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Appendino registra all’anagrafe il figlio di due madri
Il Comune di Torino ha registrato oggi, nell’anagrafe cittadina, il figlio di due mamme nato nel nostro Paese. Si tratta del primo ri
Dopo aver annunciato nei giorni scorsi l’intenzione di dare pari diritti anche "forzando la mano", questa mattina, infatti, la sindaca

Kate Middleton, è nato il terzo Royal Baby
E’ nato il terzo Royal Baby dei duchi di Cambridge ed è un maschio. Lo ha annunciato Kensington Palace precisando che Kate M

Governo, presidente convoca Fico al Quirinale
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17.00 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il
Presidente della Camera, Roberto Fico. Il capo dello Stato dovrebbe conferirgli un mandato esplorativo sul
modello di quello della presidente del Senato anche se probabilmente con un campo di esplorazione meno ’ristretto’.
"Faccio un grosso in bocca al lupo a Roberto e sono sicuro che interpreterà al meglio quanto sarà richiesto dal
capo dello Stato". Lo scrive su Twitter il capo del M5s Luigi Di Maio.

Un mini-cuore artificiale salva bambina di 3 anni
Un mini-cuore artificiale ha salvato la vita di una bimba di 3 anni. E’ successo all’Ospedale Bambino Gesù, che ha ottenuto un’a
Operata il 2 febbraio, le sue condizioni sono buone.
La bambina aveva già subito l’impianto di un Berlin Heart, un cuore artificiale paracorporeo, che necessita l’ausilio di una consol
Attualmente le condizioni sono buone, in attesa del trapianto cardiaco. Il dispositivo Infant Jarvik 2015 - un
mini-cuore artificiale del diametro di 15mm e 50 grammi di peso - è stato sviluppato con i fondi del National
Institute of Health (NIH) all’interno del programma statunitense PumpKIN (Pumps for Kids, Infants, and Neonates). Scopo del pr

Salah Abdeslam condanna a 20 anni
Salah Abdeslam et Sofien Ayari sono stati condannati a 20 anni di prigione per tentato omicidio, attività
terroristica e possesso illegale di armi. Lo ha deciso il Tribunale di Bruxelles accogliendo le richieste dell’accusa.
Il Tribunale di Bruxelles ha giudicato Salah Abdeslam, unico sopravvissuto degli attentati di Parigi, e Sofien Ayari,
colpevoli di tentato omicidio terrorista per la sparatoria di Forest del marzo 2016 dove sono stati feriti 4 poliziotti.
Lo riferisce la stampa belga. Per il Tribunale i due complici sono colpevoli di tentato omicidio, visto che hanno
partecipato attivamente alla sparatoria avvenuta in un appartamento dove erano barricati nel quartiere di Forest il
15 marzo 2016, con armi da guerra di tipo kalashnikov. Inoltre è "incontestabile" che avessero come obiettivo
quello di far parte di un gruppo terrorista e che si muovessero come tali. I due erano "galvanizzati dall’ideologia salafita", scrivon

Centrodestra vince in Molise
Donato Toma è il nuovo presidente della Regione Molise. Concluso lo spoglio delle schede delle 394 sezioni:
Toma, seconda quanto riporta ufficiosamente la Regione chiude al 43,46%, Greco (M5S) è al 38,50%, Veneziale
(centrosinistra) si ferma al 17,1%, Di Giacomo (Casapound) con lo 0,42%
Mancato sorpasso della Lega su Forza Italia. Il dato non ancora ufficiale delle elezioni regionali in Molise, vede
come primo partito della coalizione di centro destra Forza Italia che con 12.518 voti si attesta al 9,40%. A seguire
la lista civica Orgoglio Molise 11.209 voti (8,42%). Al terzo posto la Lega con 11.031 preferenze (8,28%). Buono
anche il risultato ottenuto dai Popolari per l’Italia 9.595 voti (7,20%). A seguire le altre liste: Fdi 5.975 (4,49%), Iorio per il Molise
"E’ un risultato storico a livello regionale. Forse il Movimento Cinque Stelle non aveva mai fatto così bene in un’elezione regiona
"La schiacciante vittoria del centrodestra in Molise - commenta su Facebook Giorgia Meloni - con il fondamentale
contributo di Fdi, unico partito che cresce rispetto alle politiche, è un’altra indicazione chiara per il Presidente Mattarella: gli italia

