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Concluso l'EmiliaFoodFest, le iniziative ripartono nel mese di ottobre con il

"Memorial Giancarla Spezzani", triangolare di calcio a scopo benefico in

programma al campo sportivo di via Salvaterra nella mattinata di domenica 9 con,

a seguire, ... ...

Leggi la notizia

Persone: laura ottaviani pio

Organizzazioni: unione terre

associazione italiana celiachia (aic)

Prodotti: amici calcio

Luoghi: carpi argine

Tags: pubblicità emiliafoodfest

Il piacere del "gluten free": tante iniziative a Carpi
Modena 2000  35 minuti fa

Luoghi: carpi

Tags: elezioni politiche 2022

ufficio elettorale

Persone: giuseppe galati

romagnoli

Organizzazioni: siulp

polizia di stato

Luoghi: modena carpi

Tags: sicurezza candidato

Persone: carabinieri

Organizzazioni: giunti 45anni

Prodotti: copertura assicurativa

Luoghi: carpi modena

Tags: persone liti

Persone: carabinieri

Organizzazioni:

pubblicità i carabinieri

Prodotti: cocaina

Luoghi: modena

fiorano modenese

Tags: controlli fine settimana

Organizzazioni: ausl azienda usl

Prodotti: risk management covid

Luoghi: modena carpi

Tags: voto elettori

Persone: letta mattia

Organizzazioni: pd italia stampa

Prodotti: mutui imposta

Luoghi: italia marche

Tags: ultime notizie roma
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Elezioni politiche 2022: gli orari dell'Ufficio elettorale del Comune di Carpi
Pubblicità Manca meno di una settimana
all'appuntamento con le Elezioni politiche 2022 in
programma domenica 25 settembre. L'Ufficio
elettorale del Comune di Carpi rinnova il
suggerimento di ...

Modena 2000  -  35 minuti fa

Sicurezza, il Siulp interroga i candidati: le risposte di Giuseppe Galati (centrodestra)
...della questura di Modena in fascia A e in cascata
dell'elevamento del Commissariato di Carpi ed il ...
La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma
non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi ...

La Pressa  -  7 ore fa

I Carabinieri intervengono per una lite. Due persone denunciate a Carpi
Pubblicità Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri
del Nucleo Operativo e Radiomobile della
Compagnia di Carpi sono intervenuti nel centro
urbano per una segnalata lite tra due persone. I
militari,...

Modena 2000  -  18-9-2022

I Controlli dei Carabinieri modenesi nel fine settimana. Quattro persone segnalate
per stupefacenti

A Carpi, l'equipaggio del Nucleo Operativo e
Radiomobile nel corso di due distinti controlli,
hanno ... Pubblicità

Modena 2000  -  18-9-2022

Elettori affetti da grave infermità: come richiedere il voto assistito in cabina elettorale
...Legale e Risk Management dell'AUSL di Modena
sarà presente presso le sedi dei Comuni di Carpi,
... Pubblicità

Modena 2000  -  18-9-2022

Ultime Notizie Roma del 18 - 09 - 2022 ore 16:10
...pazienti sono rimasti feriti durante un
bombardamento Russo in un villaggio nella
regione di Carpi ...messaggio caloroso di
condoglianze a nome di Vladimir Putin e poi un
secondo messaggio di pubblicità ...

Roma Daily News  -  18-9-2022

I cantieri 'spirituali' della Chiesa Modenese: il Vescovo apre l'anno pastorale
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