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#Italia5Stelle live da
Imola
Alle 10 inizia
#Italia5Stelle
all'autodromo di Imola! A
partire dalle 15 sul palco
si alterneranno i ...
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MATERA - BENEVENTO

Leggi Tutto
- 1 a #Italia5Stelle
Manca ormai poco
meno di un giorno a
Italia 5 Stelle che si terrà
all'autodromo di Imola il
17 e il ...

Benevento. «Assistere gli imprenditori a
pianificare le attività di ripristino, magari con
l’ausilio di fondi comunitari, ed in particolare
con i benefici dell’imminente apertura dei nuovi
PSR, che prevedono, tra l’altro, anche misure
specifiche sia per i danni provocati da eventi

Leggi Tutto

calamitosi sia per interventi di prevenzione e miglioramento del territorio agricolo a rischio
idrogeologico». A sottolinearlo Serafino Ranauro presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e
dottori forestali di Benevento dopo la straordinaria ondata di maltempo che ha colpito il
Sannio. «E’ fondamentale che la nostra professione sia più vicina di ogni altra al territorio.
L'agronomo conosce il territorio poiché lo vive e ci lavora e sa come e dove intervenire in caso di
emergenza, ma anche in fase di monitoraggio del rischio - ha detto la vice presidente Conaf
Rosanna Zari sottolineando l'importanza del protocollo di collaborazione siglato con il
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile che consente di avere tecnici – dottori agronomi,
dottori forestali - che possano essere di aiuto al sindaco in ogni comune italiano». Redazione
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Meno tasse per gli
universitari: firma la
petizione M5S
"Da oggi è on line
www.universita5stelle.it,
un nuovo spazio
attraverso il quale
vogliamo approfondire
...
Leggi Tutto
Maltempo: catastrofe
annunciata
Una catastrofe
annunciata. Le
straordinarie piogge di
queste ultime ore stanno
mettendo a dura prova
...
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ARTICOLI SIMILI
La grande rapina delle
aziende italiane
La BCE amplia gli
acquisti: nel Q.E. entrano
Snam, Fs, Enel e Terna.
Il Quantitative Easing si
apre ...
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Leggi Tutto

Precoci indignati, un lavoratore
scrive a Renzi: 'no quota 41, nessun
voto al Pd'

Pennelli, targhette, caschi: tutti gli sprechi dell'Atac
Il Pd brucia ancora consensi Ora l'asse FI-Lega fa paura

Prosegue la 'battaglia' dei lavoratori precoci sul

SPORT

Notte di sangue a Napoli. Ucciso da colpo in testa
Messico, un altro blitz per catturare El Chapo

Da partente a
punto fermo, ora
è pronto il
rinnovo

Bici e corsa, ecco le città che vanno più veloci
Napoli, 24enne ucciso con un colpo alla testa. Ferito il fratello

Dove vedere Inter-Juventus domani
18 ottobre
Domani, domenica 18 ottobre, si gioca InterJuventus, match valido per l'ottava giornata di
Serie A. ...

#Italia5Stelle live da Imola
San Marino: arrestato ex ministro Gatti
Sicurezza nel cantiere, stop ai lavori in Piazza Libertà
Aiutiamo le aziende distrutte: comprate solo prodotti sanniti

Prestiti INPDAP 2015 ADSL lentissima?

web, dopo l'esito della Legge di Stabilità. Ieri, ...

Termostato intelligente Guarda la Tv in Streaming vivai

dipendentistatali.it/DipPubblici

comparasemplice.it/Offerte_… tado.com/termostato

televisionfanatic.com/Fiction

paginegialle.it/Fiorai

Fino a € 90.000 con Rate
comode Solo per dip
pubblici e pensionati

Confronta TUTTE le
Offerte ADSL Risparmi
fino a 400€ l'anno, prova!

Trasforma il Tuo Computer in
una Tv Scarica
TelevisionFanatic™!

I migliori fiorai della
tua città Trovali su
PagineGialle!

Rispamiare sui costi
riscaldamento? Con tado°
riscaldi quando serve!

Scandalo alloggi, in manette due funzionari del Comune

Andrea De Falco,
centrocampista del
Benevento è pronto a
legarsi ancor di più alla
squadra campana. ...

GF 14 news: Manfredi innamorato di
Barbara, Luigi Tuccillo flirta con
Mary Falconieri

Leggi Tutto

Dopo avervi parlato del triangolo del GF 14
formato da Lidia Vella, Alessandro Calabrese e

La solidarietà del
Benevento Calcio
Nella foto, postata sul
suo profilo Facebook dal
team manager
Alessandro Cilento,
giocatori e staff ...

Alluvione: vigili del fuoco ancora al lavoro

Leggi Tutto

Acqua e fango, vigili del fuoco ripuliscono garage e locali

Verso il Matera

Cardinale, vi racconto il set con Visconti e Fellini

Auteri ha diramato la
lista dei convocati. Al

ALLUVIONE: IL CIMITERO COMUNALE RIAPRIRA' DOMENICA 18 OTTOBRE

Federica ...

Sport e calcio in tv 18/10: gara
MotoGP, finale Europei di Volley e
partita Inter-Juve
Questo fine settimana ci saranno diversi
appuntamenti sportivi in televisione. Oltre alla
Serie A, che ...

Telenovela Il Segreto, puntata 17/10:
la terribile diagnosi di Lesmes,
Esperanza morirà?
La puntata serale de Il Segreto di ieri 16 ottobre
ha confermato come lo stato di salute di
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