Allegri: Per scudetto serve qualcosa di straordinario
"Sapevamo che il campionato quest’anno sarebbe stato difficile e il Napoli sta facendo grandissime cose. Ora mancano quattro
Gli azzurri in due turni da domenica scorsa hanno quasi colmato lo svantaggio di sei lunghezze che avevano sui
bianconeri. Con la vittoria per 1-0 allo Stadium, la squadra di Sarri è ormai alle spalle dell’avversaria che dopo la batosta in Cham

Earth day, fino al 25 aprile
Oggi si celebra l’Earth day, la giornata mondiale della Terra, che ogni anno vede la partecipazione di un miliardo di persone nei
Nel Galoppatoio di Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio, saranno cinque giorni di iniziative dedicate alla
tutela del Pianeta con un focus particolare sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite; 17 le piazze
dedicate alla comunicazione e all’approfondimento dei singoli obiettivi con ted, laboratori, mostre, eventi.
l programma culturale è ricco di concerti e performance artistiche per dialogare direttamente con i giovani sulle
grandi tematiche ambientali e sociali.
Il 22 aprile, in occasione dell’ormai storico Concerto per la Terra, direttamente dalla Honiro Label il rapper Briga, dal palco di Am

Nicaragua: Almeno 25 morti
Il presidente del Nicaragua Daniel Ortega ha detto che il suo governo è pronto ad avviare negoziati sulla riforma
del sistema pensionistico nazionale che ha scatenato violenti scontri nel Paese provocando la morte, secondo le
ultime stime, di almeno 25 persone, incluso un giornalista, da mercoledì scorso. Il cronista, Angel Gahona, stava
riprendendo i danni ad una banca nella cittadina costiera di Bluefields quando è stato colpito in diretta su
Facebook Live. Filmati lo mostrano mentre cade a terra.
L’ultimo bilancio delle vittime lo ha fornito il gruppo Cenidh che si batte per i diritti umani in Nicaragua. In un intervento trasmess
Ortega ha inoltre cercato indirettamente di giustificare il pesante intervento della polizia affermando che i
dimostranti - gran parte dei quali sono studenti universitari - vengono manipolati da una non meglio specificata
"minoranza" di interessi politici e sono stati infiltrati da gruppi criminali.

Da Papa Francesco, tremila gelati a poveri per il suo onomastico
"Il Santo Padre Francesco desidera festeggiare il giorno del suo onomastico insieme ai più bisognosi e ai
senzatetto di Roma. Pertanto l’Elemosineria Apostolica distribuirà oggi, nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Giorgio, 3.000 ge

Eurostat: deficit Italia 2017 al 2,3%
Il dato del debito italiano è più basso anche rispetto alle ultime previsioni economiche della Commissione Ue, che
lo vedeva al 132,1%, mentre il deficit è leggermente superiore rispetto a quello di 2,1% stimato da Bruxelles. Per l’intera Eurozo

Isis: attaccate Usa
In un nuovo discorso pubblicato online il portavoce ufficiale dell’Isis, Abul-Hasan Al-Muhajir, torna a chiedere di compiere attacch
Il portavoce parla anche di una "nuova fase" per la prossima guerra contro Russia e Iran: "Fate di questi paesi
il teatro di tutte le vostre operazioni, così che i pagani e i russi assaggino un po’ dell’inferno della loro tirannia".

Droga: 25 arresti ad Ercolano
Venticinque persone sono state arrestate dai carabinieri in un’operazione antidroga nel Napoletano. E’ stato smantellato un mer
In flagranza sono state arrestate tredici persone e sequestrati circa 1,8 chilogrammi tra cocaina, hashish e
crack. Sette persone sono state condotte in carcere, diciassette ai domiciliari. Una donna arrestata in flagranza
sarà giudicata con rito direttissimo.
Inoltre, altre undici persone sono indagate in stato di liberta’.

