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Primo piano

MOVIMENTI CULTURALI, MUSEI E BIBLIOTECHE DEL LAZIO IN FESTA: A ROMA DA
RIETI, VITERBO LATINA FROSINONE
UnoNotizie.it - 4 ore fa
Un'occasione quindi davvero unica, fino al 21 marzo, per conoscere i servizi culturali del Lazio, per scoprire luoghi sempre più
innovativi, giovani e dinamici. Nel calendario della manifestazione sono previsti stand, video-istallazioni, incontri e letture,
seminari e tanto tanto altro. Il portale ...

Cronaca

A Berlino nasce l'asse Germania-mare del Lazio
Telefree.it - 5 ore fa
Per la prima volta si registra sui cataloghi di viaggio dei principali tour operator tedeschi una significativa presenza di strutture laziali del litorale laziale e dei centri
dell'entroterra. ATTIVITA' DI CO-MARKETING CON I TO TEDESCHI La Campagna di promozione turistica del litorale laziale e ...

Casa, obiettivo ora possibile
Roma OnLine - 2 ore fa
Perciò va dato merito al governo Berlusconi di aver deciso di varare finalmente un "piano casa". Dal quale però vanno eliminati quei punti (aumento dei volumi abitativi esistenti,
semplice autocertificazione, nuovi quartieri popolari) che hanno già suscitato le proteste di Italia Nostra, di ...

SICUREZZA: EURES, IN AUMENTO PAURA TRA CITTADINI DEL LAZIO
mfrosinone - 1 ora fa
Cresce l'insicurezza tra i cittadini del Lazio, soprattutto a Roma e  nei grandi comuni. La domanda di sicurezza continua ad essere al centro delle priorita' e dei bisogni dei cittadini,
soprattutto di chi e' stato vittima di reati. E a sentirsi piu' insicuri sono proprio le vittime dei reati ...

 

Politica

PDL: ALEMANNO, GARANTIREMO PARI DIGNITA' AL
CENTRO E ALLA DESTRA
mroma - 1 ora fa
Il nostro ruolo e' quello di garantire che, in questo partito, il centro e la destra abbiano
pari dignita' e che i valori di destra, che oggi sono molto forti in tutta Europa, trovino
un'adeguata rappresentazione politica creando una sintesi nuova''. Cosi' il sindaco di
Roma, Gianni Alemanno, al ...

Istituito il Fondo di solidarietà per i mutui e
approvata la legge del Reddito ...
Telefree.it - 4 ore fa
Di Resta: "Risposte concrete per i cittadini in difficoltà, guardiamo
aldilà dell'assistenzialismo" . Ri.S. è emersa con chiarezza la grave
situazione di sofferenza delle famiglie della provincia di Latina, in
modo particolare nei confronti delle banche, con un aumento significativo nel corso ...

ROMA: ALEMANNO SU RATING, SIAMO SULLA STRADA
GIUSTA
mroma - 1 ora fa
Cosi' il sindaco di Roma, Giannni Alemanno, ha commentato la decisione dell'agenzia
S&P che ha alzato il rating del Comune di Roma da 'A' ad 'A+'. ''L'operazione del piano di
rientro -ha aggiuto Alemanno- ha messo in sicurezza il bilancio del Comune di Roma e ha
permesso un segnale in ...

Economia

Il Comune promosso: S&P rialza il rating
Il Messaggero - 9 ore fa
La decisione, secondo gli analisti, riflette anche l'impegno della nuova amministrazione di
migliorare gradualmente il profilo finanziario del Comune attraverso una migliore raccolta
delle imposte e una razionalizzazione dei costi. Inoltre l'agenzia riconosce come
l'amministrazione ha espresso la ...

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria: incontro formativo
organizzato da ...
Telefree.it - 16 ore fa
Con tale evento, realizzato in collaborazione con l'INPS e la Direzione Provincialedel
Lavoro, Confindustria Latina intende dedicare un approfondimento tecnico-giuridico alla
normativa del fondamentale ammortizzatore sociale e alle novità procedurali: ai
partecipanti sarà fornita ampia ...

Industria: ISTAT, produzione gennaio -0,2%
Telefree.it - 18-3-2009
Calo del 16,7% rispetto a gennaio 2008 . Lo comunica l'Istat. Il calo
tendenziale registrato alla produzione industriale italiana (-16,7% a
gennaio) è il peggiore che l'Istat registra dall'inizio delle serie storiche,
cioe' dal 1991. Anche per quanto riguarda il dato grezzo l'Istat segnala
un calo ...

