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Campionato Italiano Velisti Disabili >>
venerdì 6  luglio  2012 
2012-07-06 16:43:37 -- Nautica On Line 

Troppo Vento sul Lago di Garda Niente Regate al Campionato Italiano Velisti Disabili 
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<<  Festival dei blog Attesi in città 15mila internauti  >>
sabat o  7  luglio  2012 
L'EVENTO. Da stamattina 200 appuntamenti per gli scrittori del web Previste modifiche
alla viabilità e chiusure di strade del centro Alcuni parc....
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<<  Thiene, Festival dei blog Attesi in città 15mila internauti
 >>
sabat o  7  luglio  2012 
L'EVENTO. Da stamattina 200 appuntamenti per gli scrittori del web. Previste modifiche
alla viabilità e chiusure di strade del centro. Alcuni par....

16.12 Prima Pagina (letta 12 volte)

<<  Duecento grammi di coca negli slip del bambino, fermati
sulla Napoli-Salerno  >>
venerdì 6  luglio  2012 
NAPOLI - Una donna e il suo convivente utilizzavano il figlio di lei di 10 anni per
trasportare la droga. La polizia ha fatto scattare un blitz e ha ....

10.23 Prima Pagina (letta 118 volte)

<<  Falsi incidenti per truf fare assicurazioni Duecento
indagati e trentasei arrestati In manette anche medici e
avvocati  >>
merco ledì 11 luglio  2012 
CASERTA - Dall'alba di questa mattina i carabinieri delle compagnie di Santa Maria
Capua Vetere e Caserta e quelli del Reparto Operativo di Caserta h....
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<<  Falsi incidenti per truf fare assicurazioni Duecento
indagati e trentasei arrestati In manette f inisce anche un
primario  >>
merco ledì 11 luglio  2012 
CASERTA - Dall'alba di questa mattina i carabinieri delle compagnie di Santa Maria
Capua Vetere e Caserta e quelli del Reparto Operativo di Caserta h....

- L'ultimo saluto di tutta l'Arma al carabiniere Luca Falsiroli 
0 Commenti

- Chiasso, frontale in autostrada
0 Commenti

- Agli arresti a casa picchia la mamma 
0 Commenti

- La camorra bruciò i campi rom nel 2010 «Via gli z ingari dalla scuola» 18 arresti per odio raz z iale e estorsione/foto 
0 Commenti

- Carceri/ Severino:Nuova legge sulle misure alternative è priorità 
0 Commenti
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Capua Vetere e Caserta e quelli del Reparto Operativo di Caserta h....

16.24 Cronaca (letta 3 volte)

<< Donna uccisa a Trapani: in duecento ai funerali I cognati
chiedono scusa >>
merco ledì 11 luglio  2012 
La vittima, mamma di tre figli e incinta al nono mese, è stata uccisa a picconate in testa e
poi data alle fiamme nelle campagne....

16.27 Sport (letta 1 volte)

<< Calcioscommesse: aggiornato calendario  >>
merco ledì 11 luglio  2012 

12.44 Dal Mondo (letta 3 volte)

<<  Libia, avanti i liberali Usa e Ue: è democrazia  >>
lunedì 9  luglio  2012 
TRIPOLI. I risultati ufficiali sono attesi fra oggi e domani. Alle urne oltre 1,7 milioni di
cittadini Si è votato nel 98% dei seggi: l'affluenz....

23.18 Attualità (letta 11 volte)

<< Roma: 70enne ucciso in casa, omicidio  >>
gio vedì 5  luglio  2012 

23.18 Attualità (letta 7 volte)

<< Roma, anziano trovato deceduto in casa >>
gio vedì 5  luglio  2012 
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12.50 Cultura e Spettacolo (letta 0 volte)

<<  Torna ?Pulsart? Il contemporaneo si prende le piazze
 >>
mart edì 10 luglio  2012 
IL FESTIVAL. La terza edizione si tiene a Schio da domani a sabato Sei artisti in
residenza, altri 30 nella mostra a palazzo Fogazzaro più i big....

