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Macerata. formazione al
mult ilinguismo: tavola rotonda
all'universita'
08/06 MACERATA. FORMAZIONE
AL MULTILINGUISMO: TAVOLA
ROTONDA ALL'UNIVERSITA' .
Macerata. 2 giugno 2012.
Apprendere almeno due lingue
straniere oltre la propria lingua
madre: questa è la politica della
Comunità Europea per la formaz ...

Marco Nannini takes second in
the Global Ocean Race with
Class4 0 Financial Crisis
08/06 
With almost 40 knots blowing and an
enormous swell rolling in from the
Atlantic, the Italian-Slovak duo of

Viaggi, Nuovi sponsor per la Vela classe Fireball

Offerte Marche  | Viaggi | NAVIGAMUS BLOG A VELA  | 4 Jun 17:40

Roma, 3 giugno 2012 – Il prossimo Campionato Europeo di Vela classe
Fireball 2012 – 21/27 luglio Lago di Bracciano (Roma) - pot rà contare sul
sostegno di due important i sponsor Carige Assicurazioni e Sperry Top
Sider. Il main sponsor è Carige Assicurazioni la Compagnia Danni del
Gruppo Banca Carige, che of f re prodot t i complet i ed innovat ivi dedicat i
alla protezione della famiglia, alle esigenze dei professionist i e alla
piccola e media impresa e che ha dimost rato un grande interesse per uno
sport  sano e divertente come la vela classe Fireball. Come ha af fermato
Alberto Tebon, Responsabile del Servizio Commerciale Canale Agenzie di
Carige Assicurazioni, il Gruppo, la cui f ilosof ia aziendale si può riassumere

in solidità, f iducia e innovazione, of f re solidità f inanziaria e competenza assicurat iva unite ad una dose di
innovazione tale da soddisfare le esigenze e aspet tat ive dei propri client i.
 
Autent icità, passione per ...
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Marco Nannini and Sergio
Frattaruolo crossed the finish line of
the double-handed Global Ocean
Race (GOR) with Class40 Financial
Cris ...

Finn -  No stopping Giles Scot t
on day four at  Skandia Sail for
Gold in Weymouth
08/06 
Just when you thought it couldn't get
any worse, the British weather shows
how wrong you can be. The
atrocious weather so far at the
Skandia Sail for Gold Regatta got a
whole level worse on day four in
Weymouth with stronger winds,
torrenti ...

Sconto di 25 € per viaggi a
Medjugorje
08/06 Cliccando QUI si accede ad
una scheda di viaggi per
Medjugorje, con partenze da vari
aeroporti (Bergamo, Roma, Ancona,
Cagliari, Lamez ia Terme, Pisa,
Bologna, Napoli). Chiunque prenoti
per una delle partenze elencate
avrà diritto ad uno sconto di 25 ...

Porto d'Ascoli -  Nella chiesa di
Cristo Re l'ult imo saluto ad
Alessandro Capriot t i
08/06 Porto d'Ascoli -  Nella chiesa
di Cristo Re l'ultimo saluto ad
Alessandro Capriotti . Il giovane
rimasto vittima di un terribile scontro
frontale From: tvpitalia Views: 39 0
ratings Time: 02:09 More in News &
Politics

NAVIGAMUS BLOG A VELA - Più
lette oggi

Terremot i: la provincia di
Pesaro-Urbino è a rischio?
02/06 Terremoti: la provincia di

LEGGI TUTTO
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Pesaro-Urbino è a rischio? .
Terremoti: la provincia di Pesaro-
Urbino è a rischio? oltrefano.it
intervista -  Francesco Cangiotti,
geologo Per ulteriori informaz ioni
visita il sito www.oltrefano.it From: olt
...

Macerata. lube volley:
presentato ivan zaytsev
07/06 MACERATA. LUBE VOLLEY:
PRESENTATO IVAN ZAYTSEV .
Macerata. 1° giugno 2012.
L'attesissima festa biancorossa per
celebrare lo scudetto 2012 della
Lube Macerata si svolgerà a Treia
sabato 14 luglio. Ma soprattutto, sarà
una fest ...

Alessandria della Rocca 2012
Count ries of  Sicily -  Foto:
A.D'Ascoli
03/06 Alessandria della Rocca 2012
Countries of Sicily -  Foto: A.D'Ascoli .
PAESI DI SICILIA: ALESSANDRIA
DELLA ROCCA -  AG. -  SICILIA
COUNTRIES OF SICILY Foto/video:
Agostino D'Ascoli Musica: Po6don -
By: Pieresis From: MrDAscoli Views:
26 ...

Festa di sant ''antuono macerata
campania anno 2002
02/06 FESTA DI SANT''ANTUONO
MACERATA CAMPANIA ANNO 2002 .
MANIFESTAZIONE LE PATTUGLIE
DI PAST' E LLESSE 12-13-14-15-
16-17-GENNAIO 2002 RINGRAZIO
IL MIO AMICO GIUSEPPE
GAUDIANO DI AVER REALIZZATO
QUESTO FILMATO BY FRANCO
MESSINA From: Views ...

È morta la madre di Fabio Di
Celmo; non era nessuno
02/06 È morta ieri la signora Ora
Bassi Di Celmo, mamma di Fabio,
che proprio ieri avrebbe compiuto
47 anni.  Fabio di Celmo non c’è più
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47 anni.  Fabio di Celmo non c’è più
dal 1997, da quando il ragazzo
genovese fu assassinato da una
bomba piazzata in un hotel
dell’Avana dall’ ...
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