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LA "BOMBA" IN CASO DI CONDANNA

La mossa di Silvio
per sconfiggere i magistrati:
"Mi presento in carcere"
L'approfondimento. Il governo verso la tempesta perfetta. Il Pdl:
"Se condannano il Cav, lasciamo". Anche il Pd vuole rompere
Il Cav pensa alla fuga all'estero in caso di condanna Il Corriere "avvisa": rischio prescrizione per
il Cav. La Cassazione fissa l'udienza in tempi record Tre bombe sul governo Letta Tra 20 giorni
cancelleranno 20 anni di centrodestra Pdl, ecco cosa può accadere se condannano il Cav
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La grazia a Berlusconi:
la mossa che Napolitano
potrebbe fare per salvarlo
Il Colle preoccupato per l'eventuale condanna del Cav
Belpietro: se lo grazia ridà valore alla democrazia
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A velocità record inchioda il Cav. Ma in un anno nontrova il tempo per
scrivere le motivazioni di una sentenza contro un maniaco, che resta libero
Mediaset, assedio togato al Cav: "N essun rinvio dell'udienza" Rivolta dei
legali: via dall'aula La corte di Milano: "Gestiva gli affari del Biscione
anche quando era premier. N essuna attenuante"
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Estate: 'Catamarano Salute'
prosegue navigazione e punta
Napoli
11/07/2013
Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) - Prosegue la navigazione del

AAA

'Catamarano della Salute', l'osservatorio galleggiante con a bordo esperti dermatologi salpato
da Salerno il 6 Luglio continua il suo percorso fino al 20 luglio nelle acque del Tirreno.
L'originale progetto, promosso da Adele Sparavigna, dermatologa e presidente Derming,
Istituto di Ricerche Cliniche di Monza, con il patrocinio della Regione Campania e delle
associazioni dermatologiche Isplad, Ddi e Aisp. L'iniziativa, vuole sensibilizzare e informare sui
benefici e danni causati dall'esposizione al sole, prevede incontri divulg ativi presso i circoli
nautici piu' prestigiosi delle Regioni Campania e Lazio (Napoli, Sorrento, Ischia, Formia), in
collaborazione con la Fiv, Federazione italiana Vela.
Finora, dai questionari fatti compilare agli intervenuti emerge che in campo di prevenzione dei
danni da sole molta strada e' stata fatta negli ultimi anni ma altrettanta e' ancora da
percorrere. Il Catamarano della Salute si prefigge lo scopo di far crescere sempre piu' questa
consapevolezza. Sabato 13 luglio sara' a Napoli, martedi' 16 a Salerno, mercoledi' 17 al Circolo
Canottieri Irno.
La campagna di comunicazione e sensibilizzazione prosegue sul blog ufficiale del Catamarano
(www.ilcatamaranodellasalute.it) in cui gli utenti potranno trovare non solo aggiornamenti
relativi al progetto, prima e durante la navigazione, ma anche una serie di preziosi ed utili
consigli, informazioni e novita' dal mondo scientifico.

