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Stromboli, intervista al vulcanologo: 'Eruzione non
regolare. Tsunami possibili ma non
necessariamente connessi'
NewNotizie
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36 minuti fa

Cronaca - Ho cercato di aiutarlo ma non c'è stato nulla da fare.
Chiamavamo i soccorsi, poi lui si è accasciato',, oltre che
numerosi incendi. Inoltre, è andata diffondendosi la voce di un
rischio tsunami, poi fortunatamente non verificatosi,. Per questo ...
Leggi la notizia

LifeGate Purtroppo c'è stata anche una vittima. Tutti gli
aggiornamenti sullo #Stromboli con @3BMeteo.
https://t.co/5Dr2Pr9YcR
Persone: stromboliana pistolesi
Organizzazioni: università degli studi ingv
Prodotti: android os
Luoghi: stromboli etna
Tags: intervista eruzioni
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

ALTRE FONTI (143)

Dopo l'eruzione di ieri la Protezione civile innalza lo stato di allerta per il vulcano
Stromboli e attiva le procedure previste dal Piano ...

LaNotiziaGiornale.it - 39 minuti fa

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Organizzazioni: protezione civile
dipartimento
Luoghi: stromboli competenza
Tags: eruzione vulcano

Eruzione Stromboli, intervista esclusiva: 'Eruzione non regolare. Tsunami possibili
ma non necessariamente connessi con attività eruttiva'
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Il Dipartimento della Protezione Civile ha innalzato il
livello di allerta, da "verde", che corrisponde
all'attività ordinaria, a "giallo", per il vulcano
Stromboli, dopo le violente esplosioni e l'...
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Un' esplosione nel pomeriggio di ieri ha funestato
la quiete di Stromboli , isola - appartenente
all'arcipelago delle Eolie - che ospita l'omonimo ...
NewNotizie - 40 minuti fa

Il Secolo XIX - 44 minuti fa
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Persone: marco giorgianni
massimo imbesi
Organizzazioni: protezione civile
comune
Prodotti: canadair
Luoghi: stromboli ginostra
Tags: incendi paura

Ginostra coperta di pomice, 'scenario di guerra': la situazione sull'isola
Non si ferma la fuga dei turisti da dopo che ha
seminato terrore sull'isola delle Eolie e causato .
Sono 98 le persone che hanno lasciato Stromboli.
C'è anche una famiglia fuggita senza bagagli e ...
Il Gazzettino - 44 minuti fa

ora fa

Stromboli, intervista al
vulcanologo: 'Eruzione
non regolare. Tsunami
possibili ma non
necessariamente
connessi'
NewNotizie - 1 ora fa
Ginostra coperta di
pomice, 'scenario di
guerra': la situazione
sull'isola
Il Gazzettino - 1 ora fa
Stromboli, resta
l'allerta: il forte vento
riaccende i focolai
Tornano in azione i
Canadair
Corriere della Sera - 1

protezione civile
Prodotti: l'unità

Stromboli, vulcano ancora in 'disequilibrio': allerta gialla per la Protezione Civile
Organizzazioni: protezione civile
regione
Luoghi: stromboli competenza
Tags: vulcano disequilibrio

Stromboli, resta l'allerta: il forte vento riaccende i focolai Tornano in azione i
Canadair
MILAZZO - Dopo l'esplosioni e l'eruzione di lava di
mercoledì che ha provocato un morto e un ferito, il
vento che giovedì soffia deciso a Stromboli ha
riacceso le fiamme riportando l'allerta sull'...
Corriere della Sera - 1 ora fa

Dopo l'eruzione di ieri la
Protezione civile
innalza lo stato di
allerta per il vulcano
Stromboli e attiva le
procedure previste dal
Piano ...
LaNotiziaGiornale.it - 1

Organizzazioni: liberty lines

Tags: turisti pomice

Blitz quotidiano - 54 minuti fa
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Persone: marco giorgianni

Luoghi: ginostra stromboli

Stromboli, vulcano ancora in 'disequilibrio': allerta
gialla per la Protezione Civile ROMA - Il
Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il
passaggio di livello di allerta da "verde", che ...
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Organizzazioni: ingv geochimica

Persone: stromboliana pistolesi

Stromboli, ecco il video del momento dell'esplosione - italia Non cessa l'allarme incendi a Stromboli, dopo l'eruzione del vulcano di mercoledì.
I pompieri sono impegnati a spegnere alcuni focolai sulla parte alta dell'isola. In
volo si sono alzati i canadair, ...

04-07-2019

Data

"247.LIBERO.IT

ora fa
Persone: marco giorgianni imbesi
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Prodotti: canadair
Luoghi: stromboli ginostra
Tags: scenario sindaco

Il vulcano torna a dormire?
Sembra placato il vulcano a Stromboli ma resta
l'allerta, ancora focolai a Ginostra, navi in rada per
eventuali evacuazioni, il dramma dell'escursionista
morto cadendo mentre fuggiva dall'eruzione

Luoghi: ginostra stromboli
Tags: vulcano eruzione

Rai - Tg3 - 1 ora fa

Allerta gialla per il vulcano Stromboli
Roma, 4 lug., askanews, - Il Dipartimento della
Protezione Civile ha disposto il passaggio di livello
di allerta da 'verde', che corrisponde all'attività
ordinaria, al livello 'giallo' per il vulcano ...
Askanews - 1 ora fa

Organizzazioni: protezione civile
il dipartimento
Luoghi: stromboli roma
Tags: vulcano livello

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

DAI BLOG (-18)

Scarabocchi di giornata: due errori sportivi, il sommario andaerianda in alto, le
trecce di Carola e il social della 7up.
---- L'eruzione dello Stromboli affidata a Romina
Marceca, da Palermo, e a Matteo Marini. E a
Francesco Merlo, come già scritto prima. ---Osservatorio Necrologi Un abbraccio ad Arturo
Buzzolan ...

Persone: carola

PAZZO PER REPUBBLICA - il blog dei feticisti di Repubblica
- 1 ora fa

Prodotti: visto repubblica

roberto rossellini stromboli terra
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Organizzazioni:
osservatorio errori arretrati ppr
Luoghi: stromboli serra
Tags: errori sommario

L'eruzione di mercoledì a Stromboli
Ci sono state diverse esplosioni e dal vulcano si è alzata un'altissima colonna di
fumo: un escursionista italiano è morto

Luoghi: stromboli isole eolie
Tags: eruzione vulcanica
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Magnesio alleato delle donne, come usare il minerale in ambito
ginecologico
 Benessere

Il magnesio è un l’elemento essenziale e di grande importanza nella fisiologia dell’organismo umano,
presente nelle ossa, nei tessuti molli e in piccola percentuale nel sangue. È il secondo elemento più presente
nella cellula ed è coinvolto in tutte le principali vie metaboliche, sia dei carboidrati che delle proteine e dei
lipidi. Partecipa a più di 300 reazioni biochimiche quindi fondamentale per la crescita, la produzione di
energia oltre allo sviluppo della struttura ossea. Il magnesio regola inoltre la corretta assimilazione di calcio,
potassio e sodio e ne mantiene gli equilibri all’interno della cellula, favorendone il passaggio attraverso la
parete cellulare. Ha un ruolo di grande rilievo nella trasmissione degli impulsi nervosi e nella contrazione
muscolare, quindi benefico per il battito cardiaco, per l’intero apparato muscolare e il buon funzionamento

Benessere

del sistema nervoso. Può essere di valido aiuto nelle forme di stipsi ostinate e per i soggetti diabetici nei quali

Magnesio alleato delle donne,
come usare il minerale in ambito
ginecologico

viene facilmente riscontrata la carenza di magnesio.
Carenza di magnesio, cause e segnali

Pari opportunità nelle Pubbliche
Amministrazioni, la Direttiva del
Ministero

Studi hanno evidenziato una carenza di magnesio stimata del 77 per cento nelle donne e del 72 per cento
negli uomini. Questa può essere provocata da molteplici fattori, ad esempio l’aumentato fabbisogno del
minerale o la scarsa ingestione attraverso l’alimentazione. Anche l’avanzare dell’età gioca un ruolo

Situazioni protratte di stress, momenti di intenso studio o attività fisica possono influire sulla carenza di
questo importante minerale. Anche un’alimentazione disordinata, il consumo eccessivo di zuccheri, caffè e
proteine, e di prodotti ottenuti da terreni trattati con fertilizzanti chimici di sintesi sono da considerarsi cause
della carenza di magnesio.

135747

importante nella sua carenza, per la maggior richiesta di magnesio intracellulare.

