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CERCA NOTIZIE

Primo Congresso Europeo sulla rigenerazione tissutale e le 
applicazioni biotecnologiche

Inaugurazione e presentazione di ESTROT 14 gennaio - ore 11.40 -13.00 Via festa del perdono 7   Milano   Università di Milano per accreditarsi 
e per poter fissare interviste durante il Congresso -contattare Ufficio stampa E.C. Partners tel ...

Leggi la notizia

visitvalsugana (Visit Valsugana) RT @superBerto71: Degna 
conclusione @Tricolore2012 e congresso #FCI i due presidenti 
@visittrentino @visitvalsugana http://t.co/kH7EoSml

Persone: estroteuropean society tissue regenerationgiorgio maria calori
Luoghi: milano
Tags: ortopedialivellonovitàcongressouniversitàufficio stampa

TEMI CORRELATI: congresso estrot european society tissue regeneration giorgio maria calori universita orthopaedics trauma divisione iin

Usa, Tesoro e Federal Reserve: No a conio moneta platino da 1 trilione
La proposta era arrivata da parte di alcuni democratici, ma Carney ha affermato oggi che ci sono solo due 
opzioni: o che il Congresso paghi il conto per le spese che ha accumulato o che mandi la nazione in default, il 
che avrebbe gravi conseguenze ...

Virgilio Economia- 1 ora fa

Persone: jay carneyanthony coley
Luoghi: stati uniti d'america
Tags: platinodipartimentotrilionetesorofederal reservecongresso

L'America in coda per comprare armi in attesa del bando
Martedì le nuove regole della Casa Bianca E il fucile del killer della 
scuola va a ruba. In dicembre sono stati 2,2 milioni ovvero il 58,6% in 
più rispetto allo stesso mese del 2011 descrivendo una fenomeno 
omogeneo in tutti Stati Uniti. Per l'Fbi ...

La Stampa- 2 ore fa

Persone: barack obamajoe bidensecondo emendamento
Luoghi: wisconsincaliforniaiowa
Tags: armiacquistibandonewtownnbcpadri fondatoricostituzione

Dopo il suo primo insediamento, nel gennaio 2009, il presidente aveva 
promesso di risolvere la questione dei detenuti di Guantánamo e di chiudere il 
centro di detenzione entro un anno. Ma non l'ha fatto
CHIUDERE GUANTANAMO, LA PROMESSA MANCATA DI OBAMA . Dal punto di vista giudiziario , i numeri 
dicono che il bilancio è magro. I sette detenuti sono stati condannati dalle commissioni militari, organismi le cui 
procedure non sono in linea con gli ...

Cado in Piedi- 2 ore fa

Persone: barack obama
Tags: detenutipresidenteprocessociacongressoamnesty international

Suicida Aaron Swartz, il 26enne genio del Web che beffò il governo Usa
Rischiava 50 anni di carcere per aver violato e reso pubblici gli archivi 
del Mit di Boston. Le reazioni del mondo digitale sono state immediate 
e molto appassionate. Nonostante la giovane età, infatti, Aaron Swartz, 
era molto noto. Aveva iniziato ...

La Stampa- 2 ore fa

Persone: aaron swartzjstorlawrence lessig
Luoghi: new yorkboston
Tags: sitopubblico 
dominiosuccessomitdemandprogresscongressointernetretewikipedia

L'incorruttibile self made man che fondò gli Stati Uniti moderni. Fu 
soprannominato "Honest Abe" per il suo carattere tenace e moralista
di Francesco Perfetti A guardarlo, Abraham Lincoln, il sedicesimo presidente degli Stati Uniti d'America, uno 
dei quatto il cui volto è scolpito nella roccia del Mount Rushmore, non appariva bello.. Ha una faccia che 
inquieta. È brutto e piace. I ...

Il Tempo- 3 ore fa

Persone: lincolnjohn wilkes booth
Luoghi: stati uniti d'americaillinoiskentucky
Tags: presidenteguerra civilesocietàhonest abenatocasa biancaguerra 
di secessione

Quel genio di Lincoln secondo Spielberg. Record di nomination agli Oscar e ai 
Globe per un film che ha sbancato il box office Usa
di Dina D'Isa Tratto dal libro "Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln" di Doris Kearns 
Goodwin, il nuovo film di Steven Spielberg, "Lincoln", è incentrato sugli ultimi quattro mesi di vita del 
presidente americano, durante i quali ...

Persone: abraham lincolntommy lee jonesmary todd
Luoghi: washington d.croma
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Il Tempo- 3 ore fa Tags: filmguerra civilepresidentespielbergthaddeus 
stevenscostituzionebreaking dawntwilight

Tesoro Usa esclude conio moneta platino 1.000 mld
Il Tesoro Usa non ha alcuna intenzione di coniare monete di platino dal valore nominale anche di 1.000 
miliardi di dollari per evitare di affrontare al Congresso l'ostacolo del nuovo innalzamento del tetto del debito. 
Lo ha reso noto lo stesso ...

Economia&Finanza- 10 ore fa

Persone: timothy geithner

Luoghi: washington d.c

Tags: platinoostacolovalore nominaletesoro usacongresso

La lotta di Obama alle armi passa per i videogame - Giornalettismo
Il vice presidente Biden prova a distanziare l'industria dei giochi per 
console dalla lobby per le pistole e fucili libere . Al fine di isolare i 
sostenitori delle armi, il vice presidente Biden ha incontrato anche i 
produttori di videogame, finiti ...

Giornalettismo.com- 13 ore fa

Persone: barack obamanewtownbiden

Luoghi: connecticut

Tags: armicontrolguncasa biancanranational rifle associationwall 
street journalwsj

Democratici a Obama, se serve bypassare Congresso su debito
I leader democratici del Senato americano chiedono al presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, di essere 
pronto, nel caso non si raggiunga un accordo sull'innalzamento del tetto del debito, ad agire senza il via libera 
del Congresso per evitare ...

La Repubblica- 14 ore fa

Persone: barack obamapresidente degli stati unitirepubblicani

Luoghi: stati uniti d'america

Tags: debitotettoleadercongressosenatocasa bianca
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