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Porto Cesareo, il
di�cile ritorno alla
normalità: danni per
6 milioni
 15 Novembre 2019 - 18:32  
0   2.883

PORTO CESAREO- Il ritorno alla
normalità dopo la burrasca non
è semplice. A Porto Cesareo gli
occhi restano puntati verso il
mare: si teme che il vento
riprenda […]
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 PRECEDENTE
La Mantia: “Vorrei
giocarmi le mie
carte, ma se lo
spazio sarà
questo…”

SUCCESSIVO 

Tanza: educare i
giovani contro le
tru�e �nanziarie

LECCE- Si celebra oggi la Giornata nazionale dedicata alla �gura
del FISIATRA, una �gura professionale che assume un’importanza
cruciale nei servizi sanitari e socio sanitari. Attivo inoltre il numero
verde 800.766.403 per o�rire ai cittadini informazioni sulla
FISIATRIA.
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Fotovoltaico nel
cuore dell’Arneo,
appello del Gal ai
sindaci:
“Opponetevi”
 15 Novembre 2019 - 17:30  
0   110

NARDO’-AVETRANA – “Il
paesaggio va tutelato per non
vani�care gli sforzi fatti sinora”.
È la posizione di Cosimo
Durante, Presidente del GAL
Terra d’Arneo, sulla questione
del mega […]

No all’impianto di
amianto, lettera
aperta dei cittadini
cavallinesi: “Noi
abbiamo paura”
 15 Novembre 2019 - 17:27  
0   147

CAVALLINO- Più di cento �rme
in una lettera aperta. Così i
cittadini e le cittadine
cavallinesi,  scendono in campo
per esprimere a chiara voce il
proprio dissenso riguardo […]
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