Viaggi
Salvini per spostarsi in Italia usa
gli aerei della Polizia

Magnesio, soluzione ai disturbi del ciclo mestruale
Secondo le statistiche risultano essere le donne le più esposte alla carenza di magnesio: il deficit di questo
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Caldo in arrivo: oggi e domani
Centro Italia da “bollino rosso”,
l’ELENCO delle città

minerale potrebbe giustificare la cosiddetta sindrome premestruale con la quale molte donne devono fare i
conti mensilmente.
L’assunzione di magnesio è in grado di alleviare una serie di sintomi che si manifestano nei giorni che
precedono il ciclo mestruale: irritabilità, mal di testa, gonfiore addominale, tensione al seno, emotività
eccessiva. Una buona integrazione di magnesio può agire in modo da contenere questi disturbi e aiuta a
diminuire l’intensità dei dolori della muscolatura uterina, regalando nel tempo un miglior benessere anche
nei giorni del ciclo.
Magnesio in gravidanza e durante l’allattamento

Massaggi
Relax vista mare in Grecia, al
Danai Beach Resort

Il magnesio è di aiuto anche durante la gravidanza. Considerato che il corpo della donna avrà il compito di
nutrire il feto per nove mesi, l’integrazione di questo minerale è spesso consigliata. Il magnesio è in grado
di rilassare la muscolatura, in caso di contrazioni anticipate, inoltre la sua capacità di mantenere la pressione
a livelli normali, risulta fondamentale per le donne che hanno la tendenza alla pressione alta o che tende ad

Chiara Nasti: “Non bevo acqua
da due anni, solo Coca Cola”

alzarsi per motivi gestazionali.
Anche il sonno, che in alcuni casi può essere disturbato, assumerà note più tranquille e rilassate,
allontanando l’ansia che può sorgere durante la gravidanza o il periodo che precede il parto. Il magnesio
risulterà fondamentale anche durante l’allattamento, periodo in cui possono presentarsi forte stanchezza e
irritabilità, aiutando a combattere i sintomi legati alla fatica del momento.
Magnesio in menopausa
La menopausa è un momento di transizione molto importante per la donna che spesso fatica sia fisicamente
che emotivamente ad accettare tale cambiamento. L’assunzione di magnesio può essere di grande aiuto in
questa fase della vita per rinforzare la struttura ossea, che con il passare degli anni tende a perdere
densità. Con l’avanzare dell’età, vi è inoltre una capacità ridotta di assorbimento dei nutrienti ed essendo il
magnesio coinvolto in moltissimi processi biochimici è fondamentale non esserne carenti. Durante la
menopausa infine il sonno può essere disturbato e di breve durata, predisponendo ad ansia, sbalzi di
umore e irritabilità.
Anche le vampate di calore, particolarmente fastidiose da gestire, diminuiranno in presenza di una giusta
integrazione giornaliera di magnesio.
Quale magnesio scegliere
Natural Point produce e commercializza da oltre venticinque anni Magnesio supremo®, risultato di
professionalità ed esperienza e garanzia di una corretta integrazione. Magnesio supremo® è una
combinazione equilibrata di acido citrico e magnesio carbonato che miscelata all’acqua si trasforma in
magnesio citrato. Durante questo processo viene rilasciata anidride carbonica che sviluppa la caratteristica
effervescenza, segno di maggior efficienza del prodotto. La limpidezza dell’acqua sarà il segnale dell’avvenuta
trasformazione e il momento ideale per l’assunzione della bevanda.
Gli ingredienti della formula sono di origine naturale e il magnesio carbonato purificato è di origine marina;
l’acido citrico è ricavato dalla fermentazione di mais non ogm. Oltre ad avere un alto contenuto di magnesio
elemento, il magnesio citrato è un sale organico che rende ottimale l’assorbimento del minerale. Magnesio
supremo® non contiene additivi, zuccheri ed allergeni e la sua formula esclusiva lo rende prodotto unico e
leader nel settore.
Dove acquistare Magnesio supremo®
Possiamo acquistare il prodotto in tutte farmacie, parafarmacie , erboristerie e negozi di alimentazione
biologica in confezione da 300 g o da 150 g e in comode bustine monodose, ideali da portare in borsa o per
che viaggia. Esiste anche la formula in barattolo da 150 g aromatizzata al limone per chi cerca una maggiore
freschezza o alla ciliegia pensato per i più piccoli, per rendere ancora più apprezzabile il prodotto.
Dosi e modalità di assunzione
Sciogliere uno o due cucchiaini di Magnesio supremo® in acqua sia calda che a temperatura ambiente. In
acqua leggermente calda si avrà un effetto effervescente maggiore e il raggiungimento della limpidezza in
minor tempo. È preferibile assumere Magnesio supremo® lontano dai pasti. Già dalle prime assunzioni è
possibile riscontrare una positiva sensazione di benessere. La velocità di assorbimento e l’elevato apporto di
magnesio possono riscontrarsi in un rilassamento della muscolatura intestinale a riprova della forza di tale
135747

formulazione.
Consigli oltre all’integrazione
In caso di carenza è consigliato assumere Magnesio supremo® di Natural Point ricordando che gli
integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta sana, variata ed equilibrata e di un sano
stile di vita.
Fonte: Google News – Benessere del corpo site-lifegate.it
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Gli Articoli su "David Sassoli nuovo…"
Ordina per: Data | Fonte | Titolo

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Ritratto di David Sassoli, il
giovane cronista diventato
Presidente
dell'Europarlamento
Democratica.com 16 ore fa

Giovane militante cattolico-democratico,
poi redattore politico e notissimo
conduttore del Tg1. L'incontro con il Pd. Il
nostro saluto Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Il Capoluogo.it 11 minuti fa

David Sassoli è stato eletto come nuovo
Presidente del Parlamento europeo al
posto di Antonio Tajani Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Tajani: «Troppe ingerenze degli
Stati. Non potevamo votare un
socialista»
Corriere della Sera 5 ore fa

Sassoli presidente
dell'Europarlamento: vince il
blocco anti sovranista
ilGiornale.it 6 ore fa

Il presidente uscente del Parlamento Ue
e le strategie sull’elezione del suo
successore: «Sassoli persona perbene
che stimo, ma metodo sbagliato» Leggi

David Sassoli, rappresentante del Partito
democratico e dei Socialisti guiderà il
Parlamento europeo dopo il mandato di
Antonio Tajani Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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David Sassoli nuovo Presidente
del Parlamento Europeo

Pag. 517

Data

04-07-2019

Pagina
Foglio

David Sassoli, kennediano
fiorentino: «Il mio segreto?
Pianto e zappo»
Corriere della Sera 7 ore fa

Il neopresidente dell’Europarlamento, ex
inviato Rai e anchorman del Tg1. Da 10
anni in politica, tra i primi ad aderire al
partito democratico. La... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

David Sassoli è il nuovo
presidente del Parlamento
europeo. Chi sono i candidati
alle altre cariche dell'Unione
LifeGate 8 ore fa

Il nuovo presidente del Parlamento
europeo è David Sassoli, italiano. Fra i
candidati alla presidenza della altre
istituzioni dell'Unione ci sono due donne,
entrambe dal carattere forte. Leggi

2/4

Sassoli presidente del
Parlamento Europeo: lo sfogo di
Salvini
Virgilio Notizie 8 ore fa

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha
scelto l’ironia per commentare l’elezione
di David Sassoli a nuovo Presidente del
Parlamento Europeo. In una di... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Il governo “subisce” Sassoli,
vittoria del Pd post Renzi
Il Sole 24 ORE 8 ore fa

Un italiano, il democratico David Sassoli,
dopo un altro italiano, il forzista Antonio
Tajani, potrà dettare i tempi e i contenuti
dell’Europarlamento,... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

David Sassoli, da 'anchorman'
Rai alla guida
dell'Europarlamento. Identikit
del successore di Tajani
Rai News 9 ore fa

63 anni, fiorentino, una lunga carriera
nell'azienda di servizio pubblico
culminata con la vice direzione del Tg1,
David Maria Sassoli è a Bruxelles dal
2009 eletto nelle liste dell'allora neonato
Partito Democratico con il record di
preferenze e confermato poi nel 2014 e
nel 2019... Leggi

Europarlamento, David Sassoli
eletto presidente
Tuscia Web 9 ore fa

Europarlamento, David Sassoli eletto
presidente. Strasburgo - Alla seconda
votazione raggiunto il quorum - FOTO
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Condividi | Avvisami | Commenta

Dal Tg a presidente del
Parlamento Europeo: chi è
David Sassoli
Vanity Fair Italia 10 ore fa

