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ministra dell’Istruzione Stefania
Giannini  sono una straordinaria
occasione
per
qualificare
ulteriormente il sistema di istruzione
italiano in coerenza con quanto
previsto dal governo nel disegno di
legge ‘La Buona Scuola’.
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Terremoto a Cipro 15 aprile 2015. Scossa di
magnitudo 5.2 della scala Richter, sisma
sulla terraferma
ROMA  Terremoto di magnitudo
(mw) 5.2 della scala Richter a Cipro,
scossa, evento su terraferma,
avvertita alle ore 10,25 (italiana)
ore 8,25 (Utc) del 15 aprile 2015. La
scossa di terremoto è stata
localizzata
dalla
Rete
sismica
nazionale dell'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia  Ingv
nel distretto sismico: Cyprus region.
Coordinate
delle
scosse
di
terremoto 34.89° N, 32.34° E;
profondità della scossa tellurica 10
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Sconfitta per il Paese
del malaffare
Andate a vivere la
gioia delle Isole
Canarie, vi
accompagnano e
agevolano le parole
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euro
Monica Daccò e
Giuseppe Rapuano,
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km.
Terremoti recenti in Italia e all'estero, sisma, maremoti e
tsunami, notizie dalle zone terremotate, crolli dai piccoli paesi,
maremoto.
Terremoto nell'Oceano 10 aprile 2015. Scossa di magnitudo 6.3 della
scala Richter ROMA  Terremoto di magnitudo (mb) 6.3 della scala
Richter nell'Oceano Pacifico del Nord, scossa registrata alle ore 19,16
(italiana), 17,16 (Utc) del 10 aprile 2015.
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Alessia Sorgato, penalista milanese
specializzata in violenze e abusi, scrive "Giù
le mani dalle donne"
MILANO  "Giù le mani dalle donne", libro di
Alessia Sorgato (Ed. Mondadori), con la
prefazione di Maurizio Costanzo. Alessia
Sorgato, penalista milanese specializzata in
violenze e abusi su donne e minori, pubblica
un libro di forte impatto emotivo, utile per
uscire da ogni situazione di sopruso e
prevaricazione, a partire dalla conoscenza dei
propri diritti e delle modalità per farli valere.
Un resoconto drammatico sulla violenza che
troppe
donne
e
minori
subiscono
quotidianamente, ma soprattutto un “manuale
di istruzioni” per imparare a difendersi in modo
efficace, nel rispetto della Legge. Giù le mani dalle donne. Un titolo
esplicito quello scelto da Alessia Sorgato, avvocato penalista, già
autore di otto testi giuridici  dedicati agli abusi su donne e minori 
per il suo primo libro divulgativo, pensato e scritto per un pubblico di
non addetti ai lavori. Un libro fortemente voluto da Mondadori Electa,
che ha espressamente richiesto alla penalista milanese – con un
Master in “Criminologia a indirizzo vittimologico”  di scrivere un testo
per chiunque abbia la necessità di conoscere approfonditamente il
tortuoso e oscuro mondo della violenza esercitata su donne e minori,
soprattutto per non rimanerne più in ostaggio.
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Vergogna negare la storia. Vergogna che il
#Papa venga ripreso da un detrattore della
democrazia
cinquewnews.blogspot.com/2015/04/una‐ve…
@anpolt @isidemoni

Cinquew.it
@cinquewit

51m

Alessia Sorgato, penalista milanese, scrive 'Giù
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Una vergogna negare la storia. Una
vergogna che il Papa venga ripreso da un
detrattore della democrazia
CROTONE  Dio mio come siamo
caduti in basso! Mai ci saremmo
aspettati che un Papa e per
l'esattezza Papa Bergoglio, venisse
ripreso da un presidente turco per
avere osato dire la verità. Bergoglio
ha commesso l'errore di pronunciare
la parola “genocidio” in riferimento al
popolo armeno, massacrato durante
la prima guerra mondiale dai Turchi
Ottomani, il cui centenario cade il
24 aprile, giorno per il quale ad
Ankara si preparano le celebrazioni
per il trionfo ottomano di Gallipoli, nello Stretto dei Dardanelli. Una
vergogna negare la storia. Una vergogna che il Papa venga ripreso da
un detrattore della democrazia, il quale ha la sfacciataggine di dire
che la Storia va lasciata stare e definisce Bergoglio prima un politico,
poi un religioso con una mentalità diversa.
Continua a leggere...»
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Enel Green Power awarded 425 mw of
wind power in South African Public
Tender. Oyster Bay, Nxuba and Karusa 
LONDON  Enel Green Power (EGP) has
been awarded the right to enter into
power supply contracts with the South
African utility Eskom for 425 MW of wind
pow...
1 giorno fa

