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Cei. Dal 22 al 24 gennaio si riunisce
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Avvenire

«Con il pattinaggio da anni cerco di trasmettere valori come amicizia,
rispetto, spirito di competizione pulita. Fondamentale non rinunciare mai ai
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Inps. A dicembre cassa integrazione
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propri sogni». Oggi in gara agli Europei a Mosca
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Ultime notizie a Milano
Carolina Kostner, 30 anni, la regina azzurra del pattinaggio di figura
Pubblichiamo integralmente in queste colonne la prefazione di Carolina Kostner al libro
Mettersi in gioco (Edb, pagine 74, euro 7,00) scritto dal teologo Antonio Mastantuono, dal
docente di Filosofia Luca Grion, da don Mario Lusek, direttore dell’Ufficio nazionale per la
Pastorale del tempo libero e sport della Cei e Fortunato Ammendolia, studioso di pastorale
digitale. Un saggio in cui gli autori si confrontano...
la provenienza: Avvenire
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"Qui dormi' Garibaldi"
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Oggi Vandali in azione sulla M2,
14:10 identificate 40 persone. Le immagini
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Le mettono la droga dello stupro nel
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bicchiere e la violentano in tre:
incubo per una 21enne
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Berlusconi: "Salvini lo vedo al
Viminale Premier? Asso nella
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manica"

Ultime notizie a Italia

Grillo e il gioco delle parti
Oggi
Che cosa sta accadendo tra le.. (Cinque) Stelle? È un caso che Grillo si sia fisicamente
distaccato dal blog ufficiale, prendendo in modo eclatante le distanze dal Movimento di cui è il
fondatore storico? O, invece, si tratta di un perfetto dramma pirandelliano, in cui il “Giuoco
delle
L'Opinione delle Liberta
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Professore arrestato per molestie:
«Rapporto consenziente, ero
innamorato. Scusate»

Oggi Berlusconi: «Se io a palazzo Chigi,
14:13 Salvini al ministero dell'Interno»

2018-01-16 09:49
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Gioco d’azzardo, a Treviglio è lotta a tutto campo
Treviglio (Bergamo), 16 gennaio 2018 - Sta per ripartire un percorso sul gioco d’azzardo nelle
scuole e nelle famiglie del territorio trevigliese, attraverso iniziative che vanno dagli incontri

Metropolitana M6, il Comune di
Napoli firmò nel 2007 l'accordo per
acquistare i nuovi treni

Oggi Il prof del 'Massimo' confessa gli
14:13 abusi. Ma può essere licenziato?
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