Juventus Napoli 0-1, decide un gol di testa di Koulibaly
Il Napoli batte la Juve con un gol di Koulibaly al 90’ e riapre la corsa scudetto portandosi a -1 dai bianconeri quando mancano qu
Cortei, sirene spiegate, gente in strada in tutti i quartieri della città. Pochi minuti dopo il fischio finale di
Juventus-Napoli è già cominciata la festa in città. I tifosi azzurri hanno dato inizio ai festeggiamenti che si prevede
dureranno per tutta la nottata. Il sindaco De Magistris ha pubblicato un tweet:’’Napoli con cuore grandissimo! Andiamo a comand
Sarri, vincere qui stupendo ma Juve sempre avanti - "Non è stata la partita perfetta ma è stata un’ottima partita: alla Juventus n

Juve – Napoli, parola ai protagonisti
Koulibaly vuole lo scudetto, crederci fino alla fine - "Noi abbiamo sempre creduto nello scudetto dobbiamo
continuare così e crederci fino alla fine". Koulibaly commenta così, a fine partita, la vittoria contro la Juve che ha
permesso al Napoli di rifarsi sotto nella corsa scudetto. Il gol partita è del difensore: "Vincere qui era una missione
praticamente impossibile - aggiunge ai microfoni di Sky - possiamo essere felici perché abbiamo giocato contro
una squadra importante che in casa non perdeva da tanto".
Allegri "partita bruttissima, con Inter gara decisiva" - "È stata una partita bruttissima, con zero tiri in porta. Noi
abbiamo avuto difficoltà, ma potevamo e dovevamo chiuderla sul pari: purtroppo sull’angolo non abbiamo marcato e preso il gol
Cuadrado, ’Juve ha punto vantaggio,dobbiamo crederci’ - "Abbiamo un punto di vantaggio, dobbiamo giocare le prossime partit

Spalletti, Champions, punto in più conta
"La Roma e la Lazio hanno un vantaggio, hanno un punto in più in classifica, che è tanta roba visto che mancano
poche partite alla fine". Così il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, parlando della corsa finale per la Champions che vede i neraz
"Io spero che i tifosi dell’Inter vengano allo stadio per spingere la nostra vittoria in funzione del nostro obiettivo e non per tifare co

Champions: Spalletti, Roma straordinaria
"La Roma quest’anno ha ottenuto dei risultati straordinari, soprattutto in Champions. Merito della società, dell’allenatore e molto

Al Tardini in campo le glorie del Parma
All’inizio era una delle tante pagine social dedicata al calcio di un tempo, in particolare degli anni Novanta, ora diventa realtà con

Sci: arriva a Livigno la Rocca Slope Challenge
Livigno si prepara all’arrivo della stagione estiva, con cui si decreta la chiusura ufficiale delle principali piste dedicate agli sport s

Ciclismo: via all’Adriatica Ionica race
Settecento chilometri, dalla ciclabile del Piave a Trieste, suddivisi in cinque tappe, una cronosquadre e quattro in
linea, dal 20 al 24 giugno: è la Adriatica Ionica race, la nuova corsa ciclistica a tappe di categoria 2.1 che è stata
presentata stamattina a Venezia, alla presenza dei campioni del mondo Fondriest, Bugno e Amadio.
La gara nasce da un'idea di Moreno Argentin, campione del mondo su strada del 1986, ed è patrocinata dal
Gect 'Euregio senza confini'. "L'idea - ha spiegato Argentin - può sembrare un po' folle, ma noi non abbiamo mai
voluto metterci in concorrenza con il Giro d'Italia, cercando invece di essere originali e attenti alle esigenze del
territorio, con un prodotto di qualità in grado di soddisfarne gli operatori, recuperando la storia del territorio,
servendo l'industria turistica di mare e montagna, trovando nuovi territori da scoprire".

