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Relazioni tra Italia e mondo islamico: protocollo tra 
associazione Laica, Noi Salento e Anip
LecceSette 1 2 ore fa

Giovedì 5 novembre alla firma il protocollo d'intesa. Obiettivo: 

sviluppare le relazioni culturali, sociali ed economiche. Alla firma 

giovedì 5 novembre il protocollo tra Laica (Libera associazione ...

Leggi la notizia

Persone: roberto fatano libera associazione

Organizzazioni: noi salento laica

Luoghi: lecce

Tags: protocollo obiettivo

Persone: andrea doremi jam

Organizzazioni: ritorno

rockin roots band

Tags: ospiti evento

Persone: vito fazzi

gaetano di rienzo

Organizzazioni: spagna

salute salento

Luoghi: lecce austria

Tags: chirurghi chirurgia toracica

Persone: gaetano di rienzo

corrado surrente

Organizzazioni: spagna

salute salento' la

Luoghi: austria danimarca

Tags: chirurghi tecnica

Persone: gaetano di rienzo

corrado surrente

Organizzazioni:

chirurgia toracica

amministrazione

Luoghi: austria danimarca

Tags: chirurghi corsi

Persone: martina matteo renzi

Organizzazioni: ulivo salento

Tags: piante territorio

Persone: matteo renzi martina

Organizzazioni: nord salento ue

Luoghi: divieto salento

Tags: territorio piante

ALTRE FONTI (500)

Mama Ska - Super Jam
CALIFANO DICEVA..:'NON ESCLUDO IL 
RITORNO',ED EFFETTIVAMENTE NEMMENO 
NOI... SIAMO FELICI DI INVITARVI AD UN 
EVENTO UNICO..UNA REUNION RICCA DI 
SORPRESE E CON TANTI ...BAND' 'P40 & MANU 
PHL' 'SALENTO ALL ...

LeccePrima.it   -  2 ore fa

Tecnica "Vats lobectomy" per rimuovere tumore, tre chirurghi salentini danno 
lezioni di chirurgia toracica in diretta dal 'Fazzi'

A darne notizia è l'associazione Salute Salento.  " 
Siamo gli unici in Italia a fare questi corsi ...  Mentre 
noi facciamo i corsi con i nostri chirurghi, perché 
vogliamo avvalerci della nostra tecnica ...

Il Paese Nuovo   -  2 ore fa

Al Fazzi l'asportazione del polmone è meno invasiva: la tecnica fa 'lezione'
...ha fatto sapere Di Rienzo tramite il comitato 
'Salute Salento' - La caratteristica è c he nei corsi 
vengono invitati sempre chirurghi europei, 
dall'Austria, dalla Danimarca, dalla Spagna. Mentre 
noi ...

LeccePrima.it   -  2 ore fa

Asportazione di un tumore al polmone: al "Fazzi" l'intervento è in diretta
Mentre noi facciamo i corsi con i nostri chirurghi, 
perché vogliamo avvalerci della nostra tecnica ... 
Fonte: Salute Salento.

LecceSette   -  3 ore fa

La Voce dell'Ulivo: Martina ministro inadeguato
... la strada maestra, per evitare la desertificazione 
del Salento e per garantirne un futuro ... Gli innesti 
praticati da noi su piante millenarie, ad oggi, stanno 
dando risultati più che promettenti".

SudNews.it   -  2-11-2015

'Voce dell'Ulivo' torna alla carica contro divieto di reimpianto: 'Si rischia deserto'. 
Attacchi a Martina, 'Ora intervenga Renzi'

... la strada maestra, per evitare la desertificazione 
del Salento e per garantirne un futuro ... Gli innesti 
praticati da noi su piante millenarie, ad oggi, stanno 
dando risultati più che promettenti'.

Il Paese Nuovo   -  2-11-2015

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail 

gratis con 5GB di spazio cloud 

su web, cellulare e tablet? 

Scopri di più

Altre città

Relazioni tra Italia e 
mondo islamico: 
protocollo tra 
associazione Laica, Noi 
Salento e Anip

LecceSette -  1-11-2015

1 di 1

MAIL NEWS MAGAZINE VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

Pagina 1 di 2Relazioni tra Italia e mondo islamico: protocollo tra associazione Laica, Noi Salento...

03/11/2015file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Temp/Low/58K6FGVM.htm


