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Servizio civile, polemica sullo slogan.
"Cattivo gusto? No, linguaggio
coraggioso"
In vista dell’uscita del Bando nazionale, la cui scadenza dovrebbe essere a
fine settembre, la cooperativa sociale “Il Margine” di Torino ha lanciato lo
slogan “Servizio civile. Il tuo lato cazzuto”. Polemica su Facebook. La
responsabile: "Linguaggio senza edulcorati"
06 agosto 2018

Repubblica democratica del Congo,
mobilitazione dell’Unicef contro Ebola

Lette in questo momento
"Bloccare migranti in attesa di
risposta dall'Ue? Prassi dal
respiro corto"

"Cento anni fa il mio primo
giorno di scuola": il racconto
di Fatima alla radio

Affido condiviso, si scalda il
clima. "Ma il confronto è
aperto”
ROMA  In vista dell’uscita del Bando nazionale volontari di servizio civile, previsto
per i prossimi giorni e la cui scadenza dovrebbe essere a fine settembre, la
Cooperativa sociale “Il Margine” di Torino ha lanciato una originale e controversa
campagna promozionale rivolta ai giovani. Lo slogan principale dei due manifesti
pubblicati, uno con protagonista una ragazza e l’altro con un ragazzo, è “Servizio civile. Il
tuo lato cazzuto”.
“Abbiamo deciso di rivolgerci ai giovani dai 18 ai 28 anni – ci dice Simonetta Matzuzi,
responsabile Comunicazione  con un linguaggio diretto e riconoscibile, senza
ammiccamenti autoreferenziali, senza edulcorati e improbabili sguardi al futuro, ma anzi,
riconoscendo il disagio e i pregiudizi che accompagnano le nuove generazioni”.

» Notiziario

Calendario
«
L
3

Settembre 2018
M
4

M
5

G
6

V
7

»
S

D

1

2

8

9

10
11
12
13
14
15
16
Su Facebook c’è chi fa notare la scelta di “cattivo gusto” di un tale slogan.
Per offrire una migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza cookie anche di terze parti. Chiudendo
al di fuori
17 questo
18 banner
19 o cliccando
20
21
22 di esso,
23
Risponde Matzuzi: “Il linguaggio scelto è volutamente provocatorio, uguale e
esprimerai il consenso all'uso dei cookie.
contrario rispetto ad un linguaggio ‘salviniano’
cosìdiinpiù
voga
questi mesi,
ma privacy
lo
Per saperne
puoiin
consultare
la nostra
policy.24
25
26
27
28
29
30
abbiamo prima testato sui nostri giovani, chiedendo loro
cosa
ne
pensassero,
e
la
risposta
Non mostrare questo avviso in futuro

è stata positiva proprio perché è un termine ormai usato abitualmente e vicino al loro

Network

Redattore sociale

Agenzia

Guida

Giornalisti

modo di esprimersi”. Anche per questo la Responsabile comunicazione della Cooperativa

