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Vele d’epoca: i ragazzi del Nautico di Trieste su ARIA
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Gli studenti del Nautico di Trieste hanno cominciato la serie di uscite in
mare didattiche sull’imbarcazione storica ARIA Il programma di attività
velica per il 2016 riservato agli studenti dell’Istituto Statale di Istruzione
Superiore ISIS Nautico “Tomaso di Savoia Duca di Genova / Luigi
Galvani” e nato nell’ambito della...
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Maggio nel roseto tra libri, vino e musica
liquida-musica (Ieri) - Trieste, da venerdÃ¬ 6 maggio nel parco di San Giovanni la sesta edizione della rassegna
culturale. Questâ€™anno raddoppia il carnet di appuntamenti di Patrizia Piccione TRIESTE â€œRose, libri,
musica, vinoâ€�,...
Siti dove scaricare eBook gratis
Agrigento e Effe sul 2-1 Roseto riapre la serie
BlisterNews 6 maggio 2016

Cinque anni fa la morte di don Amedeo Pasini: un incontro alla Parrocchia di S. Paolo
libero-cronaca (Ieri) - Lieve scossa di terremoto nella notte in Appennino 3. Civitella baciata dalla fortuna: maxi
vincita al SuperEnalotto 4. Sverniciavano un'auto d'epoca all'aria aperta: denunciati tre carrozzieri 'fai ......
Fortuna Loffredo, per morte bimbo l'accusa è omicidio volontario
Calcio femminile, Amedeo Cassia è il nuovo allenatore del Tavagnacco
Termoli, il depuratore è al collasso, la denuncia dei Cinque stelle

'Siamo dipendenti del gas': rubano forziere con fucili e spintonano un'anziana
libero-cronaca (Ieri) - Lieve scossa di terremoto nella notte in Appennino 3. Civitella baciata dalla fortuna: maxi
vincita al SuperEnalotto 4. Sverniciavano un'auto d'epoca all'aria aperta: denunciati tre carrozzieri 'fai ......
Appello Smat: 'Attenzione alla truffa dei falsi dipendenti'
I prestiti INPDAP per dipendenti pubblici e pensionati: cosa sono?
LA STORIA. Ha ucciso un'anziana per 3 anelli e 15 euro. Condanna dimezzata

Trieste, prete alle terme con il lascito del fedele
libero-cronaca (Ieri) - TRIESTE Un milione e mezzo di euro piovuto dal cielo. Una benedizione per le casse della
chiesa. Che però non ha sortito l'effetto sperato dal benefattore. Perché quell'eredità ha tolto...
La seduzione dell’ "antico”, tra classico ed estremo contemporaneo al MAR di Ravenna, nota di Elisa Castagnoli
Maggio nel roseto tra libri, vino e musica
7/5 I Love Formentera - dj set Roberto Milani @ Fabbrica di Pedavena Levico Terme (TN)

Trieste: caos appalti, la grana dei centri estivi
liquida-societa (Ieri) - Allarme dei sindacati sui destini degli addetti dopo il cambio di gestione. Nessun accordo
sui musei. Rebus mense di Giovanni Tomasin TRIESTE Come far filare liscio il passaggio di mano...
Maggio nel roseto tra libri, vino e musica
Trieste, prete alle terme con il lascito del fedele
Trieste, esuberi alla Wärtsilä: a rischio 95 addetti

Domani partirà la 22ma La Duecento del Circolo Nautico Santa Margherita: 77 iscritti X2
e XTutti
liquida-sport (Ieri) - Le banchine di Marina 4 sono affollate di velisti arrivati in queste ore per partecipare alla
22ma edizione de La Duecento organizzata dal Circolo Nautico Porto Santa Margherita, che partirà...
Vele d’epoca: i ragazzi del Nautico di Trieste su ARIA
SANTA FLAVIA DOMITILLA/ Santo del giorno, il 7 maggio si celebra santa Flavia Domitilla
Roccaravindola in festa per il Santo patrono

