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Informazione locale

A Barletta la campagna Moige sulla sana
alimentazione bambini: 'Mangia bene, cresci bene'
Il quotidiano BAT

parteciperanno all'open day previsto nell'ambito di "Mangia bene, cresci bene", la
campagna per sensibilizzare le ...
Leggi la notizia

Persone:
amiot associazione medica italiana
moige
Organizzazioni: guna s.p.a
sipps società
Luoghi: barletta puglia
Tags: alimentazione bambino
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Olio: forte calo di produzione, ma Puglia sempre prima in Italia
... con una contrazione del 35%, rispetto alla campagna precedente. Nell'ultimo
periodo si sta ... Bari 27%, Lecce 25%, Brindisi 17%, Foggia 13%, Taranto 9% e
BarlettaAndriaTrani 9%. Nella regione sono ...
Brindisi Report  22 ore fa

Persone: dop cellina di nardo
Organizzazioni: unaprol regione
Prodotti: istat
Luoghi: puglia taranto
Tags: produzione superficie

Unaprol: "In Puglia un 2015 da dimenticare, ma la regione è sempre maglia rosa per
made in Italy"
... con una contrazione del 35%, rispetto alla
campagna precedente. Nell'ultimo periodo si sta ...
Bari 27%, Lecce 25%, Brindisi 17%, Foggia 13%,
Taranto 9% e BarlettaAndriaTrani 9%. Nella
regione sono ...
AndriaLive.it  1132015

Persone: vincenzo cassano il
coratina
Organizzazioni: regione unaprol
Prodotti: istat
Luoghi: puglia lecce
Tags: produzione superficie

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?

A Barletta "Ti strappo e ti getto in pasto ai cani": libro di Alessio Viola sulla lotta al
cancro
...Alessio Viola presenterà il suo ultimo libro "Ti strappo e ti getto in pasto ai cani" a
Barletta, ... gioventù, amori, viaggi, gelosie; e sullo sfondo i colori della Puglia, del
suo mare, della campagna,...
Il quotidiano BAT  1032015

Persone: alessio viola
Organizzazioni: cialuna rizzoli
Luoghi: barletta puglia
Tags: cancro malattia

La festa dei nuovi ragazzi e giovani nella chiesa madre di Lizzano
... aziende agricole, strutture appartenenti al circuito
di Campagna Amica. Il consumatore conoscerà ... Il
CTIM e il ricordo dei caduti del Micca a Barletta
Barletta Mercoledì 30 Luglio 2014 18:21 Scritto ...
Il Corriere del Sud  1032015

Persone: presidente
giacomo manzù
Organizzazioni: coldiretti
camera di commercio
Prodotti: ios app
Luoghi: foggia barletta
Tags: prodotti turisti
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Regionali Puglia, Schittulli lancia la sfida: "Il centrosinistra la malattia, noi la cura"
Sala gremita allo Showville di Bari, scelto per
l'apertura della campagna elettorale; al punto da ...
il sindaco di Andria Nicola Giorgino, i consiglieri
comunali di Barletta Rossella Piazzolla e Dario ...
Il quotidiano BAT  932015

Persone: francesco schittulli
giovanni alfarano
Organizzazioni: forza italia
regione puglia
Luoghi: puglia bari
Tags: sanità centrosinistra

8 marzo  'L'amore rubato' realizzato dall'associazione Teatrale Culturale 'Il Carro
dei Guitti'  Andria
L'evento è patrocinato dall'Assessorato alla Cultura
di Andria e si inserisce inoltre nella campagna di
sensibilizzazione alla violenza di genere
"ARCOBALENI" promossa dalla Provincia Barletta
Andria...
PugliaLive  832015

Persone: mario francavilla
giuseppe francavilla
Organizzazioni: teatro
centro antiviolenza
Luoghi: andria trani
Tags: violenza genere

http://247.libero.it/rfocus/22567066/0/abarlettalacampagnamoigesullasanaalimentazionebambinimangiabenecrescibene/

1/2