Blog

...altri siti

LOGIN

respinge ogni perplessità di tipo “sessista”: “Sarebbe stata la stessa cosa se avessimo
usato un’altra parola come ‘figo’, che in fondo ha lo stesso richiamo sessuale se declinata
al femminile, eppure è un altro termine ormai entrato nel lessico comune. In ogni caso il
messaggio è declinato in versione femminile e maschile per porre l’accento sui differenti
pregiudizi di genere. Si sottolinea il coraggio di uscire dagli stereotipi, con una scelta
che diventa eroica anche quando si tratta di compiere piccoli gesti, ma sempre per
gli altri, lavorando a contatto delle fragilità”.
“Abbiamo per questo fatto la scommessa di un linguaggio ‘forte’, ma occore anche
leggere lo slogan insieme al resto dell’annuncio – precisa Matzuzi – , che recita ‘…la
nostra cooperativa cerca giovani con la voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo.
Abbiamo bisogno di volontari del Servizio Civile pronti a qualunque sfida: accompagnare
un gruppo di anziani a giocare a carte, improvvisarsi clown, imboccare un disabile,
ascoltare la sofferenza, stringere una tazza di caffè con i colleghi, sopportare urla, sentirsi
stanchissimi e poi risorgere. Se pensate di essere cazzuti, scegliete il Margine, la
cooperativa sociale che mette l’accento sulla persona’”.
“Pensiamo che occorra smetterla di parlare con la retorica da aeronautica militare
‘vai verso il tuo futuro radioso’. Sono ragazzi che andranno a fare davvero qualcosa
che necessita di due palle così (se vieni da noi guadagnerai poco, sarai al servizio
di persone fragili e sofferenti per 6 ore al giorno, per un anno) ed è il motivo per cui
abbiamo voluto un linguaggio che facesse un passo avanti, verso i ragazzi, e che
rendesse giustizia a una scelta di carattere. Certo, è un linguaggio che spacca le regole,
lascia un po’ perplessi gli adulti, rompe i criteri abituali. Anzi, mai come in un momento
come questo, in cui il linguaggio di certa politica utilizza i gergalismi e il linguaggio diretto,
è coraggioso utilizzare lo stesso linguaggio per sottolineare valori antitetici e
profondamente umanitari”, conclude Matzuzi.
Il Margine è una onlus attiva da 40 anni in Piemonte, aderente a Legacoop, che gestisce
decine di servizi alla persona: disabilità, psichiatria, minori, inserimenti scolastici, politiche
attive del lavoro, comunità mammabambino, anziani. (FSp)
© Copyright Redattore Sociale
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« Bellucci (FdI) interroga Governo su criticità servizio civile
universale | Home | 25 settembre a Padova un convegno sul
Servizio civile universale e le sue prospettive »

Servizio civile, fa discutere la promozione della cooperativa
"il Margine"
In vista dell’uscita del Bando nazionale
volontari di servizio civile, previsto per i
prossimi giorni e la cui scadenza dovrebbe
essere a fine settembre, la Cooperativa
sociale “Il Margine” di Torino ha lanciato una
originale e controversa campagna
promozionale rivolta ai giovani. Lo slogan
principale dei due manifesti pubblicati, uno
con protagonista una ragazza e l’altro con un
ragazzo, è “Servizio civile. Il tuo lato
cazzuto”. «Abbiamo deciso di rivolgersi ai giovani dai 18 ai 28
anni – racconta a "Redattore Sociale" Simonetta Matzuzi,
Responsabile Comunicazione ‑ con un linguaggio diretto e
riconoscibile, senza ammiccamenti autoreferenziali, senza
edulcorati e improbabili sguardi al futuro, ma anzi, riconoscendo
il disagio e i pregiudizi che accompagnano le nuove generazioni».
Su Facebook c’è chi fa notare la scelta di “cattivo gusto” di un
tale slogan. Risponde Matzuzi: «Il linguaggio scelto è volutamente
provocatorio, uguale e contrario rispetto ad un linguaggio
‘salviniano’ così in voga in questi mesi, ma lo abbiamo prima
testato sui nostri giovani, chiedendo loro cosa ne pensassero, e la
risposta è stata positiva proprio perché è un termine ormai usato
abitualmente e vicino al loro modo di esprimersi».
Anche per questo la Responsabile comunicazione della
Cooperativa respinge ogni perplessità di tipo “sessista”: «Sarebbe
stata la stessa cosa se avessimo usato un’altra parola come ‘figo’,
che in fondo ha lo stesso richiamo sessuale se declinata al
femminile, eppure è un altro termine ormai entrato nel lessico
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sofferenza, stringere una tazza di caffè con i colleghi, sopportare
urla, sentirsi stanchissimi e poi risorgere. Se pensate di essere
cazzuti, scegliete il Margine, la cooperativa sociale che mette
l’accento sulla persona’». «Pensiamo che occorra smetterla di
parlare con la retorica da aeronautica militare ‘vai verso il tuo
futuro radioso’. Sono ragazzi che andranno a fare davvero
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per 6 ore al giorno, per un anno) ed è il motivo per cui abbiamo
voluto un linguaggio che facesse un passo avanti, verso i ragazzi,
e che rendesse giustizia a una scelta di carattere. Certo, è un
linguaggio che spacca le regole, lascia un po’ perplessi gli adulti,
rompe i criteri abituali. Anzi, mai come in un momento come
questo, in cui il linguaggio di certa politica utilizza i gergalismi e
il linguaggio diretto, è coraggioso utilizzare lo stesso linguaggio
per sottolineare valori antitetici e profondamente umanitari»,
conclude Matzuzi. Il Margine è una onlus attiva da 40 anni in
Piemonte, aderente a Legacoop, che gestisce decine di servizi alla
persona: disabilità, psichiatria, minori, inserimenti scolastici,
politiche attive del lavoro, comunità mamma‑bambino, anziani.
[Fonte: Redattore Sociale]
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Il Margine lancia bando Servizio Civile
'Cerchiamo giovani con voglia di gettare cuore oltre ostacolo'

