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Presentato il cartellone delle iniziative per il
mese dedicato alla giornata internazionale
della donna

 6' di lettura  23/02/2023 - "L'Otto

sempre", un mese intero, dal 2 al

29 marzo dedicato a incontri e

rif lessioni in occasione della

Giornata internazionale dei diritti

della donna. 

Il programma è stato presentato

questa mattina dalla vicesindaca

con delega alle pari opportunità del Comune di Rimini, Chiara Bellini, insieme ad una

rappresentanza di Rete Donne Rimini e delle associazioni che partecipano

all'organizzazione del programma. L’iniziativa di quest’anno è dedicata alle donne

afghane, iraniane, e a tutte le donne che nel mondo lottano per i diritti.

"La giornata internazionale dei diritti della donna - ha spiegato nella sua introduzione la

vicesindaca Chiara Bellini - non ha lo scopo di ‘festeggiare’ le donne, bensì di favorire

una riflessione sul tema della parità di genere. Il percorso storico di questa ricorrenza fu

caratterizzato dalle manifestazioni operaie, dalle battaglie politiche per il voto alle donne,

da r ivendicazioni  e sc ioper i  per  i  propr i  d i r i t t i .  Oggi  la  par i tà  è sanci ta

costituzionalmente, ma sappiamo di essere ancora lontane da una piena ‘parità di

sostanza’. La divisione dei ruoli nell’ambito della famiglia e del lavoro riproduce una

visione patriarcale del contributo che donne e uomini possono dare a ciascuno degli

ambiti: in Italia, il lavoro di cura (figli, anziani, casa) pesa per il 75% sulle donne, mentre

meno di una donna su due lavora, rendendo il nostro Paese ultimo in Europa per

occupazione femminile. Per questo è fondamentale mantenere i ‘riflettori accesi’ sui

divari di genere: “L’otto sempre” significa nutrire di azioni quotidiane il lavoro culturale e

politico per i diritti delle donne. Tenere vivo il dibattito su questo tema è un obiettivo che Il

Comune di Rimini, attraverso l’assessorato alle politiche di genere, la Casa delle

Donne, la Rete Donne Rimini, insieme ad altre collaborazioni, continua e continuerà a

mettere al centro, con la ferma volontà di fare la sua parte per una società più equa e

quindi sviluppata".

"Qualche segnale positivo - ha continuato la Bellini - arriva dalla pubblicazione dei ISTAT

relativi alle forze lavoro nella provincia di Rimini nel terzo trimestre 2022, elaborati dal

gruppo uffici studi delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna". Dati da cui

emerge una crescita annua, nel terzo trimestre 2022, il tasso di occupazione femminile

(+0,5 punti percentuali), che si attesta al 58,8%, mentre diminuisce quello maschile (-0,3

p.p., 71,6%).

IL GIORNALE DI
DOMANI

Bologna: Francesco

Cavestri trio, alla

Cantina Bentivoglio,

feat Giovanni Tamburini venerdì 24

febbraio

Covid in Emilia

Romagna: 419 nuovi

casi nelle ultime 24

ore; registrati 2 decessi

Bologna: Sequestrati

11.000 capi di

abbigliamento di lusso

contraffatti

Covid in Emilia

Romagna: 425nuovi

casi nelle ultime 24

ore; registrati 3 decessi

Forlì: Carnevale sicuro:

rilevate oltre 80

mancate certificazioni

fiscali

Ferrara: Alla guida

senza patente e senza

assicurazione, con

alcuni tombini in metallo rubati: due

indagati

Ucraina-Russia,

cessate il fuoco e

dialogo per fine crisi: i

12 punti del piano Cina
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Riguardo al tasso di disoccupazione, inoltre, pur in calo per entrambi i generi, quello

femminile vede diminuire il divario con quello maschile, visto il decremento maggiore

(-2,7 p.p. le donne contro –1,7 p.p. gli uomini): nel periodo luglio-settembre 2022, infatti,

troviamo “solo” 1,2 punti percentuali di differenza tra i due generi (5,8% maschi, 7,0%

femmine) rispetto a 2,2 punti percentuali di margine nel periodo luglio–settembre 2021

(7,5% maschi, 9,7% femmine).

