
informazionefacile
 

BERLUSCONI USCITO DALL'OSPEDALE

Oggi, lunedì 14 settembre,  i medici dell'Ospedale San Raffaele di Milano hanno
dimesso Silvio Berlusconi.
Berlusconi era ricoverato dal 3 settembre per aver contratto il coronavirus e aver
sviluppato una polmonite bilaterale.
I medici che lo avevano in cura hanno detto che la sua carica virale era molto alta.
La tempestività della diagnosi e del ricovero hanno salvato la vita a Berlusconi.
Berlusconi è, infatti, a 84 anni e con patologie cardiache un soggetto fragile.
Berlusconi ha detto che questa malattia è stata la prova più difficile della sua vita.
Ha poi augurato buon inizio scuola agli studenti e ha ricordato loro la necessità del
rispetto delle regole sanitarie.
Berlusconi ha inoltre ringraziato i medici e quanti, dal presidente Mattarella ai suoi
avversari politici, gli sono stati vicini in un momento grave della sua vita
Adesso aspetterà il secondo tampone negativo in isolamento, probabilmente nella sua
residenza di Arcore.
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ALLARME DELL'OMS

L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha confermato 307.930 nuovi casi di
Covid-19 nel mondo domenica 13 settembre.
Si tratta del numero di contagi più alto registrato in un solo giorno dall'inizio della
pandemia.
 L'Oms ha informato che  917.417  persone  hanno perso la vita nelle ultime 24 ore a
causa del coronavirus.
Gli Stati Uniti sono il paese più colpito con 194.033 morti, seguiti da Brasile (131.625), 
India (78.586), Messico (70.604) e Regno Unito (41.623).
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IL RIENTRO A SCUOLA: LE REGOLE

Oggi, lunedì 14 settembre, riaprono le scuole in molte regioni italiane.
La necessità di prevenire la diffusione del coronavirus ha modificato il rientro a scuola.

LE REGOLE DA SEGUIRE.

In questo breve video le direttive che regolano la presenza a scuola.

 https://youtu.be/GSx1mXGthAY 

IL MESSAGGIO DEL PREMIER CONTE.

 https://youtu.be/sdMiifDJJa4 
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UCCIDE LA SORELLA SPERONANDO IL MOTORINO

Maria Paola Gaglione di 22 anni abitava a Caivano in provincia di Napoli e aveva una
relazione con una persona transgender.
Il fratello di Paola, Michele di 30 anni, non accettava questa relazione; diceva che la
sorella era infettata.
Per questo motivo  venerdì sera Michele ha inseguito lo scooter di sua sorella e del suo
compagno e lo ha speronato.
La sorella è caduta dallo scooter e ha battuto la testa, morendo sul colpo.
Il  compagno della sorella ha riportato, invece, ferite non gravi.
Mentre era a terra il fratello di Paola lo ha aggredito con calci e pugni.
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NOMADLAND

L'azione inizia a Empire, stato del Nevada.
Nel 1988 la fabbrica presso cui Fern (la protagonista del film)  e suo marito Bo  hanno
lavorato tutta la vita ha chiuso e ha lasciato i dipendenti letteralmente per strada.
Bo, dopo una lunga malattia,  muore.
Tutto ciò che  Fern possiede è in un garage in cui sono rinchiuse tutte le cose del marito
e un auto  che la donna ha riempito di tutto ciò che ha ancora per lei un significato.
Fern vi ve di lavoretti saltuari poiché non ha diritto ai sussidi statali e non ha l'età per
trovare un nuovo lavoro in un Paese in crisi.
Fern vive in auto e si  sposta di posteggio in posteggio, cercando di tenere insieme i
pezzi della propria vita.
Fern non è nomade per scelta, ma entra a far parte di quella Nomadland (Terra di
vagabondi)  che sono diventati gli Stati Uniti dopo la crisi economica.
Nomadland, è tratto dal  libro Nomadland: un racconto d’inchiesta (2017) della
giornalista Jessica Bruder.
Il film ha vinto il premio come miglior film alla Mostra internazionale del cinema di
Venezia

CHLOÉ ZHAO: LA REGISTA.

