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TEMPORALI, NEVE E FORTE VENTO: ALLERTA METEO DALLA LIGURIA AL VENETO
La perturbazione ciclonica che da stamani sta battendo il Nord Italia, portando precipitazioni nevose localmente
abbondanti, sostenute da forti venti meridionali, anche a causa delle forti precipitazioni previste con il passare
delle ore, hanno indotto il Dipartimento della Protezione Civile - d’intesa con le Regioni coinvolte – ad emettere un avviso di cond
M.

ASSEMBLEA LEU, GRASSO: UNIVERSITA’ GRATUITE. BOLDRINI: RECUPERIAMO I DELUSI DALLA POLITICA
A margine dell’assemblea nazionale di LeU avvicinato dai giornalisti, il neo leader di ‘Liberi e Uguali’, Pietro Grasso, in merito ad
M.

LEZIONI A RISCHIO PER TRE MILIONI E MEZZO DI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Cominciamo proprio bene! Nemmeno il tempo di salutare il 2018, ed ecco che quello indicato come ‘il primo giorno di scuola del
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null

ACCUSATO DI AVER ISPIRATO LE PROTESTE, ARRESTATO L’EX PRESIDENTE IRANIANO AHMADINEJAD
Pochi giorni fa, visitando la città di Bushehr, aveva duramente criticato e condannato la "cattiva gestione" dell'Iran,
asserendo che l'attuale presidente riformista Hassan Rohani ed il suo governo "ritengono di essere proprietari
della terra e che il popolo sia ignorante", per questo motivo, accusato di aver incitato ed alimentato le violente
proteste avvenute nel paese nei giorni scorsi, stamane l'ex presidente arci-conservatore Mahmoud Ahmadinejad
è stato arrestato a Shiraz. Le autorità iraniane, ha pubblicato sul suo sito al Arabiya – previa l’autorizzazione del leader supremo
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GENTILONI: I RISULTATI RAGGIUNTI NON VANNO DISPERSI. MATTARELLA: IL TRICOLORE UNISCE
TUTTI GLI ITALIANI
Intervenendo a Reggio Emilia nell’ambito della Giornata del Tricolore, il premier Gentiloni ha tenuto e ribadire che urge "Non dis
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DALLA LEGGE FORNERO ALLE TASSE, IL NUOVO CENTRODESTRA A QUATTRO SI APPRESTA A ‘CAMBIARE TUTTO
"Meno tasse, meno burocrazia, meno vincoli dall’Europa, più aiuti a chi ha bisogno, più sicurezza per tutti, riforma della giustizia
M.

MISTERIOSA ESPLOSIONE DAVANTI AD UNA STAZIONE METRO DI STOCCOLMA: UN MORTO E UNA
DONNA FERITA
Choc stamane intorno alle 11 all’ingresso della stazione di Varby Gard nella, municipalità di Huddinge, alle porte di Stoccolma. P
M.

NEVE COPIOSA SUL TRAFFICO NOTTURNO: IN SPAGNA CENTINAIA DI AUTOMOBILISTI BLOCCATI
DALLA NEVE
Urge intanto premettere che, tradizionalmente, di suo la Spagna è uno di quei paesi che sente enormemente l’Epifania, con mig
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AL CULMINE DI UNA BANALE LITE, FOCOSO 83ENNE PRENDE A BASTONATE IL FIGLIO. DENUNCIATO
PER LESIONI
Un uomo di ‘quelli di una volta’, che per difendere le proprie ragioni non guadavano in faccia a nessuno. E così, una discussione
M.

PAURA A SANREMO PER L’IMPROVVISA MORTE DI UN 41ENNE A CAUSA DEL MORBILLO. L’ASL: NESSUN ALLARME
"Desideriamo tranquillizzaare la popolazione per evitare allarmismi e timori infondati. Non siamo in presenza di
una epidemia da morbillo: sono stati registrati alcuni casi di questo virus la cui insorgenza non ha alcuna
corrispondenza con il contestuale picco di influenza stagionale. Il morbillo, come confermano i dati epidemiologici

a livello nazionale, è una malattia che se non presenta complicazioni può essere trattata al domicilio con riposo e
terapia sintomatica. In caso di sintomi respiratori importanti è raccomandabile rivolgersi al proprio medico di
famiglia o al pronto soccorso. Ricordiamo che il morbillo è una patologia per la quale in caso di infezione è
possibile mettere in atto solo la terapia sintomatica. La vera prevenzione viene assicurata dalla copertura
vaccinale della collettività". Attraverso questo comunicato, la direzione sanitaria della ASL 1 ha tenuto a
tranquillizzare la popolazione sanremese, scossa dall’improvvisa morte di un 41enne, autista di Riviera Trasporti, ricoverato lo s
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LE ACCUSE DI INEFFICIENZA LE RISPEDIAMO AL MITTENTE, A ROMA LA RACCOLTA DEI RIFUTI HA
TENUTO
L’eventualità di dover mandare i rifiuti in della Capitale Emilia Romagna è rientrata "in un profilo di misura cautelativa", spiega Pi
M.

‘NON ERO IO, AMAVO MIO FIGLIO’, IL 25ENNE ACCUSATO DELL’OMICIDIO DEL BIMBO DI 5 ANNI RESTA IN CARCERE
"Ha ammesso le sue responsabilità, dicendo che in quel momento non era in lui, c'è stato come uno
sdoppiamento di personalità. Ha detto che negli ultimi tempi soffriva di insonnia, era depresso per aver perso il
lavoro, ma voleva bene al figlio e a tutta la famiglia e non c'erano accenni di litigi che potessero far presagire
l'accaduto". Così l'avvocato Raffaele Sebastianelli, legale del 25enne accusato di aver strangolato il figlio di 5
anni, a Cupramontana (Ancona), riferendo all’agenzia di stampa AdnKronos alcuni drammatici passaggi dell'udienza di convalid
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COMMOZIONE E RISERVATEZZA A PARIGI PER L’OMAGGIO ALLE 17 VITTIME DELL’ATTENTATO A CHARLIE HEBDO
Purtroppo la sua satira cinica e pungente non ha mai risparmiato nessuno. Francamente, a noi ancora bruciano
quelle vignette inopportune all’indomani del terribile sisma che decimò il Centro Italia, ma ‘Charlie Hebdo’ è questo. Ed oggi in F
M.

