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Profughi ucraini, Sacra Famiglia: sostegno a disabili
mentali
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COVID:

Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

Euronews

Antartide: trovato il relitto del mitico battello Endurance
Partita da Plymouth con uomini e cani per esplorare in slitta l'Antartide, la nave
naufragò sul ghiaccio nel 1915; l'equipaggio resistette per mesi mentre il comandante
Shackleton, partito con una scialuppa, cercava aiuto a 1600 km di distanza...View on
euronews

Askanews

Ucraina, media israeliani: ecco la proposta di Mosca a Kiev
Per porre fine al conflitto, accordo "difficile" ma non "impossibile"

My Neighbors Laughed When I Put It On My Gutters
Then they saw it work. Today almost every house in the neighborhood has it! I get so
many thanks (especially in Fall) for my little pioneer method.

notizie.it

Feltri su Zelensky: "Fuori di testa, deve arrendersi a Putin"
Vittorio Feltri non ha peli sulla lingua e critica il presidente ucraino Zelensky. La Guerra
Russia-Ucraina è in parte colpa sua.
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Yahoo Notizie Video

Ecco quanto guadagna il cast di LOL 2: cache da urlo per i più fortunati
Da Fedez a Mago Forest, da Virginia Raffaele a Frank Matano: il cast di ‘LOL 2 - chi
ride è fuori’ è ricchissimo di talento e di conseguenza anche i compensi non possono
essere da meno! Ecco i cachet da urlo svelati da Novella 2000.

Adnkronos

Meteo, con Burian picco di gelo e maltempo sull'Italia
(Adnkronos) - 8 marzo, apice del freddo proveniente dai territori di guerra dalla Russia
attraverso l’Ucraina. Ma il temuto Burian, il vento gelido siberiano-artico che sembrava
dover raggiungere l’Italia e l’Europa sud-orientale, appare meno intenso del previsto.
Sull’Italia tra circa 24 ore saremo fuori da questa ondata di gelo, ma attenzione: l’apice
del maltempo è atteso oggi sulla fascia adriatica, ancora una volta, tra l’Abruzzo e la
Puglia. Possibili nevicate anche sulle spiagge con inten

Captivate with 3D animations with Microsoft 365 
Wow your audience with smart tools in PowerPoint

Adnkronos

Guerra Ucraina-Russia, il drone colpisce - Video
(Adnkronos) - Un drone ucraino colpisce e distrugge un mezzo utilizzato dalla Russia
nella guerra innescata dall'invasione ordinata 2 settimane fa da Vladimir Putin.&nbsp;

Euronews

News bulletin 2022/03/07 23:13
News bulletin 2022/03/07 23:13View on euronews
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Adnkronos

Kia presenta la roadmap 2030 per diventare Sustainable Mobility Solutions
Provider
(Adnkronos) - Nell’ambito dell’evento digitale CEO Investor Day 2022, Kia ha
presentato la roadmap 2030 che illustra gli obiettivi prefissati per i prossimi otto anni.
Basata sul "Plan S", la visione di Kia presentata nel 2020, rivela ulteriori dettagli su
come l'azienda intenda divenire Sustainable Mobility Solutions Provider. La vision
aziendale si poggia su tre pilastri chiave: People, Planet e Profit. Su queste tre basi Kia
lavorerà rispettivamente per dare maggiore risalto all’aspetto valor

Way more uniquely “you” home styles
Find furniture you love, at prices that fit your budget with flexible financing.

Adnkronos

Prometeo Tv n. 10 del 9 marzo 2022
(Adnkronos) - Zaini green da vele recuperate, Findus e Artichoke ‘Insieme per il Futuro
degli Oceani’. Crisi climatica, l’allarme degli esperti&nbsp;&nbsp;

AGI

Morning Bell: preoccupa il rialzo delle materie prime e l'inflazione
AGI - I mercati restano deboli, estremamente volatili e preoccupati di come il rialzo dei
prezzi delle materie prime e l'inflazione, sulla scia dei venti di guerra in Ucraina, stiano
intaccando la crescita globale. Non si arresta la corsa del petrolio e in Asia i listini
arretrano, mentre i future a Wall Street e in Europa girano al rialzo. Sui mercati pesano
le incertezze sulla guerra e la decisione del presidente Joe Biden di imporre un divieto
immediato sulle importazioni di petrolio e gas ru