10.22 Cronaca (letta 9 volte)

<< Meteo, caldo af ricano f ino a domenica Poi temperature
in calo  >>
mart edì 10 luglio  2012 
Temperature roventi al Sud, attesi picchi di 40/42°. Domenica previste perturbazioni a
Nord. L'esperto: "Giugno 2012 è stato....

10.38 News (letta 14 volte)

<< IL GRANDE MAESTRO TEMIRKANOV TRA LE ROVINE
DI CARACALLA  >>
gio vedì 5  luglio  2012 
a cura di Mina Giuliano Sabato 7 Luglio, alle ore 21.30, a Roma, presso le Terme di
Caracalla, si svolgerà un vero e proprio concerto-kolossal, uno sp....

05.56 Cultura e Spettacolo (letta 3 volte)

<< di Massimiliano Lenzi Dalle commedie di Plauto che
ribaltavano le gerarchie del potere ai vaf fa alla politica di
Beppe Grillo ed ai suoi V-day: oltre duemila e duecento
anni di storia romana e italiana si rivelano simili in
quest'elastico dove il c  >>
gio vedì 5  luglio  2012 
A pensarci bene Beppe Grillo non si è inventato nulla, se non l'attualizzazione del
comico ai tempi della democrazia contemporanea, un contesto storic....

13.19 Ultima Ora (letta 2 volte)

<<  Borsa/ Ue giù,Madrid -1,5% tassi Spagna sf iorano
7%,Milano -0,5%  >>
venerdì 6  luglio  2012 
Borsa/ Ue giù,Madrid -1,5% tassi Spagna sfiorano 7%,Milano -0,5% Oggi attesi dati su
lavoro Usa ....

10.47 Cronaca (letta 2 volte)

<< Meteo, caldo f ino a domenica La prima parte dell'estate,
la più rovente da 50 anni >>
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mart edì 10 luglio  2012 
Temperature roventi al Sud, attesi picchi di 40/42°. Domenica previste perturbazioni a
Nord. L'esperto: "Giugno 2012 è stato....

12.48 Divertimento (letta 1 volte)

<<  Tomb Raider, tutti i segreti svelati in The Final Hours
[VIDEO]  >>
merco ledì 11 luglio  2012 
Pubblicato in: Abilità ,

12.13 News (letta 4 volte)

<< Inter arrivata a Pinzolo  >>
sabat o  7  luglio  2012 
<....

14.42 Sport (letta 5 volte)

<< A.A.A. cercasi Matuzalem >>
mart edì 10 luglio  2012 
Si sono perse le tracce di Matuzalem. La Lazio lo aspetta e lo cerca, lui non dà notizie e
nessuno sa dove si trovi. Davvero un caso clamoroso....

11.12 Trasporti (letta 1 volte)

<< Il giorno di Minosse: 43°C in Sicilia. Bollono anche i
nostri mari >>
merco ledì 11 luglio  2012 
Roma, 11 Luglio 2012 

Minosse raggiungerà oggi pomeriggio la sua massima potenza, e sin dal mattino la
colonnina di mercurio è schizzata ....

13.50 Cultura e Spettacolo (letta 4 volte)

<< 5 libri da ripescare e portare in valigia per le vacanze  >>
gio vedì 5  luglio  2012 
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11.18 Trasporti (letta 8 volte)

<< La settimana di MINOSSE: caldo in aumento f ino a
GIOVEDI, f ino a 44°C in Sicilia >>
lunedì 9  luglio  2012 
Roma, 9 Luglio 2012 

Il giorno di Minosse: il terzo anticiclone subtropicale sahariano si è espanso verso il
Mediterraneo e l'Italia facen....

20.26 Economia (letta 8 volte)

<< Spending review, tutti i tagli alla spesa pubblica >>
gio vedì 5  luglio  2012 

Tag....