12:37 03 agosto 2018 NEWS  Redazione ANSA  TORINO

(ANSA)  TORINO, 3 AGO  Un segnale di solidarietà "diametralmente opposto al linguaggio più in voga di
questi mesi mirato a procedere per slogan e mostrando muscoli su tutti i temi, a partire dall'accoglienza ai
migranti", viene lanciato dalla Cooperativa sociale Il Margine di Torino con il bando 'Servizio Civile, una
scelta cazzuta'.
"La nostra cooperativa  è l'appello della cooperativa  cerca giovani con la voglia di gettare il cuore oltre
l'ostacolo. Abbiamo bisogno di volontari del Servizio Civile pronti a qualunque sfida: accompagnare un
gruppo di anziani a giocare a carte, improvvisarsi clown, imboccare un disabile, ascoltare la sofferenza,
stringere una tazza di caffè con i colleghi, sopportare urla, sentirsi stanchissimi e poi risorgere. Gente 'cazzuta'
insomma". "Le tanto vituperate cooperative sociali  si legge ancora  operano in contesti delicati e importanti 
le loro attività sono ancora troppo poco conosciute".
L'invito è per i giovani dai 18 ai 31 anni.
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Cerchiamo giovani con voglia di gettare cuore oltre ostacolo'.
Abbiamo bisogno di volontari del Servizio Civile pronti a qualunque
sfida: accompagnare un gruppo di anziani a giocare a carte,
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Processione di Santa Croce e Luminara, tutte le disposizioni
... mezzi per il trasporto di medicinali urgenti e di
servizio alle ... civile e storico.. E' in vigore anche il
"divieto di sosta con ... area di parcheggio posta a
est di via Galilei, viabilità a margine ...
GoNews  382018

Persone: s.marco puccini
Organizzazioni: processione
luminara
Prodotti: porta fiere
Luoghi: santa croce sant'anna
Tags: disposizioni tratto

Conferma Boccalone, Gambacorta: 'Poca trasparenza? Non giustificabile il
mancato aggiornamento del sito'
'Lo scorso mese di giugno, l'avvocato Boccalone, a
margine di una ...dello statuto societario e delle
norme del codice civile allo ...di competenze all'ATO
rifiuti e della gestione del servizio al nuovo ...
Irpinia news  382018

Persone: conferma boccalone
gambacorta
Organizzazioni: provincia ente
Prodotti: statuto
Luoghi: avellino
Tags: trasparenza
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Negozi chiusi la domenica, l'idea che divide
... Luigi Di Maio , parlando in diretta Facebook, a
margine della ... medie e grandi imprese per
assicurare il massimo del servizio e ... non solo per
la comunità cattolica ma per l'intera società civile. ...
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Prodotti: facebook fiera
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Gilberto Vallini: insegnante, preside, giornalista, sindaco e
... nello scrivere, a margine della accennata e
feconda carriera ... Nello seguire la traccia del
servizio offerto ad un impegno civile, ...
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Prodotti: unità giornale
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Stadio, Merola tira dritto: «Si ristruttura il Dall'Ara, fine della discussione»
... osserva Vacchi a margine dell'assemblea
dell'associazione in ... poliziotti, operatori e volontari

Persone: merola vacchi
Organizzazioni: stadio comune
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Una nuova pista per l'Aeroporto di Firenze: Palazzo Vecchio approva
...Urbanistica Leonardo Bieber e Ambiente Fabrizio Ricci a margine ... addirittura, è
passibile di sospensione del servizio civile ...

Persone: master plan ricci
Organizzazioni: palazzo vecchio
aeroporto
Prodotti: conferenza
Luoghi: firenze pisa
Tags: pista passeggeri
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Terremoti, l'Ingv pubblicherà avvisi in tempo reale su Twitter
Un servizio importantissimo anche per il territorio
catanese, ...affidabili e questa informazione verrà
trasmessa a margine della ...sismica dell'Iingv fa al
Dipartimento di Protezione Civile. ...

