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Presentazione del libro
«Giuliano Koten che visse tre
volte»
by Alessio Marrari • Maggio 18, 2022 • Commenti disabilitati

Condividi sulla tua pagina social

«Giuliano Koten che visse tre volte». E’ il titolo del libro che sarà

presentato martedì 24 maggio alle ore 18 nella cornice del Castello,

a Novara.

E’ un desiderio che Giuliano coltivava da tempo. Si è concretizzato,

adesso, con l’intervento di chi gli vuole bene. Un lavoro che gli fa dire: «…

se ci penso, credo di aver avuto una vita più piena di quella di molti

cosiddetti normali».

E’ la lunga carrellata di una vita ricca di episodi. Di successi e sconfitte; di

momenti esaltanti e di scoramento. Ma sostenuti sempre dal grande

temperamento di Giuliano. Da un carattere forte, generoso, determinato e

instancabile.
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Visse tre volte perché costretto giovanissimo a lasciare Fiume, allora

ital iana, sfol lato a Novara, esule al la caserma Perrone. Qui vive

un’esperienza comune a tanti esuli. Molti di loro, e fra questi la famiglia di

Giuliano, si trasferiscono poi al Villaggio Dalmazia dove si crea una vera e

propria comunità. Trova occupazione alla Falconi ma un grave infortunio

sul lavoro, a soli 24 anni, lo costringe su una carrozzina.

Al centro dell’INAIL di Ostia, dove opera un grande medico Antonio Maglio,

scopre che la sua esistenza può ancora avere un senso attraverso la

pratica sportiva.

E qui inizia la sua seconda vita perché Giuliano dal fisico possente,

sostenuto da un grande temperamento, primeggia in diverse discipline

sportive. Per vent’anni gira il mondo per gareggiare ottenendo successi, a

tutti i livelli. Fino a diventare un simbolo del mondo paralimpico. Conclusa

l’attività agonistica, si fa apprezzare anche a livello dirigenziale come

responsabile e capo delegazione alle olimpiadi.

Ma la sua carica non si esaurisce certo nella pratica sportiva. Il suo grande

altruismo e la generosità lo spingono, da sempre, ad aiutare gli altri.

Da qui, la terza vita, con l’impegno nel volontariato. Prima all’associazione

sportiva handicappati (ASH) di Novara di cui è stato un pilastro e dove ha

cresciuto diversi campioni.

Poi al «Timone» di cui è presidente dal 2015. E’ l’associazione voluta dalla

fondazione De Agostini che, in via Da Verazzano, assiste persone con

disagio mentale e fisico in un ambiente moderno davvero stimolante.

L’impegno di Giuliano Koten ha ottenuto diversi riconoscimenti a tutti i

livelli. Dal CONI e dal Comitato Olimpico internazionale. E’ stato nominato

Cavaliere di Gran Croce. Nel 1988, Novara, la sua città gli conferì il

«Sigillum» di novarese dell’anno insieme a Marcella Balconi e don Aldo

Mercoli. E’ un riconoscimento del quale va particolarmente fiero.

Impossibile poi tenere il conto aggiornato di tutte le medaglie conquistate

nelle competizioni cui ha partecipato nelle diverse discipline sportive. Alla
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← «Una Luce per il Mottarone»,← «Una Luce per il Mottarone»,
l’iniziativa di Italexit Novara, Lagol’iniziativa di Italexit Novara, Lago
D’Orta e VCOD’Orta e VCO

12° Concorso dialettale «Cüntumla12° Concorso dialettale «Cüntumla
in trè righi e do paroli» →in trè righi e do paroli» →

buona riuscita hanno lavorato insieme: Renato Ambiel, per i testi; Carlo

Casoli con una coinvolgente intervista, Mario Finotti per il progetto

editoriale, le immagini, le ricerche e il coordinamento di tutto il lavoro di

gruppo. Enrico Sempi di Tangram Strategic Design. All’interno vi sono le

testimonianze di: Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico

Italiano e della vice presidente Tiziana Nasi; Paolo Baraggioli primo

presidente dell’ASH, poi Massimo Giordano già sindaco di Novara e

Cesare Ponti Past President Fondazione Comunità Novarese Onlus.