David Sassoli del Pd eletto
presidente del Parlamento
europeo
Il Primato Nazionale 10 ore fa

Chi è David Sassoli, il nuovo
presidente del Parlamento
Europeo?
Money.it 11 ore fa
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Ritratto dell'ex volto del Tg1 che dopo
una lunga carriera giornalistica, dieci anni
fa è entrato all’Europarlamento, di cui è
stato vicepresidente dal 2014 al 2019
Leggi

L'eurodeputato Pd David Sassoli è stato
eletto presidente del Parlamento Ue.
L'erede di Tajani ha parlato di
accoglienza e lotta al nazionalismo Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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David Sassoli è il nuovo presidente del
Parlamento Europeo: la biografia dell'ex
giornalista da tempo uno dei punti di
riferimento del Partito Democratico e del
gruppo dei Socialisti che succede così ad
Antonio Tajani Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Ecco chi è David Sassoli il nuovo
presidente dem del Parlamento
Europeo
ilGiornale.it 12 ore fa

L'eurodeputato del Partito Democratico
David Sassoli eletto a capo
dell'Europarlamento: 63 anni, è
giornalista ed ex vice direttore del Tg1
Leggi

L'eurodeputato fiorentino
David Sassoli eletto presidente
del Parlamento Europeo
FirenzeToday 12 ore fa

Nomine del Consiglio europeo frutto
dell'accordo tra Germania, Francia e
Spagna Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Sassoli eletto presidente del
Parlamento europeo:
"Ritroviamo lo spirito dei padri
fondatori"
Giornale di Sicilia 13 ore fa

L'eurodeputato Pd David Sassoli è stato
eletto presidente del Parlamento Ue alla
seconda votazione con 345 voti, a fronte
della maggioranza necessaria prevista...
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Wired.it 13 ore fa

Volto storico del Tg1, si è imposto sugli
altri candidati grazie a una maggioranza
trasversale. Vuole battersi per la riforma
del trattato di Dublino Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

David Sassoli, chi è il nuovo
presidente del Parlamento
europeo
Il Messaggero 15 ore fa

David Sassoli è il nuovo presidente del
Parlamento europeo. L'esponente del Pd
è stato infatti eletto stamane a
Strasburgo, al secondo turno, con 345
voti. Volto noto del... Leggi

David Sassoli, Presidente del
Parlamento Europeo: idee e
tweet
Punto Informatico 15 ore fa

David Sassoli è il nuovo Presidente del
Parlamento Europeo: ecco le sue idee
raccontate attraverso i suoi stessi tweet.
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
135747

Le cose da sapere su David
Sassoli, il nuovo presidente del
Parlamento europeo

Condividi | Avvisami | Commenta
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L'italiano David Sassoli eletto
presidente del Parlamento
Europeo
Varesenews 16 ore fa

L'eurodeputato (eletto col Pd) del gruppo
Socialisti e Democratici guiderà
l'assemblea di Strasburgo per i prossimi
2 anni e mezzo fino a gennaio 2022
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

L'eurodeputato Pd David Sassoli
è stato eletto presidente del
Parlamento Europeo
Today 16 ore fa

L'ex giornalista Rai David Sassoli ha
ottenuto 345 voti. È la prima carica
votata dall'Europarlamento dopo le
elezioni dello scorso 26 maggio e frutto
di un compromesso tra Popolari,
Socialisti e Liberali. Ira di Salvini: Non
rispetta voto degli italiani Leggi
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UE, David Sassoli nuovo
Presidente del Parlamento
Europeo: primi auguri
Casilina News - Le notizie delle province
di Roma e Frosinone 17 ore fa

UE, Sassoli nuovo Presidente del
Parlamento Europeo: le prime
congratulazioni da parte dei suoi colleghi
di partito Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

I socialisti si spaccano su Sassoli
presidente del parlamento Ue
Lettera43 18 ore fa

David Sassoli è il nuovo presidente del
parlamento Ue . L ‘eurodeputato Pd e già
vicepresidente nella passata legislatura è
stato eletto con 345 voti. La leader
tedesca dei Verdi Ska Keller ha raccolto
119 preferenze, la spagnola Sira Rego
(Sinistra europea) 43, il ceco Jan Zahradil
dei Conservatori… Leggi

Sassoli (Pd) è il nuovo presidente
del Parlamento Ue: «Cambiare le
regole di Dublino»
Il Mattino 18 ore fa

David Sassoli è il nuovo presidente del
Parlamento europeo. L'eurodeputato Pd
è stato eletto alla seconda votazione con
345 voti, a fronte della maggioranza
necessaria... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Avvenire 18 ore fa

Davide Sassoli (Ansa) COMMENTA E
CONDIVIDI L'italiano David Sassoli,
eletto al Parlamento europeo nelle liste
Pd, è il nuovo presidente dell'assemblea
di Strasburgo. Sassoli ha avuto al
secondo turno 345 voti su 667, ovvero la
maggioranza assoluta. Il predecessore, il
connazionale Antonio Tajani,… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Sassoli eletto presidente
dell'Europarlamento. Ecco chi è

David Sassoli eletto presidente
del Parlamento Europeo con

Parlamento Ue: David Sassoli è il
nuovo presidente

DAVID SASSOLI, CHI È/
Parlamento Europeo, candidato
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Notizie locali

Gli Articoli su "Sassoli presidente…"
Ordina per: Data | Fonte | Titolo

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Ritratto di David Sassoli, il
giovane cronista diventato
Presidente
dell'Europarlamento
Democratica.com 10 ore fa

Giovane militante cattolico-democratico,
poi redattore politico e notissimo
conduttore del Tg1. L'incontro con il Pd. Il
nostro saluto Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

ilGiornale.it 37 minuti fa

David Sassoli, kennediano
fiorentino: «Il mio segreto?
Pianto e zappo»
Corriere della Sera un'ora fa

David Sassoli, rappresentante del Partito
democratico e dei Socialisti guiderà il
Parlamento europeo dopo il mandato di
Antonio Tajani Leggi

Il neopresidente dell’Europarlamento, ex
inviato Rai e anchorman del Tg1. Da 10
anni in politica, tra i primi ad aderire al
partito democratico. La... Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

David Sassoli è il nuovo
presidente del Parlamento
europeo. Chi sono i candidati
alle altre cariche dell'Unione
LifeGate 2 ore fa

Il nuovo presidente del Parlamento
europeo è David Sassoli, italiano. Fra i
candidati alla presidenza della altre
istituzioni dell'Unione ci sono due donne,
entrambe dal carattere forte. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
135747

Sassoli presidente
dell'Europarlamento: vince il
blocco anti sovranista
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Sassoli presidente del
Parlamento Europeo: lo sfogo di
Salvini
Virgilio Notizie 2 ore fa

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha
scelto l’ironia per commentare l’elezione
di David Sassoli a nuovo Presidente del
Parlamento Europeo. In una di... Leggi

Il governo “subisce” Sassoli,
vittoria del Pd post Renzi
Il Sole 24 ORE 2 ore fa

Un italiano, il democratico David Sassoli,
dopo un altro italiano, il forzista Antonio
Tajani, potrà dettare i tempi e i contenuti
dell’Europarlamento,... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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David Sassoli, da 'anchorman'
Rai alla guida
dell'Europarlamento. Identikit
del successore di Tajani
Rai News 3 ore fa

63 anni, fiorentino, una lunga carriera
nell'azienda di servizio pubblico
culminata con la vice direzione del Tg1,
David Maria Sassoli è a Bruxelles dal
2009 eletto nelle liste dell'allora neonato
Partito Democratico con il record di
preferenze e confermato poi nel 2014 e
nel 2019... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Europarlamento, David Sassoli
eletto presidente
Tuscia Web 3 ore fa

Europarlamento, David Sassoli eletto
presidente. Strasburgo - Alla seconda
votazione raggiunto il quorum - FOTO
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Dal Tg a presidente del
Parlamento Europeo: chi è
David Sassoli
Vanity Fair Italia 4 ore fa

Ritratto dell'ex volto del Tg1 che dopo
una lunga carriera giornalistica, dieci anni
fa è entrato all’Europarlamento, di cui è
stato vicepresidente dal 2014 al 2019
Leggi

David Sassoli del Pd eletto
presidente del Parlamento
europeo
Il Primato Nazionale 4 ore fa

L'eurodeputato Pd David Sassoli è stato
eletto presidente del Parlamento Ue.
L'erede di Tajani ha parlato di
accoglienza e lotta al nazionalismo Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Chi è David Sassoli, il nuovo
presidente del Parlamento
Europeo?

