9/2/2016

Il superammortamento e l’evasione funeraria

Chi siamo

Adozioni a distanza

Attività

Contatti

Il superammortamento e l’evasione funeraria
5 FEBBRAIO 2016

Español

Articoli correlati
Quel Pinocchio di Renzi
di Rocco Artifoni Era il 3 novembre 2015
quando Matteo Renzi, Presidente del
Consiglio dei Ministri, in una conferenza...
>>

Mano dura di Svizzera e Danimarca
contro i profughi
Il programma di attualità 10 vor10 della
di Rocco Artifoni Scaricare: è questo il mantra di molti imprenditori e
commercialisti. Scaricare ogni spesa totalmente. Ma nessuno avrebbe potuto immaginare che si potesse

televisione pubblica svizzera ha rivelato
che le autorità hanno imposto ai profughi
siriani... >>

arrivare a scaricare anche ciò che non è stato speso. Non sappiamo a chi sia venuta in mente una
proposta così stupefacente, ma risulta con certezza che il Governo […]

Redazione Italia

News

Storie

Primo piano

10 Febbraio: difficile ricordare tutta la storia del confine orientale
Con riferimento all’ articolo apparso ieri su
Pressenza: www.pressenza.com/it/2016/02/10–
febbraio/ nel quale si informava del Convegno
storico 11 ANNI DI GIORNO DEL RICORDO, con la
partecipazione degli storici Alessandra Kersevan,
Claudia Cernigoj, Sandi Volk, Piero Purini, Mario
Barone e Mario Puppini, Alessandra Kersevan
informa del seguente. E’ stato revocato
il permesso di utilizzo di una sala della Provincia
[…]

Essakiammal è
orfana da molto
tempo, fa parte
di una comunità
molto povera che
non si è presa
cura di lei,
neanche i parenti lo hanno fatto.
Fortunatamente, una delle donne
del gruppo locale di Aid India
(partner di SOS DIRITTI UMANI) ha
portato la bambina presso il nostro
centro "Island of Hope" ed è stato

5 X Mille Per donare il 5 per mille a

avviato una adozione a distanza...

0117 449

Francesco Cecchini
Stati Uniti, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Corea del Sud e
Giappone dovrebbero fermare le ostilità verso la Corea del Nord
La Corea del Nord sta di nuovo sparando missili nei
cieli dell’Asia orientale e tutti i fanatici ne reclamano
il sangue, ma questo scenario viene regolarmente
riproposto. Tuttavia fondamentalmente nessuno fa
un passo per cambiare alcunché. La Corea del Nord
resta in isolamento, il suo popolo subisce sanzioni, i
suoi leader sono denigrati, quando non […]
Tony Henderson
Lettera degli accademici per Giulio Regeni
Pubblichiamo anche noi,
come molti media
internazionali, la
lettera, già firmata da
4500 persone, con cui il
mondo accademico
internazionale chiede

SOS Diritti Umani onlus è sufficiente
indicare la tua scelta inserendo il
codice fiscale 97400580581 nella
dichiarazione dei redditi.
Cambio riferimenti bancari SOS
Diritti Umani onlus ha un nuovo
conto corrente al quale i sostenitori
devono fare riferimento: IBAN:
IT85 C050 1803 2000 0000

Progetto Documentario Stiamo
Persiyal Ha
perso il padre e
la madre quando
era ancora
piccola. Il padre
si è suicidato, la
madre ha perso
la vita in un incidente di lavoro...

realizzando un Documentario in
crowdfunding, in collaborazione con
il Forum del Terzo settore del Lazio.
Sará presentato in occasione degli
"Obiettivi del Millennio" dell'ONU.
www.alimentarelavita.com Si
ringrazia per le traduzioni realizzate
gratuitamente da PerMondo, in
collaborazione con l'agenzia Mondo
Agit.
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