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GR1
08/23/2019: Radio Rai 1 ITRADRAI1
... RAIL Bowles serial killer condannato per aver ucciso omosessuali, lungo la
costa orientale degli stati Uniti. La Corte Suprema ha respinto l' appello presentato
in extremis musica arriva alla notte della ta Rampa saranno i bambini della piccola
ronda ad aprire la manifestazione, domani sera a Melpignano, in provincia di
Lecce. Si parte alle 20 poi, a seguire il concertone che vedrà coinvolti numerosi
artisti. Fra loro anche volti noti del panorama nazionale, come Elisa ed Enzo
Avitabile, che descrive così la notte della Taranta Gruber della tradizione della
civiltà urbana, l' aggregazione di ordinamento esistente con maniere
contemporanea attraverso veramente importante della parola. Il suo gesto lana le
9 e 5 minuti su Rai radio 1 tra poco con la crisi di Governo torna a radio anch' io,
grazie al giallo arriva a lui cari leader euro spine week di follia, sabato e domenica
nei lunghi ritardi 79 centesimi al chilo, euro spine la spesa intelligente quando va in
scena la nuova collezione. l' emozione è sempre lo stesso, come debuttare sul
palco più importante di tutti, la casa di ognuno di voi il divano è studiato per essere
perfetto ogni singolo dettaglio, ecco ora. Adesso tocca a voi godete dello
spettacolo, i negozi poltrone Sofa hanno riaperto la nuova collezione è molto più di
metà prezzo. In più, speciale sconto lancio sfoglia il catalogo su poltrone Sofa.com
scopri tutti i nuovi divani, poltrone, Sofa autentica qualità una nuova rivista Khyber
chi mangia con gusto registri Libertas Isis insalata oasi zingaro CARISAVONA
senza 3 scatti immagina lauto addirittura di non acquistare British Library mura,
con noleggio chiaro dice liberi da ogni pensiero Jeep Renegade 299 euro al mese
in più solo ad agosto tutti gli optional in omaggio sulla pronta consegna, offerta
valida fino al 31 agosto è soggetta ad approvazione Isis durata del noleggio 36
mesi d' anticipo, 8250 euro, Info su Jeep Official.it ci verso Hollywood Anna
davvero buon ritorno all' olio d' oliva sto Marx quello naturale come nuvolaglia finiti.
Tu puoi 1300 i tuoi file Pd scomposto ma può quelli aggregati il salmone e Thomas
muoiono allora pasto. Ma non è solo buono buono buono buono, tutti prodotti
Alstom assapora RAIL mari di bontà a domare la qualità e il rispetto puro Germini
prostata contribuisce la funzionalità della prostata e delle vie urinarie, sicuro
termine prostata funzione estive, pur germi Intrastat l' universo delle Pulse
Parmalat sono Gabriele coltivò per opera Ravenna. La mia preferita è la carne
perché fresca su così bello da vedere, italiana come Carmen per opera dell' estate
Pirelli buonissimi Sime ragioni scoprì tutte le varietà la sua opera la Pira.it quei
Marelli, un prosciutto più leggero nel prezzo un po' più leggero, elettrici e la
convenienza doppia coppa, prosciutto cotto, alta qualità, 150 grammi a Solomeo
90 12 euro 67 al chilo, contiene anche il benessere di tutti, perché senza aggiunta
di rottamatore da Topsy Ito radio anch' io. l' attualità in diretta con gli ascoltatori 5
punti non ho trovato la Tav se il partito democratico, per coerenza, ritira fuori la
questione e Toninelli rispondesse Dino o chi per lui. Cosa farà il Pd. In realtà l'
unico partito che teme le elezioni. Davvero sono i 5 stelle al Pd se fosse
minimamente intelligente, converrebbe anzi andare subito a votare per il Pd non è
pronto per governare con devozione, agende, mi sembra un' accozzaglia fianco
lungo il corso di formare un Governo per evitare di andare a casa no, anzi avendo
quanti debordanti e se i nerazzurri torneranno buongiorno. Ma come mai ...
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GR 1
08/23/2019: ISORADIO ITISORADIO
... condanna a morte per ghermire RAIL Bowles serial killer condannato per aver
ucciso omosessuali, lungo la costa orientale degli stati Uniti. La Corte Suprema ha
respinto l' appello presentato in extremis musica arriva alla notte della Taranta,
saranno i bambini della piccola ronda ad aprire la manifestazione, domani sera,
Melpignano, in provincia di Lecce. Si parte alle 20 poi, a seguire il concertone che
vedrà coinvolti numerosi artisti. Fra loro anche volti noti del panorama nazionale,
come Elisa ed Enzo Avitabile, che descrive così la notte della Taranta Power della
tradizione una civiltà urbana. La delegazione dell' ordinamento distante da alcuni
temi una maniera contemporanea attraverso veramente importante della parola. Il
suo gesto lana le 9 e 5 minuti su Rai radio 1 tra poco con la crisi di Governo torna
a radio anch' io, siete all' ascolto di Rai Isoradio Scaling bambini che quest' anno
Rai radio organizza le audizioni per l' orchestra giovanile della comunità europea.
E lui, per iscrizioni online informazioni sul bando del concorso visita il sito è un
punto ai cultori hai tempo sino al 14 6 Scaling RoadHouse è arrivato il nuovo
minuti, tanti gustosi piatti a prezzi eccezionali come la tagliata di manzo a soli 13
euro e 90 per i soci Fidelity non 6 ancora socio scarica Lab house, il ristorante che
non sia aperti tutta l' estate, nuova crema spalmabile perché mangia con gusto
stagisti Libertas Isis insalata si stringono nelle isole una senza la Brosio, il dottor
Scotti ...