L'eurodeputato fiorentino
David Sassoli eletto presidente
del Parlamento Europeo

Sassoli eletto presidente del
Parlamento europeo:
"Ritroviamo lo spirito dei padri
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Notizie locali

Gli Articoli su "È stato il giugno più…"
Ordina per: Data | Fonte | Titolo

È stato il giugno più caldo di
sempre, gli scienziati: “Colpa dei
cambiamenti climatici”
Today 30 minuti fa

In Europa sono stati registrati in media
due gradi sopra la media. Gli scienziati: “Il
climate change è in atto, non è un
problema solo per i nostri figli" Leggi

Giugno è stato il mese più caldo
della storia - GreenMe.it
greenMe.it 33 minuti fa

Le temperature registrate a giugno in
Europa sono state le più alte di sempre.
La colpa potrebbe essere dei
cambiamenti climatici Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Meteo Italia ed Europa: parziale
e rilevante cambiamento
Meteo Giornale 38 minuti fa

Diversi modelli meteo inquadrano già un
possibile cambiamento del pattern a
livello europeo: l'eccezionale ondata di
calore di fine giugno ha ovviamente
sconquassato il normale flusso zonale,
facendo letteralmente cadere come birilli
record termici plurisecolari in molte zone
d'Italia e ... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Ilmeteo.net 8 ore fa

Giugno del 2019 è stato il più caldo di
sempre: i dati del Copernicus Climate
Change Service mostrano uno scenario
molto preoccupante. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Giugno 2019 da record: è stato il
più caldo mai registrato
Corriere della Sera 27 ore fa

In Europa la temperatura media è stata di
oltre 2 gradi centigradi sopra la media
trentennale. I picchi in Francia, Italia,
Germania. In Polonia e... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Giugno 2019 in Europa, meteo
estremo: il più caldo di sempre
Meteo Giornale 27 ore fa

L'estate è appena iniziata, ma le
temperature hanno già raggiunto valori
record. I dati appena pubblicati ci dicono
che la temperatura media europea per
giugno 2019 è stata superiore a tutti i
mesi di giugno da quando vengono
effettuate le ... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Giugno 2019 è il mese più caldo
mai registrato in Europa
LifeGate 27 ore fa

Le conferme arrivano dopo l'ondata di
calore anomala registrata la scorsa
settimana. Non c'è mai stato un giugno
così caldo in Europa. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Giugno da record, è stato il più
caldo mai registrato - Scienza &
Tecnica
Agenzia ANSA 27 ore fa

Ci siamo lasciati alle spalle il giugno più
caldo mai registrato in Europa e nel
mondo da quando c'è disponibilità di dati,
a partire cioè dal 1850. Nel Vecchio
Continente, in particolare, la
temperatura media è stata di oltre 2 gradi
sopra la norma, anche per effetto
dell'anomala ondata di calore… Leggi

2/3

E' stato il mese di giugno più
caldo mai registrato in Europa:
temperature medie di più di 2°
gradi sopra la norma
TargatoCn.it 27 ore fa

A confermarlo anche il Copernicus
Climate Change Service (C3S). Il record
precedente, per il mese di giugno, risale al
1999 Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Fanpage.it 27 ore fa

È stato il giugno più caldo di
sempre
Ticinonline 27 ore fa

Giugno 2019 è stato il più caldo di
sempre, in Europa e nel mondo intero
Leggi

Nel Vecchio Continente la temperatura
media è stata di oltre 2 gradi sopra la
norma: «L'ondata di calore di fine mese
ha fatto la differenza» Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Giugno da record, è stato il più
caldo mai registrato - Ambiente
& Energia
Agenzia ANSA 34 ore fa

Il giugno 2019 è stato da record, il più
caldo mai registrato in Europa e nel
mondo da quando c'è disponibilità di dati,
a partire cioè dal 1850. Nel Vecchio
Continente, in particolare, la
temperatura media è stata di oltre 2 gradi
sopra la norma, anche per effetto
dell'ondata di calore che a fine… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Giugno 2019 è stato il più caldo
della storia, in Europa e nel
mondo intero
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Caldo, giugno 2019 da record: è
il più caldo della storia
la Repubblica 34 ore fa

GIUGNO 2019, caratterizzato da
un'ondata di caldo eccezionale
nell'Europa occidentale, è stato il mese di
giugno più caldo mai registrato nel
mondo. È quanto emerge dai dati
satellitari diffusi dal servizio Copernicus
sul cambiamento climatico , a guida Ue,
secondo cui la colonnina di mercurio è…
Leggi

Il giugno 2019 il più caldo mai
registrato in Europa e nel
mondo
QUOTIDIANO.NET 34 ore fa

Mese record: nel Vecchio Continente la
temperatura media è stata di oltre 2 gradi
sopra la norma Leggi

3/3

Ora è ufficiale: giugno 2019 è
stato il mese più caldo di sempre
Euronews Italiano 34 ore fa

O almeno da quando vengono effettuate
le misurazioni. Non l'avreste mai detto,
eh? Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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Notizie locali

Gli Articoli su "Sassoli presidente…"
Ordina per: Data | Fonte | Titolo

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Ritratto di David Sassoli, il
giovane cronista diventato
Presidente
dell'Europarlamento
Democratica.com 10 ore fa

Giovane militante cattolico-democratico,
poi redattore politico e notissimo
conduttore del Tg1. L'incontro con il Pd. Il
nostro saluto Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

ilGiornale.it 37 minuti fa

David Sassoli, kennediano
fiorentino: «Il mio segreto?
Pianto e zappo»
Corriere della Sera un'ora fa

David Sassoli, rappresentante del Partito
democratico e dei Socialisti guiderà il
Parlamento europeo dopo il mandato di
Antonio Tajani Leggi

Il neopresidente dell’Europarlamento, ex
inviato Rai e anchorman del Tg1. Da 10
anni in politica, tra i primi ad aderire al
partito democratico. La... Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

David Sassoli è il nuovo
presidente del Parlamento
europeo. Chi sono i candidati
alle altre cariche dell'Unione
LifeGate 2 ore fa

Il nuovo presidente del Parlamento
europeo è David Sassoli, italiano. Fra i
candidati alla presidenza della altre
istituzioni dell'Unione ci sono due donne,
entrambe dal carattere forte. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
135747

Sassoli presidente
dell'Europarlamento: vince il
blocco anti sovranista
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Sassoli presidente del
Parlamento Europeo: lo sfogo di
Salvini
Virgilio Notizie 2 ore fa

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha
scelto l’ironia per commentare l’elezione
di David Sassoli a nuovo Presidente del
Parlamento Europeo. In una di... Leggi

Il governo “subisce” Sassoli,
vittoria del Pd post Renzi
Il Sole 24 ORE 2 ore fa

Un italiano, il democratico David Sassoli,
dopo un altro italiano, il forzista Antonio
Tajani, potrà dettare i tempi e i contenuti
dell’Europarlamento,... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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David Sassoli, da 'anchorman'
Rai alla guida
dell'Europarlamento. Identikit
del successore di Tajani
Rai News 3 ore fa

63 anni, fiorentino, una lunga carriera
nell'azienda di servizio pubblico
culminata con la vice direzione del Tg1,
David Maria Sassoli è a Bruxelles dal
2009 eletto nelle liste dell'allora neonato
Partito Democratico con il record di
preferenze e confermato poi nel 2014 e
nel 2019... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Europarlamento, David Sassoli
eletto presidente
Tuscia Web 3 ore fa

Europarlamento, David Sassoli eletto
presidente. Strasburgo - Alla seconda
votazione raggiunto il quorum - FOTO
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Dal Tg a presidente del
Parlamento Europeo: chi è
David Sassoli
Vanity Fair Italia 4 ore fa

Ritratto dell'ex volto del Tg1 che dopo
una lunga carriera giornalistica, dieci anni
fa è entrato all’Europarlamento, di cui è
stato vicepresidente dal 2014 al 2019
Leggi

David Sassoli del Pd eletto
presidente del Parlamento
europeo
Il Primato Nazionale 4 ore fa

L'eurodeputato Pd David Sassoli è stato
eletto presidente del Parlamento Ue.
L'erede di Tajani ha parlato di
accoglienza e lotta al nazionalismo Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

135747
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Chi è David Sassoli, il nuovo
presidente del Parlamento
Europeo?

