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Ultime notizie del comune di Alfonsine provincia di Ravenna e notizie in Italia online!

 

 

 

  @ Invia questa pagina web! Invia!   Notizie in Italia » Notizie comuni di Ravenna » Notizie Alfonsine 

  
Le ultime notizie online di oggi in Italia!
 

Consulta tutte le notizie online!

 

 

Consulta tutte le notizie in Italia!

 

 

Notizie online! 
 

 Notizie Ambiente 
 Notizie Cronaca 
 Notizie Cultura 
 Notizie Economia 
 Notizie Eventi 
 Notizie Gossip 
 Notizie Moda 
 Notizie Motori 
 Notizie Musica 
 Notizie Politica 
 Notizie Salute 
 Notizie Spettacolo 
 Notizie Sport 
 Notizie Tecnologia 
 Notizie Varie 

 

 

Cerca notizie! 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Notizie da ricercare!

Seleziona anno!

Seleziona mese!

Seleziona categoria!

Seleziona provincia!

Ricerca!

 

 

Notizie Italia! 
 
Notizie Alfonsine 
Notizie Bagnacavallo 
Notizie Bagnara di Romagna 
Notizie Brisighella 
Notizie Casola Valsenio 
Notizie Castel Bolognese 
Notizie Cervia 
Notizie Conselice 
Notizie Cotignola 
Notizie Faenza 
Notizie Fusignano 
Notizie Lugo 
Notizie Massa Lombarda 

 

19/03/2009 - EVA FISCHER La 

Memoria e lArte 

 

 

10 aprile - 17 maggio 2009   EVA 
FISCHER La Memoria e lArte IL 
TEMPO OFFESO Galleria Museo della 
battaglia del Senio Piazza della 
Resistenza, 2 – Alfonsine (RA) Orari: 
Tutti i giorni (sabato e domenica 
compresi): 9.00-12.00 e 15.00-18.00 
I COLORI DEL TEMPO Palazzo Marini 
Via Roma, 10 – Alfonsine (RA) Tutti i 
giorni (escluso il lunedì) 15.30-18.00 
Ingresso gratuito   Si inaugureranno 
il 10 aprile 2009 ad [...] 
 
Leggi la notizia completa dalla fonte ufficiale. 
Vetrina Eventi 
 
Contributi presenti! 
 
Nessun contributo presente. 
Inserisci un nuovo contributo! 
 
Se desideri inserire un commento o un nuovo contributo alla 
notizia, compila il modulo sotto. Potrai allegare anche una 
fotografia o un video per meglio documentare la notizia. 
 

1. Compila il modulo in ogni sua parte 
 
Al termine della procedura, riceverai una email automatica con 
la quale potrai confermare l' inserimento del tuo contributo. 
Tutti i campi asteriscati (*) sono obbligatori.  
 

 * 

 

 * 

 

 (1) 

 

 * 

Nickname

Indirizzo email

http://

Testo descrittivo del contributo.

 

 
Leggi la notizia correlata a questo contributo!
 

  Vostre notizie!  

 

  

14/10/2008 - TECNICA STRALE&... 
La tecnica innovativa “ STRALE™ “, 
creata dalla prof.ssa Alessandra Randi, 
ro... 
Notizie di Alfonsine 

 

 

 « Precedenti » e/o « Successive »  

 

 

  Notizie locali!  

 

 

Notizie di Alfonsine. 
 
Nessuna notizia registrata in questa categoria per il 
comune di Alfonsine. Se desideri segnalare un rss 
feed di notizie, segui le indicazioni sul sito. Ti 
invitiamo a voler consultare le altre sezioni per 
accedere a tutte le notizie online del comune di 
Alfonsine oppure ad utilizzare la maschera di ricerca 
notizie. 
 
Notizie del comune di Alfonsine. 
 
Segnala rss feed! 

 

Annunci Google Ultime Notizie Mali Notizie Ultimissime Notizie Pesce Ravenna 

Hai un azienda ?
Mettiti in regola con il nuovo Testo unico per 
la sicurezza 81  
www.cdsservice.it

Likeyou incontri chat cam
Single con foto, annunci e video. Webcam e 
video chat. Entra gratis.  
www.likeyou.it

Scuola di Inglese
Inglese facile: virtual teacher, lezioni gratuite 
in UK.Chiedi info.  
www.gloschool.it/scuola_di_inglese

Albergo Ravenna
17 Alberghi a Ravenna Offerte Speciali Online. Mappe.  
Hotelomania.com

Lavoro a Ravenna
Trova le offerte della tua città. Ogni tipo di professioni e mestieri  
Lavoro.Ask.com

Visto per la Russia?
Ci Pensiamo Noi! Affidati agli Esperti, Chiama Ora 800 078078  
www.VistoPerLaRussia.com

Informagiovani ravenna
Offerte di Lavoro da tutta Italia, e Primo Impiego - Iscriviti Gratis!  
CliccaLavoro.it/InformaGiovani
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Notizie Ravenna 
Notizie Riolo Terme 
Notizie Russi 
Notizie Sant'Agata sul Santerno 
Notizie Solarolo 

 

 

Siti amici! 
 
Calciomercato 
Guida regioni italiane 
Partite live in streaming

 

 (2) 

 

 (3) 

 
(1) Tramite questo campo potrai promuovere il tuo sito web e 
far conoscere il tuo blog o pagina personale a tutti gli utenti 
che leggeranno i tuoi contributi. 
 
(2) Tramite questo campo potrai inserire un contributo video 
per meglio documentare la notizia richiamando, ad esempio, 
un link video da www.youtube.com. 
 
(3) Tramite questo campo è possibile allegare una fotografia in 
formato .gif o .jpg che possa altresì servire a documentare con 
maggiore chiarezza il tuo contributo.  
 
2. Accetta i termini di utilizzo 
 
L' utente, assumendosi piena responsabilità, accetta di non 
inserire contenuti testuali, fotografici o video a sfondo 
sessuale, razzista o diffamatorio e/o che possano ledere in 
qualisiasi modo l' immagine di privati cittadini, aziende, enti 
e/o di terze parti. Ogni indirizzo email viene memorizzato 
contestualmente al proprio indirizzo IP. Giornaledizona.com si 
riserva il diritto di rimuovere tutti i contributi ritenuti non 
idonei o non costruttivi. Il tuo indirizzo email non sarà mai 
pubblicato e/o reso visibile su questo sito web. 
 
Grazie per la partecipazione! 
 

  

Ultime notizie di Alfonsine! 
 
Alfonsine - Alfonsine, Bagnacavallo, ... 
Alfonsine - Mostre: Ad Alfonsine La M... 
 
Comune di Alfonsine!  

http://

Sfoglia...

Invia!
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