"Si tratta di una tendenza - spiega la vicesindaca Bellini - che ci rinforza, come

amministrazione comunale, nella scelta di misure come quella dei nidi gratuiti e criteri di

accesso equi. Passa infatti anche dall'offerta di questi servizi la possibilità dilincremento

dell'occupazione femminile. Una misura che ha avuto grande riscontro, portando anche

ad aumentare la richiesta di posti per i nidi convenzionati, con i quali stiamo

collaborando per allargare l'offerta".

Tra le varie iniziative in programma la camminata degli uomini del 4 marzo che,

quest'anno, vedrà allargare i partecipanti, avendo già avuto l'adesione da parte di tante

associazioni sportive, culturali e del volontariato, istituzioni nazionali e locali tra cui - ha

sottolineato la vicesindaca Bellini - anche gli Alpini.

3 -12 marzo

MOSTRA Il viaggio di Jaakko

Le madri che trasformano la perdita in un progetto d’amore

Sala ex cinema Sant’Agostino, via Cairoli 36

orario: dalle 16 alle 19 - ingresso libero

a cura di: Coordinamento Donne Acli

giovedì 2 marzo - ore 17

Presentazione libro:

Libere, il nostro no ai matrimoni forzati

L’Associazione Rompi il silenzio e l’ Associazione Trama di Terre

dialogano con l’autrice Martina Castigliani

Cineteca Comunale - via Gambalunga 27

a cura di: Rompi il silenzio

sabato 4 marzo

Camminata degli uomini / Il cambiamento è possibile

Per i diritti e contro la violenza sulle donne

Ritrovo ore 16 - Arco d’Augusto / Arrivo Piazza Cavour

a cura di: DireUomo Spazio ascolto uomini maltrattanti,

Associazione Culturale Cambia-Menti,

Movimento Centrale Teatro/Danza

martedì 7 marzo - ore 17

Pnrr, pubblicato Dpcm

riparto fondi per 760

piccoli comuni per

1.026 assunzioni

Fisco, dalla

certificazione unica

all’Iva: tutte le

scadenze di marzo

Assegno unico 2023,

cambiano le regole

Inps: importi e nuovo

Isee

I 3 Articoli più letti della settimana

Tenta la fuga in sella ad una

bicicletta perché nasconde la

droga: fermato un minore - (20

Letture)

Sequestrati due siti aziendali sui

cui erano depositati senza

autorizzazione oltre 60 tonnellate

di rifiuti, anche speciali e

pericolosi. Due denunciati - (20

Letture)

Nuova rotatoria Ss16-via

Cavalieri Vittorio Veneto: le

modifiche alla circolazione - (20

Letture)
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Non posso fare diversamente

La vita di Fernanda Wittgens tra solidarietà e arte

a cura di Patrizia di Luca, Università degli Studi Repubblica di

San Marino e Francesca Panozzo, MEB - Museo Ebraico di Bologna

Museo della Città, Sala degli Arazzi

Attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini

mercoledì 8 marzo - ore 9.30

Donne per le donne - Premiazione imprenditrici riminesi

per aver favorito le pari opportunità e il superamento

del divario di genere nel mondo del lavoro - Su invito

Sala Giunta - Piazza Cavour 27

mercoledì 8 marzo - ore 17,00

Le donne ai tempi dei Malatesta

Passeggiata guidata - Ritrovo ingresso Castel Sismondo

evento a pagamento con posti limitati

per info e prenotazioni: segreteriasirimini@gmail.com

a cura di: Soroptimist Club Rimini

mercoledì 8 marzo - ore 21,00

Donne sull’orlo di un miracolo economico

ispirato al documentario “Una storia comune”

di Stefano Bisulli e Roberto Naccari

di e con Nicoletta Fabbri

Teatro degli Atti - via Cairoli 42

Ingresso libero con prenotazione

Prenotazioni: biglietteria.comune.rimini.it - 0541 793811

giovedì 9 marzo - ore 18,00

Cinema Teatro Tiberio - via San Giuliano 16

Il viaggio di Jaakko

Le madri che trasformano la perdita in un progetto d’amore

Conferenza

a cura di: Coordinamento Donne Acli

a seguire - ore 20.45
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Spettacolo di restituzione laboratorio La danza è donna

di Anca Ardelean - Danza&Musical

Progetto di: Provincia di Rimini e Associazione Cambia-Menti

ingresso libero - prenotazioni: 349 4932474

in collaborazione con Associazione Crisalide

sabato 11 marzo - ore 9.30

I tumori femminili dalla diagnosi alla terapia:

il ruolo cruciale dell’anatomia patologica.