Onda Blog

 

Facebook Fan Page del

Sindaco di Novara

 

  NOTIZIE LA STAMPANOTIZIE LA STAMPA

Caso Amara:
nell’indagine sulla ex
segretaria di Davigo
disposte le audizioni
di Ermini e Morra
Maggio 18, 2022

Il Gup di Roma sentirà, tra

gli altri, il vicepresidente del

Csm e il presidente della

Commissione antimafia

Kirill il patriarca degli
anatemi: dopo la
“benedizione”
all’invasione e la lotta
ai gay prende di mira

NEWS BIELLANEWS BIELLA

“PRONTO AVVOCATO?”“PRONTO AVVOCATO?”
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gli aborti e il cinema
Maggio 18, 2022

Il Patriarca di Mosca critica

i film che normalizzano le

«relazioni amorose

parallele». E dice basta agli

«aborti»

Sprint capolavoro di
Dainese, sua l’11ma
tappa a Reggio Emilia.
Prima vittoria Italiana
Maggio 18, 2022

Lo spagnolo Lopez sempre

in rosa

Samantha
Cristoforetti: “Qui
tutto procede e ci
attende molto lavoro”
Maggio 18, 2022

Conferenza stampa di 20

minuti in cui l’astronauta

italiana dell’ESA ha

affrontato varie tematiche

dal cibo nello spazio agli

esperimenti a bordo della

Stazione Spaziale

Internazionale

India, il “sacrificio
dello zucchero”:
lavoratrici senza utero
per poter reggere
turni di lavoro
massacranti
Maggio 18, 2022

Il drammatico reportage di

France Tv: reclutate a soli

10 anni per lavorare nei

campi del Maharashtra,

spesso vengono sottoposte

a isterectomia totale per

eliminare dolori mestruali o

problemi legati al parto

L'azione della brigata
aviotrasportata di
Sicheslav: colpisce i
russi stipati nelle
trincee e distrugge un
veicolo da
combattimento
Maggio 18, 2022

I soldati della 25a brigata

aviotrasportata di Sicheslav

hanno distrutto un veicolo

da combattimento BMP-1 e

un equipaggio di fanteria

russi colpendoli all'interno

delle loro trincee. Lo riporta

la pagina Facebook della

squadra. Secondo i

TRAVEL NO-BLOG DITRAVEL NO-BLOG DI
SARA MELITOSARA MELITO

MONDO INSTAGRAMMONDO INSTAGRAM

  NOTIZIE CORRIERENOTIZIE CORRIERE
DELLA SERADELLA SERA

Donbass, i russi
accerchiano Lyman e
guadagnano
territorio: l’avanzata è
lenta, ma prosegue
Maggio 18, 2022

Per sottolineare i successi,

l’Armata ha diffuso un

video che mostra il raid

condotto con un drone su

una batteria di cannoni

M777 fornita dagli Stati

Uniti. La distruzione del

materiale inviato dalla Nato

è un messaggio costante

L’Aquila, auto
parcheggiata  in
discesa piomba nel
giardino di un asilo:
morto  un bambino,
cinque feriti
Maggio 18, 2022

L’incidente è avvenuto alla

scuola dell’infanzia «1
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militari dopo che il proiettile

ha colpito il veicolo da

combattimento della

fanteria russa le munizioni

sono esplose. La 25esima

brigata fa […]

L'esercito ucraino
lancia missili
britannici Brimstone:
due tank russi saltano
in aria
Maggio 18, 2022

L'esercito ucraino ha

diffuso sui social il video

realizzato dalla telecamera

di un drone che documenta

l'utilizzo di missili Brimstone

- forniti dal Regno Unito a

Kiev - contro le forze russe.

