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LorisLetteradel padre
albambinoucciso
«Sei ilmioangioletto»

Choc La belva abbattuta dalla polizia
Scappata dallo zoodopo l’alluvione

Waterloo, i bisnipoti dei condottieri

Wellington, Napoleone e Blücher: pace fatta

Ecco l’ematologia di precisione
Cresce lasperanzadi guarire

Andare lowcost tra le stelle
«Entriamonello spazio4.0»

NAPOLI. Festeggiamenti finiti
in tragedia per un 30enne che è
morto precipitando da un
belvedere con un volo di 50
metri. È accaduto ad Agerola,
nel Napoletano, dove Benedetto
Chiariello, è deceduto dopo aver
tentato di liberare dai rami di un
albero la lanterna cinese che
aveva acceso per la fidanzata che
compiva 28 anni. I due avevano
festeggiato in un ristorante,
poi erano andati sul belvedere
‘Fausto Coppi’, dove il giovane
aveva acceso la lanterna.

TragediaCade nel vuoto
Voleva liberare la lanterna
accesaper la fidanzata

RAGUSA. «Voglio ricordare»
mio figlio così «come è sempre
stato: contento coi suoi
compagni e felice con il suo
adorato fratellino piccolo»,
adesso è «un angioletto volato in
cielo». Così Daniele Stival, in
una lettera aperta, ricorda suo
figlio Loris, che oggi avrebbe
compiuto 9 anni. Il bambino è
stato assassinato il 29 novembre
del 2014 nel Ragusano. Per il
delitto è detenuta la madre,
Veronica Panarello, che si è
sempre proclamata innocente.

IN BREVE
DALL’ITALIA E DAL MONDO

MOSCA. È stata abbattuta dalla polizia georgiana la tigre siberiana
che ha sbranato l’altra notte un uomo a Tbilisi, nel centro della
città. Il portavoce del ministero dell’Interno, Nino Giorgobiani,
ha precisato che in un primo tempo si era parlato di un leone.
L’animale era fuggito dallo zoo della capitale georgiana assieme a
molti altri esemplari a causa dell’inondazione che pochi giorni fa
ha ucciso almeno 19 persone. La belva, una tigre bianca, si
nascondeva in una fabbrica abbandonata. L’amministrazione dello
zoo aveva annunciato martedì che nell’inondazione eranomorti 8
leoni, 7 tigri, almeno 2 giaguari su 3 e 12 orsi su 14.

Sbranatodalla tigre inGeorgia

UCCISA
La tigre
che ha
seminato
il terrore
nel centro
di Tblisi:
abbattuta
dalla polizia
(Olycom)

BRUXELLES. Chi si rivede aWaterloo: per la rievocazione che
oggi celebrerà i 200 anni esatti dalla battaglia, ecco i discendenti
dei protagonisti di allora. Da sinistra: CharlesWellesley, nono
duca diWellington, il principe Charles Napoléon, capo del casato
Bonaparte (discende da Girolamo, fratello di Napoleone), e il
principe Blücher vonWahlstatt. Ieri aWaterloo sono giunti anche
Carlo d’Inghilterra, Guglielmo del Lussemburgo e Astrid del
Belgio, per alcune delle nazioni coinvolte. La Francia è assente.

ROMA. «È stata sottovalutata la
presenza di importanti fattori
di rischio quali obesità,
ipertensione, diabete e
cardiopatia». È la conclusione
degli ispettori del ministero della
Salute nella relazione sul decesso
di Arianna Acrivoulis, la 38enne
barese morta il 10 giugno
all’ospedale di Conversano, in
provincia di Bari, dopo un
trattamento per fecondazione
assistita. Gli ispettori del
ministero evidenziano «alcuni
elementi di criticità sia di tipo
generale che specifico, che
richiedono l’individuazione e la
realizzazione di adeguate misure
di miglioramento». In
particolare, scrivono, «nel caso in
questione, non risulta che sia
stata effettuata, se non
parzialmente, una appropriata
valutazione dei fattori di rischio
sia per le procedure e tecniche di
fecondazione, quanto anche in
relazione agli effetti che tali
fattori di rischio avrebbero
comportato su una futura e
possibile gravidanza, con
l’occorrenza presumibile di
specifiche complicanze».