Reuters

Stati Uniti hanno dichiarato guerra economica contro la Russia - Cremlino
LONDRA (Reuters) - Il Cremlino ha detto che gli Stati Uniti hanno dichiarato una
guerra economica contro la Russia e che rifletterà seriamente su cosa fare dopo che il
presidente statunitense Joe Biden ha imposto un divieto sul greggio e altre
importazioni energetiche da Mosca. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha detto
che la Russia era, è e sarà un affidabile fornitore energetico, e ha indicato che i flussi
energetici continuano.
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Drivers Are Calling Otto "The Walmart Of Auto Ins"
Don't pay your auto insurance bill until you read this.

Italpress

Da Politecnico Milano e Humanitas University tessuti neuronali in 3D
MILANO (ITALPRESS) - Scoprire le cause delle malattie neuronali

Askanews

Kharkiv, bombardamento su un edificio residenziale
È la seconda città ucraina, assediata dai tank russi

Adnkronos

Guerra Ucraina, Ucrainska Pravda: "A Bucha russi violentano e uccidono"
(Adnkronos) - I russi in guerra con l'Ucraina "saccheggiano, violentano, uccidono: nel
distretto di Bucha la situazione è la più complicata". Lo comunica il rapporto del
Servizio per le emergenze nazionale, riferisce 'Ucrainska Pravda'. "Secondo le
informazioni ricevute dai locali gli occupanti saccheggiano, uccidono, violentano e
fanno il controllo passaporti dei nostri cittadini". "Da quasi una settimana nei centri
abitati manca l’essenziale per il sostentamento. Gli occupanti bloccano tutte l

Signs of Tardive Dyskinesia May Surprise Many
Tardive Dyskinesia signs may be more subtle than you might think. Look for Tardive
Dyskinesia symptoms.

notizie.it

Sisma di magnitudo 3.3 registrato in provincia di Salerno
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata a 5 km a est di Eboli, in
provincia di Salerno, in Campania.
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AGI

Il caso dei 500 aerei in leasing che potrebbero sparire in Russia
AGI - Le società di leasing di aerei potrebbero perdere la disponibilià di oltre 500
velivoli presenti in territorio russo, per un controvalore commerciale di circa 10,3
miliardi di dollari. I vettori russi infatti, secondo quanto riporta Bloomberg, starebbero
ostacolando la consegna di aerei presi in leasing nel corso degli anni, soprattutto jet
Airbus e Boeing. Tecnicamente le società hanno tempo fino al 28 marzo per recuperare
gli aerei dati alle società russe, in base a quanto stabilito dall

Condividi TV

Dieta, perdi 1 kg a settimana senza fatica
Scopri le 8 semplici regole per un autunno a prova di bilancia

If You're Shopping On Amazon, Do This (Its Genius)
Do This Before Renewing Amazon Prime, It's Genius

Reuters

Biden annuncerà oggi divieto importazioni greggio da Russia - fonti
WASHINGTON (Reuters) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dovrebbe
annunciare oggi il divieto sulle importazioni di petrolio russo nel suo discorso delle
16,45, hanno riferito fonti a conoscenza della questione. In precedenza il senatore
Democratico, Chris Coons, in un'intervista per Cnn aveva detto che probabilmente la
Casa Bianca avrebbe annunciato tra oggi e domani il divieto alle importazioni di
greggio dalla Russia, e lavorerà a stretto contatto con gli alleati europei sulla question

Italpress

Prenotabili online le serie limitate di Aprilia e Moto Guzzi
MILANO (ITALPRESS) - Aprilia e Moto Guzzi lanciano un'iniziativa
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Adnkronos

Guerra Ucraina, Kiev: "Morti oltre 12.000 soldati Russia"
(Adnkronos) - Nella guerra tra Ucraina e Russia sarebbero più di 12.000 le perdite tra
le fila dei russi dal 24 febbraio, dall'inizio dell'invasione. E' il nuovo bollettino diffuso
dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine su Facebook. I dati sono aggiornati a
ieri e non è possibile verificarli in modo indipendente. Secondo i militari ucraini, i russi
hanno perso 303 tank, 1.036 mezzi corazzati, 120 sistemi di artiglieria, 56 lanciarazzi
multipli e 27 sistemi di difesa antiaerea. Stando al
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