Nel filmato, si vedono due

tank di Mosca saltare in

aria dopo esser stati

centrati in rapida

successione dai missili

dell'artigliera ucraina. Il […]

Auto parcheggiata in
discesa finisce nel
giardino di un asilo
all’Aquila: morto uno
dei cinque bambini
feriti
Maggio 18, 2022

La macchina era

parcheggiata in una strada

in discesa quando, per

motivi ancora da accertare,

si è messa in marcia.

Proclamato il lutto cittadino

Governo, l'attacco di
Conte : "Con voto
commissione Esteri si
registra nuova
maggioranza che va da
FdI a IV"
Maggio 18, 2022

"Oggi registriamo che di

fatto si è registrata una

nuova maggioranza che va

da FdI a IV. Si è formata

violando patti e regole. Il

M5s si era predisposto per

il cambio della presidenza

della commissione esteri

ma le cose sono andate

diversamente. Le posizioni

del M5s non piacciono a

tutti. C'è qualcuno che sta

[…]

“Freni montati male”,

Maggio» a L’Aquila. L’auto

che si è messa

improvvisamente in

movimento è di un

genitore, una mamma, che

era andato a prendere il

figlio proprio nell’asilo dove

è avvenuto l’incidente

Obbligo di pannelli
solari, carbone e
nucleare: il piano Ue
per dire no al gas
russo Ecco come sarà
finanziato
Maggio 18, 2022

Tra le misure: obbligo di

pannelli solari nei nuovi

edifici entro il 2029 e un

meccanismo di appalto

congiunto per gnl e

idrogeno. Tetto europeo al

prezzo del gas solo in caso

di stop alle forniture

Evi Rauter, la sorella:
«Era solo un numero al
cimitero, non tornano
molte cose»
Maggio 18, 2022

Christine Rauter, sorella di

Evi, sparita nel nulla il 3

settembre 1990 da Firenze:

«Con i miei genitori siamo

andati in Spagna e

l’abbiamo riconosciuta. È

stato uno choc. Evi era

diventata un numero al

cimitero, senza nome,

senza data»

Chiara Ferragni
invitata da Liliana
Segre al Memoriale
della Shoah di Milano:
«Portiamo qui i
giovani»
Maggio 18, 2022

La senatrice a vita Liliana

Segre: «Ho visto che

Chiara Ferragni con suo

marito si impegna sul

sociale, mi piacerebbe

conoscerla. Il suo esempio

potrebbe portare qui tanti

ragazzi». E Fedez la invita

al podcast Muschio

Selvaggio

Il costo dei terremoti,
dal Belice a oggi: 190
miliardi di euro
Maggio 18, 2022
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padre e figlia
morirono sulla moto,
indagati
concessionario e due
meccanici
Maggio 18, 2022

La perizia tecnica: uno dei

bulloni della pinza anteriore

sarebbe stato assemblato

in modo non corretto

Elettroshock, torture,
rapimenti, esecuzioni
sommarie: il report di
Human Rights Watch
sui crimini russi in
Ucraina è choc
Maggio 18, 2022

Human Rights Watch (Hrw)

afferma di aver

documentato una serie di

presunti crimini dei soldati

russi contro i civili nelle

regioni di Kiev e Chernihiv,

nell'Ucraina

settentrionale. Secondo il

rapporto pubblicato oggi,

un team dell'organizzazione

in visita nell'area tra aprile

e maggio afferma di aver

"indagato su 22 presunte

esecuzioni sommarie, altri

nove omicidi illegali, sei […]

Flatulenze in Rai,
Dania Mondini: “In
ufficio non si
respirava, ma i capi mi
dissero: resta lì o non
lavori più”
Maggio 18, 2022

Le proteste di altri colleghi:

«Abbiamo abbandonato la

stanza occupata dal

collega per il cattivo odore

e ci siamo sistemati in

quella riservata ai dirigenti

della redazione»

Le forze speciali
ucraine contro un tank
T-80 russo, le truppe
posizionate in strada e
nella boscaglia
riescono a incendiarlo
Maggio 18, 2022

Le forze speciali ucraine

hanno rintracciato un carro

armato T-80 russo nel

villaggio di Pitomnik, nella

regione di Kharkiv. Grazie

al fuoco incrociato delle

Attualmente sono 7 le zone

del Paese coinvolte in

ricostruzioni post-sismiche.

