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Foto

Articolo

New York: indovina chi viene a cena ...
nudo?

(Reuters Italia)

inviata 50 volte

(Reuters Italia) - NEW YORK (Reuters) - I
commensali che arrivano in un bel ristorante di
Manhattan in una fredda notte di febbraio si
tolgono i cappotti, i cappelli, i guanti e le sciarpe.
inviato 61 volte

Morto don Giussani,fondatore di
Comunione e Liberazione

Italia
- Notizie
- Sport
Internazionali
- Canada
- Francia

(Reuters Italia) - ROMA (Reuters) - E' morto
- Germania
questa notte all'età di 82 anni don Luigi Giussani,
il fondatore del movimento cattolico Comunione e - India
Liberazione (Cl).
- Italia
inviato 14 volte
- Regno Unito e Irlanda

Piccolo genio indiano arriva a Nasa
(Ansa)

inviata 16 volte

(Ansa) - (ANSA) - NEW DELHI, 21 FEB - Da un
piccolo e poverissimo villaggio dell'India un
ragazzo di 17 anni riesce a sbaragliare 200 mila
partecipanti al concorso Nasa.
inviato 12 volte

- Spagna
- USA

Internet: Nasce Motorelavoro
(ADNKRONOS) - 40.
inviato 12 volte
(Studiocelentano.it)

inviata 12 volte

Tv: Usa, nozze gay nei Simpson
(Ansa) - (ANSA) - NEW YORK, 21 FEB - Nella puntata dei Simpson
andata in onda ieri negli Usa, Homer ha officiato decine di matrimoni
omosessuali a Springfield.
inviato 8 volte

Gb: Marina apre a gay e lesbiche
(Studiocelentano.it)

(Ansa) - (ANSA) - LONDRA, 21 FEB - La marina britannica, che per secoli
ha avuto un atteggiamento anti-omosessuali, ha deciso di aprire le porte a
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Yahoo! Notizie

Internet: Nasce Motorelavoro
Milano, 21 feb. (Adnkronos Multimedia) - 40.000 offerte di lavoro ricercabili presenti
su decine di siti Web: sono i primi numeri di MotoreLavoro (http://www.motorelavoro.
it/), uno strumento nato per riunire e dare visibilità a migliaia di annunci di lavoro
presenti in Rete. MotoreLavoro scandaglia decine di siti Web alla ricerca di nuove
offerte di lavoro e le rende accessibili attraverso un unico servizio. L'utente di
MotoreLavoro può trovare migliaia di annunci aggiornati senza dover conoscere
preventivamente tutti i siti che offrono lavoro.
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