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Una cellula dietro l’attacco a New
York? »
Shahzad Faisal, l’uomo accusato di
aver tentato un attacco a Times
Square, continua a ripetere agli
investigatori di aver agito…
05.05.2010 / Nessun commento / Leggi tutto »

Dia: 8 arresti a Cosenza nell’
ambito della ‘ndrangheta »
Il Gip di Catanzaro ha emesso, su
richiesta della Dia, otto ordinanze di
custodia cautelare, che la stessa
direzione sta…
05.05.2010 / Nessun commento / Leggi tutto »

Le lacrime di Scajola »
ECONOMIA

Grecia: dopo gli scontri, è l’ora degli scioperi
»
Continuano le proteste in Grecia contro il governo e contro i
provvedimenti da quest’ultimo adottati. Ieri è stato proclamato uno
sciopero della durata di 48, al quale hanno aderito gli…
05.05.2010 / Nessun commento / Leggi tutto »

Caos sui mercati finanziari mondiali, timore
per la Grecia? »
L’ Europa è nel caso, e questa volta non si tratta della nube
vulcanica, ma della situazione economica, l’ok agli aiuti per la
Grecia sembra aver peggiorato le cose, il…

Lacrime per l’ex ministro degli
Affari Istituzionali. Scajola in questo
momento è un uomo solo, che, a suo
dire, non…
05.05.2010 / 1 commento / Leggi tutto »

Guidonia: romeno uccide la sua
ex a coltellate »
Un romeno di 46 anni ha ucciso la
fidanzata a coltelate e poi a cercato
di togliersi la vita. E’…
05.05.2010 / Nessun commento / Leggi tutto »

05.05.2010 / Nessun commento / Leggi tutto »

SPORT NEWS
» 23:49 Coppa Italia: la
gemma di Milito, poi lo
spettacolo indegno
» 00:48 Coppa Italia: bel
gesto della Roma: i tifosi
recepiranno?
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VIAGGI, VACANZE ED AMBIENTE

La guerra dei browser »

Nel 2010 MW fotovoltaici
raddoppiati in Italia »

La Net Applications, una società di data-analysis della Rete, ha
recentemente pubblicato i dati relativi alla diffusione dei vari
browser nella rete Internet mondiale. Al primo posto c’è
ovviamente Internet Explorer, il browser di Microsoft che ogni
utente Windows trova già installato sul proprio computer all’acquisto.…

» 00:21 Tensioni, rivalità,
sfottò: diamoci tutti una
calmata

06.05.2010 / Nessun commento / Leggi tutto »

» 23:02 Minacce e
proiettili a Lotito

Ci siamo anche per La7. L’emittente, infatti, si appresta a
sbarcare nel mondo dell’ On Demand, con tutti i vantaggi ad esso
annessi. A confermarlo è stato Ghihliani, direttore generale di
Telecom Italia Media: “Dopo aver lanciato la catch up nel
dicembre scorso e il…

» 11:35 La Lazio poteva
fare di più?
» 01:42 Pensieri su LazioInter
» 10:59 Moggi interviene
sulla radiazione e su
Andrea Agnelli
» 15:40 Pastette e
combine: polemiche puerili
in Serie A

On Demand anche per La7 »

05.05.2010 / Nessun commento / Leggi tutto »

Pileri vuole la digitalizzazione per l’80% degli italiani
»
Un progetto chiaro quello di Stefano Pileri, presidente di
Confindustria Servizi Informativi, ma anche tortuoso. Garantire
la digitalizzazione al 100% delle aziende e all’80% delle famiglie
italiane, pur essendo la situazione non semplice, come da lui stesso
confermato: “Nel nostro Paese manca del tutto la…
04.05.2010 / Nessun commento / Leggi tutto »

Importanti numeri sulla diffusione
dell’energia in Italia. Dai 1.200 MW
fotovoltaici presenti dal 2009 sul nostro
territorio, so dovrebbe arrivare addirittura a quota
2.500 nel…
05.05.2010 / Nessun commento / Leggi tutto »

Vacanze di Pasqua, in
viaggio sul Lago Maggiore

MODA

Scarpe Miu Miu:
nuova collezione
estiva
La linea che si rivolge alle
più giovani, Miu Miu,
propone accessori che in
brevissimo tempo
diventano dei must have
che incantano tutte le
fashion addicted con una
nuova collezione di zoccoli
che…
05.05.2010 / Leggi tutto »

Pasqua 2010 a Firenze,
tra arte e cultura

CULTURA

Icloud il primo computer
online

MOTORI

Mostra di
acquerelli sul
Mondo del Musical
a Roma
Torna, dopo l’alto
gradimento riscontrato la
scorsa estate
“Musicaldamare”, mostra
personale di acquerelli
della pittrice Ilaria
Faraoni, oltre 50 quadri
interamente dedicati al
mondo del musical
(teatrale e
cinematografico).
L’esposizione si…

Pasqua 2010 a Taormina

MSC Crociere innaugura
Magnifica con madrina
Sophia Loren

Links segnalati

SALUTE

Ford Fiesta record
di vendite

Batteri nei tester
dei cosmetici.

Ad esaurimento degli
ecoincentivi, si profilava
crisi nel settore di
vendita, ma così non è
stato per la Ford che, nel
primo trimestre 2010, fa
registrare una massiccia
impennata nel mercato
del nuovo. In fatispecie, la
Fiesta…

Donne, attenzione ai
tester! Non ci si fa caso,
siamo sempre lì pronte a
porgere braccio, gamba o
quant’altro e sorridenti,
varchiamo la porta di
profumerie e
supermercati fiere del
fondotinta appena
acquistato … “Il colore…

03.05.2010 / Leggi tutto »

27.04.2010 / Leggi tutto »

l

Annunci gratis: inserisci il tuo annucio

l

Giochi online, scommesse e lotterie

l

Notizie gossip, moda e lifestyle

l

Notizie viaggi e vacanze

l

Offerte lavoro. Notizie finanza, economia, soldi
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TELEVISIONE

CINEMA

Estrazioni
Superenalotto, 5+ a
Ragusa da 573.650
euro

Silvia Toffanin e
Piersilvio
Berlusconi in yacht
a Portofino

Isola dei famosi,
finalisti nudi per
l’ultima sera

Steven Spielberg
prepara un film
sulla Prima Guerra
Mondiale

Finalmente oggi vi
possiamo dare un buona
notizia sull’estrazione del
superenalotto di ieri
martedì 4 maggio 2010.
Infatti ieri c’è stato un
vincitore che ha
realizzato un 5+ e si porta
a casa la somma…

Silvia Toffanin e
Piersilvio Berlusconi sono
ormai una coppia ben
consolidata, i due sono
fidanzati da ben nove
anni, ma di matrimonio
per ora non si parla.
Chissà forse tra qualche
anno decideranno di…

05.05.2010 / Leggi tutto »

05.05.2010 / Leggi tutto »

Questa sera andrà in
onda l’attesa finale della
settima edizione de L’isola
dei famosi. Sapremo
quindi chi tra Guenda
Goria, Domenico Nesci,
Daniele Battaglia e Luca
Rossetto si aggiudicherà
la tanto sognata vittoria.
I quattro finalisti,…
05.05.2010 / Leggi tutto »

Ha saputo dimostrare
negli anni che per lui
nulla é impossibile, ecco
allora che Steven
Spielberg, famoso regista
americano ha annunciato
il suo prossimo e
imminente progetto
cinematogragico, ovvero
“War Horse”, una storia
avvincente…
05.05.2010 / Leggi tutto »
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