Il commissario alla

ricostruzione post sisma

2016 Legnini: «Non si può

più rimandare un intervento

concreto per la

prevenzione del rischio

sismico»

Fenomeno crossover,
gli incroci tra i
personaggi dei
romanzi: il focus
nell’App de «la
Lettura»
Maggio 18, 2022

Nell’extra digitale, gli

«sconfinamenti» letterari

da J.K. Rowling a Wilbur

Smith a Elizabeth Strout.

Nell’inserto, in edicola e

App, Maurizio de Giovanni

fa incontrare i protagonisti

delle sue serie

romanzesche. Nel nuovo

numero anche uno

speciale sul Salone del

Libro di Torino

Incidente sul Pizzo
Truzzo, morto
alpinista precipitato
per oltre 100 metri
davanti agli amici
Maggio 18, 2022

Il dramma vicino alla diga

del Lago del Truzzo

(Sondrio), tra Chiavenna e

Madesimo, territorio

comunale di San Giacomo

Filippo. La vittima è volata

per oltre 100 metri: è un

63enne del Comasco

Shevchenko incontra
Zelensky: «Oggi che il
mio Paese soffre, la
mia priorità non è il
calcio ma aiutare
l’Ucraina»
Maggio 18, 2022

L’ex attaccante del Milan è

partito da Londra verso

Kiev

Amii Stewart «I capelli
sono una schiavitù. La
bellezza è dentro di
noi»
Maggio 18, 2022

La regina della dance
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truppe posizionate in

strada e nella boscaglia, i

soldati di Kiev sono riusciti

a colpire il tank

danneggiandolo.

Cartabianca, lite
Ruggieri-Orsini sulle
armi all'Ucraina:
"Mitomane". "Povero
cretino"
Maggio 18, 2022

Battibecco tra Alessandro

Orsini e Andrea Ruggieri

durante la diretta di

Cartabianca, in onda su

Raitre. La conduttrice

Bianca Berlinguer è riuscita

a riportare la calma in

studio solo chiedendo alla

regia ripetutamente di

mandare in onda un

servizio sul Covid in Cina.

Gli animi si sono accesi

quando il docente

dell'università Luiss ha

iniziato […]

Guerra in Ucraina:
Draghi vede la premier
finlandese: “Sì a
Finlandia e Svezia
nella Nato. Teniamo
aperti i canali
diplomatici”. Marin:
“Aiuteremo la
sicurezza Ue”
Maggio 18, 2022

Svezia e Finlandia hanno

presentato oggi la

candidatura formale per

l'adesione all'alleanza

atlantica

La Trimurti della
propaganda russa
Skabeyeva-Solovyov-
Kiselyov bucata da un
ex colonnello russo
Maggio 17, 2022

L’alto ufficiale svela lo stato

della guerra e smonta in un

talk show tv la propaganda

putiniana: «Siamo isolati,

l’Ucraina è armata e ha il

morale alto»

Kasparov: “Fermare lo
Zar con la forza”
Maggio 17, 2022

L’Occidente non si mostri

debole, troppi leader

hanno trattato con Mosca.

music celebre da «Knock

on wood» nel 1979, si è

rasata a zero e ha scelto di

farsi un tatuaggio floreale

sulla testa con inchiostri

completamente vegani

Tossicità delle terapie
anticancro: la parola
passa ai pazienti che
riferiscono
direttamente i loro
disturbi
Maggio 18, 2022