Interverrà l’equipe medica dell’Anatomia Patologica dell’Ospedale

Infermi di Rimini, coordinata dalla Dr.ssa Livia Bernardi

Palazzo del Turismo - Piazzale Fellini 3 - Ingresso libero

È gradita la prenotazione al numero 327 3228746

a cura di: Associazione Crisalide

in collaborazione con Rotary Club Rimini Riviera

martedì 14 marzo - ore 21.00

Relazioni tra desiderio e identità - Rassegna cinematografica

Il diritto di contare - regia di Theodore Melfi - Segue dibattito

Cinema Fulgor - Corso d’Augusto 162 - Ingresso libero

a cura di: Associazione DireUomo

giovedì 16 marzo - ore 21.00

Concerto

NICOLETTA FABBRI QUARTET

Da Marilyn a Sophia: omaggio alle dive del cinema

pianoforte: Gabriele Zanchini, contrabbasso: Stefano Travaglini,

batteria: Stefano Paolini, voce: Nicoletta Fabbri

Cinema Fulgor - Corso d’Augusto 162 - Ingresso a pagamento

Info e prenotazioni: 0541 709545

martedì 21 marzo - ore 21.00

Relazioni tra desiderio e identità - Rassegna cinematografica

La vita invisibile di Eurídice Gusmão - regia di Karim Aïnouz

Segue dibattito

Cinema Fulgor - Corso d’Augusto 162 - Ingresso libero
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a cura di: Associazione DireUomo

giovedì 23 marzo - ore 21.00

“ELSA è uno scherzo, uno scherzo, tutto uno scherzo!!!”

Lettura teatrale basata sulla biografia di Elsa Morante

Letto da: Tamara Balducci e Michele Di Giacomo

Teatro degli Atti - via Cairoli 42 - Ingresso a pagamento

a cura di: Lions Club Rimini Host

mercoledì 29 marzo - ore 21.00

Relazioni tra desiderio e identità - Rassegna cinematografica

Son-Mother - regia di Mahnaz Mohammadi - Segue dibattito

Cinema Fulgor - Corso d’Augusto 162 - Ingresso libero

a cura di: Associazione DireUomo

info: lacasadelledonne@comune.rimini.it - 0541 704545

Spingi su         da Comune di Rimini

www.comune.rimini.it
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Commenti
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. 

Torna all'articolo

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 23-02-2023 alle 19:50 sul giornale del 24

febbraio 2023 - 4 letture

In questo articolo si parla di attualità, rimini, Comune di Rimini, comunicato stampa

 L'indirizzo breve  https://vivere.me/dUgx

Scattano le modifiche alla viabilità per la realizzazione della maxi rotatoria

all’altezza della Consolare per San Marino
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Nuovo parcheggio con 22 stalli di sosta auto a Bellariva su viale Regina Elena,

angolo piazzale Toscanini

Presentato il cartellone delle iniziative per il mese dedicato alla giornata

internazionale della donna

Covid in Emilia Romagna: 419 nuovi casi nelle ultime 24 ore; registrati 2 decessi

Bologna: Sequestrati 11.000 capi di abbigliamento di lusso contraffatti

Sanità, la Regione mette in campo un piano da oltre 46 milioni di euro

Morta a quasi 105 anni la tesserata del Pd più longeva d’Italia

Covid in Emilia Romagna: 419 nuovi casi nelle ultime 24 ore; registrati 2 decessi

Bologna: Francesco Cavestri trio, alla Cantina Bentivoglio, feat Giovanni

Tamburini venerdì 24 febbraio

Cresce l'emergenza siccità ma l'Italia consuma 9 mld di metri cubi d'acqua: più di

tutti in Ue

Migranti, Msf: 20 giorni stop e 10mila euro di multa per Geo Barents

Ucraina, oggi Onu vota nuova risoluzione per la pace

Attacco hacker all’Italia ‘russofoba’, per alcune ore in tilt il sito del Viminale e altri

Rigopiano, la sentenza: ex prefetto ed ex presidente provincia assolti

 » altri articoli...

