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CERCA NEL QUOTIDIANO

Paola Ferrari riceve il premio Moige 2016

cerca
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Cancro

Addio a #BudSpencer, si è spento questo
pomeriggio a 86 anni
Pubblichiamo la dichiarazione di Paola Ferrari (Portavoce Osservatorio
Nazionale bullismo e doping):
"Ho sempre cercato di portare avanti una figura femminile emancipata,
contro la figura della donna che viene trattata come un oggetto. Lo
sport non è una cosa leggera: arriva alla famiglie e agli adolescenti. I
valori dello sport sono importantissimi, che sono quelli che i ragazzi
troveranno nella vita. Abbiamo tolto la moviola per evitare inutile
polemiche”.
Così la giornalista e conduttrice televisiva, Paola Ferrari, ricevendo il
premio Moige 2016 durante la cerimonia che si è svolta nella Sala della
Regina della Camera dei deputati. La Ferrari ha ricevuto il premio per la
trasmissione ‘90° minuto’ di Raisport, condotta insieme a Marco
Mazzocchi e curata da Enrico Testa. Ringraziando la Rai e chi lavora per
il programma, la giornalista ha salutato il padre e il figlio presenti in
sala.
Mi piace
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Vietata la vendita di cozze e ostriche con
tetrodotossina nei Paesi Bassi, il Ministero
della Salute lancia l'allarme

Cina: pezzi di metallo nella lattine della polpa di
pomodoro Kagome prodotto in Italia
I cinesi arrivano dappertutto, copiano e incollano,
producono, imitano, investono risorse, pulite o meno non si
sa. Prima era solo la tecnologia, ora ...
Preservativi difettosi del Fondo Globale per lotta
contro l'#aids
La notizia è stata data dal ministro della salute etiope,
Kebede Worku: ben 69 milioni di preservativi finanziati dal
Fondo mondiale per la lotta ...
Sen. Margiotta (Pd): dati Istat: “il Paese sta andando
nella direzione giusta, quella da noi sperata”
Pubblichiamo la dichiarazione del Senatore Salvatore
Margiotta (Pd) in merito ai dati dell’Istat che evidenziano
una crescita del Mezzogiorno dopo ...
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Immigrazione e Piano Kalergi. Che cosa c'è
di vero?
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Zappacosta: "Vogliamo sapere sei Aise
aveva avvisato #renzi su #brexit"

Ven 01

18 35

Operazione "Safety Car", missione compiuta
da Polizia di Stato
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Rapporto #wwf: #brexit, i rischi per
l'ambiente
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Cassazione: sottrarre il cellulare al partner
per leggere gli #sms è reato di rapina
Nuoto, #pellegrini domina i 200 m s.l.: "E'
la risposta che mi serviva prima di
#rio2016"
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Single, liberi da
legami importanti?
Dicembre potrà
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proporvi avventure
e nuove storie da
vivere minuto per
minuto
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Prince: PURPLE RAIN (1984)
"I never meant 2 cause u any sorrow
I never meant 2 cause u any pain
I ...

Davip.info
Cap Vacances, ce
sont des clubs
vacances pour des
séjours de vacances
en famille partout en
France.
capvacances.fr

voyages.carrefour.fr

Mim.fr

DALLE ALTRE EDIZIONI
Genova #Tribunale Civile rende giustizia ad
una contribuente vessata dall'
#AgenziadelleEntrate ed #Equitalia
Latina Tribunale di Latina - Avviso di
Vendita
Genova Oggi - Aste giudiziarie del
#TribunaleGenova

MRP Ecole de Pilotage
Stage de Pilotage sur Terre. Stage
Drift, Maîtrise, Rallye !
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ESTERI
Dichiarazione in merito alla decisione
del commissario Lord Hill di
rassegnare le dimissioni e al
trasferimento del portafoglio servizi
finanziari al vicepresidente Valdis
Dombrovskis
BRUXELLES, domenica, giugno 26, 11:05
La BCE segue con attenzione i
mercati finanziari
FRANKFURT, domenica, giugno 26, 10:22
Il Regno Unito vota l'uscita
dall'Unione Europea
AMSTERDAM, venerdì, giugno 24, 8:47
Atradius Collections pubblica la
decima edizione della Guida al
Recupero Crediti Internazionale
AMSTERDAM, giovedì, giugno 23, 3:00
Worldpay introduce il one-stop shop
per i pagamenti Omni-channel in
Europa
LONDRA, martedì, giugno 21, 4:00
Ulteriori notizie
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