Di «patient reported

outcomes» sentiremo

parlare sempre più spesso:

sono questionari sui

sintomi di cui soffrono i

malati durante e dopo le

cure compilati dai diretti

interessati. Così le

informazioni sono più fedeli

Battiato, l’interprete
di ogni minimo
smottamento delle
mode
Maggio 18, 2022

Papaveri infiniti: a
Premenugo di Settala
la magia del campo che
si tinge di rosso
Maggio 18, 2022

Rimbalzano sui social le

immagini stupende della

fioritura: l’autore sarebbe

un contadino innamorato, e

un sentiero permette ai

visitatori di «immergersi»

nel colore

Come preparare un
centrifugato
Maggio 18, 2022

Di sola frutta o verdura

oppure misto: ecco come

fare un succo perfetto

come spuntino estivo

Sul Corriere Salute: la
trocanterite, una delle
principali cause del
dolore laterale
all’anca. I sintomi
Maggio 18, 2022

Ne soffrono soprattutto le

donne sopra i 50 anni e in

sovrappeso. Dimagrimento

e fisioterapia mirata sono

molto efficaci. La chirurgia

sui tendini va riservata ai

casi più difficili. Se ne parla
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Il cessate il fuoco non è

sufficiente

Se Zelensky mostra a
Cannes il cuore di
tenebra dell'Europa
Maggio 17, 2022

  

Guerra Russia-
Ucraina, il soldato
russo Vadim si
dichiara colpevole di
crimini di guerra.
Espulsi 24 diplomatici
italiani. Di Maio:
“Ambasciata a Mosca
resta operativa per de-
escalation”
Maggio 17, 2022

Vescovi: «Invasione

genocida». Distrutta la

sinagoga di Mariupol.

Zelensky estende di 90

giorni la legge marziale.

Consegnata da Finlandia e

Svezia la richiesta di

adesione alla Nato. Draghi:

rendiamola celere. Il

parlamento russo pensa il

ritiro da Oms e Wto

L’Occidente
prigioniero e il trono
di re dollaro
Maggio 14, 2022

Nel suo straordinario e v ...

[Continua a leggere sul

sito.]

  NOTIZIE LIBERONOTIZIE LIBERO
QUOTIDIANOQUOTIDIANO

"Ti paracatudiamo in
Finlandia.". Dopo
questa frase scoppia
l'inferno in tv: insulti,
accade di tutto
Maggio 18, 2022

Nell'ultima puntata di L'aria

che Tira, programma

condotto da Myrta Merlino,

si è assistito ad un'accesa

discussione tra David

Parenzo, giornalista

nonché conduttore

radiofonico e Giorgio

Cremaschi, sindacalista

italiano (Potere al Popolo).

La questione in corso

riguardava il discorso della

nell’inserto in edicola

Allergia e polline,
sintomi più acuti senza
le mascherine
Maggio 18, 2022

Per due anni siamo rimasti

protetti dagli allergeni e

l’esposizione record di

quest’anno a causa delle

scarse precipitazioni rende

più difficile sopportare

tosse, raffreddore e naso

che cola

Samantha
Cristoforetti battezza
una nuova
costellazione di
satelliti: «Si chiamerà
Iride, studierà la
Terra»
Maggio 18, 2022

L’annuncio dell'astronauta

italiana dalla Stazione

spaziale. Il nome scelto da

oltre mille studenti di 600

scuole (con Parmitano e

Vittori). Avviato il primo

degli otto esperimenti che

condurrà in orbita

Vaiolo delle scimmie:
20 casi in Europa su
uomini senza storia di
viaggi recenti
Maggio 18, 2022

La malattia è endemica in

Africa occidentale. Si

monitorano i contagi per

capire le catene di

trasmissione. Non provoca

gravi conseguenze. Si

manifesta con sintomi

influenzali e un’importante

eruzione cutanea che

assomiglia a morbillo o

herpes

Laureati italiani
esclusi dai super visti,
Messa: «La decisione
di Londra è forte. Ma
stiamo investendo per
scalare i ranking»
Maggio 18, 2022

«Pochissime le europee in

questo elenco, in Italia siam

pieni di studenti eccellenti».