Chloé Zhao nasce a Pechino 31 marzo 1982 da padre dirigente d'acciaieria e madre
infermiera.
Zhao a 15 anni  si traferisce per studiare a Londra.
Completa gli studi negli Stati Uniti.
Studia cinema all'università di New York.
Dal 208 al 2011 scrive, monta, dirige alcuni cortometraggi che sono presentati in festival
cinematografici.
Nel 2017 scrive, dirige e co-produce The Rider - Il sogno di un cowboy,

Chloé Zao

FRANCES MCDORMAND: LA PROTAGONISTA.

È un'attrice americana; nasce nell'Illinois il 23 giugno del 1957.
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Studia teatro in prestigiose scuole degli Stati Uniti.
Nel 1984 esordisce nel cinema co Blood  Simple dei fratelli Ethan e Joel Coen, che
diventa suo marito.
Frances e Joel sono ancora sposati e hanno adottato un figlio.
Frances ha vinto due premi Oscar come migliore attrice e numerosi altri premii.

L'attrice Frances McDormand in una scena di Nomadland
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PADRENOSTRO

Il film Padrenostro  si basa sull'attentato del 14 dicembre del 1976 al vicequestore
Alfonso Noce.
Alfonso Noce è il padre del regista di questo film.
L'attentato fu organizzato dai Nuclei Armati Proletari, organizzazione terroristica attiva in
quegli anni.
Nell'attentato  persero la vita il poliziotto Prisco Palumbo e il terrorista Martino Zichittella.
L'attore Pierfrancesco Favino con questo film ha vinto il premio come migliore
attore alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia.
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FESTIVAL DI VENEZIA: I VICINCITORI

Sabato 12 settembre si è conclusa la 77esima edizione della Mostra del Cinema di
Venezia 
La giuria ha annunciato i vincitori.
Nomadland di Chloé Zhao ha vinto il Leone d’oro per il miglior film.

 
 
 

 

 https://youtu.be/NHLaPVc2N4A 

Pierfrancesco Favino ha vinto la coppa Volpi per la miglior interpretazione
maschile per Padrenostro e Vanessa Kirby per la migliore interpretazione femminile
per Piece of a woman.

 https://youtu.be/EuTCxjlj0jg 
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 https://youtu.be/kWg9xQPvsI0 
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LA MORTE DI WILLY DIVENTA OMICIDIO VOLONTARIO

Venerdì 11 settembre i magistrati che indagano sulla morte di Willy Monteiro hanno
modificato le accuse nei confronti degli indagati.
Il reato non è più omicidio preterintenzionale ma omicidio volontario.
L'aggravante dei aver ucciso per futili motivi resta.
I risultati dell'autopsia motivano questa decisione.
L'esame del corpo di Willy, infatti, ha evidenziato i segni di percosse con fratture in più
punti del corpo.
Secondo i magistrati chi ha colpito così duramente voleva uccidere.
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USA: INCENDI ANCHE IN OREGON

Grandi incendi continuano a colpire Stati della costa occidentale degli Stati Uniti.
Lo Stato più colpito è la California.
Un altro Stato colpito è l'Oregon.
Ecco dove si trova l'Oregon.

 

l'Oregon evidenziato nella cartina degli Stati Uniti

 

Mercoledì 10 settembre 500 mila persone hanno dovuto lasciare le proprie case in
Oregon.

 

                            11 / 25



informazionefacile
 

La governatrice dello Stato ha definito gli incendi "senza precedenti". 

Gli incendi rappresentano un evento strano per questa zona degli Stati Uniti, che di
solito gode di un clima fresco e umido.
 

Almeno otto persone sono morte negli incendi i in Oregon, California e Stato di
Washington.

 

Per tentare di fermare le fiamme sono impegnati olre 17.000 vigili del fuoco.
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UNA SCOMMESSA FORTUNATA

Domenica 6 settembre si è svolta a Monza l' ottava prova 

Ha vinto, infatti,  a sorpresa il francese 
Gasly corre per L'Alpha Tauri, scuderia alla prima stagione in Formula 1: è una squadra
italiana con sede a Faenza.

