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Tg Norba 24
08/26/2019: TG Norba 24 ITTGNORBA24
TG Norba 24 Notizie
... ora si vedrà riusciranno a mbeki ad eliminarne insomma, a toglierle andiamo all'
ex queste la gazzetta di lecce è la notte della taranta, assicura senza incidenti.
questa l' apertura è dedicata alla notte della taranta soccorsi 105 pizzicati, ma non
si sono registrati casi gravi e poi c'è la festa di sant' oronzo, gran finale con
bennato il concerto alle 21 in piazza libertini ci sono i fuochi d' artificio. finisce la
festa. la festa, il gran finale della festa patronale. e stasera, invece, c'è l' esordio
del lecce a san siro, taccia l' impresa è il grande giorno è arrivato il lecce sarà in
campo questa sera al meazza di milano per sfidare l' inter di antonio conte nella
sua partita d' esordio, i giallorossi si ritrovano la serie a dopo 7 anni sugli spalti di
san siro saranno sostenuti da circa 2500 tifosi. insomma, il mister è cauto, però,
ovviamente, dice che ce la dobbiamo mettere tutta, restiamo ancora lecce con il
quotidiano. come vedete anche lecce apre sui giochi e anche qui c'è la possibilità
di avere finanziamenti per interventi da fare sul con strutture sportive della la
cronaca al mare con la famiglia, quella tragedia malore in acqua muore un sub un
uomo di 56 anni di trepuzzi. è successo ieri a casa. labate. anche qui il lecce, che
riparte l' avventura in duemila contro san siro, andiamo in basilicata, il parco dei
briganti congelato estate al via il 31 o a settembre non si poteva fare prima ancora
un party dove nidifica il capo hiv natura violata sono intervenuti, però, i carabinieri
è praticamente bloccare la festa vediamo velocemente in conclusione, il molise con
primo piano, molise crisi robusto premio inceppata poteva giallorossa ogni
apertura, diciamo, nazionale. poi c'è anche un incidente apecar contro camper
muore una donna di 61 anni. per quanto riguarda invece il quotidiano nel molise
ancora sangue sulla grigna ynap perde la vita una donna di 60 anni, quindi l'
apertura sulla cronaca e poi provincia cielo presidente, dopo una lotta all' ultimo
voto. lo scrutinio si è protratto fino a tarda sera l' ufficialità dei risultati, annotate
inoltrata è tutto. anche per questa parte della rassegna stampa. grazie per essere
grazie per essere statico ma arrivederci. buona giornata, department store 100%
made in italy. il primo, il primo department store del meridione. a martina franca,
più di 200 colori, però, abiti, giacche, cappotti e pantaloni, maglioni uomo donna,
tessuti di alta qualità con i prezzi più competitivi oltre 200 i colori di abiti un fisso di
più pregiati piacenza cachemire cerruti loro piana, primo department store del
meridione colli più ricercate collezioni in kashmir, elegantissimi abiti da cerimonia,
department store 100% made in italy, via leone xiii, martina franca, indossare il
meglio che c'è. magnini marino perché c'è la convenienza a uboldo convenienza
consegniamo in 24 credo proprio che mi cercassero parcheggio mondo
convenienza è la nostra forza è il prezzo incredibile atlete nel materasso della
prima volta voglio vederlo dal vivo e toccare con mano le offerte viste in tv nei
nostri negozi a soli 299 euro il materasso linciaggio % lattice in morì in omaggio
alla rete elettrica con il suo telecomando, sempre in omaggio il set lenzuola ai topi
materasso incredibile viste in tv. ora lo vidi la provvigione dal vivo d' autunno del
materasso a bari in piazza giulio cesare brandi policlinico in corso benedetto croce,
160 indiano svincolo san giorgio a fasano corso garibaldi, 174 divertirsi. non è un
optional. è un dovere alla lidl italia, avvisata del plaza, cinquestelle con 122 camere
con ristoranti, piscine, estelle gotici soggiorni infami aria mini club contanti già in
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vigore alla giustizia. hingis catricalà in albergo si impara l' inglese giocando
approfitta dell' offerta family resort 7 notti con colazione, pranzo e cena, inclusi
bambini da 0 a 6 anni gratis. ti aspettiamo in via caduti del lavoro, 46 punto allegri
è pronto, ...