«Con Londra stiamo

cercando di far ripartire gli

scambi dopo l’uscita

dall’Erasmus»
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Premier finlandese Sanna

Marin.      La Premier ha

spiegato che la Russia ha

dichiarato chiaramente di

[…]

Droga: processo
‘Grande Raccordo
criminale', ex braccio
destro ‘Diabolik'
condannato a 30 anni
Maggio 18, 2022

Roma, 18 mag.

(Adnkronos) - Condanna a

30 anni di carcere per

Fabrizio Fabietti, ex braccio

destro di Fabrizio Piscitelli,

alias ‘Diabolik', storico capo

degli Irriducibili, ucciso il 7

agosto 2019 con un colpo

di pistola alla testa nel

parco degli Acquedotti a

Roma. E' la sentenza

emessa dai giudici della

prima sezione penale del

[…]

"Motivi personali".
Barbara Palombelli
sostituita a Stasera
Italia: le voci dietro
l'assenza
Maggio 18, 2022

Barbara Palombelli

momentaneamente

assente. La conduttrice di

Rete 4, per ragioni

sconosciute, non può

Maturità senza
mascherine? Si può
fare. Ma ci vuole una
nuova norma ad hoc
Maggio 18, 2022

La polemica sulle

mascherine a scuola e

l’ipotesi di toglierle almeno

per gli esami di Stato. Per

farlo ci vuole un

provvedimento da inserire

in un nuovo decreto che

modifichi il Dl riaperture

appena approvato

  NOTIZIE LANOTIZIE LA
REPUBBLICAREPUBBLICA

Cannes 2022, red
carpet per 'Top Gun':
le pagelle dei look in
passerella
Maggio 18, 2022

L'attacco dei razzi
russi contro i cannoni
Usa
Maggio 18, 2022

Surf, i giovani talenti
azzurri ai Mondiali
junior in Salvador
Maggio 18, 2022

I soldati ucraini
stremati attendono
per lo scambio
prigionieri
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presenziare Stasera Italia e

così Mediaset l'ha

sostituita. Il cambiamento,

almeno stando ai vari

rumors, non sarà lungo. In

totale dovrebbero essere

quattro le puntate senza la

Palombelli. Un dettaglio che

fa pensare che la

giornalista tornerà in sella

al talk […]

Porti, Monti:
"Realizzato tanto e
molto in cantiere, no
cattedrali in deserto"
Maggio 18, 2022

Palermo, 18 mag.

(Adnkronos) - Una rete di

infrastrutture essenziali che

hanno cambiato il volto del

porto di Palermo. A

snocciolare una dopo l'altra

le opere realizzate e in

cantiere nel corso di un

faccia a faccia con il

viceministro alle

Infrastrutture, Alessandro

Morelli, è stato il presidente

dell'Autorità del mare della

Sicilia occidentale,

Pasqualino […]

Veronica Gentili, l'ora
del terrore: Brigata
Wagner, con chi si
trova faccia a faccia
Maggio 18, 2022

Veronica Gentili torna con

Controcorrente. Nella

puntata di mercoledì 18

maggio in onda su Rete 4,

la conduttrice darà ampio

spazio al dibattito sulla

guerra in Ucraina. Oltre agli

ospiti e ai commentatori, il

programma avrà tra i

presenti Paolo Nori, il

professore che si era visto

sospendere il suo corso

universitario

su Dostoevskij. Con lui la

[…]

Porti, Monti (Autorità
Palermo): "Nessun
cantiere fermo per
rincari materie prime"
Maggio 18, 2022

Palermo, 18 mag.

