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Ns vers. 1.3 status: 11.4.09 dopo una pausa di riflessione, riprendo il mio monitoraggio delle organizzazioni e della propaganda 
ebraico sionista o semplicemente ebraica. esiste un problema di cosa sia ebraismo e cosa sionismo e se o come i due concetti 
possono essere tenuti distinti o perfino essere considerati contrapposti. per il momento non ci addentriamo al riguardo. ci 
eravamo stancati per la verità della rozzezza e della volgarità propria di informazione s scorretta ... 
http://civiumlibertas.blogspot.com/2009/04/pensato... Civium libertas 
Notizia del 14-04-2009 10:00:00  

 
 

Fischer Ski 08/09 Aktion 
RC 4 Race SC/RC inkl. Bdg. € 329,95 RX 8 inkl. Bdg. € 279,95 portofrei 
www. xspo.de/ Fischer 
 
30% Off Fisher Space Pens 
Low Price Guarantee on all Fisher Space Pens and Astronaut Pen Sets 
www. goldspot.com 
 
Fischer Tech Garne GmbH 
Technische Garne (Coregarne) gesponnen mit der Dref-Technologie 
www. fischertechgarne.at 

 

Data: domenica 12 aprile 2009 19:00 argomento: economia di conn hallinan counterpunch "al di sotto del tuono delle profondità 
pià oscure ben lontano nelle profondità marine il kraken giace " alfred tennyson nella mitologia nordica, il kraken era una bestia 
enorme che giaceva in attesa di navi che coraggiosamente solcavano il poco conosciuto atlantico del nord, e si sollevava dalle 
"profondità " per stringere i suoi potenti tentacoli attorno agli incauti o agli audaci, ... 
http://mercatoliberonews.blogspot.com/2009/04/leur... Mercato libero news 
Notizia del 14-04-2009 06:00:00  

 

Si inaugureranno il 10 aprile 2009 ad alfonsine ra , due significative mostre della pittrice eva fischer , rispettivamente sulla 
memoria della shoah, presso il museo della battaglia del senio il tempo offeso , ed un'antologica a palazzo marini i colori del 
tempo . 
http://www.livecity.it/2009/04/09/eva-fischer-una-... Livecity.it 
Notizia del 13-04-2009 19:00:00  

 

Stasera andrò a vedere "i love shopping". vado senza aspettative. voglio solo farmi un'opinione. se devo essere sincera ho un 
rapporto conflittuale con la letteratura della kinsella, un po' troppo esasperata ed esagerata e poi una volta azzeccato il primo, ha 
cavalcato l'onda come un'intelligente paracula li ho letti quasi tutti e quello che ho apprezzato di è forse "i love shopping con mia 
sorella". isla fischer  non mi dispiace, la stimo per aver sposato sacha baron cohen, ma forse è... 
http://lifewithvale.style.it/663/stasera-cine 
Notizia del 13-04-2009 14:00:00  

 

Fritz ergo sum presentazione del soggetto e dei suoi tentativi di migliorare le sue conoscenze teoriche l'nc informatico ha 
ovviamente diversi tratti in comune con il cugino nc, basti citare l'abominevole incomprensione delle basi stesse del gioco e la 
sorprendente incapacità di porvi rimedio malgrado gli innumerevoli, anche se quasi mai corretti o anche solo sensati, tentativi. é 
tuttavia doveroso e necessario puntualizzare che tra le due tipologie sussistono anche notevoli differenze. spicca... 
http://www.scacchierando.net/dblog/articolo.asp?ar... Dblog 
Notizia del 09-04-2009 09:00:00  

 
 

Coelmo Marine® Generators 
Gruppi Elettrogeni Marini dal 1946 Schede Tecniche e Preventivi Online 
www. coelmo.it 
 
Fischer Rc4 
Speciale: Tutto per lo Sci Confronta i Prezzi e Risparmia 
www. Kelkoo.it/ Sci 
 