È stata una gara pazza  e indovinare i risultati era molto difficile.
Basti pensare che la possibilità che questo podio si concretizzasse alla vigilia era di 1
su 166.990 possibilità.
Eppure un uomo finlandese ha puntato 20 centesimi su questo risultato giocando su un
sito di scommesse online.
L'uomo abita a  
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Ecco un'immagine della città del fortunato scomettitore
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SAN FRANCISCO: CIELO ROSSO PER IL FUMO

Da alcune settimane gli incendi devastano la California.
Mercoledì 9 settembre il cielo di San Francisco si è colorato di rosso per alcune ore.
Un denso fumo ha avvolto la città e le persone hanno dovuto accendere le luci in casa e
i fari delle auto.
Il cielo appare rosso perché la cenere degli incendi blocca la propagazione di alcune
lunghezze d'onda.
Solo le onde dii luce rossa riescono ad attraversare l'ostacolo e il cielo appare rosso.

Solo in California sono scoppiati oltre 5.900 incendi dall’inizio dell’anno, un numero
ben più alto di quelli registrati nello stesso periodo dell’anno scorso (3.673). 

 

 https://youtu.be/SODNjk_VF_w 
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BRUCIA CAMPO PROFUGHI. 13 MILA SFOLLATI

Lesbo è un'isola greca situata tra la Grecia e la Turchia.
A Moira, località di Lesbo, c'è il più grande campo profughi d'Europa.
Il campo può ospitare 3 mila persone, ma attualmente ne ospita quasi 13 mila.
Le limitazioni di movimento legate alla pandemia da coronavirus hanno ancora
peggiorato le condizioni dei profughi che sono a Moira o in altre isole greche.
Non possono, infatti, lasciare l'isola e può uscire dal campo una persona per famiglia.
L'uso dei mezzi pubblici è regolato dalla polizia.
160 persone devono condividere un bagno, 500 persone si dividono un bagno.
Quando 35 profughi sono risultati positivi al coronavirus la situazione è diventata
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esasperata.
In queste condizioni mercoledì 9 settembre il campo profughi è andato a fuoco.
È probabile che gli stessi profughi abbiamo appiccato il fuoco.
In tutta la Grecia ci sono circa 70 mila profughi. 27 mila sono in isole greche.
Il governo greco ha dichiarato lo stato di emergenza.
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UNA PAUSA PER IL VACCINO

AstraZeneca è una delle 9 aziende che sono arrivate alla "fase3" della
sperimentazione.
La "fase3" è la sperimentazione sull'uomo.
Mercoledì 9 settembre l'azienda ha comunicato di aver sospeso i test perché uno dei
volontari che partecipano al test "ha avuto una reazione avversa" (cioè ha mostrato
segni di una malattia).
Questo è un fatto normale durante le sperimentazioni di nuovi farmaci.
Lo stop può durare anche pochi giorni.
Il vaccino di AstraZeneca è stato - per il momento - sperimentato su circa 30 mila
persone  tra Stati Uniti, Brasile, Sudafrica, India e Regno Unito.
AstraZeneca è una società britannico-svedese.
Ad aprile aveva avviato una collaborazione con l’Oxford Vaccine Group dell’Università
di Oxford.
Gli esperti avevano già detto che è improbabile ottenere un vaccino prima della fine
dell'anno.
Sperimentare un vaccino, infatti, è un processo lungo.
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INDIA: 5MILA OSPIZI PER MUCCHE ANZIANE

In India vive circa un quinto dei bovini di tutto il mondo, cioè 191 milioni di capi tra cui 52
milioni di vacche da latte produttive. 
In India ci sono inoltre 5 milioni e 200 mila "mucche da strada".
Le mucche da strada sono mucche che i proprietari abbandonano per strada perché
sono diventate improduttive.
In India, infatti, è proibito uccidere le mucche.

Ecco una mucca da strada

L'INDUISMO E LE MUCCHE.
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In india l'85 per cento della popolazione (quindi un miliardo e 200 milioni di persone) è di
religione induista.
Per la religione induista la vacca rappresenta la dea-madre, ed è simbolo di tutto ciò che
vive.
Uccidere una mucca  è il maggiore sacrilegio che un indù possa compiere.
Cibarsi della sua carne è un atto contro natura.
Il libro fondamentale dell'induismo (scritto tra il 1500 e 1000 a.C.), afferma il carattere
sacro della mucca.

