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●     Network 

Le ultime notizie

OLIVETTI: A IVREA SI SOGNA "UN GRANDE 
MUSEO"
Dare voce alla rete per promuovere la nascita di un grande museo Olivetti ad Ivrea. Nasce con questo 
obiettivo il portale "www.olivetti-live.org", che da' il via alla raccolta di adesioni a favore di una grande 
realizzazione permanente nella citta' piemontese, che ha visto nascere e crescere l'Olivetti. (AGI) 

(27 maggio 2009 ore 19.20)
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Sul cellulare notizie 
italiane ed estere del tuo 
giornale 

Ultim'ora
Roma, 17:02
CRISI: ILO, FINO A 239 MLN DISOCCUPATI NEL 2009, TASSO AL 7%

Cagliari, 16:59
SARAS: APERTA INCHIESTA PER OMICIDIO COLPOSO PLURIMO

Olbia, 16:59
SCONTRO FRONTALE, UN MORTO E TRE FERITI IN GALLURA

Le altre notizie
Multimedia

Valeria, sexy anche da uomo

Testate locali

 

 
Annunci (Modena ed Emilia Romagna)

 

Offro - Per Bambini
Abbigliamento per bambini 0 - 10A Vendo www. coccobaby. com / 
catalog Vendita su internet abbigliamento bimbi 0 - 10A per asilo gioco 
festa t - shirt pantaloni corti top canottiere copricostume gonne....    

 

Offro - Arredamento per ufficio e il lavoro
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faretti mikado Vendo doppio binario con 1 farett " mikado" Modena    

 

Offro - Auto
Fiat Idea Dynamic Usato anno 2004 Monovolume 98000 km 
Climatizzatore PREZZO TRATTABILE!!! Fiat IDEA MJT 1. 3 16V 
Dynamic Colore: Blue metallizzato Interni: Grigi Cerchi: Lega R15 
Optionals aggiunti. ....    

 

Attività Commerciali
canale 356 Via Vendita pizzeria da asporto vendo pizzeria da asporto 
con attrezzature ancora in garanzia con possibilita di ampliare all' 
esterno ? 60000 Soliera (MO)    

Annunci di lavoro (Modena ed Emilia Romagna)

UNIVERSITE' DE LAUSANNE
Facultè des Lettres cerca un professore associato di Letteratura italiana 
moderna e contemporanea    

AZIENDA
Operante nel Settore Bonifiche Cerca Direttore Commerciale    

PRIMARIA AZIENDA
del Settore Bonifiche Ambientali Cerca Tecnico-Commerciale    

 
Enti e tribunali (Modena ed Emilia Romagna)

Tipologia: Vendite 
Località: Reggio Emilia - Emilia Romagna 
Beni in vendita: 1 - bene immobiliare: Abitazione 
Leggi i dettagli

Tipologia: Gare ed appalti 
Località: Reggio Emilia - Emilia Romagna 
Oggetto: Lavori 
Leggi i dettagli
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