SCRITTRICI ITALIANE
“Madri, comunque”. Il libro di Serena
Marchi mette luce sulla maternità, da
sempre solo idilliaca e felice  VERONA 
Il mondo delle madri attraverso le sue
protagoniste. Trenta storie vere narrate
in prima persona di diversi modi di essere
mamme, tutti ugualmente...
1 settimana fa

Giuseppe Rapuano (Giornalista)
Con Nicole Cascione per vivere e sognare
una nuova vita in Canada. La guida delle
meraviglie  ROMA  Il futuro dei giovani
italiani, la realizzazione dei sogni di tanti,
una qualità della vita migliore rispetto a
quella del Belpaese: li si possono t...
1 mese fa
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Fiat Chrysler Automobiles completa l’offerta
del prestito obbligazionario da 3 miliardi di
dollari Usa
Più popolari di sempre
Tfa dimostrazione
del fallimento della
pubblica istruzione,
avanti i disonesti.
Angela Lonardo
comparsa di una
farsa
Terremoto in Puglia,
scossa a
Castellaneta,
Mottola,
Palagianello, Gioia
del Colle, Laterza
Bray non ce la fa.
Nell’Italia di impuniti
e impunibili, 50
centesimi danno
scandalo. Restano le
barriere
architettoniche nella
cultura

TORINO

Fiat
Chrysler
Automobiles N.V. (NYSE: FCAU)
(“FCA”) annuncia il completamento
del prestito obbligazionario senior
unsecured
precedentemente
annunciato. FCA ha emesso un
ammontare nozionale complessivo di
1,5 miliardi di dollari USA di
Obbligazioni Senior 4,500% con
scadenza 2020 (le “Obbligazioni
2020”) ad un prezzo pari al 100% dell’importo nozionale ed un
ammontare nozionale complessivo di 1,5 miliardi di dollari USA di
Obbligazioni Senior 5,250% con scadenza 2023 (le “Obbligazioni
2023”, e, congiuntamente con le Obbligazioni 2020, le “Obbligazioni”)
ad un prezzo pari al 100% dell’importo nozionale.
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Terremoto negli Stati
Uniti d'America 24
agosto 2014. Scossa
di magnitudo 6 della
scala Richter
Mio padre ricoverato
da 3 giorni al
Fatebenefratelli,
medici non in grado
di dirmi se abbia un
leggero ictus o un
braccio rotto
Tfa parte seconda (e
spero vivamente
ultima). Visti i diversi
commenti pubblici e
privati. Confermo le
irregolarita
Terremoto in Italia
27 luglio 2014.
Scossa ad
Aprigliano, Casole
Bruzio, Castiglione
Cosentino, Celico
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Luigi Corsi e Cesare Zonca: Banco Popolare
verifica professionalità, onorabilità e
indipendenza dei due consiglieri
VERONA

Banco
Popolare:
verificati i requisiti di professionalità,
onorabilità
e
indipendenza
dei
consiglieri Luigi Corsi e Cesare
Zonca.
Il
Consiglio
di
Amministrazione del Banco Popolare,
nella seduta odierna, ha accertato il
possesso
dei
requisiti
di
professionalità ed onorabilità in capo
a Luigi Corsi e Cesare Zonca, eletti componenti dell’organo
amministrativo dall’Assemblea dei soci dell’11 aprile 2015, già cooptati
nel Consiglio del Banco rispettivamente il 29 aprile 2014 e il 24 giugno
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