Nelle feste la mucca è adornata con tessuti pregiati e fiori.

I bovini sono la maggior ricchezza del contadino indiano:  la  forza del bovino permette
di coltivare i campi, di trasportare i raccolti e di nutirire i figli con il latte durante le
carestie.
Uccidere una mucca, significa quindi privarsi del futuro.
Da queste considerazioni pratiche nasce il divieto religioso di uccidere le mucche.

Le "mucche da strada", però, vivono una brutta vecchiaia: spesso sono denutrite e
malate.
Inoltre sono causa di molti incidenti stradali.
Per garantire una buona vecchiaia alle mucca in India vige la pratica  del gaushala.
Il gaushala è un ricovero per mucche anziane.
Questa pratica è diffusa fin da IV secolo avanti Cristo. 
I ricoveri per mucche anziane in India sono circa 5 mila.
In questi ricoveri le mucche sono nutrire e curate; in molti ricoveri possono pascolare

                            21 / 25



informazionefacile
 

tranquillamente nei prati, accoppiarsi e riprodursi.
Questi ricoveri dal 1960 sono sostenuti dalla finanza pubblica; anche donazioni private
però sostengono questo impegno a dare un fine vita dignitoso a questi animali.
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TENET

Un agente americano senza nome, che lavora con la CIA, partecipa a un'azione in
Ucraina, durante un attentato terroristico in un teatro dell'opera.
Scoprirà che questa operazione era anche un test per mettere alla prova non solo la sua
fedeltà all'Agenzia, ma anche  la sua attitudine a rischiare la vita per salvare persone
innocenti.
L'agente è  così introdotto in un programma misterioso.
Ogni agente che  partecipa all'azione  sa solo quello che deve sapere.
Lo addestrano quindi ad affrontare agenti che si spostano nel tempo e hanno pallottole
che sparano a ritroso - ossia rientrano nella pistola - senza però spiegargli quale sia il
loro obiettivo.
L'agente sa solo che dall'esito delle sue operazioni dipende la sopravvivenza del mondo
intero.

Ecco il trailer del film.

 https://youtu.be/xH463AYuYQE 
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RISSA: RAGAZZO UCCISO

Colleferro è un paese vicino a Roma.
Nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro un ragazzo di 21 anni, Willy Monteiro, è
stato ucciso a calci e pugni al corpo e alla testa.
Il ragazzo era intervenuto per difendere un amico  e dividere i ragazzi che si stavano
picchiando.
La polizia ha arrestato 4 ragazzi tra i 22 e i 26 anni.
I testimoni hanno riferito che i i ragazzi hanno continuato a picchiare Willy anche quando
era a terra e diceva di smettere perché non riusciva a respirare.

CHI ERA WILLY MONTEIRO.

Willy apparteneva a una famiglia proveniente dall'isola di Capoverde.
Studiava all'istituto alberghiero e lavorava come  cuoco in un albergo di Artena.
Il datore di lavoro lo descrive come un ragazzo corretto e diligente sul lavoro.
Gli amici lo descrivono come una persona mite o non violenta.

CHI SONO GLI AGGRESSORI.

I probabili aggressori sono Marco e Gabriele Bianchi (2 fratelli di 24 e 26 anni), Mario
Pincarelli 23 anni e Francesco Belleggia 22 anni.
C'è, inoltre, una quinta persona indagata per favoreggiamento (ha infatti guidato l'auto
degli aggressori).
I 4 ragazzi sono indagati per omicidio preterintenzionale (cioè che va oltre le intenzioni
dell'aggressore).
Sembra che i quattro fossero conosciuti per la loro abitudine di fare risse e picchiare
facilmente.
Tutti e quattro, inoltre, hanno precedenti penali.
Sui profili social dei fratelli Bianchi comparivano frasi, ora cancellate come "domani
rissa, che belloooo!"
I due fratelli praticano una forma di arte marziale molto violento che consente di colpire
l'avversario anche quando è a terra.
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I fratelli Bianchi 
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