Spettacoli e Cultura

NOMINA DI ALESSANDRO BARICCO A
PRESIDENZA RAI. SU FACEBOOK LA
CHIEDONO OLTRE ...
UnoNotizie.it - 45 minuti fa
Su iniziativa di Giulio Mozzi. Sono più di quattrocento. Tra loro ci
sono Guido Michelone , saggista e docente di Storia del jazz; le
scrittrici Sandra Petrignani, Maria Pia Quintavalla, Elisabetta Liguori,
Carla Menaldo, Silvia Torrealta, Evelina Santangelo ; gli scrittori Giuseppe Genna ...

Decolla "Rassegna di primavera, stagione teatrale 2009"
Tuscia Web - 1 ora fa
Un'€™ulteriore testimonianza - osserva - di come la credibilitÃ  del piccolo spazio
culturale del nostro Comune si stia affermando sempre piÃ¹ fra le Istituzioni
sovracomunali competenti'€ . Uno spazio che in questi mesi Ã¨ anche stato migliorato
grazie a dei lavori che hanno permesso ...

Scienza e Tecnologia

IL MARATONETA DI GREENPEACE GALANZINO
CORRE TRA I GHIACCI DELL'ARTICO DOPO ...
UnoNotizie.it - 2 ore fa
Gli atleti correranno in autosufficienza, trainando in una slitta legata in
vita tutto ciò che servirà loro per sopravvivere durante la gara. Anche
stavolta Galanzino taglierà il traguardo portando in questo ecosistema
a rischio il messaggio di Greenpeac e per fermare i cambiamenti climatici. La ...

POSTE ITALIANE: IL NUOVO GESTORE DELLE ATTESE A
LARIANO
Corriere Romano - 1 ora fa
Da una colonnina collocata all'ingresso dell'ufficio postale si seleziona il tipo di operazione
di cui si ha bisogno scegliendo fra i Servizi BancoPosta e Servizi Postali. Dopo aver
effettuato la scelta, al cliente verrà automaticamente rilasciato un bigliettino nel quale
sono indicati un numero ...
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EVA FISCHER La Memoria e l'Arte
Corriere Romano - 2 ore fa
doppia mostra di Eva Fischer ad Alfonsine (Ravenna) . Si è scelto prima di tutto di
celebrare la Memoria, sempre lucida in coloro che hanno vissuto i soprusi delle
deportazioni. Il Comune di Alfonsine, infatti, durante la seconda guerra mondiale - tra il
dicembre 1944 e il 10 aprile 1945 - fu ...

L'Ipsia aderisce a "Nontiscordardime"
Tuscia Web - 1 ora fa
Gli indirizzi didattici dell'€™istituto (moda, elettronico, meccanico-termico) esporranno i
lavori nel convegno conclusivo al quale Ã¨ prevista la partecipazione di relatori di
Legambiente, Cna sostenibile Viterbo, associazione Mida (moduli interattivi di didattica
ambientale. Gli obbiettivi ...

Sport

Ancora una sconfitta per l'Oratorio Madonna del Fiore
Tuscia Web - 2 ore fa
Sei i set vinti e ventisette quelli persi. I punti messi a segno sono 543 contro i 733 subiti. Soddisfazione comunque per le ragazze, che si sono ritagliate momenti di gloria . Giornata
importante quella di domenica 8 febbraio. Nella prestazione in assoluto piÃ¹ bella della stagione il sestetto ha ...

Peso, Costantini sul gradino piÃ¹ alto del podio
Tuscia Web - 1 ora fa
Buona la presenza dei giovanissimi della provincia che ha rappresentato un ritorno in pista in vista dei prossimi appuntamenti agonistici di calendario a partire di primi di aprile, con un
programma gare che quest'€™anno si preannuncia molto ricco. Titoli provinciali delle categoria giovanili ...

TUSCIA: SI SONO SVOLTI A VITERBO I CAMPIONATI PROVINCIALI INDOOR PER ESORDIENTI ...
UnoNotizie.it - 3 ore fa
La manifestazione era programmata inizialmente nelle palestre del Leonardo Da Vinci di Viterbo, ma la splendida giornata primaverile ha consigliato sia al Comitato
Provinciale ed anche alle società e le scuole presenti di trasportare la gara all'aperto. Buona la presenza dei giovanissimi della ...
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