Gestione rifiuti, sequestro per 50 milioni a due imprenditori campani

Da domenica gelo russo, termometri giù di 15°C e neve in pianura

Lettera preside dopo aggressione liceo Firenze, Valditara: "Impropria"

Fumo, Fedele (Sapienza): "Sigaretta elettronica utile per il 20-30% degli incalliti"

SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 23 febbraio 2023

Usa, sparatorie in Florida: 3 morti tra cui bambina e giornalista tv

Usa, test Dna su sigaretta risolve 'cold case' di 52 anni fa

Smart working fa bene all'ambiente, riduce emissioni e inquinanti

Energia, per il terziario costi triplicati tra il 2021 e il 2023

Usa, Weinstein condannato a 16 anni per stupro

Manageritalia executive professional, nasce area comunicatori

Credito, il mondo agricolo chiede la modifica degli accordi di Basilea

Sentenza Rigopiano, caos in aula: la rabbia dei parenti - Video

Sentenza Rigopiano, Salvini: "Questa non è giustizia, vergogna"

Un anno di guerra, Ucraina: "Russia prepara nuovo attacco"

Suzuki e il Torino festeggiano decimo anniversario partnership

Banca mondiale, chi è il nuovo presidente Ajay Banga

Fondi Ue, Schifani "Punterò su 4-5 argomenti per cambiare la Sicilia"

Janssen, una piattaforma h24 a disposizione di pazienti e caregiver

Giuridicità delle regole del calcio, all’Università della Campania nasce la prima

cattedra su calcio e diritto

Agricoltura, da Ismea 6 mln a Kilometro Verde per stabilimento innovativo di

vertical farming

Cybersecurity, Fondazione Italia digitale: attacchi problema non solo per addetti

ai lavori

Vulvodinia, parla l’esperta: sintomi, diagnosi e cura

A Brescia due mostre sul maestro del realismo Giacomo Ceruti

Di Maria porta la Juventus agli ottavi, 3-0 al Nantes

Europa League, Nantes-Juventus 0-3: Di Maria tris, bianconeri agli ottavi

Midiri "Una giornata storica per Palermo e la nostra Università"

Pd, sfida su Assemblea: chi è per Bonaccini e chi per Schlein

Von der Leyen "La Sicilia deve sentirsi al centro dell'Europa"

Qatargate, Giorgi scarcerato: ai domiciliari con braccialetto elettronico

Nantes-Juve, Allegri: "Di Maria un campione, con lui tutto facile"