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IL GIORNALE DELLA MEZZANOTTE
08/23/2019: ISORADIO ITISORADIO
... Jackson Four negli stati Uniti, dove fra alcune ore, parlerà il governatore della
Fao doloroso da Jerome Powell massimo Giacomini Gr1 chiusura, balliamo poi ci
spostiamo in Puglia si avvicina infatti l' appuntamento con la notte della Taranta,
domani sera a Melpignano, in provincia di Lecce. Il concertone all' insegna della
pizzica a Melpignano i bambini che ballano la pizzica fanno gli ultimi preparativi.
Saranno loro, quelli del gruppo della piccola Roma ad aprire sabato sera la lunga
notte della Taranta. In totale l' orchestra popolare della notte proporrà 41 brani
della tradizione insieme nuovi pezzi inediti. Il tutto sotto la supervisione del maestro
concertatore Fabio Mastrangelo aitante artistici anche Enzo Avitabile, che così
descrive la notte di Melpignano, ruberà della tradizione della civiltà urbana. La
delegazione dell' ordinamento distante dal ponte, una maniera contemporanea
attraverso gli elementi più importanti della musica ad Arona, che suona il jazz, la
danza sul palco ci sarà anche l' orchestra dei braccianti musicisti provenienti da
Italia, Francia, Gambia, Nigeria, Tunisia, India, impegnati contro il caporalato il 12
coreografie, unendo la pizzica tradizionale con la danza classica, Bruno Ruffolo
Gr1 eletto per questa edizione, vice direttori vanno liberati redazione Francesca
Baronio, Claudia Stame era Lorenzo dice Giorgio Monteduro al coordinamento
tecnico grazie a Gianluca liberati, Mauro Zani, noto tra poco alla volta del Gr1
sport, la Lucrezia Scalvini, grazie, come sempre, per essere stati con noi, perché
ascoltavo preside mente perché va a dormire. Buonanotte. Ricordiamo che anche
questa edizione del Gr1 disponibile suRai 3 gradi contro i cordiale saluto da
massimo Barchiesi apriamo la sconfitta interna 3 a 2 del Torino contro il Walmart
Anton nell' andata dei playoff di Europa League. I granata sono a rischio
eliminazione. Tra una settimana in Inghilterra, dovranno compiere una vera e
propria impresa per accedere alla fase a gironi di servizio. Un Toro coraggioso ma
che soccombe una prova europea dall' alto coefficiente di difficoltà Mazzarri. Non
si nasconde e giocata a viso aperto contro gli inglesi, le occasioni nel primo tempo
non mancano a nessuna delle due, con Squadre che giocano quasi specularmente
sono i calci piazzati a fare la differenza. Pulse centra la traversa su punizione di
Ansaldi contro cross di Izzo, mentre dall' altro lato, Buttignol prende la mira con
cross sempre più precisi. Al terzo tentativo trova la testa di Bremer, che batte
Sirigu con uno sfortunato autogol punizione severa per un Torino che rientra in
campo con la moglie di pareggiare la P.A vuol veramente difende con calma e
trova il tempo per raddoppiare con una discesa di Traoré è uno dei migliori in
campo sulla destra porta lo scompiglio il suo cross basso al centro e Diogo la
mette dentro il Torino non si scoraggia e due minuti dopo con la forza della
disperazione, accorcia le distanze grazie a de Silvestri, che di testa su cross di
Ansaldi batte lui, Patrizio. Il Torino cerca il pareggio si espone al contropiede del
Wolverhampton, Raul Jimenez affonda nella difesa del Toro velocità e secchi, la
terza rete. Il Torino ha carattere accorcia le distanze. Ancora una volta grazie a
Belotti, che prima si procura il rigore, poi bat, spiazzando lui, Patrizio, il Torino ha 7
giorni di tempo per preparare il ritorno in Inghilterra le speranze di qualificazione
sono appese a un filo. Da Torino per il Gr1 Dario Moricone, restiamo a Torino, ma
parliamo della Juve intonsa la società bianconera ha emesso un comunicato che
conferma l' assenza in panchina di Maurizio Sarri, non solo per il match d' esordio
di domani a Parma, ma anche per la gara successiva allo Stadium contro la sua ex
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squadra, il Napoli. Il tecnico juventino, bloccato dalla polmonite è stato sottoposto a
nuovi accertamenti che hanno evidenziato un buon decorso clinico Sarri dovrebbe
dunque esordire in campionato sulla panchina della Juve dopo la sosta a metà
settembre contro la Fiorentina Fiorentina vuol dire Franck Ribery. Ieri la
presentazione, l' ex Bayern Monaco nella sala stampa del franchi stadio franchi,
che poi è stato aperto al pubblico in diecimila hanno osannato in serata il nuovo
idolo viola, accolto da una scenografia hollywoodiana svolta per la vicenda
societaria della Sampdoria. Il presidente blucerchiato massimo Ferrero, il gruppo
che fa capo a Gianluca Vialli hanno firmato una lettera d' intenti in cui si impegnano
ad una trattativa in esclusiva fino a settembre per il passaggio di proprietà della
Bertolini sarà c.t. della nazionale femminile per altri due anni, è arrivato infatti il
rinnovo del contratto e il premio per l' ottimo mondiale disputato recentemente in
Francia, motomondiale sul circuito di Silverstone oggi prove libere del gran premio
di gran Bretagna e la moto Gp, Andrea Dovizioso, rinfrancato dalla vittoria in
Austria sfida nuovamente Marc Marquez. Intanto c'è un importante ritorno in pista il
nostro inviato il ritorno di Lorenzo, dopo lunga convalescenza, i pensieri di fuga da
Honda subito rientrati per impossibilità contingenti, con il maiorchino ...
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