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«Spacca ci aiuti a sopravvivere dopo i tagli previsti da
Sambenedetto Oggi - 8 minuti fa
ASCOLI PICENO – Il Governatore della Regione Marche, Gian 
volontari della Misericordia di Ascoli. ...

Frosinone: SEDUTA POMERIDIANA
Seven Press (Abbonamento) - 1 ora fa
Seduta di lavoro tattico per i canarini, giunti alla vigilia della par
stadio Casaleno a partire dalle ore ...

«CGIL CISL e UIL stanno narcotizzando i lavoratori d
Il Quotidiano - 1 ora fa
Ascoli Piceno | Lo afferma Andrea Quaglietti, dirigente del Sind
Manuli: «I confederali da un lato stanno ...

Domattina rfinitura e nel pomeriggio p
www.FrosinoneCalcio.com - 2 ore fa
Seduta di lavoro tattico per i canarini, giunti 
L'allenamento, svolto allo stadio Casaleno a p

Privatizzazione dei servizi pubblici: un ordine del giorn
Vivere Ancona - 4 ore fa
... Salvatore della Fiadel, Giorgio Andreani di Uil Trasporti, Bene
pubblica Cgil di Ascoli Piceno. ...

Privatizzazione servizi pubblici locali, il Comune sostie
Ancona Informa - 4 ore fa
... Salvatore della Fiadel, Giorgio Andreani di Uil Trasporti, Bene
pubblica Cgil di Ascoli Piceno. ...

MOSTRE: LITOGRAFIE E INCISIONI DI EVA FISCH
Libero-News.it - 6 ore fa
Per la prima volta dal 1974, l'artista italiana conosciuta ed appre
lavoro grafico, a corollario di oltre ...

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: arres
Informazione.Tv - 8 ore fa
Per questo, con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione c
Mobile di Ascoli, Hami El Quafiq, ...

Eva Fischer in mostra ad Ascoli Pice
DGmag.it - 10 ore fa
Per la prima volta dal 1974, l'artista italiana co
esclusivamente il lavoro grafico, a corollario 

ascoli lavoro -calcio -sport -allenato Cerca Ricer
Prefe

PROVINCIALAVORO.IT - Provincia di Pesaro e Urbino - http://www.provincialavoro.it/moduli.asp?modulo=gn...

1 di 2 18/11/2009 20.20



Equipe Spa: arrivano i nove licenziamenti
Sambenedetto Oggi - 23 ore fa
Lunedì 23 novembre invece appuntamento nella parrocchia San
pianto leggendo "L'Infinito"»HOFFMAN AD ASCOLI Il divo ...
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