(Adnkronos) - "Siamo nella

condizione di assumerci

Maggio 18, 2022

La vera amicizia,
Siegfried Kracauer ci
aiuta a non
confonderla con la
fascinazione e
l’attrazione
Maggio 18, 2022

Come si uccide un
batterio che da anni
non abbandona una
persona
Maggio 18, 2022

I magistrati contro,
Berlusconi no armi,
Ddl Zan al Senato, resa
Azovstal. Con Bonetti,
Ermini, La Torre, Mulé
e Zan
Maggio 18, 2022

Anche la regina ha
l'abbonamento del
metrò: Elisabetta
inaugura la "sua" linea
e fa il biglietto
Maggio 18, 2022

Il body shaming contro
Laura Pausini provoca
la lite tra i due
conduttori di Uno
Mattina
Maggio 18, 2022

Amber Heard contro
Johnny Depp: "Non
sono mai stata la
prima ad aggredire"
Maggio 18, 2022

Franco Battiato, la
strofa inedita (poi
tagliata) dell'ultima
canzone
Maggio 18, 2022

'Quelle brave ragazze'
di Maionchi, Berti,
Milo: "248 anni in tre,
il divertimento non ha
età"
Maggio 18, 2022
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una grande responsabilità.

Al netto del conflitto e dei

problemi che ci sono sul

rincaro dei materiali, noi

riconosciamo alle imprese

impegnate nella

costruzione delle opere ciò

che è giusto riconoscere. E

lo facciamo all'interno di un

perimetro che deve essere

sempre quello del rispetto

[…]

Depistaggio
Borsellino, la prima
volta del figlio
Manfredi in aula
Maggio 18, 2022

Caltanissetta, 18 mag.

(Adnkronos) - (dall'inviata

Elvira Terranova) -

Manfredi Borsellino arriva

in aula poco dopo le due

del pomeriggio,

accompagnato da un

amico. Per la prima volta

nella sua vita, il figlio del

giudice Paolo Borsellino,

partecipa al processo sul

depistaggio sulla strage di

via D'Amelio che vede alla

sbarra tre poliziotti, Mario

Bo, […]

Ricordate l'Uomo
Gatto di Sarabanda?
Una clamorosa
trasformazione: com'è
e cosa fa oggi | Guarda
Maggio 18, 2022

Ricordate l'Uomo Gatto, il

pluricampione di

Sarabanda? Ecco oggi lo

storico concorrente del

programma di Enrico Papi

ha cambiato

completamente

vita. "Adesso - ha

raccontato a Barbara

d'Urso nello studio di

Pomeriggio 5 - faccio il

giornalista in campo

musicale e sportivo. Mi

occupo principalmente di

calcio dilettantistico per

quanto riguarda lo

sport, ho seguito tre

Festival di […]

Voto pres. Comm.
Esteri, Letta:
"Preoccupato per
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continui incidenti.
Rischio che Governo
deragli"
Maggio 18, 2022

Rita Dalla Chiesa
umilia Ilary Blasi: "Io
continuo a ridere".
Occhio a questo video
Maggio 18, 2022

Si sa, gli imprevisti sono

sempre dietro l'angolo in

una diretta televisiva. La

presentatrice dell'Isola dei

Famosi Ilary Blasi ne sa

qualcosa. Durante l'ultima

puntata del programma la

conduttrice è stata vittima

di un incidente,

fortunatamente senza

conseguenze. Era già

passata l'una del mattino

quando Ilary, o per la

stanchezza delle quattro

ore di diretta […]

Comm. Esteri, Meloni:
"Se Conte non è
d'accordo con il
Governo ritiri il
ministro degli Esteri"
Maggio 18, 2022

**Ucraina: Podolyak,
'oggi negoziati con
Russia sono
impossibili'**
Maggio 18, 2022

Roma, 18 mag.

(Adnkronos) - "Oggi i

negoziati con la

Federazione Russa sono

impossibili". Ad affermarlo,

nel corso di una

trasmissione alla radio NV,

è Mikhaylo Podolyak,

consigliere del presidente

Volodymyr Zelensky.

Secondo Podolyak, le

autorità russe starebbero

ancora "vivendo nella loro

propaganda" e nell'illusione

di un "successo militare in

Ucraina". "Certo, oggi i

colloqui […]

#GIORNALISTI#GIORNALISTI

Tweet da

@EnzaLoddo/giornalisti
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