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105 ONE MORE TIME
08/26/2019: Radio 105 ITRAD105
... raccontare davvero comandate insomma andiamo scatti how mangiamo ci
nutriamo 8 45 da Orfini, girovaga per le bancarelle fa il girocollo Pino fai tutto,
insomma, le diete Romano eravamo radio siamo in pace. Siamo ritrovati istanza
perché vogliamo guardare, bellissima, tra l' altro, tra l' altro, fatemi spendere due
parole Bravissimi bravissimi quelli di Rai due che hanno trasmesso la notte della
Taranta che una delle serate più emozionanti, a mio avviso, nel mondo. È una
notte dove tutti i più grandi artisti di pizzica, per la maggior parte salentini, ma non
solo, si ritrovano in questo posto a Melegnano, rosse no, Legnano, Ovada, sull'
autostrada ungherese ero lì. Però magari ha ragione sito romano si trovano in
questo Paese si esibiscono per tutta la notte. Ieri è stato però mente meglio una
Thema. Ecco, vedete di lusso che non solo artisti proprio pugliesi e salentini sono
stati tantissimi artisti proprio imparato a cantare le canzoni tipiche Valentina è stato
molto bello e coinvolgente complice menti complimenti. La TV di stato che ha dato
un prodotto all' altezza del suo nome da 105 Zanini gratta, dallo Zen Bice di
Gallipoli ragazzi. Iniziamo subito tipo con donne usano indù Dubois, Anne Sophie
rard qui a radio 105 B inizia a 105 Zen PSI. Il PSI si è corso gli spettri wolves Jo Jo
Jo Medusa featuring Good boy spesso affiora arte cui su radio 100 505 Zani gratta
dallo zar vice di Gallipoli. Devo fare una precisazione ieri dei primo poco fa ho
detto che la notte della Taranta, che si è svolta a Melegnano non assolutamente
M. Il vigna hanno era secondo me, potremo anche optare con Prandelli potrebbe
essere molto caratteristico Camillo unione nord-est una fan. Il porto non partono, la
pizzica aereo veniva facile confondersi esodi la vela a Melpignano, il Tignanello
Radi notte della Taranta, che si è svolta ieri un sacco di persone 300000 persone
che poi dovranno tornare a casa. Esatto, infatti, stamattina il pg, come tutti ormai di
giornali stanno affermando che un week end da bollino rosso. Pensate che 7
italiani su dieci, rientro dalle vacanze, quindi, saranno in un ahi ahi ahi, i listini in
coda era anche l' umore l' umore con cui hanno omesso le valigie sulla Amaq che
hanno salutato il mare, molto probabilmente, 7 su dieci, appunto, stanno tornando
in città con un caldo afoso e domani, nonne, il mare, la Sme, manufatti, cioè il
ritorno alla Magnanville Unci piace metterci ansia Lanzo. Finite ...
