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Il 6° Festival Internazionale degli Aquiloni "Emozioni a naso in su!",

dopo il grande successo dell'ultima edizione (eccezionalmente a

novembre 2013) ritorna a volare in primavera e si tinge di Viola ...
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23 aprile - Vito Bruno autore del libro La rinascita del pesce palla alla libreria Laterza

di Bari

...del libro Festa dei libri e delle rose con l'
Associazione Donne in corriera Interviene Vito
Bruno ... dove il 23 aprile, giorno di San Giorgio,
una rosa viene tradizionalmente data come dono
per ogni ...

PugliaLive  -  22-4-2014

San Giorgio lancia la sfida: sinergia e sviluppo per superare la crisi

... offerte dal fotografo Vito Spezzacatena, il sindaco
Alesio Valente invita gli altri amministratori del
territorio a stringersi intorno alla Fiera San Giorgio.
Un invito colto già da tempo dal primo ...

GravinaLife  -  22-4-2014

Incidente stradale a Montecorvino Pugliano, impatto tra auto, tre feriti

E' di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco
dopo le 7 in localitù San Vito nel Comune di Montecorvino Pugliano. Due uomini
ed una donna a bordo rispettivamente di una Multipla e di due Fiat Punto si sono
scontrati per cause ancora da accertare. Nell'impatto il ...

Salerno Notizie  -  22-4-2014

23 aprile - Giornata mondiale del libro. Festa dei libri e delle rose con l' Associazione

Donne in corriera - Bari

...del libro Festa dei libri e delle rose con l'
Associazione Donne in corriera Interviene Vito
Bruno ... dove il 23 aprile, giorno di San Giorgio,
una rosa viene tradizionalmente data come dono
per ogni ...

PugliaLive  -  22-4-2014

Triathlon, tutto pronto per la terza edizione di ´Trapaniman 113´

Dopo il grande successo delle due precedenti
edizioni svoltesi tra Trapani ed Erice, Trapaniman
113 cambia scenario e si sposta nella splendida
location di San Vito Lo Capo. Oltre 300 atleti ...
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Mentre i condomini di San Bortolomeo sono ancora
in attesa di una spiegazione sul perché siano ...
'anticamera' del MoVimento 5 Stelle, il senatore
bresciano del MoVimento Vito Crimi, che ha
postato ...

Il Giorno.it  -  22-4-2014

Santarsiero prende le distanze dai voti pilotati dall'avvocato

E' quanto ha dichiarato l'ex sindaco di Potenza Vito
Santarsiero, consigliere regionale neo eletto ...
impiegato dell'appalto pulizie dell'ospedale San
Carlo, ha disposto una serie di accertamenti a ...

Il Quotidianow eb.it  -  22-4-2014

Verso le elezioni europee, il tour del M5S

Sabato 26 Aprile alle ore 17,00 a Custonaci Piazza
Santuario ed alle 18,45 San Vito lo Capo Piazza
Santuario; Domenica 27 Aprile alle ore 11.00
Calatafimi Piazzetta Beato Arcangelo Piacenza, a
Paceco ...

TrapaniOk.it  -  22-4-2014

Sarà doppio sciopero 25 aprile e 1° maggio

... "È per questo che anche quest'anno si è scelto di
manifestare con un presidio nella mattinata del 1°
maggio davanti all'Outlet di Bagnolo San Vito, dove
il 25 maggio si rinnoverà quell'...

gazzetta di mantova  -  22-4-2014
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