La Roma agli ottavi di Europa League, 2-0 al Salisburgo

Terremoto Turchia, bilancio sale a 43.556 morti

Migranti, sbarchi a raffica a Lampedusa: 322 in poche ore sull’isola

Università Palermo, Mattarella all'inaugurazione dell’anno accademico

Quattro rapine a mano armata in 17 giorni a Catania, due arresti

Fiorentina agli ottavi di Conference, 3-2 al Braga

Dalla musica al check out, Alexa arriva negli hotel italiani

Incidente A4, le immagini dello schianto - Video

VIVERERIMINI.IT 23-FEB-2023

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

https://www.vivererimini.it/2023/02/24/presentato-il-cartellone-delle-iniziative-per-il-mese-dedicato-alla-giornata-internazionale-della-donna/35897#
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/nuovo-parcheggio-con-22-stalli-di-sosta-auto-a-bellariva-su-viale-regina-elena-angolo-piazzale-toscanini/35902/
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https://www.vivererimini.it/2023/02/24/sanit-la-regione-mette-in-campo-un-piano-da-oltre-46-milioni-di-euro/35619/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/morta-a-quasi-105-anni-la-tesserata-del-pd-pi-longeva-ditalia/35936/
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https://www.vivererimini.it/2023/02/24/cresce-lemergenza-siccit-ma-litalia-consuma-9-mld-di-metri-cubi-dacqua-pi-di-tutti-in-ue/35516/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/migranti-msf-20-giorni-stop-e-10mila-euro-di-multa-per-geo-barents/36016/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/ucraina-oggi-onu-vota-nuova-risoluzione-per-la-pace/35316/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/attacco-hacker-allitalia-russofoba-per-alcune-ore-in-tilt-il-sito-del-viminale-e-altri/35341/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/rigopiano-la-sentenza-ex-prefetto-ed-ex-presidente-provincia-assolti/35831/
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https://www.vivererimini.it/2023/02/24/da-domenica-gelo-russo-termometri-gi-di-15c-e-neve-in-pianura/35326/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/lettera-preside-dopo-aggressione-liceo-firenze-valditara-impropria/35421/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/fumo-fedele-sapienza-sigaretta-elettronica-utile-per-il-20-30-degli-incalliti/35671/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/superenalotto-numeri-estrazione-vincente-oggi-23-febbraio-2023/35976/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/usa-sparatorie-in-florida-3-morti-tra-cui-bambina-e-giornalista-tv/35324/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/usa-test-dna-su-sigaretta-risolve-cold-case-di-52-anni-fa/35903/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/smart-working-fa-bene-allambiente-riduce-emissioni-e-inquinanti/35672/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/energia-per-il-terziario-costi-triplicati-tra-il-2021-e-il-2023/35901/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/usa-weinstein-condannato-a-16-anni-per-stupro/35977/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/manageritalia-executive-professional-nasce-area-comunicatori/35541/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/credito-il-mondo-agricolo-chiede-la-modifica-degli-accordi-di-basilea/35742/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/sentenza-rigopiano-caos-in-aula-la-rabbia-dei-parenti-video/35830/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/sentenza-rigopiano-salvini-questa-non-giustizia-vergogna/35950/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/un-anno-di-guerra-ucraina-russia-prepara-nuovo-attacco/35310/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/suzuki-e-il-torino-festeggiano-decimo-anniversario-partnership/35832/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/banca-mondiale-chi-il-nuovo-presidente-ajay-banga/35874/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/fondi-ue-schifani-punter-su-4-5-argomenti-per-cambiare-la-sicilia/35492/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/janssen-una-piattaforma-h24-a-disposizione-di-pazienti-e-caregiver/35549/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/giuridicit-delle-regole-del-calcio-alluniversit-della-campania-nasce-la-prima-cattedra-su-calcio-e-diritto/35454/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/agricoltura-da-ismea-6-mln-a-kilometro-verde-per-stabilimento-innovativo-di-vertical-farming/35481/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/cybersecurity-fondazione-italia-digitale-attacchi-problema-non-solo-per-addetti-ai-lavori/35714/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/vulvodinia-parla-lesperta-sintomi-diagnosi-e-cura/35821/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/a-brescia-due-mostre-sul-maestro-del-realismo-giacomo-ceruti/35497/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/di-maria-porta-la-juventus-agli-ottavi-3-0-al-nantes/35973/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/europa-league-nantes-juventus-0-3-di-maria-tris-bianconeri-agli-ottavi/35969/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/midiri-una-giornata-storica-per-palermo-e-la-nostra-universit/35408/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/pd-sfida-su-assemblea-chi-per-bonaccini-e-chi-per-schlein/35670/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/von-der-leyen-la-sicilia-deve-sentirsi-al-centro-delleuropa/35645/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/qatargate-giorgi-scarcerato-ai-domiciliari-con-braccialetto-elettronico/35961/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/nantes-juve-allegri-di-maria-un-campione-con-lui-tutto-facile/35981/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/la-roma-agli-ottavi-di-europa-league-2-0-al-salisburgo/36013/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/terremoto-turchia-bilancio-sale-a-43-556-morti/35317/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/migranti-sbarchi-a-raffica-a-lampedusa-322-in-poche-ore-sullisola/35330/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/universit-palermo-mattarella-allinaugurazione-dellanno-accademico/35660/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/quattro-rapine-a-mano-armata-in-17-giorni-a-catania-due-arresti/35744/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/fiorentina-agli-ottavi-di-conference-3-2-al-braga/36012/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/dalla-musica-al-check-out-alexa-arriva-negli-hotel-italiani/35896/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/incidente-a4-le-immagini-dello-schianto-video/35824/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/iva-non-versata-per-870-mln-la-procura-di-milano-indaga-su-meta/35873/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/presentato-il-cartellone-delle-iniziative-per-il-mese-dedicato-alla-giornata-internazionale-della-donna/35897


Iva non versata per 870 mln, la Procura di Milano indaga su Meta

Milleproroghe, dai balneari allo smart working: le novità del dl

Roma, donna presa a pugni durante rapina: un fermo

Nei prossimi 10 anni tasso di crescita dei ricavi nel metaverso superiore al 40%

Commissione Ue sospende uso TikTok sui suoi dispositivi aziendali

Immigrazione, fermato equipaggio peschereccio tunisino a Lampedusa

Edilizia, geometri: "Servono interventi con criteri premiali per messa in sicurezza

del patrimonio pubblico e privato"