Trieste, esuberi alla Wärtsilä: a rischio 95 addetti
libero-cronaca (Ieri) - TRIESTE Conto alla rovescia per il "verdetto" sul futuro della Wärtsilä , che rischia di
tradursi in pesantissini tagli sugli organici del colosso. Tagli che, è il timore di lavoratori...
Addetti alle pulizie: #Fuoriservizio, lo sciopero contro il precariato
Tra Renzi e Merkel spunta l'Italcementi I quattrocento esuberi entrano nel vertice
Maggio nel roseto tra libri, vino e musica

Siderurgica ts: arpa definisce schema accordo su controlli aria
liquida-ambiente (2 giorni fa) - Trieste, 5 maggio – L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA)
del Friuli Venezia Giulia ha definito lo schema di accordo da sottoscrivere con Siderurgica Triestina per la
gestione delle...
Musica in cantina a montepulciano: flauto e arpa con menchini e pellegrini
Occhipinti (Comitati civici): 'Dati Arpa sullo smog da verificare, basta prese in giro'
Roma: controlli a 400 strutture recettive 82 sanzionate

Basket, playoff A-2, gara-2: impresa di Trieste con Tortona, Imola e Scafati sul 2-0
libero-sport (3 giorni fa) - Gare 2 di A-2 con tante sorprese e molte conferme. Trieste passa a sorpresa in casa di
Tortona ed impatta la serie, così come Treviso che vendica la sconfitta di...
Inseguendo Milano: Serie A, al via i playoff
Diretta/ Reggio Emilia-Sassari: streaming video Rai.tv, risultato live (basket Lega A, quarti playoff gara-1, oggi sabato 7 maggio 2016)
Diretta/ Avellino-Pistoia: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A, quarti playoff gara-1, oggi sabato 7 maggio 2016)

Ubriaco spara dalla finestra e ferisce 2 ragazzi
libero-cronaca (3 giorni fa) - CAGLIARI - Cinquantuno coltelli, hascisc e marijuana e, tanto per non farsi mancare
nulla, una carabina ad aria compressa e centinaia di pallini. Tutto nascosto in casa, a Pirri. V.R.,...
Agrigento: ritardi nel risarcimento antiracket, imprenditore tenta il suicidio
Gianluca Grignani, intossicazione etilica: arrivano il 118 e i carabinieri
Milano, lancia la sorella dalla finestra: arrestato filippino

Annuncio(X)

Articoli più popolari
SNUFF MOVIE / Video, Alice “ho recitato in un film
dove ammazzavamo neonati”. Follia o realtà? (Le
Iene Show)
Le Iene, 'La storia shock di Alice che ha sconvolto il
web'
Sul Fatto Quotidiano del 7 maggio – Esclusiva – La
Cia ferma Renzi, no a Carrai
Ciao Darwin: Defilé Reale vs Virtuale ultima puntata
(foto e video)
Calcio: arresto cardiaco in campo Morto Patrick
Ekeng, centrocampista della Dinamo Bucarest
RIFORMA PENSIONI 2016 / Oggi 6 maggio. Padoan:
c'è spazio per migliorare il sistema pensionistico
(ultime notizie live e news)
DIRETTA / Fortitudo Bologna-Agropoli: info
streaming video e tv, risultato live. Parla Boniciolli
(basket Lega A2 ottavi gara-3, oggi 6 maggio 2016)
Diretta/ Fortitudo Bologna-Agropoli: info streaming
video e tv, risultato live (basket Lega A2 ottavi gara3, oggi 6 maggio 2016)
LA CST SPORT PUNTA AI VERTICI DELLA 100TH
TARGA FLORIO
YOUTUBE Gianluca Grignani ubriaco, arrivano
carabinieri e
Riforma pensioni 2016/ Oggi 6 maggio. Furlan (Cisl):
pensione anticipata con la nostra piattaforma
(ultime notizie live e news)
ONE DIRECTION/ News: la sorella di Louis
Tomlinson diventa modella (oggi, 7 maggio 2016)
Cessione Milan, accordo vicino: ritirato il piano
industriale
Santanché: «Ho 5 processi in corso, i conti
pignorati e con Sallusti...»
Tursi, incidente sulla Fondovalle dell'Agri Il bilancio
è di un morto e tre feriti
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