L'eurodeputato fiorentino
David Sassoli eletto presidente
del Parlamento Europeo

Sassoli eletto presidente del
Parlamento europeo:
"Ritroviamo lo spirito dei padri
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Money.it 5 ore fa

David Sassoli è il nuovo presidente del
Parlamento Europeo: la biografia dell'ex
giornalista da tempo uno dei punti di
riferimento del Partito Democratico e del
gruppo dei Socialisti che succede così ad
Antonio Tajani Leggi

FirenzeToday 6 ore fa

Nomine del Consiglio europeo frutto
dell'accordo tra Germania, Francia e
Spagna Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Le cose da sapere su David
Sassoli, il nuovo presidente del
Parlamento europeo
Wired.it 7 ore fa

Volto storico del Tg1, si è imposto sugli
altri candidati grazie a una maggioranza
trasversale. Vuole battersi per la riforma
del trattato di Dublino Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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fondatori"
Giornale di Sicilia 7 ore fa

L'eurodeputato Pd David Sassoli è stato
eletto presidente del Parlamento Ue alla
seconda votazione con 345 voti, a fronte
della maggioranza necessaria prevista...
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

L'italiano David Sassoli eletto
presidente del Parlamento
Europeo
Varesenews 10 ore fa

L'eurodeputato (eletto col Pd) del gruppo
Socialisti e Democratici guiderà
l'assemblea di Strasburgo per i prossimi
2 anni e mezzo fino a gennaio 2022
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

L'eurodeputato Pd David Sassoli
è stato eletto presidente del
Parlamento Europeo
Today 10 ore fa

L'ex giornalista Rai David Sassoli ha
ottenuto 345 voti. È la prima carica
votata dall'Europarlamento dopo le
elezioni dello scorso 26 maggio e frutto
di un compromesso tra Popolari,
Socialisti e Liberali. Ira di Salvini: Non
rispetta voto degli italiani Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Casilina News - Le notizie delle province
di Roma e Frosinone 11 ore fa

UE, Sassoli nuovo Presidente del
Parlamento Europeo: le prime
congratulazioni da parte dei suoi colleghi
di partito Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

I socialisti si spaccano su Sassoli
presidente del parlamento Ue
Lettera43 12 ore fa

David Sassoli è il nuovo presidente del
parlamento Ue . L ‘eurodeputato Pd e già
vicepresidente nella passata legislatura è
stato eletto con 345 voti. La leader
tedesca dei Verdi Ska Keller ha raccolto
119 preferenze, la spagnola Sira Rego
(Sinistra europea) 43, il ceco Jan Zahradil
dei Conservatori… Leggi

Parlamento Ue: David Sassoli è il
nuovo presidente
Virgilio Notizie 12 ore fa

L’eurodeputato Pd David Sassoli è stato
eletto presidente dell’Europarlamento
alla seconda votazione con 345 voti, a
fronte della maggioranza necessaria pr...
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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Il Sussidiario.net 12 ore fa

David Sassoli è nuovo presidente del
Parlamento Europeo: ecco chi è
l’esponente del Partito Democratico
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

David Sassoli potrebbe essere il
prossimo presidente del
Parlamento europeo
AGI - Agenzia Italia 14 ore fa

Fumata nera per la nomina del
presidente dell'Europarlamento, ma
l'esponente del Pd manca il quorum per
soli 7 voti Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Strasburgo, David Sassoli eletto
presidente del Parlamento
europeo
Rai News 12 ore fa

Europarlamento, Sassoli al
primo turno manca l'elezione
per 7 voti
Il Messaggero 13 ore fa

La Plenaria ha scelto Strasburgo, David
Sassoli eletto presidente del Parlamento
europeo Alla seconda votazione con 345
voti su 667 David Sassoli, da 'anchorman'
Rai alla guida dell'Europarlamento.
Identikit del successore… Leggi

Alla prima votazione a Strasburgo
l'eurodeputato Pd David Sassoli ha
ottenuto 325 voti, sette in meno per
essere eletto presidente del Parlamento
europeo. Il presidente uscente Antonio
Tajani ha... Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Sassoli possibile candidato di
S&D alla presidenza
dell'Europarlamento
AGI - Agenzia Italia 15 ore fa

.Nel caso in cui lo
slovacco Maros Sefcovic dovesse
prendere il posto dello spagnolo
Joseph Borrell come Alto
rappresentante per la politica estera, si
aprirebbe la possibilità di una
candidatura del giornalista italiano per
l'Europarlamento Leggi

Il parlamento europeo sceglie il
suo presidente: i socialisti
candidano David Sassoli
Rai News 15 ore fa

Strasburgo Il parlamento europeo sceglie il
suo presidente: i socialisti candidano David
Sassoli Gli altri candidati sono Keller per i
Verdi, Zahradil dei conservatori Ecr e Rego
della sinistra Gue Di fronte al
parlamento… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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Sassoli candidato S&D per la
presidenza del parlamento Ue
Lettera43 15 ore fa

David Sassoli è ufficialmente il candidato
dei Socialisti e democratici ( S&D ) alla
presidenza del parlamento europeo . Lo
ha deciso il gruppo dopo un voto nella
serata del 2 luglio 2019. «PER ME È UN
ONORE» Sassoli, che è vicepresidente
uscente dell’Eurocamera, potrebbe
prendere dunque il posto di… Leggi

Un italiano alla guida del
Parlamento europeo: i Socialisti
candidano David Sassoli (Pd)
Fanpage.it 15 ore fa

I Socialisti & Democratici hanno scelto
David Sassoli come loro candidato alla
presidenza del Parlamento europeo
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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Sassoli verso candidatura
presidenza Pe
Agenzia ANSA 15 ore fa

(ANSA) - BRUXELLES, 2 LUG L'europarlamentare del Pd David Sassoli
intende candidarsi alla presidenze del
Parlamento Ue. Lo si è appreso in
ambienti del Parlamento europeo. I
termini per la presentazione ufficiale
delle candidature si chiudono questa sera
alle 22. Intanto, sempre a quanto si è…
Leggi
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Chi siamo Cosa siamo Cosa facciamo Sostenibilità Partecipa

Odiare Carola, e le altre
4 Luglio 2019 — di Alessandra Minello

1/6

     

S O C I E T À

Anziani
Cooperazione
Diritti
Economia
Genere
Giovani
Housing
Infanzia
Istruzione
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FONTE: AGI.IT

Media
Migrazioni

Lo scorso 29 giugno la nave Sea Watch 3 è attraccata al porto di Lampedusa
facendo sbarcare i 40 migranti che aveva soccorso in mare 16 giorni prima. Ad
attendere l’arrivo c’era uno sparuto numero di persone pronte ad insultarne a
gran voce la capitana, Carola Rackete, con inneggiamenti allo stupro, offese
alla sua fisicità e alla sua moralità.

Movimenti sociali
Povertà
Pratiche culturali
Progetti

verbale verso le donne che si manifesta di persona e, in modo evidente, sui
social media. Tra le prime a farne le spese è stata la ex presidente della Camera
Laura Boldrini, sin dal suo insediamento in Parlamento, nel 2013.

Razzismo
Tecnologia
Welfare
135747

Carola Rackete è solo l’ultima tra le vittime di un’escalation di aggressività

Perché questo odio? Perché verso queste donne?
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Odio online: le donne come prime vittime
Le Mappe dell’Intolleranza di Vox osservatorio italiano sui diritti lo ripetono
da anni: le donne sono le principali vittime di tweet di odio. 326 mila dei 537
mila tweet negativi del 2017‑2018 sono contro le donne. Per farsi un’idea
dell’intensità del fenomeno basta pensare che contro i migranti ce ne sono
stati 73 mila.
L’odio si scatena quando avvengono dei femminicidi o eventi a forte valore
simbolico. Nel 2018 e 2019, ad esempio, i picchi di tweet violenti sono stati in
I N

occasione di uccisioni di donne ma anche dell’8 marzo, del Congresso
Mondiale della Famiglia a Verona, quando il Ministro dell’Interno Matteo

E V I D E N Z A

Salvini ha ribadito la sua posizione contraria alla maternità surrogata, e della
legge che vieta l’aborto in Alabama anche quando la gravidanza è frutto di uno
stupro. Le offese più diffuse fanno riferimento alla sfera sessuale o al body
shaming, ovvero sono insulti riguardanti la forma del corpo.
Anche Facebook e gli altri media sono teatro di offese ai danni delle donne.
Era il 2009 quando Lorella Zanardo pubblicava il documentario Il corpo delle
donne, nel quale denunciava il modo improprio in cui le donne venivano
rappresentate nei media, e principalmente in tv.
Da allora gli episodi che hanno unito violenza verbale e sessismo si sono
moltiplicati: a partire da quelle verso le donne in politica, in cui ancora una
volta è necessario citare Laura Boldrini, la prima a reagire con le denunce alle
offese ricevute via Facebook, passando per il caso di Tiziana Cantone, suicida

U L T I M I

1
2

in seguito alla diffusione di un video che aveva fatto scatenare offese e insulti
sessisti a suo danno, arrivando al fenomeno del #metoo che in Italia ha visto le
donne che si sono esposte in questa direzione attaccate in maniera violenta nei
social.