Alexa entra negli hotel italiani per rispondere alle domande dei clienti

Ucraina-Russia, piano di pace Cina: cosa dice Pechino

Carburante, prezzo benzina e gasolio in calo oggi in Italia

Janssen, l’innovazione alla base della ricerca farmaceutica

Alimentazione, Schillaci: "Con dieta mediterranea italiana -10% mortalità"

Il Giro d’Italia della Csr fa tappa in Liguria

Calderone: "Welfare aziendale è centrale, dobbiamo fare tesoro di esperienze

pandemia"

Arriva il decreto sulle comunità energetiche, ora serve il via libera Ue

Di Maio: "Se mi manca un incarico? Mi dedico a una nuova vita"

Maxi sequestro a Bologna di griffe di lusso contraffatte

Pd, Schlein conclude campagna elettorale a Palermo

Gip Palermo: "Stop a limitazioni accesso palestra Virgin"

5G, consumatori: "Tecnologia offre vantaggi ma servono informazioni corrette"

Incentivi alle imprese, dal Cdm via libera al nuovo Codice

Incidente in Sardegna, scontro frontale a Carbonia: morti due 25enni

Von der Leyen “Putin nega all’Ucraina il diritto di esistere”

Siccità, l’allarme dell’Anbi: “Non diamo per scontata l’acqua dai rubinetti”

L’Ue lancia l’allarme su TikTok: “Disinstallatelo”

L’economista Rotondi: “Tassi in rialzo fino a che la crescita non sarà solida”

Lo smart working fa bene all’ambiente, ridotte emissioni in 4 città

Alfa Instruments, con Invitalia piano da 5 mln per nuovo stabilimento

Ucraina, ok Assemblea generale Onu a risoluzione per pace

Ucraina, Biden: "Non credo Putin pensi di usare arma nucleare"

Superbonus, Confassociazioni a tavolo Mef con soluzioni per condomini e

imprese

Guida alla firma elettronico, arriva il ciclo di seminari targato Anorc

Conference League, Fiorentina-Braga 3-2: viola agli ottavi

Terzo Polo, Renzi riunisce Iv e accelera su partito unico

Ucraina, Urso “Lavoriamo a un corridoio logistico”

Morta a quasi 105 anni la tesserata del Pd più longeva d’Italia

Valditara, Sala "Buffe parole su preside senza commentare accaduto"

Terzo Polo, si accelera su partito unico. C'è l'ok di Renzi

Firenze, la preside Savino: “Il messaggio agli studenti è arrivato”. Striscione di

minacce contro di lei

Sangiuliano nomina Mogol consigliere per la cultura popolare

Una maglia speciale per celebrare 10 anni di partnership Suzuki-Torino

NextGenerationEu, nel 2024 una spinta dell’1,5% al Pil

Rihanna si esibirà alla cerimonia degli Oscar 2023

Assalto a Capitol Hill, Ivanka Trump e Jared Kushner citati in giudizio

Mercedes-Benz con Google per una nuova esperienza di navigazione

Tumore ovarico, al via campagna di sensibilizzazione Federfarma-Loto Odv

Scavi lesionano tubazione metano, l'intervento dei Vigili del Fuoco

Vagnati "Derby? Fare il massimo per portare a casa risultato positivo"

Von der Leyen "Difendiamo la libertà dell'Ucraina"

Dermatite atopica, visite gratis in tutta Italia a marzo

Una maglia speciale per celebrare 10 anni di partnership Suzuki-Torino

Bonaccini"Se Valditara continua su questa strada dimissioni opportune"

Incentivi imprese e tutela consumatori, via libera a nuove regole

La Francia sta vivendo l'inverno più secco degli ultimi 64 anni

Elezioni amministrative 2023, primo turno 14-15 maggio

Conference League, alla Lazio basta lo 0-0 con il Cluj: biancocelesti agli ottavi

