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Sesso, per i maschi italiani...
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ROMA - Amore ad alto rischio per gli adolescenti
italiani. In Italia sei diciottenni su dieci hanno già avuto
rapporti sessuali, ma la maggioranza non usa nessun
metodo per evitare gravidanze o malattie e
generalmente c'è poca informazione su queste
tematiche. Lo ha scoperto un'indagine dei ricercatori
dell'Accademia della Fertilita, nata dalla
collaborazione tra universita
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"In Puglia i rifiuti tossici della camorra", la Procura di...
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"Non ci sono concrete evidenze di un rischio per la salute dei cittadini pugliesi, ma abbiamo il dovere di dare
una risposta certa sullo stato di salute della regione" . Così il procuratore aggiunto di Bari , Pasquale Drago,
ha annunciato l'apertura di un'indagine conoscitiva - al momento senza reati né indagati - sul presunto
smaltimento di rifiuti tossici da parte della camorra in
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Aumentano i bambini colpiti dalla malattia
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Coop casa Lazio, dopo 10 anni a rischio il processo
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Grazia Maria Coletti g.coletti@iltempo.it Cornuti e mazziati, come dice il proverbio. Si sentono così anche le
famiglie di Alfredo Spreca, Alessandra Recco e Pamela Recco, Roberto Pizzuti, Antonio... --> Cornuti e
mazziati, come dice il proverbio. Si sentono così anche le famiglie di Alfredo Spreca, Alessandra Recco e
Pamela Recco, Roberto Pizzuti, Antonio Nonne, Stefano Filetti e Antonio
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In trent’anni cresciuto il numero di dieci volte Le terapie possono migliorare la vita dei piccoli --> Un fumetto
per combattere la discriminazione, niente più fastidiose iniezioni in futuro e una cura preventiva scoperta da
ricercatori italiani. Buone notizie per i bambini diabetici. Anche se è aumentato di dieci volte negli ultimi 30
anni (in Italia sono almeno 18mila i malati), e in Sardegna
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E ora i quattro giorni «neri»...
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Oggi e domani l’assedio delle scuole da parte degli
studenti Poi fino a domenica sarà la volta dei
movimenti per la casa --> La sollevazione continua.
Da oggi, e per tutto il mese di novembre, Roma sarà
teatro ancora una volta di manifestazioni, proteste,
cortei, blitz e occupazioni. Le date, almeno quelle
ufficiali, sono state già stabilite dagli studenti e dai
Movimenti per il diritto
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Confedilizia: rischio Imu-Tasi per i proprietari di case
novembre 07, 2013

Dalle tabelle predisposte dall'Ufficio studi risulta l'aggravio di tassazione dal 2012, primo anno di applicazione
dei moltiplicatori catastali previsti dal decreto Monti Dalle tabelle predisposte dall Ufficio studi di Confedilizia
risulta laggravio di tassazione sui proprietari di casa a partire dal 2012, primo anno di applicazione nellambito della versione sperimentale dellImu Tutte correlate news

C’era una volta la Lega…
novembre 07, 2013

Il congresso di dicembre vede fiorire la candidature. E dietro gli intenti unitari, si celano progetti di scissione
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