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Dodici atleti teramani convocati per
il meeting internazionale giovanile
Città di Majano

Degrado a Fonte della Noce, il WWF chiede un intervento
immediato
Toyota Prius
Silvi, la Ginta in difficoltà su turismo e edilizia
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scritto da Redazione

Asl Teramo: Urp o ufficio Ripassate Piùtardipossibile?

Lunedì 31 Agosto 2009
Mercati rionali, a breve controlli mirati da parte della Polizia
Municipale

Dodici atleti teramani delle categorie Under 16 e Under
14 sono stati selezionati in rappresentativa regionale per
prendere parte al meeting internazionale giovanile
“Trofeo Città di Majano”, 18^ edizione, che si svolgerà
sabato 5 settembre a Majano del Friuli, in provincia di
Udine.
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Cinque azioni per proteggersi dall’influenza H1N1. Parte la
campagna di comunicazione

www.volagratis.com

Pizzicata con cocaina in tasca, fermata per spaccio a
Colonnella

Pd Abruzzo, proposta per Asl unica regionale

Campli, ruba rame e caldaie, in manette rumeno
L’albergo diffuso nel centro storico di Montorio diventa realtà
Piante di marijuana alte due metri coltivate in casa, in manette
un tentenne di Silvi
“Informazione e disinformazione nell’era digitale”
“Gran Sasso, la montagna che unisce”: un Consiglio
provinciale straordinario
Il Sindaco Maurizio Brucchi ha incontrato il primo cittadino di
Strovolos
Influenza A, a Napoli la prima vittima italiana
Tre progettisti indagati per la zona Peep di Alba Adriatica
A Nocella dì Campli fine settimana "PRO L’AQUILA DAYS"
Medicina Veterinaria, lunedi 7 settembre a Teramo la prova di
ammissione
Il Consiglio provinciale di Teramo approva il nuovo piano per
la caccia al cinghiale
Montorio: avviata la pulizia del fiume Vomano

La manifestazione è riservata a rappresentative territoriali Under 16 e Under 14,
e vedrà la partecipazione, oltre che della rappresentativa abruzzese, di selezioni
locali della Repubblica Ceca, della Gran Bretagna, della Romania, della Serbia e
della Slovacchia. Per l’Italia, sono previste le presenze della rappresentativa
regionale delle Marche e di quelle provinciali di Padova, Gorizia e Udine.
Gli atleti teramani convocati.

Tentano un’estorsione, giovanissimi arrestati a Tortoreto
Polizia Municipale: Maurizio Brucchi spegne le polemiche a
"muso duro"
Francavilla, sequestrato il depuratore comunale. Emessi tre
avvisi di garanzia
Disperato? C’è il "Prestito della Speranza" grazie al
microcredito per le famiglie

Cadetti (U. 16). 100 ostacoli: Emanuele Veraldi (Amatori Teramo). Disco:
Simone Frezzini (Amatori Teramo).
Cadette (U. 16). Lungo: Ilaria Grasso (Amatori Teramo), Peso: sabella Di
Benedetto (Amatori Teramo). 4 x 100 Elena Basile, Sara Micheli, Giada Bilanzola
(nella foto)
Ragazzi (U. 14). Peso: Nicola Serra (Amatori Teramo).
Ragazze (U. 14). 60 metri: Eva Sabbatini (Amatori Teramo). Lungo: Raffaella
Pompilii (Amatori Teramo). Peso: Melissa Pilotti (Amatori Teramo). Benedetta
Catena (Amatori Teramo).

Buste paga più pesanti per il personale del Comune di Teramo
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Complimenti!
Credo che comunque si debba riacquistare una certa moralità
nella politica. Certo, la vita privata è... "privata" però non sono
illazioni, è un fatto…
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Credo che la nostra politica abruzzese abbia ben altro da fare
che preoccuparsi della vita privata dei propri rappresentanti...
sarebbe il caso che li si lasciasse lavorare in…
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Le notizie più lette della settimana
Alba Adriatica, muore folgorato in casa
Il quotidiano "IlGiornale24ore" si presenta a Teramo
Cinque azioni per proteggersi dall’influenza H1N1. Parte la
campagna di comunicazione
Teramo, mostra da “De Chirico a Fontana”
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Teramo: giovane arrestato per detenzione a fine di spaccio di
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Tentano un’estorsione, giovanissimi arrestati a Tortoreto
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L’albergo diffuso nel centro storico di Montorio diventa realtà
Piante di marijuana alte due metri coltivate in casa, in manette
un tentenne di Silvi
Medicina Veterinaria, lunedi 7 settembre a Teramo la prova di
ammissione
Nuova influenza, a ottobre vertice Ue. Fazio: "Chiusure mirate
delle scuole"

-0---

http://www.piazzagrandeonline.com/post/28130/dodici-atleti-teramani-convocati-mee... 07/09/2009