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08/26/2019: TG Norba 24 ITTGNORBA24
Programmazione TG Norba 24 Altro
... stati resi noti i dati allarmanti delle aggressioni subite dal personale medico 1200
casi ogni anno. per fortuna non si sono registrate emergenze durante il concertone
della notte della taranta di melpignano 105 pazienti trattati nell' ospedale da campo
allestito dal 118 in collaborazione con la croce rossa italiana, in gran parte si è
trattato di codici verdi e bianchi, ai quali si sono aggiunti 6 codici gialli che hanno
richiesto un maggiore approfondimento medico diagnosticò fortunatamente non si
è registrato alcun codice rosso, si segnalano 52 casi di abuso di alcol, 34 per
traumi e ferite. due aggressioni in caso di assunzione di sostanze psicotrope, ed
ora invece veniamo ai solenni festeggiamenti alle c'è per il santo patrono della
città, sant' oronzo, ieri sera, al momento religioso più sentito la processione con il
messaggio dell' arcivescovo monsignor seccia ancora pieno di energia, alla soglia
dei 91 anni c'è il cardinale ernesto simoni al fianco dell' arcivescovo di lecce,
monsignor michele seccia, nel rito religioso più atteso, legato alla ricorrenza dei
santi patroni della città, oronzo giusto e fortunato, quello legato alla solenne
processione dei simulacri reid 3com patroni per le vie del centro, addobbate a festa
quest' anno, accompagnata dai figuranti della cavalcata di san rossore, la città di
ostuni, con percorso salutato da ali di fedeli ad accompagnare il passaggio della
processione fino al suo rientro in cattedrale, in piazza duomo, dove monsignor
seccia ha rivolto il consueto messaggio alla città con l' invito a non dimenticare gli
ultimi senzatetto gli immigrati, gli anziani, aiutando chi ha schiacciato dal peso del
prestito ad usura. purtroppo tanti che rivelerà l' arcivescovo rookie diventato
schiavo del gioco d' azzardo. l' esortazione quindi a vivere nella speranze nella
preghiera per non cedere alla sfiducia alla rassegnazione, in un momento di
grande crisi, a tutti i livelli. c'è spazio anche per ricordare il dramma degli ulivi
salentini uccisi dalla xylella e vicine fumi dell' ibex c'erano che procurano malattie
incurabili. poi invita alla collettività affari di lecce, una città migliore, riscoprendo il
valore della legalità. santoro non solo è anche il patrono vitturini, dove in occasione
della festa si è tenuto un convegno sulle origini del custodi santoro vince sulle
testimonianze ritrovate a partire dalla redini qui in croazia, se non fosse per la
scoperta ha fatto un anno fa, in croazia, le origini del culto di sant' oronzo martire
risalirebbero non prima della metà del xvi secolo, nell' italia meridionale, il
reliquiario ritrovato nella città di nonna e portato al tour lo scorso anno in occasione
del giubileo, oronzo diana, indetto dal papa nel 1000, 950 anni del martirio è la
testimonianza di un culto, risalente all' xi secolo, attori in festa per il santo patrono
mi hanno parlato per la prima volta insieme storici della questione ronde viana in
arrivo non solo da leccio ostuni tumori anche dalla dalmazia e il professor j-ax si
eccede universidad nizza, racchia il mistero delle due cassettina con discrezione di
sant' oronzo rinvenute a zara e hanno non solo in quest' ultima c'è il santo
raffigurato nel medaglione con indosso il palio tipico paravento vescovile a
testimonianza di una inedita riscrive la storia vissuta attori in maniera profonda nell'
anno del giubileo, tratti eventi, incontri raccolti con un lavoro certosino dall'
arciprete don giovanni amodio nel libro proteggerò questa città abbiamo fatto
questa bellissima fatica editoriale. abbiamo messo insieme una serie di documenti
segreti, testimonianze di una grande, ricco soprattutto un anno caratterizzato da
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una fede meravigliosa riscoperta ritrovata nel nostro patrono sant' oronzo vescovo
e martire, il 2019 dedicato a matera capitale europea della cultura, influito anche
su molti eventi svoltisi a milano e in lombardia. in questa prima parte dell' anno,
servizi matera capitale europea della cultura, visto anche la comunità lucana di
milano, rispondere in questa prima parte del 2019 attraverso l' organizzazione di
eventi, mostre, conferenze, a cominciare dalla presentazione del libro com'è bello
rinascere biografia dell' artista rocco basciano, originario di noi i poli presentato nel
mese di gennaio, a cui ha fatto seguito l' evento di marzo, svoltosi a vigevano città
gemellata con matera che, visto il comitato civico, però, gorgoglione, in occasione
del ventennale organizzare la giornata dal titolo memoria e ...
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