Organizzazioni: ingv
Prodotti: twitter tweet
Luoghi: bronte milo
Tags: avvisi magnitudo

Catania Today  382018

Masterplan aeroporto, Bieber e Ricci , Presidenti Commissione Urbanistica e
Ambiente, : "Sua approvazione chiave di volta per lo sviluppo e ...
...Urbanistica Leonardo Bieber e Ambiente Fabrizio Ricci a margine ... addirittura, è
passibile di sospensione del servizio civile ...

Persone: master plan
leonardo bieber
Organizzazioni: urbanistica enac
Luoghi: firenze pisa
Tags: approvazione sviluppo
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RisorgiMarche 2018, 5 agosto: concerto a sorpresa di Jovanotti
L'artista marchigiano, infatti, a margine dell'ultima
data del ... l'indotto che ha coinvolto aree di servizio,
bar, ristoranti, ... RisorgiMarche è stato realizzato
con il supporto di Protezione Civile ...
SinergicaMentis  382018

Persone: jovanotti riccardo onori
Organizzazioni: risorgimarche
cuore
Prodotti: musica milleproroghe
Luoghi: marche matelica
Tags: festival edizione

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO

PAGINE BIANCHE

PAGINE GIALLE

SUPEREVA

TUTTOCITTÀ

VIRGILIO

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso
© ITALIAONLINE 2018  P. IVA 03970540963

ENTRA

NOTIZIE

SPORT

ECONOMIA

DONNE

METEO

Cuneo
AZIENDE

ULTIMA ORA

MOTORI

IN CITTÀ

IN ITALIA

TOP TREND

VIDEO

Cerca in città

SCOPRI ALTRE CITTÀ

HOME

VIAGGI

CERCA

ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA BOLOGNA FIRENZE BARI IN ITALIA

NOTIZIE

CRONACA

MENU

POLITICA

EVENTI

SPORT

ECONOMIA

CINEMA

SPETTACOLO

FARMACIE

SPORT

MAGAZINE

TECNOLOGIA

Il Margine lancia bando Servizio Civile
Condividi con gli amici
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Un segnale di solidarietà
"diametralmente opposto al
linguaggio più in voga di questi
mesi mirato a procedere per
slogan e mostrando muscoli su
tutti i temi, a partire
dall'accoglienza ai migranti",
viene lanciato dalla Cooperativa
sociale Il Margine di Torino con il
bando 'Servizio Civile, una scelta cazzuta'. "La nostra cooperativa - è
l'appello della cooperativa - cerca giovani con la voglia di gettare il cuore
oltre l'ostacolo. Abbiamo bisogno di volontari del Servizio Civile pronti a
qualunque s da: accompagnare un gruppo di anziani a giocare a carte,
improvvisarsi clown, imboccare un disabile, ascoltare la so erenza,
stringere una tazza di ca è con i colleghi, sopportare urla, sentirsi
stanchissimi e poi risorgere. Gente 'cazzuta' insomma". "Le tanto vituperate
cooperative sociali - si legge ancora - operano in contesti delicati e
importanti - le loro attività sono ancora troppo poco conosciute". L'invito è
per i giovani dai 18 ai 31 anni.
ANSA | 03-08-2018 12:37
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Centro Giovani H Zone di...
Cuneo Cronaca | 17-09-2018 10:26

Maggior memoria a Cuneo sul come e il perché non si era raggiunta
la vetta nel Bando Periferie
RICCARDO SARTORIS - Torniamo ad occuparci del Bando Periferie in quanto
da qualche parte si cerca di...
Cuneo Cronaca | 17-09-2018 10:25

ECONOMIA

A Cuneo: Percorso formativo Risto management

Durante il percorso informativo verranno analizzate le strategie per
intercettare le principali...
Targatocn.it | 17-09-2018 08:47