10.16 Dal Mondo (letta 4 volte)

<< Dieci cose che accadono oggi: lunedì 9 luglio  >>
lunedì 9  luglio  2012 

1. Grecia: fid....

Ult ime ricerche ef fet tuate
i ragaz z i morti a pagnano 11/07/2012 8.37.24

Elenco Canali d'Informazione 
la curva si ribella alla maglia rosa 10/07/2012
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musile ragaz z o picchiato 11/07/2012 8.37.15
annegato ragaz z o nigeriano 11/07/2012 8.37.03
di lucente rionero 11/07/2012 8.36.47
bambina cade a bari 11/07/2012 8.36.39
Pirlo al mare 11/07/2012 8.36.32
i cani fiutano la cocaina 11/07/2012 8.36.24
PIANTE ORGANICHE ASL BARI 11/07/2012 8.36.01
myair 130 milioni  11/07/2012 8.35.45
rione luz z atti 18 arresti 11/07/2012 8.35.23
z umba fitness castellammare di stabia 11/07/2012
8.35.06
michele ianneo marano 11/07/2012 8.34.56
carobbio sei ore 11/07/2012 8.34.45
marco sebastiani sub 11/07/2012 8.34.33
jessica alba amalfi 11/07/2012 8.34.26
Dec spa Bari concordato 11/07/2012 8.34.16
incidente auronz o 8 luglio 11/07/2012 8.34.11
truffa assicuraz ione arresti caserta 11/07/2012 8.34.07
masiello e carobbio 11/07/2012 8.34.01
luigi grassi bioinformatico 10/07/2012 21.06.19
ragaz z o muore a z ovencedo 10/07/2012 21.06.14
cinema piaz z a maggiore 5 luglio 10/07/2012 21.06.00
Maradona e Di Bartolomei 10/07/2012 21.05.55
nigeriano morto a medolago 10/07/2012 21.05.48
thiago ibra pato convinto restare 10/07/2012 21.05.29
tredicenne morta a padova dopo un
incidente 10/07/2012 21.05.21
laura antosa architetto 10/07/2012 21.05.02
furto slot machine chambave  10/07/2012 21.04.40
landini davanti ai cancelli a pomigliano 10/07/2012
21.04.27
maxi blitZ  nel rione luz z atti 10/07/2012 21.04.19

21.04.07
65 enne brembilla 10/07/2012 8.58.12
incendio, provincia viterbo, 8 lug 10/07/2012 8.58.10
rapina soget spa  10/07/2012 8.58.08
neymar in mutande  10/07/2012 8.58.05
ragaz z a droga tombolo 10/07/2012 8.58.03
il balcone sul tevere 10/07/2012 8.58.00
rosa nera bordello 10/07/2012 8.57.58
omicidio con una freccia 10/07/2012 8.57.56
operaz ione anti droga a catania 10/07/2012 8.57.53
pompei cartiera saldi 10/07/2012 8.57.47
arresti a quarto 9 luglio 10/07/2012 8.57.30
morto carabiniere di montichiari 10/07/2012 8.57.27
morto lago di garda 10/07/2012 8.57.24
muore ragaz z o licola 10/07/2012 8.57.22
squalo attacca windsurf 10/07/2012 8.57.19
bus navetta aeroporto taranto bari 10/07/2012
8.57.16
eurogruppo 9 luglio 10/07/2012 8.57.12
incidente a poschiavo 10/07/2012 8.57.10
ragaz z o morto incidente cernusco 10/07/2012
8.57.08
nieve mikel giro di polonia 10/07/2012 8.57.03
croce musile warhawk 10/07/2012 8.56.58
bambina scale mobili bari 10/07/2012 8.56.48
arresti pompei prostituz ione 10/07/2012 8.56.29
imboscata narcos messico 10/07/2012 8.56.26
raid al vomero 10/07/2012 8.56.23
gaz z etta di parma i promossi del
bocchialini 10/07/2012 8.51.40
alfa romeo 4c luglio 10/07/2012 8.51.08
la ramiera agriturismo piavola 10/07/2012 8.51.06
racket pompe funebri falso console  10/07/2012
8.51.03
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