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Vanno gi i primi pini in viale degli Atlantici. Sono partiti ieri gli abbattimenti delle 26 essenze considerate a rischio caduta dai tecnici incaricati dal Comune. Nella prima giornata, ...
intanto il traffico va in tilt
Mi
sempre sembrato un vuoto incomprensibile l'assenza di un saggio, scritto preferibilmente anzi necessariamente da una donna, sulle figure di eroine popolari pi

amate dalle italiane di una ...

Quel trattato che manca sulle eroine di una volta
Il progetto dell’Ue si fonda sull’osservanza del diritto europeo in maniera omogenea da parte ogni stato membro. Proprio il punto che Fratelli d’Italia vorrebbe mettere in discussione ...
La Costituzione “modello Meloni” vanifica il progetto dell’Unione europea
Un trattato 'limitato', si badi bene, come tennero a sottolineare i firmatari nel nome stesso dell'accordo. Dopo la distruzione di Hiroshima e Nagasaki, l'inizio dell'era nucleare aveva portato ...
Il trattato che 60 anni fa mise fine a (quasi tutti) i test nucleari
L’ultimo duca di Urbino, Francesco Maria II della Rovere, allest

una delle biblioteche pi

aggiornate del suo tempo, la Libreria Nuova, poi confluita nella Biblioteca Alessandrina di Roma. Tra i libr ...

Gli animali del duca di Urbino: i libri di zoologia di Francesco Maria II alla Biblioteca Alessandrina
Ad 11 anni dalla decisione di modificare la scultura di Walter Valentini senza il consenso dell’autore, gli urbinati chiedono il ripristino ...
"La croce di Ca’ Staccolo
stata amputata"
Investimenti per creare luoghi di aggregazione nelle citt

, andando a riqualificare impianti gi

esistenti o creandone dei nuovi, ma non fermandosi ...

Oltre 500 milioni per lo sport accessibile a tutti
non ci sono condizioni per far richiamo a questo trattato”, ha risposto il capo dipartimento Nicola Russo. “Il suo ufficio chieder

al nuovo ministro di attivare questa procedura?”, ...

La famiglia: "Il Governo abbia un sussulto di dignit ". Il pm contesta al ministero il mancato ricorso al Trattato sulla tortura
Ampio ventaglio di temi toccati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia delle onorificenze dell'Ordine 'Al Merito del Lavoro' ...
Mattarella: da Ue strumenti per la ripresa. Guerra sciagurata, serve pace
“Con la pandemia l’Europa ha dimostrato di saper imparare dai propri errori e di voler governare le condizioni difficili. Occorre proseguire con questo intento anche nell’attuale crisi”.
Energia, Mattarella: Ue intervenga su speculazioni
un criminale di guerra e come tale va trattato". Cos

via Twitter il Gruppo dei Socialisti e democratici al Parlamento europeo. (ANSA).

Ucraina: S&d, Putin va trattato come un criminale di guerra
Clamoroso - in un Paese che conta il 30% della popolazione russofono - il tracollo di Armonia che, per oltre un decennio,

stato il primo partito alle legislative arrivando a sfiorare il 20% dei ...

Il partito centrista anti-Mosca vince le elezioni
Un nostro approfondimento dedicato a Rise of the Ronin, il nuovo videogioco di prossima pubblicazione di Team Ninja ...
Rise of the Ronin: quando il Giappone
il vero protagonista
La Darsena di Milano: luogo di aggregazione, spettacolo, sperimentazione, palcoscenico per l’arte contemporanea e per la musica d’avanguardia. Uno spazio unico per vivere a modo proprio ...
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