Cuneo

Cerca in città

Info e numeri utili in cit

Cuneo
COMMISSARIATI DI PS
GUARDIA MEDICA

MUSEI

ANA

POLIZIA MUNIC

AGENZIA DELLE ENTRATE
FARMACIE

PEDIA

CAF

inaugurazione della mostra

FARMACIE DI TURNO

Gli appuntamenti
In città e dintorni

ECONOMIA

Cosa ti serve

oggi 17 Settembre
Inserisci Indirizzo

TROVA

CRONACA

Concediti un
di relax e di
benessere al
terme

Nuovi metodi di salvataggio sperimentati nella Grotta di Piaggia
Bella sul Marguareis
Un grande evento didattico ha coinvolto la I Delegazione Speleologica ,
Piemonte e Valle...
Cuneo Cronaca | 16-09-2018 17:25

Trasloca ma
impazzire: sc
bene il serviz

CRONACA

Il belvedere? Quello di Ceresole sarà sull'albero

CERESOLE Serviranno 110mila euro per riquali care l'area presso la chiesa
Si apre una nuova...
Gazzetta d'Alba | 16-09-2018 15:00

RASSEGNE

MOSTRE

Corsi di cucina

Mostra "Bob
Kennedy, the
dream"

SPETTACOLO

il 18 SETTEMBRE

Platinette al Festival del Sorriso: appuntamento all'Open Baladin di
Cuneo

no al 22 SETTEMBRE

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

Oggi pomeriggio alle 16, nell'ambito del 'Festival del sorriso' il giornalista e
scrittore saluzzese...
Targatocn.it | 16-09-2018 12:37

FILM DA VEDERE

TROVA CINEMA

SPETTACOLO

Don Armando Matteo apre il corso di formazione sociale

CULTURA Il corso di formazione sociale, curato dall'U cio diocesano di
pastorale sociale e del...
Gazzetta d'Alba | 16-09-2018 12:00

ECONOMIA

Alba: l'europarlamentare grillina Beghin ha incontrato gli
imprenditori

Tiziana Beghin con gli imprenditori cuneesi ALBA Nella mattinata di sabato
15 Settembre l'...
Gazzetta d'Alba | 16-09-2018 10:02

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
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3 Mujeres: la danza è
grande protagonista al
Teatro Tor...

BREAK DANCE
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 Firenze
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VISITA SPECIALE - BASIL
DI SAN LORENZO E
TRIBUNA DI...
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NOTIZIE

NOTIZIE

NOTIZIE

NOTIZIE

NOTIZIE

Ministop Roma-Chievo,Dazn
"Stacco regia"

D'Aversa, Parma ha
meritato vittoria

Chiamparino, Giorgetti non
scioglie nodi

La Fontana Esedra si colora
per la Sla

Tennis, Nadal leader
classi ca mondiale

Mondiali Volley: Italia
R.Dominicana 3-0

Scopri cosa fare

Cuneo

Tutti i comuni di Cuneo
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assistenza
Corrieri
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Ospedali
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Medici generici
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Bed & breakfast
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Il Margine lancia bando Servizio Civile
Condividi con gli amici

Invia agli amici

Un segnale di solidarietà
"diametralmente opposto al
linguaggio più in voga di questi
mesi mirato a procedere per
slogan e mostrando muscoli su
tutti i temi, a partire
dall'accoglienza ai migranti",
viene lanciato dalla Cooperativa
sociale Il Margine di Torino con il
bando 'Servizio Civile, una scelta cazzuta'. "La nostra cooperativa - è
l'appello della cooperativa - cerca giovani con la voglia di gettare il cuore
oltre l'ostacolo. Abbiamo bisogno di volontari del Servizio Civile pronti a
qualunque s da: accompagnare un gruppo di anziani a giocare a carte,
improvvisarsi clown, imboccare un disabile, ascoltare la so erenza,
stringere una tazza di ca è con i colleghi, sopportare urla, sentirsi
stanchissimi e poi risorgere. Gente 'cazzuta' insomma". "Le tanto vituperate
cooperative sociali - si legge ancora - operano in contesti delicati e
importanti - le loro attività sono ancora troppo poco conosciute". L'invito è
per i giovani dai 18 ai 31 anni.