In Kenia più di 5 milioni di persone vivono l’insicurezza alimentare

Allarme sedentarietà, 1 italiano su 3 non pratica alcuno sport
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https://www.vivererimini.it/2023/02/24/nei-prossimi-10-anni-tasso-di-crescita-dei-ricavi-nel-metaverso-superiore-al-40/35624/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/commissione-ue-sospende-uso-tiktok-sui-suoi-dispositivi-aziendali/35769/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/immigrazione-fermato-equipaggio-peschereccio-tunisino-a-lampedusa/35539/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/edilizia-geometri-servono-interventi-con-criteri-premiali-per-messa-in-sicurezza-del-patrimonio-pubblico-e-privato/35802/
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https://www.vivererimini.it/2023/02/24/ucraina-russia-piano-di-pace-cina-cosa-dice-pechino/35988/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/carburante-prezzo-benzina-e-gasolio-in-calo-oggi-in-italia/35342/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/janssen-linnovazione-alla-base-della-ricerca-farmaceutica/35491/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/alimentazione-schillaci-con-dieta-mediterranea-italiana-10-mortalit/35603/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/il-giro-ditalia-della-csr-fa-tappa-in-liguria/35609/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/calderone-welfare-aziendale-centrale-dobbiamo-fare-tesoro-di-esperienze-pandemia/35655/
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https://www.vivererimini.it/2023/02/24/di-maio-se-mi-manca-un-incarico-mi-dedico-a-una-nuova-vita/35982/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/maxi-sequestro-a-bologna-di-griffe-di-lusso-contraffatte/35574/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/pd-schlein-conclude-campagna-elettorale-a-palermo/35314/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/gip-palermo-stop-a-limitazioni-accesso-palestra-virgin/35601/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/5g-consumatori-tecnologia-offre-vantaggi-ma-servono-informazioni-corrette/35792/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/incentivi-alle-imprese-dal-cdm-via-libera-al-nuovo-codice/35991/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/incidente-in-sardegna-scontro-frontale-a-carbonia-morti-due-25enni/35602/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/von-der-leyen-putin-nega-allucraina-il-diritto-di-esistere/35625/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/siccit-lallarme-dellanbi-non-diamo-per-scontata-lacqua-dai-rubinetti/35806/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/lue-lancia-lallarme-su-tiktok-disinstallatelo/35862/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/leconomista-rotondi-tassi-in-rialzo-fino-a-che-la-crescita-non-sar-solida/35515/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/lo-smart-working-fa-bene-allambiente-ridotte-emissioni-in-4-citt/35578/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/alfa-instruments-con-invitalia-piano-da-5-mln-per-nuovo-stabilimento/35577/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/ucraina-ok-assemblea-generale-onu-a-risoluzione-per-pace/35990/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/ucraina-biden-non-credo-putin-pensi-di-usare-arma-nucleare/35319/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/superbonus-confassociazioni-a-tavolo-mef-con-soluzioni-per-condomini-e-imprese/35611/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/guida-alla-firma-elettronico-arriva-il-ciclo-di-seminari-targato-anorc/35355/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/conference-league-fiorentina-braga-3-2-viola-agli-ottavi/36009/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/terzo-polo-renzi-riunisce-iv-e-accelera-su-partito-unico/35335/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/ucraina-urso-lavoriamo-a-un-corridoio-logistico/35456/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/morta-a-quasi-105-anni-la-tesserata-del-pd-pi-longeva-ditalia/35932/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/valditara-sala-buffe-parole-su-preside-senza-commentare-accaduto/35954/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/terzo-polo-si-accelera-su-partito-unico-c-lok-di-renzi/35705/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/firenze-la-preside-savino-il-messaggio-agli-studenti-arrivato-striscione-di-minacce-contro-di-lei/35793/
https://www.vivererimini.it/2023/02/24/sangiuliano-nomina-mogol-consigliere-per-la-cultura-popolare/35650/
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Europa League, Roma-Salisburgo 2-0: giallorossi agli ottavi

Ucraina, Russia accusa: "Kiev prepara provocazione armata in Transnistria"

L'inflazione rallenta a gennaio

Isee, dal Trentino alla Calabria: ecco come cambia l'importo

L’Inghilterra è a grave rischio siccità

Agroalimentare, Lollobrigida "Tutelare la dieta mediterranea"

La Lazio agli ottavi di Conference, basta lo 0-0 a Cluj

Contratto di sviluppo, l’esperienza di Alfa Instruments

Esce domani “Leadership”, la nuova opera di Gianluca Giansante

Mattarella incontra Von der Leyen a Palermo

Guerra in Ucraina, si apre il fronte Transnistria

A Mortara il primo appuntamento dell’anno con "Innamòrati di Te"

