dissimulare l’incidente. Infatti l

Google Play Musica sarà sostituito da YouTube Remix
Google Play Musica sarà sostituito da YouTube Remix: lo switch dovrebbe essere effettuato entro la fine dell’anno (al momento

Real Madrid quasi in finale di Champions League
All’Allianz Arena di Monaco vince il Real Madrid nella seconda semifinale di Champions League. I blancos sono infatti riusciti ad

Arriva il primo SUV elettrico BMW
Cina: BMW ha presentato qui al Salone di Pechino la BMW iX3, un concept del suo SUV elettrico che debutterà
nel 2020. La location della presentazione di questo importante veicolo non è stata scelta a caso in quanto la
futura BMW iX3 sarà costruita in uno stabilimento in Cina. Esteticamente, il modello iX3 non è molto diverso dall’attuale SUV X3
La casa automobilistica afferma che questo SUV elettrico disporrà di un motore in grado di fornire 270 cavalli per
un’autonomia di circa 250 miglia (ciclo WLTP) che è più o meno lo stesso livello di percorrenza promesso dalla recente Jaguar I

Seria A: ultimi due turni in contemporanea
La Lega di Serie A Le ha deciso che le ultime due giornate di campionato tra Juventus e Napoli si giocheranno in
contemporanea: ha accolto così in parte la richiesta degli azzurri per la lotta scudetto. Nel dettaglio il
provvedimento però non riguarderà solo la squadra di Allegri e di Sarri. Per evitare irregolarità anche in zona
Champions, Europa League e retrocessione, verranno infatti programmati blocchi di partite allo stesso orario in
base ai diversi obiettivi di classifica. Calendario alla mano, dunque, Roma-Juve e Sampdoria-Napoli, in
programma nella 37a giornata di campionato, si giocheranno entrambe alle 20.45 di domenica 13 maggio, in una
serata che potrebbe essere già cruciale per l’esito dello scudetto. Poi i bianconeri e gli azzurri nell’ultima giornata dovranno infat

Giovinco perde la CONCACAF Champions League
Nonostante una grande rimonta firmata dall’ex bianconero Giovinco, il Toronto FC esce sconfitto nella CONCACAF Champions

Monchi: siamo stati costretti a vendere Salah
Il ds della Roma Monchi dopo la dolorosa sconfitta per 5- 2 con il Liverpool ha provato a spiegare il motivo che ha
costretto i giallorossi a cedere l’egiziano Salah ( autore dell’ennesima prestazione maiuscola) per una cifra (30 milioni più bonus

Liverpool Roma: tifoso dei Reds in coma
Sean Cox, 53 anni, il tifoso d’origine irlandese del Liverpool aggredito fuori dalla stadio prima di Liverpool-Roma si trova purtropp