Perché queste donne?

3
4

Fabio Colombo su

Quanti sono gli immigrati in
Italia e in Europa?

Bernadette de Cayeux su

Quanti sono gli immigrati in
Italia e in Europa?

Fabio Colombo su

Quanti sono gli immigrati in
Italia e in Europa?

Bernadette de Cayeux su

Quanti sono gli immigrati in
Italia e in Europa?

Daniel Laguna su

Diventare italiani per sangue: la
cittadinanza per discendenza
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Carola Rackete, Laura Boldrini, ma anche Asia Argento, Emma Marrone e le
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giocatrici di calcio della nazionale femminile italiana rivestono un ruolo nella
società diverso da quello tradizionalmente attribuito alla donna. Hanno una
posizione di visibilità o di potere in un contesto, quello italiano, in passato per
niente avvezzo alle donne visibili o al potere. Questo fa sì che contro di loro si
scateni l’odio di chi vuole oltre che attaccarle personalmente, sminuirne anche
l’importanza.
I dati dicono che in Italia le donne che detengono una qualche forma di potere
sono ancora in numero nettamente inferiore rispetto agli uomini, anche se le
cose sono cambiate velocemente negli ultimi quindici anni.
L’Indice di Uguaglianza di Genere misurato dall’Istituto Europeo per
l’uguaglianza di genere contiene un indicatore specifico che misura il potere
delle donne nei vari paesi. Nel 2015 questo indice pone l’Italia al di sotto della
media europea, con un punteggio di 45,3 su 100 contro una media dei 28 paesi
UE del 48,5. Anche il potere politico rimane inferiore alla media europea di
52,7, attestandosi al 47,7. Dal punto di vista del potere economico, invece, ci
troviamo al di sopra della media europea (40,5) con un indice di 44,7.
Seppur ancora nettamente migliorabili questi punteggi ci parlano di un paese
che ha fatto un notevole balzo in avanti negli ultimi anni. Nella rilevazione del
2005 l’indice di potere si assestava 16,1, quello relativo al potere politico al 23,5,
infine, quello economico solo al 3,7.
EIGE mette inoltre a disposizione una banca dati sul numero di uomini e
donne in posizioni decisionali in diversi settori per 35 paesi, tra cui l’Italia.
Anche questi dati ci dicono che le donne al potere in Italia stanno crescendo.
Scopriamo ad esempio che in media nei 28 paesi dell’Unione Europea nel 2019
solo il 7% delle grandi compagnie e aziende ha a capo una presidentessa. In
l’Italia la percentuale è del 17%, era il 5% dieci anni fa. Per i membri del
consiglio direttivo delle grandi aziende e compagnie la situazione è altrettanto
critica: erano il 4% rispetto a una media europea dell’11% nel 2009, sono ora il
37% rispetto a una media europea del 28%.
Anche in politica le dinamiche non sono diverse. Negli ultimi 30 anni, dal 1999
al 2019, in nessuno dei paesi europei c’è mai stata la parità di presenza di
donne e uomini in Parlamento, in Italia si è passati dal 12 al 35% attuale, ben al
di sotto della metà. Oggi ci sono sei donne a capo dei 38 paesi considerati da
EIGE, tre dividono la posizione di leadership con altrettanti uomini. Dieci anni
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fa il numero di donne in questa posizione era lo stesso. L’Italia non ha mai
avuto una donna come presidente del consiglio, né come presidente della
Repubblica.
Notiamo quindi che da una parte la presenza delle donne nelle posizioni
apicali sta nel tempo crescendo, dall’altra che siamo ancora ben distanti dalla
parità. Il limite alle possibilità di carriera e di successo delle donne è dato dal
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cosiddetto “soffitto di cristallo”, quella serie di barriere e ostacoli invisibili che
le donne devono affrontare per fare carriera: difficoltà a conciliare famiglia e
lavoro, discriminazioni, violenza nei luoghi di lavoro sono solo le più eclatanti.

Il ruolo delle donne in Italia
Se da una parte le donne in Italia hanno questi nuovi ruoli di potere e
visibilità, dall’altra la loro posizione centrale in contesti informali, e in
particolar modo in famiglia, continua ad essere ampiamente riconosciuta. Nel
mercato del lavoro vi è, infatti, ancora una scarsità della loro presenza tout
court. Secondo i dati OCSE, ad esempio, le donne italiane sono, insieme alle
greche, quelle meno attive nel mercato del lavoro. Abbandonano il lavoro
all’arrivo dei figli, dedicano al ruolo di cura della casa e dei figli più tempo di
quanto avvenga negli altri paesi e con una grande differenza rispetto al
contributo offerto dagli uomini.
Che tutti questi meccanismi perpetrino la disuguaglianza dei ruoli tra donne e
uomini è evidente e si riflette sulla cultura del paese, imperniata di queste
differenze. È così che, apparentemente votati all’uguaglianza, visto che il 90%
degli italiani intervistati dicono si tratti di un diritto fondamentale, pensano
poi invece, nel 37% dei casi, che le donne non abbiano le necessarie qualità e
competenze per ricoprire posizioni di responsabilità in politica o, nel 51% dei
casi, che il ruolo più importante per una donna sia quello di prendersi cura
della casa e della famiglia (dati Eurobarometro, approfondimento qui).

135747

Dalle donne al potere al potere delle donne

FONTE: LIFEGATE.IT

Aggressività e slanci di odio contro le donne si manifestano, quindi, in una
società in cui le donne al potere faticano a far riconoscere il loro ruolo, in cui i
modelli tradizionali di comportamento sono ancora predominanti. Ma un
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cambiamento è possibile, anzi, indispensabile alla luce dell’onda di donne che
stanno avanzando in ruoli apicali. Questo cambiamento avverrà sciogliendo
tutti i nodi visti fino ad ora e, ancora una volta, saranno le donne ad avere un
ruolo cruciale nello scioglierli.

Violenza verbale e odio online
Il primo nodo riguarda la violenza verbale e attraverso i social media.
Denunciare è la prima parola chiave. Gli insulti vanno segnalati sempre, che si
tratti di una denuncia formale o di una segnalazione. La polizia postale indica
con precisione i casi in cui può essere accolta una denuncia per diffamazione a
mezzo internet. Essere consapevoli di poter e dover denunciare è il primo
passo da fare. La violenza verbale personale si combatte allo stesso modo, con
la denuncia.
Per entrambe le forme c’è però la necessità di agire da subito affinché questa
ondata si blocchi. Donne e uomini hanno il compito di insegnare alle nuove
generazioni che le proprie frustrazioni personali non vanno scaricate sull’altro
e che la comunicazione via social media non ha meno valore di quella verbale,
incentrando al contempo l’attenzione proprio sulla parità di genere. Dire alle
ragazze che possono essere ciò che desiderano e ai ragazzi che devono
rispettarle sempre, sia nella vita privata, sia nel lavoro, sia che diventino le loro
superiori o che siano nella posizione più bassa, sono solo i primi passi da fare
per evitare episodi futuri di sessismo.

Presenza di donne al potere
Il secondo nodo riguarda più strettamente la presenza di donne al potere, che
dovrebbe essere la norma e come tale diventare un’abitudine. Continuare a
parlare di role model ed esaltarne le qualità è importante, le donne in
particolare hanno bisogno di qualcuno a cui ispirarsi. Greta Thunberg, la
giovane ecologista, Malala Yousafzai, giovane attivista per i diritti umani
premio Nobel per la Pace, sono solo alcuni dei nomi di donne che stanno
cambiando le cose. La recente elezione di Ursula von der Leyen, prima donna a
capo della Commissione Europea, e di Christine Lagarde alla guida della Banca
Centrale Europea sono altri due esempi di donne leader.
Hanno ovviamente ruoli diversi, ma insieme portano avanti una figura
femminile che è attiva nel fare la storia, che la storia la decide, mettendo in
discussione le regole stabilite prevalentemente dagli uomini.
135747

Il linguaggio
Insieme alla presenza delle donne al potere o in contesti di visibilità cambia e
cambieranno sia il linguaggio sia l’abitudine ad alcuni termini. “Capitana”, “la
presidente”, ma anche “avvocata” sono forme che in occasione di casi eclatanti
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entrano nel linguaggio comune, diventa consueto sentirle e usarle. Il
linguaggio sostiene e rafforza il cambiamento e la presenza di donne al potere
farà meno scalpore. Il cambiamento dovrebbe avvenire a prescindere da questi
casi eclatanti con un’attenzione al sessismo implicito nell’uso del maschile
quando ci si riferisce ad alcune professioni, specialmente quelle apicali.

