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Torna indietro

Diritti a colori
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La Fondazione Malagutti bandisce il consueto
concorso di disegno rivolto a bambini da 3 a 14 anni
che organizza sul territorio nazionale iniziative che
coinvolgono docenti delle scuole, biblioteche,
ludoteche, librerie, nego zi per bambini, associazioni
di genitori. Il tema, la tecnica e il formato per la
realizzazione del disegno sono liberi. Gli elaborati
realizzati individualmente o in gruppo, devono essere
spediti entro ottobre. Tra tutti i partecipanti estrazione
mensile di giochi e materiale didattico. Info:

www.dirittiacolori.it

K1 500m,
Josefa Idem è in finale

LONDRA 2012

"Sono andata oltre ogni
limite personale". Greco e
Donato in finale nel triplo.

Il medagliere azzurro (foto)
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Italia e Mondo

MARIO MONTI AL WALL STREET JOURNAL

'Spero di cambiare mentalità italiani'
A cominciare dall'evasione fiscale

"Le riforme fatte finora
dal governo non
bastano a rimettere
l'Italia in forma,
occorre che mettano
bene radici nei
comportamenti degli
italiani in modo da
sopravvivere anche a
governi vecchio stile".
"Se il precedente
governo fosse ancora
in carica, ora lo
spread italiano
sarebbe a 1200 o
qualcosa di simile".

Poi la precisazione: solo una proiezione degli effetti
della speculazione

CROLLA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Il Pil cala ancora, -2,5% annuo
Precipita il settore auto, -22,5%

Gli indici della
produzione industriale,
corretti per gli effetti di
calendario registrano,
a giugno 2012,
variazioni tendenziali
negative in tutti i
comparti. La
diminuzione più

Società e Culture

L'EURISPES: SPESA DI 284 MILIONI DI EURO

Intercettazioni,sono 181 milioni l'anno
Fenomeno cresciuto del 22,6% dal 2006

Non si sta parlando
unicamente di
conversazioni, ma più in
generale di 'eventi'
telefonici: chiamate in
entrata, in uscita, chiamate

senza risposta, messaggistica e localizzazioni. Una
serie di informazioni considerate dai cittadini ugualmente
sensibili

PRIMA NOTTE MARZIANA CON IL CIELO SERENO

Curiosity, lavoro cominciato
Già inviati a Terra circa 40 megabyte di dati

Curiosity si prepara a
cercare tracce di vita e
mette a punto le
strumentazioni. La sua
permanenza sul Pianeta
durerà due anni

- Si apre una nuova era
- I '7 minuti di terrore' (video)
- Su Marte insieme a Curiosity (tour virtuale)

FIDARSI O NON FIDARSI

Auto usata? Mai da Balotelli o Monti
Sondaggio tra mille automobilisti

Comprare da qualcuno di

Scatti (a colori) dal Pianeta rosso (foto)
La diretta sul sito della Nasa

11.26 | Assalto a Aleppo, tank in zona
ribelle
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