Ski Fischer 
Solo online Sci Fischer scontati fino al 33%. Scopri i nuovi modelli 
www. oliviero.it/ sci_fischer 

 

Update 28 marzo bundesliga, germania si disputano in questo fine settimana gli ultimi due turni della bundesliga tedesca. alla 
squadra del osg baden baden, che nel corso della manifestazione ha schierato giocatori del calibro di anand, carlsen, shirov, 
svidler, adams e caruana , sarà sufficiente ottenere due punti/squadra per vincere matematicamente il titolo. le partite, che si 
giocano su otto scacchiere, inizieranno alle ore 14 nel turno odierno e alle ore 10 domani. classifica a due turni dal te... 
http://www.scacchierando.net/dblog/articolo.asp?ar... Dblog 
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Si inaugureranno il 10 aprile 2009 ad alfonsine ra , due significative mostre della pittrice eva fischer , rispettivamente sulla 
memoria della shoah, presso il museo della battaglia del senio il tempo offeso , ed un'antologica a palazzo marini i colori del 
tempo . 
http://www.sat8.tv/4264-eva-fischer-la-memoria-e-l... Sat 8 tv 
Notizia del 08-04-2009 23:00:00  

 

Pubblico questo bell'articolo su boris spassky di fabio lotti, già pubblicato in passato nella rivista "l'italia scacchistica". ricordo che 
questi articoli sono pubblicati in seguito ad accordi con l'editore; à quindi vietata la distribuzione o la vendita. buona lettura! inutile 
negarlo. durante il match contro fischer  per il titolo mondiale del 1972, svoltosi nella gelida reikjavik, ero tra quelli che si 
sbracciavano per l asso americano. spassky nemmeno lo consideravo. era stato mes... 
http://scuolaeclettica.blogspot.com/2008/11/boris-... Gli scacchi ipermoderni 
Notizia del 07-04-2009 06:00:00  

 

Gennaio 1 gennaio scioglimento ufficiale dell'urss6 gennaio una bomba viene fatta esplodere sulla linea ferroviaria poco prima 
del passaggio dell'espresso lecce milano stoccarda all'altezza di surbo. si evita una strage che poteva avere conseguenze 
disastrose. i ferrovieri, senza accorgersi di nulla, riuscirono a superare la voragine provocata dall'esplosione della bomba, 
evitando il deragliamento del treno e salvando la vita ai circa mille passeggeri7 gennaio un elicottero dell'onu viene abbattuto 
da... 
http://resistenzacivica.blogspot.com/2009/03/1992.... Resistenzacivica 
Notizia del 04-04-2009 18:00:00  

 

Di stefano gobbi foto di e.pacifici giornata di passione al conte ròvero. la clitunno che deve dimenticare le due sconfitte 
consecutive contro campitello e san venanzo, affronterà l'am98 reduce da 3 risultati utili e dalla convincente vittoria contro il 
guardea. l'11 di costantini, seconda in classifica, è stata a lungo rivale dei campellini nel corso della stagione. certo l'occasione è 
ghiotta. battere una clitunno ancora convalescente, e per giunta sul suo campo, significhere... 
http://tuttoggi.info/index.php?sezione=articolo&id... Tuttoggi.info 
Notizia del 03-04-2009 22:00:00  

 
 

Metal Detector CEIA SpA 
Per la Sicurezza, il Sottosuolo, Alimentari Farmaceutici Industriali 
www. ceia.net 
 
fischer 
Veja e compartilhe muitos vídeos Atualizado Diariamente. 100% Grátis 
Peeplo. com/ Video 
 
Und Tafernwirtschaft Fischer 
Confronta prezzi, cerca hotel, Offerte viaggi su TripAdvisor! 
www. TripAdvisor.it 

EVA fischer LA MEMORIA E L'ARTE DAL 10 APRILE AL 17 MAGGIO  2009

BORIS SPASSKY

1992

CLITUNNO SE CI SEI BATTI UN PUNTO!
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