Un cambiamento sociale, economico, culturale
Infine, il quarto nodo è legato ai problemi strutturali che vincolano tuttora le
donne al ruolo di regine del focolare. Per modificare questa inclinazione ci
sono tutta una serie di azioni per evitare il soffitto di cristallo, ma più in
generale per favorire la presenza femminile nel mercato del lavoro: garantire
servizi di cura dei figli accessibili a tutte le famiglie, estendere il congedo
parentale anche agli uomini, assicurare la parità salariale, ridurre gli stereotipi
di genere nell’istruzione, sono solo i principali.
Come detto, il cambiamento oltre che strutturale deve essere anche culturale.
Ci sono movimenti che spingono in questa direzione e, in generale, per
l’autodeterminazione delle donne. Al momento non c’è un collegamento
diretto tra questi movimenti e le forze parlamentari, ma hanno un grande
seguito soprattutto tra le donne, consapevoli che partecipare, protestare e
manifestare sono modi per gridare più forte di chi sa urlare soltanto insulti.
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Ford: le bottiglie di
plastica diventeranno
tappetini auto
L’impegno Ford nella lotta alla plastica
trasformerà milioni di bottiglie e rifiuti nei
tappetini auto della nuova EcoSport

4 luglio 2019 - 18:58







Ford impegnata nella lotta alla plastica. Il brand
è al lavoro per dare una nuova vita alle bottiglie
di plastica che finiscono per inquinare città,
montagne e mari. In questa battaglia Ford ha
annunciato una soluzione smart per dare nuova
vita alla plastica usata. I tappetini presenti a bordo
del Ford EcoSport, il SUV compatto del marchio,
sono realizzati con centinaia di bottigliette di
plastica riciclate. Si tratta di una scelta sostenibile
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e responsabile che fa davvero bene all’ambiente.
Numeri alla mano ogni anno, l’uso di materie
plastiche riciclate da parte di Ford impedisce lo
spreco di oltre 1.2 miliardi di bottigliette in
plastica. Insomma le aziende dell’auto sono
sempre più schierate a difesa dell’ambiente contro
l’uso scriteriato della plastica. Pochi mesi fa anche
Volvo aveva ribadito i suoi sforzi per la pulizia dei
mari e il riciclo della plastica. Vediamo i dettagli.

NUOVA VITA ALLA PLASTICA
Ford ha trovato un modo, decisamente smart, di
riutilizzare milioni di bottigliette di plastica. A
bordo del suo SUV compatto EcoSport, troviamo
infatti dei tappetini interamente realizzati con
plastica riciclata. I tappetini Ford sono ottenuti con
circa 470 bottiglie in plastica monouso. Dal lancio
di EcoSport, avvenuto nel 2012, Ford ha
trasformato oltre 650 milioni di bottigliette di
plastica da mezzo litro. Numeri decisamente
importanti che fanno tirare un sospiro di sollievo
all’ambiente che si alleggerisce e non poco. Il
peso specifico della plastica riciclata è stimato in
ben 8.262 tonnellate. Per dare un termine di
paragone le bottigliette, se sistemate l’una di fianco
all’altra, avrebbero potuto coprire una distanza pari
a più del doppio della circonferenza della Terra.
Sono passati 20 anni dall’utilizzo di plastica
riciclata, a bordo della Mondeo, e oggi, ogni anno,
Ford ricicla 1.2 miliardi di bottigliette.

TAGLIO DEGLI INQUINANTI

135747

Tony Weatherhead, Materials Engineer, Ford
Motor Company: “I consumatori, oggi, hanno
maggiore consapevolezza rispetto al danno che si
produce semplicemente scartando un involucro in
plastica”. Aggiunge Weatherhead: “Siamo da
tempo impegnati per aumentare, nella
produzione di ogni nostra nuova auto, la
percentuale di utilizzo di materiali riciclati e di
fonti rinnovabili“. Il processo che porta una
bottiglia d’acqua a diventare un tappetino è presto
riassunto. Per prima cosa si trasforma la plastica
frantumando sia le bottigliette che i loro tappi in
“piccoli fiocchi”. Questi vengono, quindi, riscaldati
e fusi a 260°C per poi essere trasformati in fibre
della larghezza di un capello umano. Queste fibre
di plastica sono intessute insieme da un telaio
dando vita al materiale che, così intrecciato,
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realizza i tappetini. L’impegno di Ford si affianca
ad una considerazione tanto elementare quanto
preoccupante. Ad oggi, in Europa, solo il 30% dei
rifiuti in plastica viene riciclato.

AUTO GREEN
Ford si conferma attenta all’ambiente ma non è
l’unica casa automobilistica ad aver dichiarato
guerra alla plastica. Volvo oltre ad essere
impegnata con Lifegate per ripulire i mari italiani
dalla plastica ha deciso di fare molto di più. A
livello globale Volvo è al lavoro per ridurre
l’impatto ambientale dei suoi prodotti e delle
sue attività operative. Il brand ha vinto proprio
quest’anno il Plastics Recycling Awards
Europe. Si tratta di un premio importante che ha
voluto riconoscere i meriti legati alla sostenibilità
del suo SUV ibrido plug-in XC60 T8 Twin Engine.
A bordo della vettura ci sarà infatti una sempre più
elevata percentuale di parti in plastica riciclata.
L’obiettivo di Volvo è quello di usare materiali
riciclati per almeno il 25% di tutte le sue
componenti in plastica. Questa soluzione
dovrebbe raggiungere progressivamente tutte le
nuove auto del brand a partire dal 2025.
#ECOSPORT #FORD #PLASTICA #SUV
#VOLVO

Antonio Elia Migliozzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Non
disponibile
This video can't be
embedded.
Guarda su Facebook ·
Scopri di più

Sea Watch3, Carola Rackete a
Porto Empedocle: la capitana
accolta da grandi applausi
Agrigento Notizie 34 ore fa

La giovane donna è diretta al palazzo di
giustizia di via Mazzini, luogo dove alle 15
e 30 è fissato l’interrogatorio di convalida
del suo arresto. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Alto Adige 40 minuti fa

Il gip non ha convalidato l'arresto.
Negata anche la misura cautelare. Salvini:
la espelleremo Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Cosa ci insegna la vicenda della
capitana tedesca
La Gazzetta del Mezzogiorno 40 minuti
fa

Sono tre le argomentazioni da seguire
volendo individuare gli insegnamenti che
arrivano dal caso Sea Watch. Caso
conclusosi con l’arresto della capitana
Carola nel porto di Lampedusa per aver
opposto resistenza ed esercitato
violenza nei confronti di un’imbarcazione
della Guardia di Finanza... Leggi

Sea Watch 3, assist del pm
Patronaggio a Carolina Rackete:
"I porti libici non sono sicuri"
Liberoquotidiano.it un'ora fa

La procura di Agrigento indaga su Carola
Rackete, la capitana-pirata della Sea
Watch. E nel frattempo da Luigi
Patronaggio, procuratore di Agrigento a
capo dell... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
135747

Sea Watch: Carola Rackete
torna libera - Italia-Mondo

Pag. 541

Data

03-07-2019

Pagina
Foglio

Alessandra Vella: il gip di
Agrigento libera Carola Rackete
next un'ora fa

Per lo scorno di tanti laureati in diritto
della navigazione all'Università della
Strada, il Gip Alessandra Vella spiega che
la capitana della Sea Watch 3 ha agito in
stato di necessità. Salvini annuncia
l'espulsione ma anche quella la
decideranno i giudici. Daje raga, nun ce
pensate Leggi

Sea Watch 3, la comandante
Carola Rackete è tornata in
libertà
LifeGate un'ora fa

Il giudice per le indagini preliminari non
ha convalidato l'arresto della
comandante della Sea Watch 3 Carola
Rackete, che era sbarcata a Lampedusa
senza autorizzazione per mettere in
salvo 40 migranti. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

2/2

Sea Watch:non convalidato
arresto Carola
Agenzia ANSA un'ora fa

(ANSA) - PALERMO, 2 LUG - Il gip di
Agrigento non ha convalidato l'arresto
della comandante della Sea Watch
Carola Rackete e non ha disposto nei
confronti della giovane tedesca alcuna
misura cautelare. La Procura aveva
chiesto la convalida del provvedimento e
il divieto di soggiorno in provincia di…
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Carola, l'ultima vergogna è la
foto pubblicata sui social russi
Democratica.com 2 ore fa