FecondazioneDonnamorta
Gli 007delministero:
«Rischi sottovalutati»

LONDRA. «Non cercare i sintomi su Google». Così alcuni medici
inglesi avevano liquidato Bronte Doyne, 19 anni, di Nottingham,
che da tempo lamentava forti dolori allo stomaco. La ragazza
è poi morta per una rara forma di cancro al fegato di cui aveva
riconosciuto i sintomi cercando sul motore di ricerca.
Ma i medici non le avevano creduto. Il fatto era avvenuto
nel dicembre 2013 ma solo ora, come si legge sul Times,
finalmente i dirigenti sanitari hanno dovuto ammettere di non
«averla ascoltata con sufficiente attenzione» e affermato che
devonomeglio adattarsi all’«era di Internet» in cui i pazienti
tendono a farsi la diagnosi da soli. Il caso è uno degli
innumerevoli episodi di malasanità accaduti negli ultimi tempi
nel Regno Unito, dove troppo spesso le diagnosi di cancro
e altre malattie mortali sono troppo tardive.

Londra Imedici: non cercare i sintomi sulweb
MauncancrohastroncatoBronte, 19anni

Gli specialisti la chiamano «ematologia
di precisione», cioè terapie più mirate e
diagnosi più accurate. È il frutto di anni
di ricerche che hanno rivoluzionato
l’approccio alle malattie del sangue e
ridato speranze di guarigione. A questa
novità è dedicata la Giornata nazionale
per la lotta contro leucemie, linfomi
emieloma promossa da Ail il 21 giugno.
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Andare fra le stelle diventerà low-cost.
L’arrivo di nuove tecnologie renderà le
missioni spaziali meno costose e così
lo spazio si apre alla società. È il futuro
presentato al salone aerospaziale di
Le Bourget, a Parigi. «Stiamo entrando
nello spazio 4.0», ha detto il direttore
generale designato dell’Agenzia Spaziale
Europea (Esa), Johann-Dietrich Worner.

GeorgiaAbbattuta la tigre
mangia-uomini fuggita
dalla zoo con l’inondazione

Tradizionecinesesotto accusa

L’onorevoleBrambilla eAnimalsAsia:
fermiamo il Festival della carnedi cane

MOSCA.Abbattuta dalla polizia
georgiana la tigre siberiana che
ha sbranato l’altra notte un
uomo a Tbilisi, nel centro della
città. Il portavoce del ministero
dell’Interno, Nino Giorgobiani,
ha precisato che in un primo
tempo si era parlato di un leone.
L’animale era fuggito dallo zoo
della capitale georgiana assieme
a molti altri esemplari a causa
dell’inondazione che pochi
giorni fa ha ucciso almeno 19
persone. La belva si nascondeva
in una fabbrica abbandonata.

MILANO. «I cittadini italiani, e quelli cinesi residenti in Italia,
sottoscrivano la petizione contro il “Festival della carne di cane” di
Yulin, una barbarie»: lo ha chiesto l’onorevole Michela Vittoria
Brambilla, presidente della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e
dell’Ambiente durante l’evento-verità intitolato “Non sono cibo”, cui
ha partecipato il direttore di Animals Asia Italia, Irene de Vitti. A
Yulin, si svolge ogni anno, il “Festival”, durante il quale sono
macellati, cotti e mangiati migliaia di cani. «Ciò che avviene - ha
aggiunto l’onorevole - è documentato da un video-verità scaricabile
all’indirizzo http://tiny.cc/3uxgzx e su Youtube dalla Lega Italiana
Difesa Animali e Ambiente. Invito tutti a condividere l’appello
lanciato da AnimalsAsia itsnofestival.animalsasia.org/itl».
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La tigre che ha seminato
il terrore nel centro di Tblisi


