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Aretha Franklin è gravemente
malata
lunedì 13 agosto 2018
Aretha Franklin sarebbe gravemente
malata. Nel 2010 le è stato diagnosticato
un cancro mentre è dal 2 novembre 2017
che non si esibisce. Ha vinto 18 premi
Grammy ed è stata la prima donna a
entrare a far parte della Rock and Roll Hall
of Fame, nel 1987.
La sua famiglia, che si trova con lei a
Detroit, chiede preghiere e privacy. A
rivelare per primo la notizia è stato il sito
statunitense Showbiz411 con un articolo a
firma di Roger Friedman.
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M a d r e f a l s i fi c a c e r t i fi c a t o
vaccinale e si vanta su
Facebook: la scuola la denuncia
domenica 12 agosto 2018
Una madre contro i vaccini appartenente al
movimento no-vax ha falsificato
l'autocertificazione vaccinale da inviare alla
scuola, prevista dalla legge italiana ed
obbligatoria per frequentare le scuole del
Paese, scrivendo su Facebook: «Io mi sono
fatta furba!! Andato tutto bene!!» e che
sarebbe bastato modificare la data ad un
foglio dell'Azienda Sanitaria Locale.
La scuola, la paritaria Maria Bambina ad
Esine, ha ricevuto numerose
segnalazioni rispondendo che avrebbe
preso provvedimenti ed infine ha
denunciato la donna.

Muore Aretha Franklin
venerdì 17 agosto 2018
Qualche giorno fa era stata data la notizia
(qui accanto) che fosse gravemente
malata. Ieri, invece, la "regina del soul"
Aretha Franklin è deceduta nella sua
casa di Detroit. Dal 2010 era malata di
cancro e le sue apparizioni pubbliche si
erano fatte sempre più sporadiche. Aveva
76 anni.
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Tribunale USA condanna la Monsanto a risarcimento milionario
sabato 11 agosto 2018
Un tribunale di San Francisco ha condannato la multinazionale Monsanto, recentemente
acquisita dal gruppo Bayer, ad un risarcimento di 289 milioni di dollari a seguito della
denuncia di un giardiniere, di nome Dewayne
Johnson, che dopo l'utilizzo di prodotti Monsanto
contenenti glifosato si è ammalato di un Linfoma
non-Hodgkin ed ora è malato terminale.
La Monsanto si è difesa dicendo che la malattia
impiega anni per manifestarsi e che quindi deve
essersi per forza sviluppata prima dell'uso di prodotti

A Genova crolla il ponte Morandi

Foto di Bbruno, licenza CC-BY-SA 3.0

mercoledì 14 agosto 2018
Il Ponte Morandi di Genova, ovvero il viadotto
Polcevera dell'Autostrada A10, inaugurato nel 1967,
è crollato. Al momento del crollo vi erano, sul ponte,
35 autovetture e tre camion.
Diversi mezzi sono stati ritrovati schiacciati, con
morti all'interno. Il bilancio delle vittime si aggira sulle
39 persone.
Alcuni che hanno assistito alla scena hanno riferito
di aver notato un fulmine che colpiva il ponte
immediatamente prima del crollo, verso le 11:30.
Le macerie hanno colpito una palazzina dell'Amiu ed
altri uffici, mentre invece le campate laterali (che sovrastano anche dei condomini) sono
ancora in piedi. Alcune palazzine sono state sgomberate.
Si stanno ancora stabilendo le responsabilità, al momento erano in corso dei lavori di
rinforzo. Già due anni fa un professore dell'Università di Genova dubitava della qualità
della progettazione della struttura.
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È morta Rita Borsellino
mercoledì 15 agosto 2018
Oggi è morta all'età di 72 anni Rita Borsellino,
la minore dei quattro fratelli di Paolo
Borsellino. Si trovava in terapia intensiva
nell'Ospedale di Palermo ed era malata da
tempo
È stata vicepresidente di Libera ed
europarlamentare del PD dal 2009 al 2014. Si
è candidata per la regione Sicilia e per il
comune di Palermo ma non ha vinto.

Un postino indiano non consegna lettere per 14 anni
giovedì 16 agosto 2018
Nello stato di Orissa, in India, un postino non ha consegnato più di 6.000 lettere in 14 anni
(la più vecchia risale al 2004), trattenendole indebitamente nel suo ex-ufficio postale,
recentemente trasferito in una sede più nuova. La scoperta è stata effettuata da alcuni
ragazzi che mentre giocavano hanno trovato dei sacchi con molte buste
all'interno. Molte sono state deteriorate delle termiti, ma circa 1.500 si
sono
salvate ed ora verranno consegnate. Il postino si è scusato dicendo
di aver avuto problemi di deambulazione ed ha consegnato solo le
lettere tracciabili (come le raccomandate) tralasciando il resto, non
tracciabile e quindi possibilmente soggetto a smarrimento.
L'uomo è stato licenziato per negligenza.

Due monaci arrestati per l'uccisione del vescovo
copto Anba Epiphanius
giovedì 16 agosto 2018
Sagredo - CC-BY 3.0
Il vescovo copto Anba Epiphanius, Abate del Monastero di san Macario il
Grande è stato ucciso con un oggetto appuntitoil 29 luglio scorso quando uscito dalla sua
cella stava andando a presiedere l'eucarestia domenicale. Il decesso è avvenuto sul colpo.
Il ritrovamento del corpo, in un bagno di sangue, è avvenuto attorno alle 4.50.
Le indagini si sono subito indirizzati agli ambienti interni e il movente viene individuato nei
contrasti tra monaci innovatori e quelli più conservatori. L'11 agosto una svolta alle indagini,
con l'arresto di un primo anziano monaco, a cui è seguito l'arresto il 13 agosto, di un
secondo monaco.
Anba Epiphanius che era un seguace e figlio spirituale di Matta El Meskin (1919-2006), il
monaco che ha rifondato il Monastero di san Macario il Grande, è l'autore di diverse opere
importanti, in particolare dal greco antico in arabo la Genesi e dell'Esodo. Inoltre le anafore
di San Basilio, quelle di San Cirillo e di San Gregorio, la Grande conoscitore della lingua
copta ha curato l'edizione del Bustan al-Ruhban, che è la versione copto-araba dei detti dei
Padri del deserto, potendoa partire dai manoscritti posseduti dal monastero di San MacarioAnba Epiphanius era molto conosciuto nei paesi occidentali e aveva partecipato a molti
convegni internazionali di coptologia e ad incontri di dialogo tra le diverse confessioni.