Aperta un'indagine sull'autenticità della
foto e sulla sua diffusione. Intanto oggi la
Capitana davanti ai magistrati per
l'interrogatorio Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Sea Watch 3, parla uno dei 42
migranti a bordo: «Salvini su
alcune cose ha ragione»
Il Messaggero 2 ore fa

«Conosco Matteo Salvini, penso che su
certe cose abbia anche ragione». Uno dei
42 migranti a bordo della Sea Watch 3,
sbarcato dopo l'approdo a Lampedusa,
sorprende così in una... Leggi

Riforma.it 2 ore fa

Dopo la pagina nera, nerissima, degli
insulti alla capitana della nave Sea Watch
Carola Rackete e alle persone sbarcate la
notte del 29 giugno a Lampedusa
l'Osservatorio interreligioso sulle
violenze contro le donne interviene con il
seguente comunicato, cui ha subito
aderito la Fdei, la Federazione… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Carola Rackete: l' odio e l'amore

Sea Watch 3, l'ipocrisia del
fronte pro-accoglienza: più soldi

Sea Watch, Carola Rackete è
libera

Sea Watch, Salvini vs Carola
Rackete: da che parte stai?
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Incendio Brendola,
FridaysforFuture Vicenza
stasera in piazza
Vvox 27 minuti fa

«Tutti con le mascherine vista la
situazione. Come se Pfas e
cementificazione non bastassero.
Dobbiamo agire come la situazione
merita, ovvero come un'emergenza
generale» Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Emergenza clima? Poche
certezze, discutiamo senza
attacchi personali
Avvenire 27 minuti fa

(Ansa) COMMENTA E CONDIVIDI
Caro direttore, nel pezzo su Greta
Thunberg firmato da Massimo Calvi e
Andrea Lavazza (20 giugno) mi ha colpito
l’affermazione circa quei «soggetti che si
presentano come semplici opinionisti ma
in realtà difendono interessi economici
consolidati e i grandi gruppi che… Leggi

Parigi, lacrimogeni per
sgomberare attivisti pacifici per
il clima
LifeGate 27 minuti fa

La polizia ha sgomberato con estrema
durezza una manifestazione ecologista
pacifica a Parigi. I video diffusi sul web
hanno suscitato indignazione. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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Catastrofismo climatico:
“L’uomo sarebbe troppo
potente se riuscisse a
condizionare il clima”
Sputnik Italia 33 ore fa

Da una parte la giovane attivista svedese
Greta Thunberg , che sostenuta da un
potente apparato mediatico sta
diventando la paladina alla difesa del
pianeta dall’azione dell’uomo, che col suo
“sconsiderato” uso dei combustibili
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fossili starebbe portando il
surriscaldamento della Terra ad un punto
di… Leggi
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Ucciso Voortrekker, l'elefante
gentile Venduto dal governo per
8500 dollari
Corriere della Sera 6 minuti fa

L'elefante simbolo della Namibia
ucciso dai cacciatori (con il
benestare del governo)
Il Messaggero 23 ore fa

Il pachiderma è stato letteralmente
ceduto ad un cacciatore di trofei per un
pugno di dollari. Era il simbolo del
paese. La sua morte sta indignando...
Leggi

Era un elefante ma anche un simbolo
della Namibia, “iconico” come spesso si
diceva nel Paese africano. Si
chiamava Voortreekker, e veniva
ammirato da migliaia di turisti... Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Ucciso Voortrekker, il
leggendario l'elefante della
Namibia. Il governo è sotto
accusa
La Stampa 28 ore fa

Hanno ucciso Voortrekker, l’elefante più
famoso della Namibia fotografato da
migliaia di turisti. Uno degli esemplari di
elefanti africani che vivono nel deserto di
questo paese e che si sono adattati alle
particolari condizioni climatiche di
questa zona. A togliergli la vita un
cacciatore di… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Namibia, è stato ucciso
Voortrekker, l'elefante
leggendario
LifeGate 28 ore fa

L'animale avrebbe causato danni in un
villaggio e sarebbe stato giudicato
problematico dal governo della Namibia,
che ne ha autorizzato l'abbattimento.
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Namibia: ucciso Voortrekker, uno degli
elefanti più anziani dell'Africa
Di Dottoressa Veterinaria Manuela

mercoledì 3 luglio 2019

Brutta vicenda in Namibia: è stato ucciso Voortrekker, uno degli elefanti
più anziani di tutta l'Africa.
Tweet

Una brutta storia arriva dalla Namibia: è stato ucciso Voortrekker, uno degli
elefanti più anziani dell'Africa. Questo elefante era uno dei progenitori degli
elefanti del deserto: non sono una specie diversa, sono semplicemente elefanti
africani (Loxodonta africana il nome scientifico) che si sono particolarmente
adattati a vivere in quella zona. La cosa più terribile, però, è che è stato lo
stesso governo ad autorizzarne l'uccisione, in quanto le autorità della Namibia
lo aveva classificato come "animale problematico". Un comunicato stampa del
ministero dell'Ambiente e del Turismo della Namibia aveva dichiarato che
Voortrekker era il responsabile di danni a proprietà e infrastrutture nell'area di
Omatjete. Una vera e propria condanna a morte.
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oscuro, che ha destato dei sospetti.
Dopo aver autorizzato l'uccisione
dell'elefante, adducendo motivi di
sicurezza, le autorità hanno deciso di
venderlo per circa 8.500 dollari a un
cacciatore di trofei (il prezzo ufficiale,
però, deve essere ancora rivelato). A
causa di ciò, su Facebook il reporter Niël
Terblanché si sta chiedendo se,
davvero, tutti quei danni siano stati
causati dall'elefante. Secondo quanto
rivelato dal giornalista, infatti,

Caccia agli elefanti: in Africa
continua il massacro
Caccia agli elefanti: continua il massacro
in Africa. L'Onu lancia l'allarme

Voortrekker non faceva parte del branco
di elefanti che dava noia alla città.
Inoltre il reporter ha anche sottolineato che i presunti danni alle infrastrutture,
dalle foto pubblicate sembravano essere provocate più dall'incuria che dagli
elefanti.
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Yoga, l'orsa del Parco
d'Abruzzo muore a 30
anni

A questo aggiungeteci il fatto che Voortrekker era un premio ambito dai
cacciatori. Nel 2008, il governo aveva venduto la licenza di caccia per abbattere
sia Voortrekker che altri cinque elefanti del deserto, ma alcuni volontari e
associazioni ambientaliste avevano raccolto 12mila dollari, riuscendo così a
salvare il solo Voortrekker (gli altri elefanti, purtroppo, vennero uccisi).
Mettendo tutti questi dati insieme, qualche sospetto sull'intera vicenda è più
che legittimo.
Johannes Haasbroeke della ong Elephant Human Relations Aid, Voortrekker era
un elefante molto pacifico e tranquillo, una presenza calmante per gli elefanti
più giovani e inesperti. La gente del luogo lo esoprannominato il Vecchio e non
dava mai nessun problema. La sua uccisione creerà problemi anche alle future
generazioni di elefanti del deserto: non potrà più trasmettere loro tutte le
conoscenze in merito alla sopravvivenza nel deserto.

Proteggi i leoni africani,
la campagna Il Re Leone
- Disney

Via | Lifegate
Foto | iStock
Leggi anche:

ANIMALI SELVATICI

Il cane più brutto del
mondo è Scamp The
Tramp

NEWS

ANIMALI SELVATICI

Homepage

NOTIZIE DALLA RETE

Categorie principali



ACCESSORI



ANIMALI DOMESTICI



CURIOSITÀ



EMERGENZE ANIMALI



FOTO



GIOCHI



NEWS



Pag. 547

135747

CATEGORIE

SICUREZZALAVORO.ALTERVISTA.ORG

Data

03-07-2019

Pagina
Foglio

1

SICUREZZA SUL LAVORO
Quotidiano informativo sul mondo della sicurezza del lavoro e valutazione dei rischi

SAMPLE PAGE

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le bioplastiche si degradano senza inquinare
i mari. Ma non vanno buttate – LifeGate
JULY 3, 2019 admin

Le bioplastiche si degradano senza inquinare i mari. Ma non vanno buttate LifeGate
Tre ricerche commissionate dalla società Novamont confermano la biodegrabilità delle
bioplastiche in Mater-Bi e la non tossicità per l'ecosistema marino.
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