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IMOLA Modellismo. Quando: oggi dalle 9
alle 16. Dove: Sala Mic...

IMOLAModellismo. Quando: oggi dalle 9 alle 16.Dove: Sala Miceti, piazzale Ragazzi del

‘99.Info: 338.3426378Leonardo Castellani – Incisioni, pitture, acquerelliQuand...

Il post dal titolo: «IMOLA Modellismo. Quando: oggi dalle 9 alle 16. Dove: Sala Mic...» è

apparso il giorno 06/10/2013, alle ore 11:08, sul quotidiano online Il Resto del Carlino
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Imola.

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.

Come ti fa sentire questa notizia?

    

Vota per vedere i risultati.

 

 

Approfondisci questo argomento con le altre notizie

Capaccioli presenta il suo libro

 07/10 - Provincia di Ferrara, Italia - Estense

Oggi lunedì 7 ottobre alle ore 17:30, presso la storica sala dell’Oratorio San Crispino della Libreria Ibs.it bookshop, Massimo...

Furto in sala scommesse a Novellara

 06/10 - Provincia di Reggio Emilia, Italia - Reggio 2000

Oggi 6 ottobre 2013 poco dopo le 3,00 i Carabinieri della Stazione di Novellara su input della Centrale Operativa della Compagnia di Guastalla...

Auto medica in dono all’Ausl

 06/10 - Provincia di Ferrara, Italia - Estense

A ritirare simbolicamente la chiave dell’auto medica acquistata col contributo di tutti gli Ordini dei Medici d’Italia e donata ieri...

Pilastri, iniziano gli scavi archeologici

 05/10 - Provincia di Ferrara, Italia - Estense

Bondeno. “Pilastri ha tutte le potenzialità per trasformarsi in uno splendido parco archeologico all’aperto, un po’...

San Marino. Firmato contratto di partecipazione Expo’ 2015
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 05/10 - San Marino - Giornale - SM

Il Commissario Generale Mauro Maiani ha firmato questa mattina a Torino il contratto di partecipazione della Repubblica di San Marino all’Esposizione...

San Marino. Rete e l'Europa: una serata con il profesor Nino Galloni

 05/10 - Repubblica di San Marino - Libertas

L'Informazione di San Marino: Europa, serata di Rete con il professor Galloni SAN MARINO. Incontro pubblico organizzato da Rete “per maggior...
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 Tutte le notizie vicino a te!

Ultime dalla zona ( tutte)

La festa raddoppia fra il Magnus day e il marrone
  05/10   11:48   0km - Il Resto del Carlino

— CASTEL DEL RIO —IL TEMPO è decisamente autunnale, così come, del resto,...

L’Accademia pianistica festeggia i 25 anni con ‘La musica dal cuore’
  05/10   11:48   0km - Il Resto del Carlino

I MIGLIORI talenti del pianismo internazionale si danno appuntamento a Imola per...

Via Quarto, 4
  05/10   11:48   0km - Il Resto del Carlino

)IL NODO AUTODROMOSIGNOR SINDACO, con questo sono otto giorni ininterrotti di ru...

Il sottosegretario di Stato alla festa per la caserma dei vigili del fuoco
  05/10   11:48   0km - Il Resto del Carlino

— FONTANELICE —ADESSO c’è anche la data. E pure i dettagli della cerimoni...

di ENRICO AGNESSI L’AUMENTO dell’Irpef servirà (anche) a pagare...
  05/10   11:48   0km - Il Resto del Carlino

di ENRICO AGNESSIL’AUMENTO dell’Irpef servirà (anche) a pagare i buchi di B...

Tempo: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse a carattere debole-mo...
  05/10   11:48   0km - Il Resto del Carlino

Tempo: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse a carattere debole-mo...

Irpef più salata (anche) per
  05/10   11:48   0km - Il Resto del Carlino

di ENRICO AGNESSIL’AUMENTO dell’Irpef servirà (anche) a pagare i buchi di B...

Scoopsquare ama la natura
I nostro hosting è alimentato con fonti rinnovabili, tu che cosa stai aspettando, Diventa Green!
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