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Quali segreti si celano dentro la vecchia borsa militare ritrovata in un crepaccio di montagna, accanto ai
resti della "Contessa Rossa", una famosa partigiana altoatesina, settant'anni dopo la fine della guerra?
Perché suscita ancora l'interesse ...
Leggi la notizia

Oltremedia Zona Rossa 2.0: II raduno del basket popolare.
Intervista agli All Reds Basket  OltremediaNews
https://t.co/2vd9G4lDMZ via @colorlabs
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La Grande Avventura Da barellieri a cancellieri, Il commiato di Ratzinger
La Fiorentina svela la Escursionista precipita e
della Contessa Rossa
caso monta anche a dal mondo: "Ecco perché terza maglia: 'Verrà usata muore in Val Civetta
Roma
ho lasciato"
in Europa League'
Ferito alla schiena un
soccorritore 26enne
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Da barellieri a cancellieri, caso monta anche a Roma
Un fenomeno nazionale, che però assume proporzioni allarmanti a
Roma. Se la scopertura media è del 20%, tra Piazzale Clodio e Viale
Giulio Cesare si registrano picchi del 34%. Con conseguenze
immaginabili per la durata dei procedimenti . L'idea di ...
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Il commiato di Ratzinger dal mondo: "Ecco perché ho lasciato"
Benedetto XVI in particolare smentisce le varie congetture uscite in
questi anni, secondo le quali la sua decisione sarebbe maturata in
seguito a forti pressioni e ricatti. Nessuno ha cercato di ricattarmi ha
chiarito Ratzinger  Non l'avrei ...
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"RINNOVO? NE PARLIAMO TRA UN MESE"
Presentata la terza della Fiorentina: maglia rossa con Astori e capitan Gonzalo Rodriguez che continua a
lavorare per tornare il prima possibile: "Devo allenarmi bene e pensare a stare bene, per raggiungere la
forma migliore". Poi il campionato ...
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La Fiorentina svela la terza maglia: 'Verrà usata in Europa League
Su il sipario sulla terza maglia della Fiorentina . Dopo la viola e quella
bianca da trasferta, ecco l'ultima che sarà protagonista soprattutto
negli impegni continentali. Lo fa sapere il dg Andrea Rogg ,
intervenuto alla presentazione: 'Verrà ...
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Turchia: carte prepagate Ue per un milione di migranti
L'Ue lancia il più ambizioso progetto umanitario della sua storia: 348 milioni di euro cash carte destinate a
un milione di profughi mediorientali. Obiettivo: consentire ai profughi e alle loro famiglie di far fronte in
autonomia a quelli che sono ...
Panorama  44 min fa
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Escursionista precipita e muore in Val Civetta Ferito alla schiena
soccorritore 26enne
Vicenza Escursionista precipita e muore in Val Civetta Ferito alla
schiena un soccorritore 26enne di Redazione . Categoria: Cronaca ,
Veneto Tragedia in Val Civetta, nel Vicentino, dove un uomo di 65
anni è morto dopo aver perso l'equilibrio ed ...
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La terza gamba della buona scuola (08/09/2016)
Ma il punto è che la scuola non è riducibile agli 'insegnanti della
scuola' e neppure agli 'apprendimenti'. Prima di ogni altra cosa, la
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Pesce azzurro, frutta secca zinco e magnesio nella dieta salvaum
Sapienza Università di Roma  evidenziano la funzione di una dieta
appropriata anche nella gestione dei disturbi psichiatrici". Se ne
parlerà nella XIV edizione della Giornata mondiale per la prevenzione
del suicidio, promossa dall'Organizzazione ...
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Wildlife Photographer of the Year 51
Arriva a Milano la grande mostra Wildlife Photographer of the Year
con 100 immagini di natura da tutto il mondo. .... Con il patrocinio del
Comune di Milano, l'esposizione torna negli spazi della Fondazione
Luciana Matalon in Foro Buonaparte 67, a ...
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