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TG Norba 24
08/21/2018: TG Norba 24 ITTGNORBA24 TG Norba 24 - Notizie ... bocciatura del tar di bari l' amministrazione sta valutando l'
ipotesi di ricorso al consiglio di stato vince gallipoli il sindaco stefano attacca sentenza superficiale ancora in centro pagina istruzioni
per l' uso per la notte della taranta nato varato il piano di sicurezza le limitazioni al traffico pronti 8000 posti auto per quella che sarà
la notte della taranta insomma uno degli eventi più attesi dell' estate salentina e poi questa notizia curiosa che arriva da lecce è
insorto il giudice ferma l' udienza si presenta davanti al giudice in tenuta da mare magliette pantaloncini e viene invitato a ritornare
indossando un pantalone consono al tribunale questo il prologo singolare dell' udienza di convalida di rosario cazzato
cinquantasettenne di melissa gestore di un bar arrestato venerdì dai carabinieri per droga insomma è stata arrestata s'è presentato
in pantaloncini e giudice del tono così non ci si presenta davanti alla giustizia ha mandato praticamente indietro ancora lecce con il
quotidiano miami cocer richieste si portino turismo un' altra occasione persa e poi ogni lam l' incendio di avantieri sera a enna lecce
è un palazzo è stato evacuato e durante i controlli è scontato un game appartamento erano stati abbandonati erano stati insomma
anzi erano custoditi 10 panetti di hashish 50 grammi di cocaina feccia nel 2019 lecce le spoglie di santoro enzo 15 sono le mance
promesse insomma che arriveranno alle spalle di sant' oronzo a lecce l' anno prossimo vediamo adesso la gazzetta di basilicata
nubifragio danni chiuda chiude chiusa la sede asp gallitelli un rischio poi il professore arrestato accusato di molestie da una
studentessa a potenza di un liceo linguistico lui è stato arrestato per stalker ing e violenza sessuale aggravata ai danni di un' alunna
minorenne l' indagine è cominciata dopo la segnalazione della dirigente fatta dopo il fatto che la ragazza si era confidata con un'
insegnante concludiamo velocemente con i due quotidiani del molise terremoto vertice con il capo della protezione civile don
stamattina sarà in prefettura a campobasso borrelli rapido e progressivo aumento del tasso di sismicità impone prudenza massima
attenzione per le abitazioni più vulnerabili e il quotidiano invece apre con il fatto che il biscione anche oggi resta chiuso arriva il capo
della protezione civile sono necessari ulteriori verifiche sul viadotto che si protrarranno per circa una settimana fa si parlava di calcio
usura m in forse fino a domenica però evidentemente la situazione in cui versa il liscio one non è delle migliori e rischiosa per cui i
viadotti resteranno chiusi per almeno un' altra settimana perché c'è bisogno appunto di ulteriori verifiche borrelli sarà prima a
campobasso per un vertice in prefettura poi al buio mesi terrà la conta dei danni e con il quotidiano del molise concludiamo anche
questa seconda parte grazie per essere stati con buona giornata cristalli limoncello i grillini uniti gobetti da gustare gli azzardi
bisogna cristal chivu brutte altra razza rantisi rimanda al milan erano una certa vulgata scopri tutto il gusto fresco delle statine con le
bontà del caseificio montrone veri artigiani dei sapori di lista si mise all' agosto dell' arena musiche spettacoli messi a punto mai
eppure arenata autore 21 agosto dario ballantini ...
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