Strage Rigopiano, 29 vittime e 11 superstiti nella tragedia hotel

Ascolti tv, 'Michelle Impossible & Friends' debutta e vince la serata

Ucraina, giornalista si 'becca' bacio in diretta - Video

Taranto, trovato cadavere di un giovane in una scarpata

Ricerca, incontro Commissaria Gabriel e Bernini: "Sostegno a giovani ricercatori

e donne Stem"

Terzo Polo, Italia Viva “Il partito unico sia un percorso dal basso”

Valditara contro la preside di Firenze: “Lettera ridicola e impropria: in Italia non

c’è un pericolo fascista”

Urso "Per la transizione imporre a Commissione Ue tempi reali"

Maya Sansa: "Io metà iraniana vicinissima a rivoluzione donne"

Sangiuliano "La dieta mediterranea è anche un patrimonio culturale"

Ucraina, von der Leyen: "Kiev combatte per i valori Ue, siamo al suo fianco"

Tutti contro Valditara per l’attacco alla preside di Firenze: “Inaccettabile”

Filiera del vetro, gli impatti positivi degli investimenti

Cina, crolla miniera di carbone: 5 morti e 48 dispersi

L’Onu approva la risoluzione per l’Ucraina. Zelensky “Segnale potente”

Ue, Galvagno "Orgogliosi per la visita di Von der Leyen in Sicilia"

Automotive, Cardoni "Passaggio a elettrico non è unica via"

Spoticar di Stellantis raddoppierà la presenza nel mercato dell'usato

Mattarella-Von der Leyen “Unione Europea compatta sui temi importanti”

L'amore materno di Maria per Gesù nell'opera di Howtan Re

Barelli "Federnuoto presa di mira"

Incidente vicino Roma, scontro tra auto: un morto e 3 feriti

Ue vieta TikTok, Commissione chiede a dipendenti di disinstallare app

Ducati Diavel V4, più grinta e stile con gli accessori performance

Terzo Polo, Calenda: "Bene Iv, entro settembre partito unico"

Milleproroghe, decreto è legge

Papa scrive a Banfi per la morte della moglie: "Nonni forti anche nella

sofferenza"

Ucraina, Zelensky a Cina: "Non abbiamo visto alcun piano di pace, incontriamoci"

Conte (Anci Veneto): "Autonomia differenziata opportunità per tutti, non capisco i

sindaci del Sud"

Cinema, primo ciak per 'L'enigma Rol' diretto da Anselma Dell'Olio

Per 'scapoli incalliti' più rischi cuore, lo studio

Tutela consumatori, decreto attuazione direttiva Ue: le principali novità

Ucraina, anniversario guerra Russia: domani discorso di Zelensky

Thierry Koskas nuovo Ceo di Citroèn

Ucraina, Kiev prepara anniversario guerra Russia: le misure

Striscione e fumogeni per Cospito all’Altare della Patria

Atp Marsiglia 2023, Sinner dà forfait per la febbre

Cospito, Cassazione decide sul 41 bis

Tamponamento mortale al casello, le immagini del tremendo impatto

Milleproroghe, la Camera dà l’ok definitivo: torna lo smart working

Suzuki presenta la nuova V-Strom 650 Explorer

Credito, l’appello del mondo agricolo “Cambiare gli accordi di Basilea”

Pisa, ordigno inesploso a un ingresso del tribunale

Caso Denise, legale ex pm Angioni: "Clima ostile, trasferire processo"

Terremoto, su Siria e Turchia accesi i preziosi occhi dei satelliti Cosmo-SkyMed

di Asi
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Russia, Giorgetti “Sanzioni efficaci se applicate anche dal G20”

Il sottosegretario Butti incontra la task force sull’innovazione: Spid e Cie i primi

temi

Fondazione Artemisia Ets, prevenzione per Festa della Donna e del Papà

Ucraina, Zelensky “Dalla Spagna arriveranno carri armati Leopard”

Farmacie, Cossolo "Ruolo fondamentale per sanità vicina ai cittadini"

Striscione per Cospito giù dall'Altare della Patria: "L'Italia tortura"

Decreto migranti è legge

Russia, Putin "Rafforzeremo la triade nucleare"

Guerra Ucraina-Russia, "negoziati in Svizzera per la pace: serve tempo"

Russia-Ucraina, un anno di guerra: tutto quello che è cambiato
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