METEO

MAIL

COMMUNITY
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Notizie più lette
1

Auto in amme nella notte
in un parcheggio di
Settimo Torinese
Torino Oggi.it | 17-09-2018 08:49

2

Torino, arriva l app di Gtt
corsa contro il tempo per
'bippare' con il telefonino
Torino Repubblica | 17-09-2018 10:06

3

L'ascensore della Mole
Antonelliana chiuso per
lavori da oggi al 21 ottobre
Torino Oggi.it | 17-09-2018 10:05

4

Due start up torinesi
migliorano il rapporto tra
il cittadino, il medico e le
farmacie
Quotidiano Piemontese | 17-09-2018
09:50

5

Il pianista che suona tra le
macerie della Siria ospite a
Torino per CasaOz
Torino Oggi.it | 17-09-2018 09:49

ANSA | 03-08-2018 12:37

ARTICOLI CORRELATI
Venerdì 14 settembre la Festa del Servizio Civile organizzata da Vol.To
Torino Oggi.it | 09-09-2018 16:19

Temi caldi del
momento
regione piemonte città di torino

Oggi la grande Festa del Servizio Civile organizzata da Vol.To

carabinieri della compagnia

Torino Oggi.it | 14-09-2018 09:49

Servizio Civile Nazionale 2018 con Telefono Azzurro

mostre a torino capoluogo piemontese

Torino Oggi.it | 07-09-2018 19:20

assessore regionale stato di libertà
territorio nazionale città italiane

Altre notizie

forze dell ordine ministro toninelli
torino lione

CRONACA

Quattro auto distrutte dalle amme a Settimo, si cerca chi ha
appiccato gli incendi
Quattro auto sono state distrutte dalle amme nella notte a Settimo
Torinese, in via Sommellier. Si...
Quotidiano Piemontese | 17-09-2018 10:49

Gli appuntamenti
In città e dintorni

Cosa ti serve

Info e numeri utili in cit

CRONACA

Auto in amme nella notte in un parcheggio di Settimo Torinese
Un grosso rogo è divampato nel cuore della notte in un parcheggio di
Settimo Torinese. I...
Torino Oggi.it | 17-09-2018 08:49

Gassino Torin
ANAGRAFE

GUARDIA MEDICA

PE

FARMACIE

CRONACA

Torino, arriva l app di Gtt corsa contro il tempo per 'bippare' con il
telefonino

Tecnologia e ' app' scaricate sul proprio smartphone per mettere un freno al
caos per biglietti e...
Torino Repubblica | 17-09-2018 10:06

Gassino Torinese

Cerca in città

FARMACIE DI TURNO

oggi 17 Settembre
Inserisci Indirizzo

CRONACA

TROVA

L'ascensore della Mole Antonelliana chiuso per lavori da oggi al 21
ottobre

L'ascensore panoramico della Mole Antonelliana rimarrà chiuso per lavori di
manutenzione...
Torino Oggi.it | 17-09-2018 10:05

TECNOLOGIA

Due start up torinesi migliorano il rapporto tra il cittadino, il
medico e le farmacie

Due start up pre-incubate negli u ci di I3P-Treatabit del Politecnico di
Torino hanno trovato il...

CONCERTI

MERCATINI

Cacce

Campagna
Amica, i buoni
prodotti della
terra

il 17 SETTEMBRE

il 17 SETTEMBRE

Quotidiano Piemontese | 17-09-2018 09:50

CRONACA

Il pianista che suona tra le macerie della Siria ospite a Torino per
CasaOz

Fai crescere
a ari, crea la
schede gratu

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

Tutto il mondo conosce la sua storia. Tutti hanno visto i video che lo
ritraggono suonare su cumuli...
Torino Oggi.it | 17-09-2018 09:49

FILM DA VEDERE

TROVA CINEMA

CRONACA

La cultura e l
spettacolo de
città fanno n

Auto travolge pedone che attraversa la strada: uomo in condizioni
gravi
Brutto incidente nella serata di ieri, domenica 16 settembre 2018, in corso
Siracusa angolo via...
Torino Today | 17-09-2018 09:19

CRONACA

Dopo quasi trent'anni, riapre al pubblico la Cappella della Sindone

Con una cerimonia u ciale di apertura, dopo un lungo periodo di restauro,
riapre la Cappella della...
Torino Today | 17-09-2018 09:19

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
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Corruzione alloggi popolari,
6 arresti

Montella, guardo il Milan
con malinconia

Chiamparino, Giorgetti non
scioglie nodi

Napoli, sit in studenti Liceo
Sannazaro

Migranti: sbarco su spiaggia
Agrigentino

Mondiali Volley: Italia
R.Dominicana 3-0
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