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Lando ha 32 anni, fisicaccio completo di tartaruga, bermuda da surf e tatuaggi giapponesi ... Rimini (foto di Guido Calamosca/Lapresse) Dopo tre anni di pandemia, i lockdown, i green pass e ...
I nuovi latin lover da chiringuito. «Tinder, poi le sdraio»
Il ragazzo è stato investito da ... alla stessa Caritas diocesana del capoluogo. Venerdì scorso era il suo giorno libero e aveva trascorso la serata con amici in un locale nella zona di Calamosca.
Si piega per raccogliere gli occhiali caduti a terra: travolto e ucciso dal pullman
Quattro punti inquinati nel mare sardo: tre alla foce dei fiumi, uno al largo della spiaggia cagliaritana di Calamosca. È il bilancio del monitoraggio di Goletta verde, la barca di Legambiente che ha ...
Tre foci di fiumi e un tratto di mare: ecco l’inquinamento nelle acque della Sardegna
in corso l’indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori. Si tratta di un intervento da 680mila euro ...
Lavori cavalcavia, si cercano le ditte
In particolare - ricorda l'associazione ambientalista - "viene definito, in relazione alla natura ... delle spiagge di Cagliari (Poetto, Calamosca e Giorgino), di S. Margherita di Pula ...
Spiagge: Legambiente, nell'Isola 20% occupato da concessioni
Quattro punti inquinati nel mare sardo: tre alla foce dei fiumi, uno al largo della spiaggia cagliaritana di Calamosca ... di Goletta verde vengono eseguiti da tecnici e volontari.
Goletta verde, inquinamento in 4 tratti di mare in Sardegna
Riposa in pace amico mio. Alla famiglia le più sentite condoglianze da tutti i cittadini di Chiaravalle". Seguiva da anni la sua Biagio ed era sempre pronto a rimboccarsi le maniche per la ...
Biagio Nazzaro in lutto, si è spento il tifoso Bibo
Cagliari preistorica Dalla Grotta di Sant'Elia provengono i più antichi indizi di vita preistorica cagliaritana (Neolitico Antico, 6000-4000 a.C.), costituiti da frammenti di vasi ... individuati ...
Tuvixeddu, villa Mulas
l’azione di contrasto alla mala movida. Speriamo abbia creato maturità generale». «Da novembre abbiamo rimpatriato 150 stranieri che vivevano di attività illegali, significa cambiare la ...
Bologna, piazza Verdi: stop alla «mala movida». Rimpatriati 150 pusher
Ora puoi contattare e richiedere una prima visita virtuale di questo immobile grazie a DOTT. CALAMOSCA STEFANO, in tutta tranquillità e senza doverti spostare da casa.
Rustico e casale in vendita a Zona Monte
Soprattutto, spiega alla Stampa il presidente della regione Emilia ... E all’intervistatore che gli fa notare che parla già da segretario risponde che «è una discussione lontana da me».
Resa dei conti in vistaOra dobbiamo dare il massimo per le elezioni, alle correnti penseremo dopo, dice Bonaccini
Per Matteo Lepore questa sarà la prima commemorazione della strage alla stazione da sindaco. E usa parole molto precise nel giorno in cui viene presentato il programma della commemorazione del 2 ...
Strage di Bologna, nuova casa all’ex Morandi per l’associazione dei famigliari e l’archivio
C’è inoltre il Coro Calamosca - Mariani diretto da Carlo Argelli che presenta brani lirico-operistici e che nel 2019 ha festeggiato i 25 anni con una magistrale esecuzione del Nabucco nel ...
Siamo la città dei cori Una ricchezza inestimabile
Non stupisce, allora, che il subcommissario all’emergenza idrica, Nicola Dell’Acqua (coadiuvato da Viveracqua), abbia stilato in anticipo rispetto alla scadenza di giovedì 28 luglio ...
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