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Louise Trotter è il nuovo direttore creativo di Lacoste
Lacoste annunica la nomina di Louise Trotter a direttore creativo. “Siamo felici di dare il benvenuto a Louise. Il suo approccio vis

5 ottobre: Giornata Mondiale degli Insegnanti
Il 5 ottobre si celebra la Giornata Mondiale degli Insegnanti, istituita dall’Unesco con la firma della Raccomandazione del 1966 s

Tutto pronto per la prima edizione di "Milano Wine Week"
La prima edizione di "Milano Wine Week" andrà in scena dal 7 al 14 ottobre. Il progetto è realizzato in
collaborazione con Epam, l’Associazione Provinciale Milanese Pubblici Esercizi, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza

Napoli, brutta disavventura per Milik
Notte da incubo per il centravanti del Napoli Arkadiusz Milik. Il calciatore, mentre stava rientrando a casa dopo
aver disputato la partita allo stadio San Paolo di Napoli di Champions contro il Liverpool, è stato avvicinato da due
persone in sella ad uno scooter che gli hanno strappato dal polso un orologio - si tratta di un Rolex - dal valore
stimato di 7000 euro. Il fatto è avvenuto, intorno alle 2, in una strada di Varcaturo, alla periferia di Giugliano. Lo
hanno costretto a fermarsi e uno dei due, col volto coperto da un casco, lo ha minacciato puntandogli una pistola
in faccia. Milik non ha opposto resistenza, si è sfilato il prezioso orologio (un Rolex) e lo ha consegnato ai
malviventi. Subito dopo i rapinatori si sono dati alla fuga in direzione di Licola. Sulla vicenda sta indagando la
polizia.

Accuse di stupro contro Ronaldo
Cristiano Ronaldo, 33 anni, è accusato di aver stuprato una donna nel 2009 a Las Vegas e di averla poi pagata
per non rivelare a nessuno quanto accaduto. L’ex modella statunitense Kathryn Mayorga all’epoca aveva denunciato lo stupro a

Google lancia la funzione Lens
Google lancia nuove funzioni che semplificheranno la ricerca di prodotti da acquistare. Inoltre, renderanno anche
più efficaci le ricerche generiche, per esempio mostrando dei video utili a chi desidera organizzare un viaggio o
approfondire la conoscenza di un argomento o di un personaggio pubblico. tra queste c’è l’aggiornamento di Google Lens che s

Addio all’attore Gilberto Idonea
L’attore catanese Gilberto Idonea è morto a 72 anni stroncato da un infarto. Un grave lutto per la Sicilia, per i suoi abitanti, ma so

Bono Vox sceglie la Sardegna per le vacanze
Il leader della band irlandese degli U2 Bono Vox ha scelto un resort in Sardegna vicino Cagliari per concedersi
qualche giorno di vacanza approfittando di un momento di pausa del tour europeo. Arrivato a Cagliari in jet
privato, Bono si è successivamente diretto verso un resort turistico di lusso a Santa Margherita di Pula, a 40 km
dal capoluogo. Non si conoscono le altre località dell’isola che il leader degli U2 potrebbe visitare nelle prossime ore, così come

Motorola compie 90 anni
Motorola, storica azienda che ha costruito il primo cellulare compie 90 anni: infatti è stata fondata a Chicago nel
1928 per diversi anni è stata attiva nel mondo delle telecomunicazioni. Il suo approdo nella telefonia cellulare è
datato 1983 con il DynaTAC 8000. Nel 2014 è stata acquistata da Lenovo che l’ha rilanciata dopo un periodo di crisi. Attualment

Amazon apre a New York un negozio a 4 stelle
New York: Amazon, gigante della vendita al dettaglio online, sta aprendo qui un negozio dove sarà possibile
trovare solo prodotti che hanno una classificazione elevata sul proprio sito web. Lo store venderà giocattoli,
articoli per la casa e altri oggetti che hanno una valutazione di quattro stelle o superiore. Il negozio a quattro stelle
venderà anche libri, giochi e utensili da cucina, nonché gli altoparlanti Echo di Amazon e i suoi e-reader Kindle.

Inoltre, avrà sezioni dedicate a prodotti che sono ‘di tendenza’ e che sono considerati popolari in base ai giudizi dei clienti online

Batman dice addio ad uno dei suoi disegnatori
Il fumettista statunitense Norman Keith Breyfogle è morto all’età di 58 anni, ha lavorato alle serie dedicate a Batman dal 1987 al

David Ermini nuovo vicepresidente CSM
L’avvocato cassazionista David Ermini è il nuovo vice presidente del Consiglio superiore della magistratura. Nato 59 anni fa a F

Dal 2019-2020 la Var ci sarà anche in Champions League
Dalla prossima stagione, 2019-2020 anche in Champions League ci sarà l’ausilio della VAR per gli arbitri. Lo ha deciso il Comita

Smart punta tutto sull’elettrico
A metà del prossimo 2019 Smart smetterà di produrre veicoli a benzina e diesel per puntare tutto sulla modalità
elettrico che sostituirà tutti i modelli del marchio a partire dal 2020. Un’autonomia dichiarata di 160 km, Di serie avrà in dotazion

Microsoft non supporterà più Skype Classic
Dal 1 novembre 2018, Microsoft non supporterà più la versione Skype Classic. L’azienda desidera incoraggiare gli utenti a pass

Annullata la condanna per reati fiscali nel caso Force Blue a Flavio Briatore
La Corte di Cassazione invalida la condanna a 18 mesi nei confronti di Flavio Briatore nel caso Force Blue. La
Corte genovese dovrà anche riesaminare la connessa questione della confisca dello yacht, che fu sequestrato
dalla Guardia di Finanza nel maggio 2010 al largo della Spezia mentre a bordo c’era la moglie Elisabetta Gregoraci e il figlioletto

Candy è diventata cinese
La cinese Qingdao Haier (proprietaria dei marchi Haier, AQUA, Casarte, GE Appliances, Leader e Fisher&Paykel)
ha acquisito il 100% dell’azienda di elettrodomestici Candy dalla famiglia Fumagalli a fronte di una somma di 475 milioni di euro.

Maturità 2019: ecco le novità
Il Miur ha pubblicato la circolare n. 3050 del 04 ottobre 2018, volta a fornire le prime indicazioni in merito al nuovo
esame di Stato di II grado a.s. 2018/19. Per il prossimo esame di maturità sono previste due prove scritte - il 19 e
20 giugno - invece di tre, più l’orale, un punteggio maggiore assegnato al credito scolastico e una nuova prova di italiano, con du

La Prova del Cuoco, flop per Elisa Isoardi
La trasmissione di Raiuno "La prova del Cuoco" con Elisa Isoardi non decolla, i risultati non sembrano affatto
buoni. Gli ascolti sono molto più bassi del 2017, quando al timone dello show c’era Antonella Clerici. Sembrava un’impresa sem

Matteo Marzotto si dimette dal CDA di Ieg
Matteo Marzotto, imprenditore e manager italiano, è in uscita da IEG– Italian Exhibition Group e lascia la carica di vicepresidente

